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COMMUNITAS . DETROITENSIS . AUDITORUM
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З Н А ГО Д И П ’Я Т И Л ІТ Т Я У К Р А Ї Н С Ь К О Ї Р А Д ІО ГО Д И Н И
О ТЦ ІВ В А С И Л ІЯ Н У Д ІТ Р О Й Т І
В РО Ц І В ІР И
Н А П АМ ’Я Т Ь І П О Ш А Н У
О Ф ІР У Є
Г Р У П А Д ІТ Р О Й Т С Ь К И Х Р А Д ІО С Л У Х А Ч ІВ

P R A E F A T IO

Mira sane Dei benedictione et hominum benevolentia collectio nostra
Documentorum Romanorum historiam Ucrainae illustrantium progreditur.
Hoc de volumine X II Litterarum Nuntiorum Apostolicorum expresse asserere
licet. Ecce longinqua sane nationalis et paroecialis communitas Detroitensis
ucrainorum, « Anno Fidei » vertente ( 1967-1968), novorum apostolorum fidei
radiophonicarum undarum opera propagandae conanina commemorare sta
tuit, in signum gratitudinis praesens volumen in lucem edendo, ut etiam
meliori cognitioni historiae populi ucraini consuleret.
Dulcis sane et grata occasio et intentio, quam nos libenter collaborando
sustinendam suscepimus, rem et eventum hic breviter commemorare et
historiae tradere, suadet.
Postquam Patres Basiliani anno 1944 in civitate Neoeboracensi, et anno
1948 in civitate Chicagensi apostolatum radiophonicum inchoarunt et efficaci
ter promoverunt, tandem — post eorum in civitatem Detroitensem trans
migrationem — die 25 augusti 1962 primum semihoram hebdomadalem et
dein (a mense septembri 1963) unam horam diebus Sabbathi apostolatui
radiophonico dedicarunt dedicantque usque ad nostros dies, sub directione
R. P. Volodimiri Gawlich, collaborante pro lingua angelica R. P. Patricio Pas
chale, praeter alios collaborator es in programmatibus exsequendis, et prae
sertim R. P. Innocentio Lotockyj, hegumeno communitatis Basilianae et pa
rocho ecclesiae Immaculatae Conceptionis in Hamtramck, aliisque quamplurimis hospitibus, clericis laicisque. Specialis mentionis digna est collaboratio
scholarum — primariae et mediae — Immaculatae Conceptionis in Ham
tramck, ad exequenda programmata musicalia, praesertim diebus et occasio
nibus festis nationis et ecclesiae.
Inde a primis diebus, apostolatus hic maximum obtinuit favorem com
munitatis ucrainae et etiam hominum externorum, quo favore etiam omnes
non paucae expensae libenter dantur et hauriuntur, mutua comprehensione,
collaboratione et satisfactione.
Apostolatus hic, temporibus nostris et praesertim in diaspora ecclesias
tica et nationali, summi est momenti. Directorum curae est, ut programmata
varietate, actualitate et serietate emineant, forma vero eorundem sit perfecta.
Quod et obtentum fuit, plaudentibus auscultatoribus et benefactoribus.
In signum huius successus, coetus quidam attentorum auscultatotum
sibi proposuit primum lustrum huius apostolatus radiophonici commemorare
praesenti editione, quae Directori aliisque Patribus multum cordi est. Cum

vero « annus fidei », a Paulo PP. V I die 29 iunii 1967 indictus, omnes Christi
fideles ad opera ex fide promanantia vocat, ecce occasio haec profundiorem
adhuc obtinuit sensum radiophonioque PP. Basilianorum adhuc carior evasit.
Haec omnia in hac pagina inscribere nobis fuit vera iucunditas, quam
hic exprimimus sim ul sum gratiarum actione, nomine nostro nostrorumque
lectorum.
Deus Deo tributa — retribuat abunde hominibusque omnia in bonum
vertantur et prodeant. Deo gratias Eiusque fidelibus cultoribus!
« Analectorum OSBM » Redactio
Romae, die 29 iunii 1968
« Anno fidei » expleto.
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ВСТУПНЕ СЛОВО

Дивним благословенням Божим і благоволінням людей появляється
цей X I I том « Л И С Т ІВ АП ОСТОЛ ЬСЬКИХ Н У Н Ц ІЇВ » в ширших
рамках нашої збірки « Р И М С Ь К И Х Д О К У М Е Н Т ІВ ДО ІС Т О Р ІЇ УК Р А ЇН И ». Бо ось далека Дітройтська спільнота радіослухачів, зібра
на довкола « У кр аїн ської Католицької Радіогодини Отців Василіян у
Дітройті », саме виданням отого тому документів постановила вшанувати
п ’ятиліття тієї апостольської праці в часі християнського « року віри »,
щоб тим способом виявити свою віру, висказати подяку трудівникам радіоапостоляту та дати причинок до поглиблення історії Української
Церкви і народу, в часи пособорового обновлення.
М и радо скористали з тієї нагоди, даючи нашу співпрацю для здій
снення цього корисного діла, яке приносить честь у першу чергу таки са
мим ініціяторам і фундаторам цього діла, віднотовуючи для історії де
кілька даних про Українську Католицьку Радіогодину Отців Василіян
у Дітройті.
В ж е в часи другої світової війни, коли на хвилях етеру велася також
тверда ідеологічна війна, Отці Василіяни звернули увагу на цей засіб су
спільного повідомляння, використовуючи його для християнського апостоляту. Тому від 1939 року з Ватикану, а від 1944 року з Ню Йорку, а зго
дом і з Чікаґо (1948) понеслось до українських слухачів слово християнсь
кої благовісті, засобами радіохвиль. І тому не дивно, коли в 1962 році Отці
Василіяни перейняли релігійне обслуговування української громади в Гемтремку (Діт ройт ), вони зразу звернули увагу на цей успішний засіб,
випереджуючи в українському середовищі постанови майбутнього Все
ленського Собору-Ватиканського I I , який видав у 1963 році окремий декрет
про « засоби суспільного повідомляння », тобто про видовища, книги-пресу, радіо і телевізію. Отож вже 25 серпня 1962 р. прогомоніло в Дітройті
українське апостольське слово, здобуваючи собі зразу прихильних, а то й
ентузіястичних слухачів і прихильників та меценасів. Зразу пів години,
по суботах, а згодом і через цілу годину (від вересня 1963 р .) загомоніло
українське духовне слово до українських людей, а зокрема з нагоди великих
річних християнських і національних празників і нагод, виповняючи запо-

віджену програму, яку проголошено вже таки 25 серпня 1962 р .: «Голов
ним завданням радіомовлень Отців Василіян буде: ширити Б ож у Правду
та дбати про збереження релігійних і культурних надбань українського
духа... Ми будемо старатися служити в ім’я Христа всім людям доброї
волі... М и будемо старатися підкереслювати все те, що нас об’єднує, а
уникати того всього, що нас роз’єднує... Це все матиме одну велику ціль:
скріпити нашу велику християнську родину, якою є кожна парохія, і гур
тувати її довкруги своїх душпастирів... ». І так поплило українське ду
ховне слово до хат і палат українських людей, тиждень за тижнем, в
в часи релігійних і національних свят, утворюючи нову духовну громаду-родину, яка не щадила свойого слова заохоти, похвали та матеріяльної
підримки для здійснення великого діла.
І коли прийшлось відзначити пя’тиліття апостольського труду,
дітройтські радіослухачі радо поспішили і словом, і ділом, щоб сказати
конкретним ділом своє щире християнське і народне: спасибіг!
Спасибіг ініціяторові і директорові цього апостоляту Високореподобному о. Володимирові Ґавлічеві, ЧСВВ, та його неструдженому співро
бітникові в англомовній частині-Високопреподобному о. Патрикієві Пащакові, ЧСВВ. Спасибіг усім тим близьким і далеким гостям, які промов
ляли з цієї проповідниці: а зокрема Ігуменові Гемтремському, о. Інокентієві Лотоцькому, і іншим співбратам по ділу і по Чину.
Окреме признання висказує українська дітройтська радіогромада уч
ням і ученицям Української Парафіяльної і Української Вищої Школи Нерочного Зачаття, за вкладення в ці святкові духовні бенкети своєї душі,
своїх голосів, своїх знань.
Все це приходить на нам’ять у п ’яту річницю цих вдалих радіомо
влень; зокрема ж ювілейний рік віри та ювілейний рік канонізації св. Зе
мляка — Йосафата Кунцевича, зробили цю вдячну згадку тривалою, а
па’мять незабутньою.
І сподіємося, що саме оті рядки причиняться до того, що ця пам’ять
і згадка стане тривалим здобутком українського релігійного і національ
ного літописання наших днів, та свідченням перед своїми і перед чужими.
І з тією певністю, скаладаємо і від читачів українського літописан
ня минулих літ наше признання і подяку всім, кому перемога духа на на
шій Землі і в нашій Громаді, лежить на серці.
В идавництво « Записки Ч С В В »

Рим, і 5 липня 1968
В празник св. Володимира В .

INTRODUCTIO

Volum en XII Litterarum Nuntiorum Apostolicorum nostrae Collectionis
tem pora Clementis PP. X, Pontificis Romani, Regis Poloniae Michaëlis Korybut
W isniowiecki, et Petri Dorośenko, ducis cosacorum in Ucraina comprehendit.
Docum enta hic collecta et edita praesertim res Ucrainae tangunt tum politicas
tum ecclesiasticas. Non agitur quidem de eventibus alicuius magni momenti,
sed potius de conaminibus vitam populorum ordinandi, et praesertim ad
pacem internam et externam procurandam.
Hoc tempore elementum hanc pacem interturbans in aggressione Imperii
turcici contra Regnum Poloniae considerandum est, cuius aggressionis causa
sane in terris Ucrainae pacificandis stare videtur. Poloniae enim Regnum
terras has in suum dominium recuperandi nunquam abrenuntiavit; item
M oscoviae Ducatus dominium suum ad has terras extendere hoc sane tem
pore enixe procuravit, ut totam Ucrainam sib subiugaret. His conaminibus
populus obstabat ucrainicus, duce exercitu cosacorum. His in circum stantiis
Im perium Ottomanicum optimam sibi offerri occasionem oras septentrionales
Maris Nigri occupandi consideravit, ut exinde tum Regno Poloniae tum Duca
tui M oscovitico valide obstaret. Hoc in triangulo posita, Ucraina eiusque
duces necessarium sibi ducebant, ut inter tria haec imperia eorumque exer
citus m axima et realia obtinerent emolumenta, nulli sese ex toto devovendo,
nulli absolute resistendo. Exinde fere cotidiana m utabilitas intentionum,
propositionum, actionum. Praesertim Petrus Dorośenko, dux cosacorum, vi
tam habuit sat difficilem , omni ex parte de traditione et infidelitate accusa
tu s; et tamen iudicia haec de sua persona et actione tantummodo ab extra,
non vero ab intra form abantur. Ipse enim non bonum vicinorum curare
debuit, sed potius sui populi seu Ucrainae. Hac proinde ex parte omnia facere
debuit, ut eidem prodesset. Unde eius figura in historia Ucrainae in eminentiori stat loco prae aliis multis, quae non ita egerunt, sed potius propria com
moda et emolumenta imperiorum vicinorum procurabant.
In rebus politicis hoc lustrum fere ut continuum bellum adversus polonos, m oscovitas et tureas considerandum est, cum indicibilibus doloribus et
destructionibus.
In rebus ecclesiasticis tem pora haec notantur internis dissidiis inter
hierarchas unitos nec non conaminibus Unionem ecclesiasticam in omnibus
circum stantiis servandi. Opera Nuntiorum Apostolicorum Varsaviensium cha
racterem habet cuiusdam aequilibrii et mitigationis, non tamen semper felix
fuit, ob sat frequentem mutationem Nuntiorum. Saepe saepius, ob rationes

politicas, Nuntii cuidam pacificationi Regni Poloniae cum Moscovia favebant,
ut potentiae turearum christianitas harum terrarum obstaret. Unde periculum
semper erat, ne exinde res catholicae religionis damna paterentur, instantibus
cosacis.
His omnibus m elius illustrandis et exponendis, documenta nostri volu
minis optima praebent argumenta, tum eorum frequentia, tum etiam ipsa
eorum obiectiva expositione.
De form a documentorum editorum nihil est quod adiungatur iis, quae
iam in praecedentibus volum inibus diximus. Eadem methodus servata est in
eorum compilatione et consequenter in eorum editione. Si quae nova sint,
ex ipso tenore documentorum notari possunt.
Et his dictis, ad ipsa documenta legenda iam patet via.
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(1670-1676)

5807.

Varsavia, 1. I. 1670.
Exercitus cosacorum et tartarorum in Ucraina occidentali, et praesertim periculum
obsidionis arcis Kamenecensis in Podolia.
A SV , Nunz. di Polonia, vol. 84, fol. 5.

Varsavia, primo Gennaro 1670.
Dopo l ’avviso dell’essersi li Cosacchi e Tartari inoltrati nel Palatinato di Volhinia, si ha essersi li medesimi avvanzati tant'oltre, che tengono come da lonta
no bloccata la piazza di Kaminiez. Con li commandanti et habitanti della quale
non possono і nostri haver più communicatione, ne l ’armata del Regno, come de
bole e ripartita ne quartieri d’inverno, è in stato da ostare a і loro disegni. Onde
non si può sapere a qual termine si trovi la piazza, potendosene però sperare poco
bene mentre si trovava la medesima molto sproveduta, non meno di monitioni e di
presidio, che di fortificationi. Alla sola provvidenza di Dio dunque rimane appog
giata l ’indennità e difesa al presente di questo Regno.

5808.

Ancona, 2. I. 1670.
Victoriae internae ducis cosacorum Dorosenko.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. IV (ed.):
A SV , Avvisi, voi. 40, fol. 4V (ed.).

Ancona, 2 Gennaro 1670.1
(f. I V) . . .
Craccovia 8 Decembre. ... S ’è confermata la vittoria del Dorosenko, quale
si sottoscrive nelle lettere dirette a Sua Maestà suo Generale, e parlando de’ Tar
tari, fatti prigioni, gli nomina seduttori nemici de’ Zaporosiani et contrarii al be
ne di Sua Maestà e della Republica. E soggiùnge esser seguita la battaglia in cam
po aperto, e di seguitar і fuggitivi per levarne dal mondo ogni reliquia.

1 Eadem notitia data fuit etiam Bononiae, sub dat, 4. i. 1670 (cfr. Avvisi, vol. 4).

5809.

Varsavia, 8. I. 1670.
Motus tartarorum in Ucraina, ct de morte Boguslai Radziwiłł.
ASV , Nunz. di Polonia, vol. 84, fol. б.

Varsavia, 8 Gennaro 1670.
Par che non si controverta che li Cosacchi e Tartari al presente non si tro
vino dentro і confini di questo Regno, così portando tutte le lettere, che vengo
no di Russia et Ukraine, con la diversità però che alcune dicono essere li sopra
detti partiti dal Regno, perchè gionto alla notitia de Tartari del Krim (che sono
pensionarii di questa Republica) essersi li sopradetti inoltrati a danni di questo
Regno, havessero scorso il loro paese depredando, abrugiando e facendo schiavi
quanti trovavano, per il che siano li sopradetti stati necessitati a ritirarsi per ri
parare a і loro danni. Altre poi asseriscono mai esservi entrati et esser stata tal
voce publicata per disturbare lo sponsalitio del Re, che pare resti stabilite per
il giorno di Carnevale in Cestocovia, dove e per sua devotionb a quell’imagine miraculosa, e per accompagnare l ’Arciduchessa sposa, sua figlia, si portarà per det
to tempo la Maestà dellTmperatrice vedova.
Per esser morto d'accidente d'apoplesia mentre era alla caccia il Duca Boguslao Radzivil, Calvinista, manca a g l’Eretici di questo Regno il capo e protet
tore. Non essendovi fra loro, Dio gratia, altro personaggio di qualità e di seguito.
Se pure non è anche falso questo avviso, come accade spesso in queste parti.

5810.

Varsavia, 15. I. 1670.
Notitiae contrariae de motibus cosacorum et tartarorum.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 9.

Varsavia, 15 Gennaro 1670.
Per vero tuttavia si conferma l ’avviso, che li Cosacchi e Tartari non si trovi
no hora dentro і confini di questo Regno. Se poi se ne siano da esso usciti, ò pu
re mai vi siano entrati, rimane tuttavia incerto, volendo ciascuno de gl'autori di
tali opinioni sostenere la propria.

5811.

Ancona, 15. T. 1670.
Victoriae ducis cosacorum Dorosenko ad civitatem Humanensem.
A SV , Avvisi, voi. 40, fol. 9v (ed.).

Ancona, 15 Gennaro 1670.
(f. 9v) . . .

Varsavia 18 Decembre 1669. ... È corsa voce, dopo la vittoria ottenuta dal
Dorosensko contro l ’altro capo de Cosacchi a lui contrario,2 che sia andato sotto
Humania, piazza assai forte e ben provista, e se ne sia reso padrone, ma non ve
dendosi lettere accreditate delli ufficiali del nostro esercito, se ne sospende la cre
denza.

5312.

Varsavia, 22. I. 1670.
De quodam Archiepiscopo armenorum in partibus Ucrainae, de instantiis Metro
politae Kioviensis pro Brevibus, Coadiutoria Metropoliae, et de Commissariis.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, vol. 14, f. 34-35.

Ill.mo e Rev.mo Signor Mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi (Roma).
Monsignor Arcivescovo Armeno di Jerevan in Persia, dopo essersi qui trat
tenuto nel Collegio de’ Padri Jesuiti per qualche settimana, se n ’è andato in Leopoli per vedere quelli della sua Natione (o per meglio dire per questuare, come
io credo) et ha voluto da me lettere per il Vescovo di Bogdania, e per il Padre Pidou,3 che io gli ho date, ma assai asciutte, scrivendo anco a parte alli medesimi,
che gli habbiano g l’occhi addosso non solo in Leopoli, ma anco a Ramenez, et al
tri luoghi, nè quali si trovano Armeni, e dove è probabile, ch’egli voglia andare.
Mi avvisa il Padre Pidou, essere gionti in Leopoli li due Preti, che col Cocchiere
di cotesto Monsignor Arcivescovo Armeno sono venuti da costà non havendo fat
to questa strada. Io g l’ho incaricato il dover invigilare alle loro operationi, e dar
mene relatione.
Monsignor Metropolita Ruteno Unito, come che suppone, che le lettere tutte,
ch’ha egli ultimamente scritte alla sa.me.di Papa Clemente, et alla Sacra Congrega
zione si trovino in mano di V.S. Ill.ma, la supplica humilmente à degnarsi d ’haver
memoria di ottenergli dal nuovo Pontefice li Brevi, e speditioni, che ha chieste per
la prossima Dieta delli 12 Marzo,4 tanto perchè gli sia conceduto il luogo in Sena
to come a benefitio dell’Unione, acciò sia diffesa, e non lasciata opprimere da Sci
smatici, et anche la risposta, se venendo egli chiamato alla Commissione, che da
Senatori Ecclesiastici, e Secolari deputativi si terrà in Leopoli dopo la Dieta, per
vedere di quietare li Cosacchi, e comporre le differenze fra і Scismatici et Uniti,
debba egli comparirvi, o no, e se debba consentire alla giurisditione (f. 34V) di tal
2 Michael Hanenko vel Chanenko, dux alterius partis cosacorum. Cfr. Indicem nominum et rerum.
3 Theatinus, Missionarius a. S. C. de Prop. Fide Leopoùm ad armenos missus. Cfr. G. P e t r o w i c z ,
L'Unione degli Armeni di Polonia con la Santa Sede (1626-1686), Romae 1950, pag. 215-260. P. Ludovicus Maria Pidou rexit Missionem Leopolitanam ann. 1669-1678.
4 Brevia haec tempore Comitiorum non fuerunt scripta, ob Sedem Romanam vacantem; novus
tamen Pontifex Clemens X , die 29. IV. electus, et die 11. V. 1670 incoronatus iam die 10 maii Brevia commendatitia expedire iussit in favorem Unitorum. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucra
inae illustrantia, vol. I, Romae 1953, pag. 607-612, nr. 553-560.

Congresso, o opporvisi col protestargli contro. E t io vi aggicngo, che se V.S. Ill.ma, o per la longhezza del Conclave, o altra caggione non potesse ottenere in tem
po li Brevi a benefitio del l ’Unione per la prossima Dietà, potrebbe almeno ot
tenerli diretti al Congresso sudetto, che si farà più tardi.
E perche io accennai alla Secretaria di Stato in Cifra, che potea darsi il caso,
che nella deputatone di detti Commissari] fossero annoverati alcuni molto so
spetti di propensione a Scismatici, che però desideravo sapere, se dovevo io, ò secretamente, ò palesemente opporre alla deputatione di tali soggetti anco con qual
che modo, ch’io soggerivo a parte, prego V.S. Ill.ma à farmi dare precisa rispo
sta, perchè essendo negotio dal quale può risultare gravissimo pregiudizio all’U
nione, non vorrei, che venisse ascritto a mia negligenza qualunque caso venisse,
e senza preciso ordine non è dovere, ch’io m’imbarazzi in negotio, che può cagio
nare gran strepito contro di me. E le faccio riverenza.
Di Varsavia, 22 Gennaro 1670.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma, alla quale sogiongo che il Metropolita suddetto se
gli raccomanda anco per haver il Breve per la Coadiutoria della sua Metropolia
in persona dell’Archimandrita D. Cypriano Zochovski, come et egli, et io già scri
vemmo e ciò di più che con i Rutheni uniti non bisogna caminare con le diligen
ze die si usano con і Latini con і processi, e prove perche poi vedendo queste dif
ficoltà fanno le cose da se medesimi, senza ne pur parteciparmele, e ciò dico in
proposito della Coadiutoria anche per il Vescovato di Premislia, per la quale a
porre in opra le diligenze commandate dalla S. Congregazione vi voi gran tempo,
e fra tanto li Scismatici si approfittano dell'imbriachezza del Vescovo e gli pigliano
le Chiese et io operai che il Metropolita non facesse il Coadiutore da se stesso, come
(f. 35) voleva fare, e forse sarebbe stato meglio perchè non si sarebbe perduto tanto
del detto Vescovato.
Devot.mo et oblig.mo Servitore
G. Arcivescovo di Corinto.
5813.

Bononia, 22. I. 1670.
De pugnis internis inter cosacos in viciniis civitatis Humanensis.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. i2 v (ed.).

Bologna, li 22 di Gennaro 1670.
(f. I 2 V )

. . .

Varsavia, li 25. L ’ultime d ’Ucraine hanno portato, che il Dorozensco, dopo
l'ultima vittoria contro Cosacchi e Tartari, si fusse portato sotto Humania, e per
trattati gli era riuscito impadronirsene a patti, dove si era ritirato il Kulmischi,5
che, fatto prigione, l ’haveva mandato in Czercin.6 Voleva anche detto Dorozen5 Agitur de Georgio Chmelnyckyj, filio Bohdani (1648-1657), qui patri successit, sed mox abdica
v it (1658), et dein iterum electus fuit in ducem cosacorum (1660-1663); postea variis vicibus in nego
tia Ucramae immiscebatur, donec anno 1681 a tureis occisus fuit.
6 Oppidum Cehyryn, sedes ducum cosacorum e temporibus Bohdani Chmelnyckyj.

sco tentar l ’acquisto di Bialacerchiew, ma per esservi buona guarnigione, tralasciò
l ’impresa, ponendo le sue genti a quartiere d ’inverno. Onde alla Corte Polacca
accrescono і sospetti, che questi aspiri con l ’aiuto del Turco a farsi Ospadar dell ’Ucraine.7

5814.

Bononia 29. I. 1670.
Tartari in Ucraina in sedes hybernas dispositi.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 14V (ed.).

Bologna, li 29 di Gennaro 1670.
(f.

14V)

. . .

Intanto il Dorozensco nell’Ucraine haveva dati і quartieri d ’inverno in Con
stantino va a quei Tartari, che per comandamento del Turco stanno dalla sua par
te, et altri distante da Leopoli solo 20 leghe. Onde si temea per і giacci qualche
scorreria da ambe le nationi unite.

5815,

Ancona, 12. II. 1670.
Moscoviti in Ucraina, et de interruptione pertractationum de pace stabilienda inter
polonos et moscovitas.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. i8 v (ed.);
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 2 1V (ed.).

Ancona, 12 Febraro 1670.8
(f. i8v) . . .
V i era avviso dall’Ucraina, che essendo comparsi di là dal Boristene 20 mila
Moscoviti, il Dorosensko havesse chiamato a se la metà de Tartari, suoi ausiliarii. Ma di ciò dovevasi aspettare la confirmatione, essendo le notitie di quei paesi
assai lubriche.
I Commissarii Polacchi, che hanno a confini trattato con li Moscoviti della
pace perpetua, se ne ritornavano senza conclusione. E circa la restitutione di Kiovia s’era rimesso il trattato al venturo Novembre.
Li sudetti Commissarii Polacchi hanno confermata con plenipotenza della
Republica la tregua con Moscoviti, et stabilita l ’unione dell’armi contro gl’infe
deli, e Cosacchi ribelli.

7 Ad instar vojevodorum Moldaviae et Transylvaniae.
8 Idem et eadem die etiam e Bononia.

5816.

Bononia, 19. II. 1670.
Motus exercitus cosacorum et tmtarorum in Ucraina.
ASV , Avvisi, vol. 40, fol. 23V (ed.).

Bologna, li 19 di Febraro 1670.
(f. 23V) . . .
D ’Ucraine si confermano і torbidi tra Cosacchi, da che presa occasione і Tar
tari, scorrevano il paese, depredando e facendo schiavi quelli, che danno loro nel
le mani. Il Dorozensco vorebbe havere in suo potere il giovine Kimnischi,9 et
il figlio del H'anencho, suo contrario, che si ritrovano in mano de’ Tartari ritor
nati verso il Krim con gran prede, offerendo loro grosse somme di danari.

5817.

Cestochovia, 20. II. 1670.
De confoederatione anti-turcica principum Christianorum et de cosacis excitandis in
damnum turearum in Mari Nigro.
ASV , Nun„. di Polonia, voi. 84, fol.

i 8 - i 8v .

Ill.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Oss.mo.
Le nuove oblationi e pressanti istanze fatte alla Maestà del Re dal Dorosenko, Generale de Cosacchi, come V.S. Ill.ma vedrà dal foglietto accluso, ha fatto
entrare in speranza non meno la Maestà Sua, che questi signori Senatori, che pos
sano li prossimi negotiati con esso lui partorir qualche buon effetto per l ’unione
dell’armi contro il Turco. Onde si sono dati a rivangare le propositioni fatteli al
tre volte da me per ordine della s.m. di Papa Clemente, che contenevano la lega
contro il Turco con l ’Imperatore, nella quale havrebbe anco concorso la Santità
Sua, e l ’oblatione, che Sua Beatitudine haveva fatto fare di somministrare hora
qualche somma di contanti alli Cosacchi di Zaporosa, acciò con barche armate,
come hanno fatto altre volte, tanto nella stagione prossima, come nelle altre a
venire, scorressero per il Mare Negro depredando et abrugiando quanto gli si pa
rava d avan ti fino ne’ sobborghi di Costantinopoli. E ciò non solo per commettere
la sopradetta natione contro il Turco et alienarla dalla di lui obedienza, ma anco
per necessitare l'Otto marino a riparare a i proprii danni, e porre da parte quei va
sti pensieri di ingoiare il Christianesimo, che ingombravano la mente del Primo
Visir.
(f. i8v) Ripensando dunque hora la Maestà Sua et il Senato alle sopradette
mie propositioni, e trovandole molto proficue, mi hanno fatto istanza di mante
ner vivo il negotiato, e d ’haver pronta la somma del denaro da somministrarsi a
і Cosacchi di Zaporosa, acciò l'operatione possa effettuarsi nel tempo debito, che
9 Georgius Chmelnyckyj; cfr. supra, nota 5.

è quello della primavera. Io però ho risposto, che se bene son certo non esser in- ,
feriore al zelo del passato Pontefice quello del Sacro Collegio, e spero di veder pre
sto eletto un Pontefice di non inferiori qualità, ad ogni modo non potevo fino a
che mi giùngessero nuovi ordini in negotii di tal’ stato far’ passo alcuno, ma che
tutto havrei rappresentato al Sacro Collegio, come faccio per mezzo di V.S. Ill.ma, a cui per fine bacio riverentemente le mani.
Di Cestochovia, 20 Febraro 1670.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma devotissimo et obligatissimo servitore
G. Arcivescovo di Corinto.

5818.

Cestocovia, 20. II. 1670.
De periculis pro Archivo Nuntiorum Apostolicorum eiusque insufficientia, et de qua
dam appellatione Episcopi Vdlodimiriensis etc.
A P F , Scriit. rif. n. Congressi: Mose. Pol. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 458-459.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi.
A due di V.S. Ill.ma delli 18 del passato rispondo da Cestocovia, dove mi tro
vo per assistere allo sponsalitio del Re coll'Archi duchessa Eleonora, sorella di S.
M. Cesarea. Dico dunque che se (come credo) al tempo della prossima Dieta si trovarà in Varsavia Monsignore Metropolita di Russia, mi farò mostrare le sue fa
coltà, e secondo esse si verrà alla deputatione del Coadiutore al Vescovo di Premislia, in esecutione dell’Ordine della Sacra Congregazione.
Dalla necessità che hanno li poveri Nuntij di Polonia di andar seguitando
la Corte, e trascinandosi dietro et Auditore, e Cancelliere, e Cancellaria, può ar
gomentare V.S. Ill.ma quali registri possano esservi rimasti, massime essendo toc
cato al Signor Vidoni andar fugendo da і Svetesi, che presero tutto il Regno, nè
quali viaggi si consumano, e si perdono molti registri il che è havuto ad accade
re anche a me, poi che, nel fare io ritornare li mesi passati la mia robba da Cra
covia a Varsavia, ultimamente fu svaligiato un carro, e levato quanto vi era di
buono, fortuna fu che li libri di Cancellaria erano sopra un altro carro, perchè se
si fossero trovati sopra di quello, li ladri me l ’havrebono abrugiati, come abrugiarono alcune altre scritture, e libri, che vi erano. Ciò dico perchè a V.S. Ill:ma
non rechi meraviglia il sentire che nella Cancellaria di questa Nuntiatura non vi
siano registri, ma qualche straccio di qualche tomo di registro; et in conseguenza
non possa qua ricavarsi il modo tenuto (f. 458V) altre volte nell’elettione de Me
tropoliti, o deputatione de’ loro Coadiutori. Discorrerò però la materia col Me
tropolita, e col Coadiutore da lui nominato per vedere se mi sanno dar lumi da
facilitare il negotio della di lui Coadiutoria. In tanto io prego V.S. Ill.ma à faci
litarlo costa al possibile, e rappresentare esser necessario il farlo per prevenire,
che mancando il Metropolita li Scismatici non ci attraversino quel che all'hora
ci convenisse operare:
Io mai a miei giorni mi sono punto curato delle appellationi interposte da

i miei Decreti, e delle inhibitioni concedute dal Giudice ad quem vigore appella
tionis, perchè se bene io credo haver fatta la Giustitia sospenda, riveda, e rivochi
se bisogna la sentenza da me data. Onde l ’inhibitione ottenuta dal Vescovo di Vladimiria non mi ha punto alterato, anzi ho detto al Metropolita, che l’istanza, ch’e
gli mi disse voler fare alla sa.me. di Papa Clemente, che fosse subito fatta revo
care, era impropria; ma che egli dovea ricorrere al Prefetto della Signatura, o in
Signatura piena, e deducendo le sue ragioni procurare, che ne uscisse il rescritto,
che Iudex ad quem procedat, ac si comissio fuisset signata cum clam nón retar
data solutione pensionis. Che per altro il Papa non havrebbe mai dato ordine, che
si moderi inhibitione, quale può darsi il caso, che sia giusta. Mostrò egli all’hora
di rimaner capace e di voler tentare (f. 459) la strada additatagli da me, ma da
quel che sento dalla lettera di V.S. Ill.ma ha fatto il contrario. Ad ogni modo, per
chè ella mi richiede delle notizie di che tempo, e da chi sia spedita tal inhibitione,
rispondo, che havendo il Vescovo di Vladimiria appellato dalla sentenza del mio
Auditore, e per meglio dire dal Decreto di manutenzione, data da lui al Metro
polita in quasi possessione exigendi talem pensionem in Summarijssimo Posses
sorio, ne uscì dal Ministro delle Commissioni costì una commissione sotto banca
diretta a questo Monsignor Arcivescovo di Gnesna, con la clausula sospensiva,
la quale veramente, trattandosi di materia di pensione, e di possessorio summarissimo, non sò se vi si dovea mettere, massime non citata Parte, e tal Commis
sione potè esser conceduta costà del mese d ’Agosto, o 7mbre incirca dell’anno pas
sato, et è quanto mi occorre in risposta delle lettere di V.S. Ill.ma, a cui per fine
faccio humilissima riverenza.
Di Cestocovia, 20 Febraro 1670.
Di V .S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo et obblig.mo servitore
G. Arcivescovo di Corinto.

5819.

Cestocovia, 20. IL 1670.
De pacificandis cosacis diversarum factionum, de difficultatibus pacis inter polonos
et moscovitas, de non restituenda Kiovia, de Legato AngUae.
A SV , Nunz. di Polonia, vol. 84, fol. 19-19 V .

Cestocovia, 20 Febraro 1670.
Gl'Inviati dal Dorosenko (Generale de Cosacchi ribelli) a Cracovia nel tem
po della Dieta di coronatione alla Maestà del Re per chiedere un Congresso, nel
quale potessero discutersi li modi da tenersi per rapacifìcar l ’Ukraine e ridurla
all'obedienza di questa Corona, e che di qua furono rispediti con ogni buon trat
tamento et intentioni corrispondenti, sono nel ritorno stati trucidati, e svaligiati
a і confini da і Tartari aderenti al medesimo Dorosenko. Di che questo irritato,
e molto più intimorito, che il Kiminischi, suo emolo, fugito dalle sue mani al Tur
co, da cui viene benissimo trattato, non sia dal medesimo dichiarato Generale a
depressione di esso Dorosenko, ha qua spedito hora un espresso con lettere assai
humili al Re offerendosi non solo di ridurre l'Ukraine all'obedienza di Sua Mae-

sta, ma di far anche la guerra offensiva al Turco, mentre venga egli con la sua gen
te accettato sotto la protettione di Sua Maestà, et assistito da questa parte con
le conditioni, ch’egli esporrà nel prossimo Congresso da tenersi a tal effetto, per
il quale di nuovo supplica il Re, che si deputino sollecitamente Commissarii. So
pra di che havendo la Maestà Sua tenuto conseglio, si è risoluto di rispedir r i n 
viato, come è seguito, con ottime intentioni di sopire nel prossimo Congresso, che
viene destinato per li 20 di Marzo le difficoltà, che possono fraporsi alla riconciliatione de Cosacchi et unione delle loro armi contro il Turco:
Dalli Commissarii della Republica, che trovansi a і confini di Moscovia a trat
tar la pace ccn і Ministri di quel Gran Duca, viene avisata la Maestà del Re non
voler in conto alcuno il Moscovita restituire hora Kiovia, come è tenuto in virtù
delli patti stabiliti nella tregua, e ciò a titolo d ’essere certo, che se esso la resti
tuisce verrà dalle mani de Polacchi immediatamente occupata da Cosacchi. Al
che §ua Maestà col parere de signori Senatori, che si trovano qui, ha risposto, che
quando (f. igv) non vi sia altro espediente, più tosto che rompere il trattato del
la pace, si prolonghi il tempo della restituzione ad un altro anno. Si prevale pe
rò l ’Inviato Inglese, che si trova qui della detta retrosità del Moscovita per in
durre questa Republica ad unirsi nella lega con l ’Inghilterra e la Suetia contro il
medesimo Moscovita, ma poco frutto apportano le di lui operationi, che però ven
gono rigettate alla prossima Dieta, nella quale dovranno più sedatamente discu
tersi le di lui propositioni.
5820.

Bononia, 26. II. 1670.
De ducibus cosacorum Hanenko et Georgio Chmelnycòyj.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 25V (ed.).

Bologna, li 26 di Febraro 1670.
(f. 25V) . . :
Varsavia li 22 caduto. ..: Continuano le disunioni tra Cosacchi, e intanto il
Janencho 10 si dice acclamato Generale nella Zaporovia, havendo seco altri prin
cipali Cosacchi ufficiali.
Il giovine Kimilnischi, che è in mano de Tartari di Bialogrod, procura con
essi, e con quel Bassa d’esser fatto Generale de Cosacchi, e n ’haveva gran speran
za, ma però se è morto il Bassa, et usciti і Tartari dall’Ucraine, non si sa come riu
sciranno і suoi disegni.
5821.

Ancona, 26. II. 1670.
Eiusdem argumenti.

10 Hanenko vel Chanenko, dux unius factionis cosacorum, et adversarius ducis Petri Dorośenko.

Ancona, 26 Febraro 1670.11
(f. 27) . : :
Le lettere delli 7 corrente d'Ucraina avvisano ... Continuano colà dissensio
ni tra g l’uni e g l’altri Cosacchi. Intanto il Janenko si dice acclamato Generale nel
la Zaporovia, e con esso tiene altri principali Cosacchi Colonnelli et uficiali. Ma si
muta spesso di luogo per non dar ai medesimi tempo d ’avvanzare le pratiche con
tro di lui come grandemente sospetta.
Il giovine Kimelnischi trovandosi in mano de Tartari di Bialograd non haveva lasciato di tentare pratiche con essi e con quel Bassa per esser fatto Gene
rale de Cosacchi e riposto nel luogo del suo padre,12 e ne era in gran speranza. Ho
ra però se è morto il detto Bassa et usciti li sudetti Tartari dall’Ucraina, non si
sa come li suoi disegni riusciranno.

5822.

Varsavia, 12. III. 1670.
Difficultates in nominatione Coadiutoris Kioviensis cum iure successionis.
A PF , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, vol. 14, f. 123.

Ill.mc e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Mr. Baldeschi.
Rilevante al certo è la difficoltà, che s ’incontra nel passare la Coadjutoria
a Monsignor Metropolita de Rutheni, attesi li Decreti della S. Congregazione da
V.S. Ill.ma enunciati nella sua del primo Febraro, che l ’elettione debba farsi nel
Sinodo; di ciò però ne si trova cosa alcuna nella Cancellarla di questa Nuntiatura,
ne ha alcuna notitia Monsignore Metropolita, il quale dice, che essendo egli stato
dal suo Antecessore fatto Coadiutore, fu solo nominato dal Metropolita, e non
eletto dal Sinodo, nel quale non passarebbe tal propositione, perchè ciascuno de'
Vescovi, che si crede habilissimo vorrebbe la Coadiutoria in persona propria. So
pra di ciò dunque non saprei che dirmi, solo che ottenendo il Coadiutore nomi
nato il Placet dal Re, e le lettere sue commendatitie al Sommo Pontefice, quan
do da questo fosse approvato, sperarei, che senza consenso di altri fosse per ri
manere senza contradittione stabilita. Io dunque ho detto al medesimo Coadiu
tore, che procuri il consenso del Re, e che poi si ricorrerà di nuovo costa, dove for
se all’hora riflettendosi a ciò, che io altre volte ho rappresentato in questo propo
sito dell’habilità del nominato, e del bene, che è per risultare dalla Coadiutoria,
potrà sperarsi maggior facilità, et è quanto per hora posso dire a V.S. Ill.ma, a
cui per fine faccio riverenza.
Varsavia, 12 Marzo 1670.
Di V .S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo et oblig.mo servitore
G. Arciv. di Corinto.

11 Idem, et eadem die etiam e Bononia.
12 Bohdan Chmelnyckyj (1648-16571.

5823.

Varsavia, 12. III. 1670.
De Instructione Commissariorum ad pacificandos cosacos in materia religionis.
A PF , Scritt. rif. n. Congregazioni Par icolari, a. 1670, voi. 14, f. 36.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi.
Al segno maggiore prudenti sono le riflessioni, et і punti tutti contenuti nel
la istruttione formatami da V.S. Ill.ma per ostare in questa Dieta alli tentativi
de’ Scismatici contro gl’Uniti. Saranno da me (come sono con ammiratione vene
rati) con la dovuta attentione, e premura posti in opra, e del seguito, che voglio
pure sperare felice con la gratia di Dio, darò il dovuto ragguaglio a cotesti Emin.mi
Padroni, da' quali nel mentre attenderò le lettere, che si degnaranno inviarmi enun
ciate nella detta istruttione, col di più che si degnaranno commandarmi. Et a V.S.
Ill.ma faccio riverenza.
Di Varsavia, 12 Marzo 1670.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma devotissimo et oblig.mo Servitore
G. Arcivescovo di Corinto.

5824.

Varsavia, 12. III. 1670.
Defensio Unionis in Comitiis Regni Poloniae contra instantias cosacorum.
A PF , Scritt. n f. n. Congregazioni Generali, a. 1670, voi. 424, f. 331.

Ill.mo, e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi.
Iddio ci ha fatto la gratia di superare il primo punto considerabile tentato
nella Dieta da Schismatici, che era di voler per Maresciallo della medesima l ’Oghinschi, Scismatico, il quale per acquistarsi il favore di molti Cattolici ha rinuovato
hora quella stessa protesta della dispositione ch'egli ha di farsi unito, che ha al
tre volte fatta, benché fraudolentemente, et indarno per ottenere qualche digni
tà dal Re. Il contrasto è stato fiero, perche il nemico era molto potente, e l'habbiamo vinta per un sol voto. Quali conseguenze fossero per risultare pregiuditiali
alla Cattolica Religione da tal elettione, è facile alla prudenza di V.S. Ill.ma il con
siderarlo, massime sapendo, che il Maresciallo della Dieta ha in poter suo la fa
coltà di far parlare, o nò chi vuol parlare, l ’interrompere il discorso di altri; il far
proporre qualche materia in tempo proportionato da farla sortir felice fine, o pre
cipitare, et in fine nell’ultimo giorno della Dieta, che ogn'uno è stanco, ha la pen
na in mani da aggiùngere, cassare, alterare, o mutare quelle ordinationi, che gli
pare. Non stò a riferire le diligenze che habbiamo usate per impedire un tanto ma
le, perche è superfluo mentre habbiamo ottenuto l'intento, il che partecipo a V.S.

Ill.ma per sua consolatione, e perchè veda, che s ’invigila a tutto ciò, che si deve,
e le faccio riverenza.
Di Varsavia, 12 Marzo 1670.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma devotissimo et obblig.mo Servitore
G. Arcivescovo di Corinto.
Die X gbris 1670: Laudetur Nuncius.
Archiepiscopus Caes., Secretarius.

5825.

Varsavia, 12. III. 1670.
De morte Episcopi P eremуsii ensis et de provisione huius cparchiae.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1670, voi. 424, f. 337.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Patrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi.
La morte, seguita del Vescovo di Premislia Rutheno Unito,13 ha sopito la
difficoltà che s’incontravano nella deputatione del di lui Coadiutore. Onde hora
non resta in ciò da far altro, se non che Monsignor Metropolita promuova a quel
Vescovato soggetto habile non solo a mantenere quel poco, che è rimasto di quel
la Diocesi in mani degl'Uniti, ma a ricuperare il toltogli da Scismatici in tempo
del defon to, per il che io insisterò fervorosamente, essendo in tanto stato effetto
della previdenza Divina, che (come avvisai) fosse stato da noi qua risoluto di de
putare Visitatore di detto Vescovato Monsignor Vescovo di Cheima, perche es
sendo seguita la morte del Vescovo in tempo, che quello di Cheima si trova in Vi
sita, potrà egli fino alla prevista del nuovo Vescovo sostenere le raggioni della Chie
sa, la quale senza tal'assistenza sarebbe certamente stata intieramente occupata
in simil congiontura da Scismatici. E t a V.S. Ill.ma faccio riverenza.
Di Varsavia, 12 Marzo 1670.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma devot.mo et obblig.mo servitore
G. Arcivescovo di Corinto.
5826.

12.
1670.
Legati ducis cosacorum Dorosenko apud Regem Poloniae et responsa ad eorum pe
titiones, пес non de Congressu pacis habendo Ostrogiae.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 84, fol. 41.

Varsavia, 12 Marzo 1670.
Hebbero nello stesso giorno14 di venerdì audienza dal Re e Senato gl’invia
ti dal Dorosenko, Generale de Cosacchi, et esposero a Sua Maestà doglianze per
13 Antonius Terleckyj, Episcopus Peremysliensis (1662-1669).
Die X çbris 1670: Scribatur Nuncio Poloniae, ut moneat Metropolitam Ruthenorum, ad eligen
dum in Episcopum Praemisliae virum optimum, virtute praeditum et auctoritate pollentem.
14 Die 7 currentis mensis martii.

che dentro і confini del Regno fossero mesi sono stati spogliati gl’altri, che furo
no dal medesimo inviati alla Dieta di coronatione. Delle speditioni, che havevano
di qua riportate, delle quali per non esser noto al loro Generale il tenore, suppli
cano per il duplicato, protestano di voler esser buoni sudditi del Re e che se gli
dia considerabile aiuto per difendersi dal Turco, che minaccia d ’opprimerli, desi
derano che se gli dica, se li luoghi in Ukraine, che tiene il Moscovita debbano ri
conoscersi per luoghi goduti dalla Republica, ò usurpati da nemici di essa. E t in
fine hanno supplicato, che durante questa Dieta si faccia e termini un Congresso
da esaminare g l’aggravii, eh’essi pretendono di haver ricevuti dalli offitiali di guer
ra passati del Regno, acciò si rimedii per l ’avenire. Le risposte furono per all’hora generali, e dovranno esaminarsi dette propositioni più sedatamente.

5827.

Varsavia, 19. III. 1670.
De Congressu Ostrogiensi cum cosacis et de materiis religionis, Unionis universalis
et bonorum Unitorum. Reflexiones Nuntii Apostclici.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, vol. 14, f. 46-47V.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi.
Ancorché questa Republica fosse certa esser fraudolenta l ’istanza de’ Cosac
chi, e fatta solo con intentione di addormentarci per poter nel mentre assodar mag
giormente li loro negotiati col Turco, e resisterci non solo, ma muoverci guerra
(il che vien espressamente negato anche da і più prudenti) ad ogni modo, mas
sime trovandosi debolissima, et incapace ad intraprendere, ò sostenere una guer
ra, che non può non esser longa, e fiera, non lasciarà a mio credere di deputar Com
missari] per assistere al Congresso da essi Cosacchi richiesto, troppo importando
il non lasciar intentata ogni via per veder di ritirarli dalla propensione, che han
no di darsi alla protettione del Turco; potendo esser moralmente certa la Repu
blica di non dover havere molestia dalle armi Ottomanne se li Cosacchi si man
terranno alla devotione della Polonia, o almeno non favorevoli al Turco, dove al
l ’incontro può temersi la rovina del Regno, se essi le saranno contrarij. E perciò
se bene da alcuni viene stimato frustratorio simii Congresso, temo però che non
sia per ommettersi rimanendo sempre viva la speranza ne і più di acquetar li Co
sacchi col negotiato, particolarmente col riflesso di poter essi raggionevolmente
temere di dover dal Turco patir col tempo maggior oppressione di quella patis
sero già, com’essi dicono, dà Signori Polacchi.
In questo caso dunque rimarrebbe da invigilare, che nell’istruttione, che si
formarà per і Commissari] da inviarsi a detto Congresso, non si tocchi il punto
della Religione, ne l ’altro di ritogliere a g l’Uniti li beni, che li Scismatici preten
dono essergli (f. 46v) stati con la forza occupati.
Quanto al primo, se bene dalli Cosacchi vien chiesto espressamente, che nel
Congresso debba trattarsi di esso, io mi affaticare in procurare che non vi si pon-

2 — Litterae Nunt. Apost., vol. XII

ga, et oltre quanto mi è stato da V.S. Ill.ma prudentemente soggerito, rimostra
re) esser certo, non venir ciò chiesto da Cosacchi per propensione, che habbiano di
venir alla Santa Unione, ma bensì per tentare di abolire il nome di Unione, et annihilarla, come lo dimostra chiaramente l ’istanza simile, che nell’istesso tempo
fanno contro gli Uniti. Esser dunque non solo superfluo, ma dannoso all’interesse
politico il toccare un punto insuperabile per ogni parte, mentre la propositione
dell’abolitione dell’Unione, o il danneggiamento della medesima non è da per
mettersi da una Republica Cattolica, e così più come questa, e l ’aversione delli
Scismatici al venir all’Unione è manifesta, potendo detto punto non superato dar
a і Cosacchi pretesto di rompere il Congresso, ancorché gl'altri punti per fortuna
rimanessero sopiti, e stabiliti.
Maggior fastidio dubito possa darmi l ’altro della restitutione di alcuni beni,
che pretendono li Scismatici toltigli con la forza da gl'Uniti (il che temo sia vero,
poiché anche nell’anno passato fu, coll’assistenza di alcune truppe, somministra
te dal Generale di Lituania, da gli Uniti occupata l'Archimandria Lesczinense che
veniva posseduta da’ Scismatici, li quali ne furono discacciati) per li quali sono
stati altre volte fatti li decreti per la restitutione benché non esseguiti, poiché
facendo hora li Scismatici instanza per l ’esecutione di tali decreti, quando ne gli
altri punti le cose pendessero alla concordia, dubitarci, che senza alcun'altro (f.
47) riguardo venisse da і nostri Commissari] data loro sodisfattione ancora sopra
questo.
E t è qua un tasto molto geloso l ’allegare, che per esser beni posseduti dalla
Chiesa rimangono sottoposti alla dispositione della Santa Sede, e totalmente esen
ti da ogni altra giurisdittiorìe temporale, che perciò non può sopra di essi pren
dere alcuna determinatione, mentre questi Signori suppongono d’esser Padroni
di tutto, e la prattica è a loro favore, poiché giornalmente li Tribunali del Regno
giudicano le Cause sopra li beni degl’Ecclesiastici, fondati, come essi dicono, so
pra alcuni Brevi di Clemente V i l i , et altri Pontefici Praedecessori (quali io non
ho veduti) che gli concedono simil facoltà, con che li Tribunali siano (come sono)
composti anche di persone spirituali, ne tal materia può porsi sul tavoliere senza
pericolo di un gran tumulto, di che havrà piena notitia l ’Emin.mo Signor Car
dinal Vidoni,15 che sarà meglio informato di me, per la longhezza del tempo, in
cui con tanta gloria del suo nome ha sostenuto il peso et incommodi di questa Nun
tiatura.
Ad ogni modo in ciascuno de punti non si lasciarà diligenza, che non venga
da me posta in opra, massime delle contenute nella istruzione inviatami, ne mancarò di attentione, et in caso della deputatione delli Commissari], procurarò che
vi si includano li meglio intentionati tanto de gl’Ecclesiastici, come de Secolari,
e tanto in publico, come sottomano mi opporrò, acciò nell’istruttione, che si for
mare per quelli, che dovranno a nome della Republica assistere al Congresso, non
si tocchino li detti punti, e se per disgrafia vi fossero posti, mi aiutarò perchè il
Congresso non habbia il suo effetto, e di tutto darò continuato ragguaglio a V.S.
15
no 1681.

Petrus Vidoni, Nuntius Varsaviensis (1652-1660), dein Cardinalis a die 5. IV. 1660; obiit an 

Ill.ma, (f. 47v) a cui in tanto ho stimato bene partecipare li sopradetti riflessi, fat
ti da me sopra la materia, e le faccio riverenza.
Di Varsavia, 19 Marzo 1670.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma, alla quale soggiùngo di punto rincontro da buona
parte, che il Dorosenko, Generale presente dè Cosacchi, ha in intentione di ridur
si Padrone dell’Ukraine, come è il Principe di Valacchia della sua Provincia, con
la dependenza poi tanto dal Turco, come dalla Polonia, sperando che tanto dall ’una, come dall’altra parte sia per essergli ciò accordato, e che perciò tenga vivo
il negotiato con ambedue, e voglia hora questo Congresso con la Polonia. Io non
posso credere, che da questa Republica sia per essergli conceduto, perchè in que
sta guisa gl’interessati nella restitutione delli beni nell’Ukraine, che sono molti
di questi Personaggi, e fra essi la Casa, e Persona propria del Re, verrebbono a
pardere ogni speranza di mai più ricuperarli, dove con la guerra si lusingano di
poter soggiogare li loro sudditi, et un giorno ritornare al Dominio primiero de’
medesimi, si che non concedendosi di qua questo punto, il Dorosenko, che sperarà, o forse sarà assicurato a quest’hora dal Turco di haver da lui un investitura
simile, et esser assistito dalle sue armi per resistere alle Polacche, più tosto che
perdere una cdngiontura cosi favorevole all’ingrandimento del suo Stato, lasciarà di consentire a qualunque altro accordo con la Polonia, et in conseguenza sen
za alcun frutto si discioglerà il Congresso. Prescindendo dalla notitia sopradetta
il rimanente è mio puro discorso del quale V.S. Ill.ma farà quel capitale, che me
rita la mia poca esperienza nelle cose agibili, e di nuovo me le ratifico.
Devot.mo et oblig.mo Servitore
G. Arcivescovo di Corinto.

5828.

Varsavia, 19. III. 1670.
Transmissio quorundam documentorum in materia defensionis Unionis.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, f. 38.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio, Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi.
Quanto dalla Secretaria di Stato mi fu inviato nel fine del mese di Agosto
passato, in proposito delli tentativi de Scismatici, mando accluso in copia a V.S.
Ill.ma, la quale forse lo trovarà registrato nell’Archivio di cotesta Congregatione,
perche suppongo, che uscisse da cotesta bottega. Ciò faccio in essecutione del di
lei commando nella lettera in data delli 8 del caduto. E le faccio riverenza.
Di Varsavia, 19 Marzo 1670.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma
Dalla Secretaria di Stato non mi è stato inviato di vantagio in proposito del
li tentativi de Schismatici contro g l’Uniti. Se V.S. Ill.ma potrà inviarmi qua di
più, mi farà grandissimo favore.
Devot.mo et oblig.mo Servitore
G. Arcivescovo di Corinto.

5829.

Varsavia, 19. III. 1670.
De modo providendi eparcìiiis et Coadiutoriis in Ecclesia Unita.
A P F , Scritt. rij. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, f. 124.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Mr. Baldeschi (con copia di Breve).
Acclusa riceverà V.S. Ill.ma la copia d ’un B rev e16 conceduto da Clemente
8° al Metropolita de’ Rutheni Unito, nel quale pare possano farsi diversi riflessi;
l ’uno che se al Metropolita è in esso conceduta la facoltà di instituire nomine Se
dis Apostolicae alli Vescovati quelli soggetti, che secondo il loro costume, o modo
permessogli vi saranno eletti, o nominati, essendo solito, che li soggetti vengano
dal Re nominati alle Chiese, può intendersi concesso al Metropolita, che prece
dente la Nominatione del Re possa deputare anco li Coadiutori, sempre che vi sia
luogo, e ciò per і Casi avenire; e quel che risguarda l ’interesse del Coadiutore, che
dovea darsi al Vescovo di Premislia hora defon to; 20, che circa la persona del Me
tropolita non riservandosi il Pontefice la facoltà di nominare il soggetto alla Me
tropolia vacante, ma solo che quello, che iuxta eorum morem, seu modum illis
permissum sarà nominato debba prendere la confirmatione, et institutione dal
Sommo Pontefice, che gli sarà conceduta per via secreta gratis. E solendosi in ca
so di vacanza (come sopra) nominare il soggetto dal Re, la stessa dispositione par
che possa caminare nell’elettione del Coadiutore alla Metropolia, senza che sia
necessaria la radunanza del Sinodo, et elettione in esso. Tutto, però, porto a con
siderare alla nota prudenza di V.S. Ill.ma, a cui nel mentre faccio riverenza.
Di Varsavia, 19 Marzo 1670.
Di V .S . Ill.ma e Rev.ma devot.mo et oblig.mo Servitore
G. Arciv. di Corinto.
5830.

Varsavia, 26. III. 1670.
Negotia Ecclesiae Unitae in Comitiis Regni Pcloniae.
A P F , Scritt. rij. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, f. 48.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi.
La battaglia con і Scismatici è seguita all’improviso in questa settimana, e
se non siamo rimasti vincitori, non habbiamo ne meno, a mio parere, molto per
duto. Ne havevo già stesa la relatione, e la mandavo a V.S. Ill.ma in quest'ordi
nario, ma perche assieme con la medesima devo mandare alcune scritture enun
ciate in essa, quali non si sono potute copiare in tempo, perciò soprassiedo ad in
16 « Decet Romanum Pontificem » de dat 23. II. 1596, in Documenta Pontificum Romanorum, vol.
I, pag. 266, nr. 152.

viaria nella settimana prossima, per mandare unitamente ogni cosa. E le faccio
riverenza.
Varsavia 26 Marzo 1670.
Di V .S. 111.ma e Rev.ma devot.mo et oblig.mo Servitore
G. Arcivescovo di Corinto.

5 8 3 1 -5 8 4 0 .
Varsavia, 26. III. 1670.
De defensione Unionis in Comitiis Regni Poloniae, de Congressu Ostrogiensi cum
cosacis, de Instructione Commissariorum. Rationes Nuntii de non tractanda Unio
ne universali, et de bonis Ruthenorum unitorum, пес non de modo satisfaciendi po
stulatis cosacorum. Amplissima expositio, cum documentis allegatis.
A PF , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, vol. 14, f. 54-64.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi.
Post bellum auxilium, si puoi dire, che verrà in questa settimana; secondo
il cenno datomene da V .S . 111.ma con le passate aspettavo l ’Instruttione sottoscritta da gl'Eminentissimi Signori Cardinali. La scrittura, enunciata nella me
desima Istruttione delle ragioni, per le quali non devono, ne possano spogliarsi
gli Uniti delli beni, che godono, la quale non mi fu da lei mandata, e le lettere del
Sacro Collegio da ricapitare al Re, et à questi Personaggi per eccitarli alla dife
sa de g l’Uniti, ma la posta per mia disgratia non è venuta, il che da un’altra vol
ta in poi nón è più succeduto in quest’inverno. Con і soli lumi dunque, che V.S.
Ill.ma si compiacque mandarmi due settimane sono nella copia dell’Istruttione,
da lei stesa, e con quel che mi ha dettato lo Spirito Santo in una Causa così giu
sta, mi è convenuto in tutta questa settimana fieramente combattere non solo
contro і tentativi de і Scismatici, cioè a dire de і Deputati de Cosacchi inviati ho
ra qui di nuovo, e che si servono di preghiere armate, voglio dire di minaccie, ma
quel che è più con і nostri Cattolici, li quali ci hanno forse fatta maggior guerra,
che li Schismatici stessi, o sia per l ’interesse di ricuperare li beni dell’Ukraina, co
me è probabile, o vero, come voglio piamente credere, per zelo di acquistare col
tempo, e con le buone quelle tante anime a Dio, tirandole all’Unione, ò per timo
re di non perdere la libertà, e con essa la fede Cattolica nella guerra imminente
del Turco, se і Cosacchi non terranno le parti della Polonia, havendo sempre in
bocca questi Signori, che è minor male perdere il poco, che il tutto, cioè a dire,
di danneggiare in qualche cosa gl’Uniti, per contentare, e quietare li Scismatici,
che coll’haver contrarij li Cosacchi perdere nella guerra tutta l ’Unione, con l ’U
nione la Russia, e con la Russia il Regno tutto, e la Religione Cattolica in esso.
Per le istanze pressanti de’ medesimi Inviati Cosacchi che erano qua, e premeano nell’esser spediti subito con le risposte affirmative, o negative delle loro
petitioni, (f. 5 4 V ) all’improviso (non essendo solito trattarsi di simili materie che
nel fine della Dieta) è stato dalla medesima stabilito in Ostrov il Congresso con
і sudditi Cosacchi, per li 30 del corrente mese, con і motivi accennati nella mia

scritta a V.S. Ill.ma 1’ordinario passato, nè è stato possibile l ’impedirlo per qua
lunque diligenza usata, dicendomisi apertamente che chi persuadeva il negar un
tal Congresso, volea certamente la perdita del Regno.
Con la medesima celerità, anzi nel medesimo punto del Congresso stabilito
furono deputati diversi di questi Signori a formar l ’istruttione per li Commissa
ri] da inviarsi a detto Congresso, fra li quali deputati non sentendo io, che vi fos
se altro Ecclesiastico, che Monsignor Vice Cancelliere, ottenni che v ’intervenis
sero anco li Monsignori Vescovo di Piosca, e di Luceoria,17 che sono li soli tre, che
di tutti li Prelati Ecclesiastici si Latini, come Greci uniti siano fin hora compar
si in questa Città, per intervenire alla Dieta.
Il precipitio, in cui vedevo trattar nel principio questo negotio, mi disanimò,
e fece temere, che nella stessa guisa si sarebbe proceduto nel rimanente, massi
me trovandomi solo, e chiuso l ’adito di poter risapere ciò che si sarebbe trattato
nell’adunanza di detti Deputati, atteso un’ strettissimo giuramento dato da cia
scuno di loro di non revelare a chi che sia quanto in essa veniva discorso, e con
cluso; ad ogni modo trattandosi d'una Causa di Dio, perchè di Religione, e con
tanta giustitia dalla parte nostra, mi diedi ad operare coll'informare pienamente
la Maestà del Re, et і detti Deputati, e con tanto maggior fervore, sollicitudine,
et importunità, quanto che ho considerato da questa adunanza dipendere il buo
no, o infelice esito di questo negotio, poiché se nell’istruttione sarà posto qualche
punto a noi pregiuditiale, li Commissari], che interverranno al Congresso, quan
tunque fossero ben intentionati, non potranno di meno di porlo in essecutione.
(f. 55) S і è dunque in poche hore fatigato assai, e per la Dio gratia, ò non habbiamo perduto, come io credo, ò pure molto pocc, come V.S. Ill.ma potrà racco
gliere da quel che siegue.
Due Punti sono stati nell'adunanza ventilati; l ’uno: se dovesse concedersi il
Congresso sopra il punto di Religione; il secondo, se doveano sodisfarsi li Cosac
chi col far ad essi restituire molti beni, e Chiese, che dicono usurpategli dagl’Uniti.
Del primo ho con non molta difficoltà persuaso a questi Signori non doversi
parlare, come in effetto nell'istruttione non si è fatta alcuna mentione.
E mi son servito delle seguenti raggioni, cioè; Che tali Congressi vengono pro
hibiti da Sacri Canoni, e Costitutioni Apostoliche, e perciò non poter tenersi sen
za il consenso non solo, ma la deputatione espressa della Sede Apostolica, la qua
le in ciò procede con esatta singoiar avvertenza, e riguardo, ha vendo per avan
ti dall’esperienza appreso non haver essi prodotto alcun frutto, anzi n e’ mede
simi essersi resi g l’heretici, e scismatici per la loro ignoranza maggiormente con
tumaci; esser un tal Congresso superfluo, mentre gl'errori de’ Scismatici sonc di
già discussi, e condannati nel Concilio Fiorentino, consentienti і medesimi Gre
ci, li di cui Santi Decreti troppo grande assurdo sarebbe, se si ponessero in con
troversia, massime in un privato consesso. Che le materie di fede non possono trat
tarsi ne і Congressi particolari, ma solo n e’ Generali Concili]. Che se li Scismatici
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riconoscevano li loro errori, poteano senza Congresso abiurarli, et unirsi al Grem
bo della Chiesa; se poi non confessavano essere fuori del sentiero della salute, ri
maner superfluo simil Congresso, non potendomi io per altro persuadere, che una
Repubblica Cattolica, e pia come questa, volesse permetterlo per intentione che
habbia di vedere se potesse riuscire alli Scismatici il tirar di nuovo gl’Uniti allo
Scisma. Che il punto di Religione trattato in detto Congresso, e non stabilito, per
essere insuperabile, per ogni (f. 55V) parte lasciarebbe a і Cosacchi, se hanno dop
pia l ’intendone, come è probabile, et è seguito altre volte, la porta aperta di po
ter a loro piacere, dopo haver tenuta a bada la Repubblica più mesi senza prepa
rarsi alla guerra, disciogliere senza alcuna conclusione il Congresso, ancorché ri
manessero accordati, e sopiti tutti g l’altri punti. Che dal tenore del memoriale,
dato per parte de’ Cosacchi alla Dieta d’elettione, appariva chiaramente esser la
loro intentione totalmente avversa dal venire all’Unione, mentre in esso, imme
diatamente dopo chiesto il Congresso nel punto di Religione, chiedevano l ’abolitione, et estirpatione dell’Unione, proferendo molti improperij contro la mede
sima. E tal aversione apparire maggiormente dalla nuova stampa hora fatta da
Scismatici dell’Apocalisse, con le figure, dove pongono la Thiara Pontificia in te
sta alla bestia; e che dopo la predicanone Apostolica deve devorare Enocho, et
Elia, qual stampa mando a V.S. Ill.ma acclusa per curiosità. E t in fine, che cre
dessero pure, che questo punto, ancorché posto nell’istruttione, non si sarebbe
certamente trattato nel Congresso, perchè quando non si fosse potuto impedire
altrimenti, io per difesa della Religione Cattolica, e delle ragioni della Santa Sede
havrei trovato modo da far senza frutto disciogliere il Congresso. Intorno a que
sto punto dunque non si è posto alcun’articolo nell’istruttione.
Tutta la disputa, e contrasto si è ristretto al secondo, poiché oltre quanto
ho accennato di sopra de і concetti di questi Signori, cioè esser necessario perder
poco per non perder tutto, mi si è aggiùnto, che trovasi la Republica per l ’immi
nente guerra del Turco in maggior pericolo, oppressione, e necessità, che sia mai
stata, perchè \i si aggiùnge Tesser priva di denaro, e di ogn altro attrezzo mili
tare; che ciò che chiedono hora li Scismatici contro g l’Uniti, è in essecutione delli patti conceduti loro dalli Re Vladislao, e Casimiro, quali furono fermati col giu
ramento non solo delli medesimi Re, ma della Dieta tutta. Onde dover osservarsi;
E che si come cessato all’hora il bisogno non furono posti (f. 56) in essecutione,
così al presente, essendo la Republica tornata per sua disgrada al disotto, è ne
cessitata accomodarsi alla congiuntura de’ tempi calamitosi; Che se il Re presente
ha confermato li Privilegij degl’Uniti, et ha giurato di osservarli, ha anco confer
mati quelli de’ Scismatici, et ha giurato di mantener la pace, e tranquillità fra lo
ro, la quale non può ottenersi, che coll’esecutione deli patti sopradetti, cioè con
la restitutione de’ beni chiesti da і Scismatici; Che quando dal Re Casimiro fu
rono concessi a і Cosacchi li patti Sboroviani, et Hadiacensi,18 tanto pregiuditiali
all’Unione, furono tenuti più Congressi di Teologi, li quali risolverono, che atte
sa la necessità, in cui si trovava la Republica, poteasi per non perdere tutto con-

18 Pacta Zboroviana inita anno 1648, et Hadiacensia inita anno 1658.

cedere qualche cosa a i Scismatici; onde il simile esser necessario pratticar nel tem
po presente, in cui non è minore il bisogno. Ciò venir comprovato da quanto si
è veduto osservar in casi simili negl’altri Dominij, come in Francia con g l’Ugonotti, in Ungaria con g l’Eretici, e col Turco, nella Germania con gli stessi heretici,
et ultimamente nella guerra de’ Venetiani col Turco, perchè poi mutandosi le vi
cende delle cose, ò non si eseguisce quanto si promette in pregiuditio della Cat
tolica Religione, ò si ricupera nè tempi prosperi il conceduto nè calamitosi, come,
Dio grada, siegue in Francia hora in estirpatione delli stessi Ugonotti, et in fine
essere risoluti di voler tentar ogni via possibile per quietare li Cosacchi, perchè
non si sentono questi Signori disposti à farsi tutti martirizare.
Molte sono state le risposte da me date, e fra le altre ho addotto; Che li pre
gavo ad avvertire, che (come in parte ho accennato di sopra) li Scismatici nel me
moriale dato da loro nella Dietà d ’elettione contro g l’Uniti, domandavano due
cose; La prima era la total estirpatione dell’Unione, et abolitione (f. 56V) del no
me della medesima, chiamandola spelonca di Ladroni, fonte d ’ogni dissensione,
etc. Il che repetono anche nel nuovo memoriale, dato da essi in questa Dieta; ma
perchè da un Regno Cattolico come questo sanno già di non poter sperare una
risolutione così empia, et iniqua à drittura, passano al secondo punto, cioè che
g l’Uniti, come usurpatori, siano forzati a restituire li beni, che violentemente han
no levato dalle mani de’ Scismatici, specificando li megliori corpi, e ciò fanno per
ottenere indirettamente il fine primario dell'abolitione dell’Unione, sapendo mol
to bene, che spogliati delli beni, che godono, li Spirituali Uniti presenti, e di una
tal speranza quelli che havessero in animo in avenire di applicare alla vita cle
ricale, si verrebbe per conseguenza a privare li Uniti, che godono vicino a quin
dici mila Chiese, et estendono a due milioni d'anime in circa, di chi potesse am
ministrargli li Sacramenti, e predicare la parola di Dio, et a porli in necessità, se
non subito, col tempo, di tornare allo Scisma. Si che tanto sarebbe l ’abolire hora
affatto l ’Unione, quanto il privare li Spirituali di essa de’ beni, che godono; Che
si ricordino, che se tornassero gli Uniti allo Scisma, si accrescerebono Cosachi a
Cosacchi, et in conseguenza si augumentarebbe notabilmente il numero degli ne
mici, e ribelli della Corona; Che riflettano, che prendendosi qualche pregiuditiale
risolutione contro g l’Uniti, questo non soffriranno volontieri tal pregiuditio, non
potendo di buon cuore alcuno consentire a che se gli levi il sostentamento neces
sario al vivere; onde ripugnaranno al possibile, e col prender l ’armi per resistere,
e col gettarsi in braccio ad altro Prencipe, che li difenda, e potersi in questa gui
sa accendere nella Polonia un'altro fuoco, forse maggiore dell’imminente per la
guerra col Turco, e che in ogni caso, quando toccasse agl’Uniti di soccombere, ciò
non seguirebbe (f. 57) di buon animo, ma con la forza che saria necessitata la Republica usare a beneficio de’ Scismatici contro di essi Uniti. Qual scandalo all’hora fosse per recare a tutto il mondo Cattolico una tal operatione, esser facile a cia
scuno il raccoglierlo. Che nel procurare di quietare і Cosacchi dobiamo per lasciar
intatto lo spirituale, servirci del temporale, e sopra di questo arbitrare, opotendo
noi esser certi, che contentati li Cosacchi nel Politico, non havrebbono insistito
più oltre, non già precipitare lo spirituale per salvare il temporale; Che parmi, che
con nostra vergogna possano dirsi molto più zelanti della loro setta li Scismatici,

di quello siamo noi della nostra Santa Religione, mentre essi persistono in non
voler comporre le loro differenze politiche con la Polonia, se non abolita o diret
tamente, o indirettamente l ’Unione; e noi, all’incontro, per comporre in qualche
maniera il politico vogliamo concedergli quanto chiedono di pregiuditiale, e di
scorno della Religione Cattolica, si che dovremmo prender esempio da loro, e con
fonderci; Che essendo molto probabile, anzi certo appresso molti, che il Congres
so con essi non habbia ad haver alcun effetto, attesa la doppia intentione del Dorosenko, li gravi interessi politici, che vi si frappongono, e la vastità della mate
ria, che deve trattarvisi; esser pur meglio, che rimanendo il medesimo Congres
so senza effetto, non apparisca in questa istruttione un sfregio si grande fatto alla
Cattolica Religione; Che se l ’esempio del passato è regola dell'avenire, non devesi concedere alli Cosacchi cosa alcuna di ciò che chiedono ne pur nel politico,
mentre simili concessioni fattegli dal li Re Vladislao, e Casimiro non hanno par
torito altro frutto, che quello di renderli maggiormente contumaci, rebelli, et im
periosi, argomentando da ciò essi la nostra debolezza. Non potersi li Cosacchi ri
durre alle petitioni (f. 57v) giuste, se non dopo che vedranno la Republica pre
parata, e risoluta a resistergli, e debellarli con le armi, poiché all’hora saranno
per parte nostra armate le conditioni, che se g l’offeriranno, come hora sono le pre
ghiere loro. Si vis pacem, para bellum. Che essendo vero, come dicono questi Si
gnori, che la Polonia viene governata da Dio Benedetto con assistenza speciale,
e per lo più con accidenti improvisi, et impensati, come si ricava da chi scorre con
l’occhio le loro historie, e lo comprova apertamente il seguito dell’impensata elettione di questo Re, con la quale S.D. Maestà ha ad un tratto liberato il Regno dal
la guerra Civile, che indubitatamente gli sovrastava per l ’aderenza delle fattioni
alli Prencipi concorrenti a questa Corona; dobbiamo lasciare anco, in questo ne
gotio qualche cura alla celeste previdenza di lui, e confidare, ch’egli, trattandosi
di Causa sua, perchè di Religione, sapra ben trovar modo (se trattiamo col do
vuto zelo questo negotio) con qualche inaspettato accidente, ò di vittoria favo
revole alle armi Polacche, benché inferiori di numero, come è seguito tante altre
volte, o con rivolutione, che in Ukraine faccia insorgere contro li capi presenti de
Cosacchi, ò in altro modo a noi non noto, di tranquillare in un punto ogni cosa, e
liberar non solo il Regno dalli presenti timori, ma renderlo superiore a suoi ne
mici. Dove all’incontro se ad un benefìcio così grande, fatto da Dio recentemente
alla Polonia, di liberarla con l ’elettione di questo Re da una sanguinosissima guer
ra Civile, corrisponderà la medesima con un ingratitudine tale nell’affare presen
te de' Cosacchi, provocata l ’ira Divina, potrebbe (che Dio non voglia) precipitar
ad un tratto gl’interessi di questo Regno all’hora quando si credesse maggiormen
te assodata la publica quiete, e potrebbesi all’hora dirgli con raggione: Perditio
tua ex te; esser molto differente il caso della necessità a tempo (f. 58) del Re Ca
simiro da quello, in che hora si trova la Republica. Contandosi all’hora trecento
e più mila combattenti d e’ nemici alla Corona, dove hora appena si numera l ’e
sercito de’ Cosacchi ascendere a trentamila; anzi che se non ostante tal oppres
sione, e gran necessità non furono a tempo del Re Casimiro posti in essecutione
li patti conceduti alli Cosacchi pregiuditiali alla Religione Cattolica, perchè fu co
nosciuto che non poteano per qualunque urgenza concedersi, dovendosi potius

mori, quam faedari, molto meno doversi esseguir li medesimi hora, che la neces
sità non è tale, e che da niuno veniamo, Dio gratia, fin qui oppressi, ma solo lo
temiamo in avenire. Che se per una parte ci assalisce il timore di haver li Cosac
chi (non contentati) contrari] nella guerra del Turco, ci rincora per l ’altra il sape
re, eh’essi anche conoscono, che l ’Ukraina sarà in quel caso il Teatro della guer
ra, e che rimanendo anche superiore il Turco, sono essi per patir da questo mol
to maggiori barbarie, e tirannidi di quel le dicono haver sofferte da Polacchi; et
in oltre non poco ci rinvigorisce l ’aviso, che publicasi gionto hora dalli Confini di
Moscovia (se pur è vero), che sia dalli Commissari] nostri e del Moscovita stata
confirmata la lega contro il Turco, e Cosacchi, li quali perciò havranno maggior
mente da temere; Che il giuramento dato dal Re di mantenere la pace, e tranquil
lità fra gl’Uniti e Scismatici, deve tenere ne і termini habili, non nelle petitioni
esorbitanti, e ingiuste, come sono queste; Che si come non si condescenderebbe
alle petitioni de’ Cosacchi, se presentemente, chiedessero sotto il loro Dominio la
Russia, la Lituania o altro considerabil membro del Regno, così non dover concederglisi ciò, che ingiustamente chiedono contro gli Uniti. Che se essi hanno qual
che pretensione di usurpatione, o altro contro gl'Uniti, introducano le instanze
nè Tribunali (f. 58V) competenti, perchè gli sarà fatta giustitia, e se la raggione
sarà per la parte loro, soccomberanno gli Uniti, Causa cognita, non convenendo,
che de facto siano questi spogliati di quel che possedono, ancorché rie fossero usur
patori, dovendosi ciascuno mantenere nel possesso, che gode, finche venga diver
samente giudicato. Anzi, per dargli hora qualche fumo delle raggioni degl’Uniti
sopra і beni pretesi da Scismatici, si è risposto a ciascuno di essi ciò che viene con
tenuto nell’accluso foglio, segnato Lettera A. E finalmente, che quando li Sci
smatici non volessero stare allo stato presente delle cose, e la Republica fosse ne
cessitata a compiacerli, non doversi tornare all’esecutione delli patti concedutigli
da Vladislao, e Casimiro, nel qual tempo la Republica era oppressa, e non libera;
ma bensì allo stato, in cui si trovavano le cose prima della ribellione de medesi
mi Cosacchi, nel quale non erano si grandi, e continue le controversie (in esso gli
Uniti godevano molto più di quello godono al presente, e particolarmente delli
Vescovati di Premislia, e Luceoria, delli quali hora non godono che picciolissima
parte).
Ma perchè non vedono questi Signori acquietarsi a queste, benché valevoli
raggioni, persistendo sempre essi in dire, esser necessario il dar alli Scismatici qual
che sodisfattione, altrimenti esser in manifesto pericolo di perdersi tutto il Re
gno per la guerra imminente del Turco, importando molto il non haver almeno
con trari j li Cosacchi, li quali col negarglisi espressamente le sodisfattioni, che chie
dono, si irritarebbono maggiormente, dicesi a proporgli, che quando stimino di
non voler irritar li Cosacchi col dargli la negativa espressa, poteano sopra il pun
to de gl'Uniti rispondere, che non dovendosi tal materia trattare senza l ’assenso
della Santa Sede, per esser g l’Uniti stati accettati sotto la protettione della me
desima, e con essi anche li beni, che godono, e non potendosi al presente, per es
sere Sede vacante, ottenere simil consenso; non si risponde per hora sopra (f. 59)
quel punto, ma che eletto il nuovo Pontefice, si riserba il Re di supplicarne Sua
Santità, e che all’hora si trattarà della materia, riflettendo io, che frattanto, o si

concluderà con buon’esito il Congresso prossimo senza questo punto, o pure il Con
gresso si romperà, e non si parlarà più ne di questo, ne d ’altro.
Dopo dunque haver informato, instato, pregato, e minacciato di far publica
protesta, della quale ho a qualcuno partecipato il tenore che in copia mando ac
cluso nel foglio segnato Lett. В., è stato dalli Deputati concluso (secondo quello
mi ha fatto riferire Monsignor Vice Cancelliero del Regno, et ho rincontrato da
gl’avisi havuti da altri delli Deputati intervenuti a detto Congresso) che intorno
al punto de g l’Uniti si ponga nell’istruttione ciò che siegue, cioè:
Che vivendo g l’Uniti con li loro beni non meno sotto la protettione del Re,
e Republica, che del Stommo Pontefice Romano ne convenendo senza questo in
torno a di loro interessi trattare, e stabilire cosa alcuna, ne potendosi hora par
tecipare alla Santità Sua questo affare per esser vacante la Santa Sede, si assume
il Re il peso subito, che sarà eletto il nuovo Pontefice, di informarne S. Santità,
e di procurare il consenso necessario per trattar la materia, e trovar modo da quie
tare le differenze, che per raggione delli beni vertono fra gl’Uniti, e li Scismatici.
Che quando dà Cosacchi non si accetti questa risposta, si procuri di farli con
tentare, che si riducano g l’interessi loro con gl’Uniti allo stato, che erano prima
della guerra fra la Polonia, et essi.
E quando ne pur consentissero a questo secondo partito, consentano li S i
gnori Commissari] a questo, cioè, che gl’interessi suddetti si riducano in confor
mità del contenuto nelli patti Hadiacensi19 concedutili dal Re Casimiro; intenden
dosi (f. 59V) però delli Stampati (delli quali mando un'esemplare, benché in lin
gua Polacca, segnato Litt. C. con la traduttione in Latino delli medesimi nelli pun
ti sostantiali nel foglio segnato Litt. D.). E dicesi delli Stampati a distintione del
l ’originale di essi sottoscritto dalle parti, nel quale veniva conceduto molto più
alli Scismatici in pregiuditio degl’Uniti, ma quando furono ridotti in Stampa, et
inseriti nel libro delle Costi tu tioni del Regno, rimasero moderati in molte cose
senza repugnanza de Cosacchi, quali forse non l 'avvertirono all’hora, ma bensì
se ne sono accorti dopo, e perciò nel loro memoriale nuovo, fanno istanza, che si
osservino li patti Hadiacensi veri.
Che il Re di nuovo promette di osservare il giuramento fatto per la conser
vatione de’ Privilegi tanto de g l’Uniti, come de’ Scismatici.
E perchè è probabile, che tali differenze o per l'esecutidne, o per altro vada
no a giudicarsi nè Tribunali del Regno e di Lituania, n e ’ quali si giudicano anco
in vigore d e’ loro statuti, e delle Costitutioni Provinciali sinodali, confermate l'an
no 1578 dalla S.M. di Gregorio 130, le Cause de gli beni degl’ecclesiastici latini,
acciò li Scismatici habbiano a deferire più volontieri a tali Tribunali, e per sodi
sfarli in qualcuna delle petitioni contenute nella loro istanza, si era posto nell’istrut
tione, che si conceda loro, che nelle prime due settimane delli giuditij non si at
tenda in essi Tribunali, che a giudicare le Cause de gl’Uniti, e Scismatici, e che
in tal tempo solamente nel medesimo Tribunale, con la circostanza però di esser
nobili, et haver le qualità requisite, in compagnia de g l’altri Giudici, che arriva-

19 Anno 1658, sub duce Joanne Vyhovskyj (1657-1659).

ranno fra ecclesiastici, e secolari al numero di sessanta in circa, e la pluralità con
clude, possano sedere alcuni pochi Scismatici si spirituali, come secolari.
A questo io fieramente repugnai, ponendo in consideratione a questi Signo
ri, che (f. 60) in tal guisa venivano a costituirsi in posto riguardevole і Scismatici,
che hora non sono considerati, che come villani, e sudditi, e veniva a constituirsi
nella Republica il quarto ordine de’ Rutheni, che poi havrebbono voluto haver
luogo e nel Senato, et in qualunque altra sessione; Che non doveano li Scismatici
costituirsi Giudici, e parte nelle loro Cause. Da questo punto però non hanno vo
luto recedere, ma a pena hanno condesceso a porre, che debba anche sedervi nu
mero eguale de g l’Uniti, replicando alle mie oppositioni che non devo io entrare
nel politico, cioè ad impedire, eh’essi non conferiscano gl’honori a chi gli pare, mas
sime quando, come in questo caso, non si pregiudica a g l’Uniti, a quali anche si
concede la medesima prerogativa, che prima non godeano.
Ancorché ne і patti H?adiacensi stampati in idioma Polacco nel libro delle
Costitutioni del Regno, mi dice il Padre D. Cipriano Zochouschi, Religioso Unito,
(et è il nominato suo Coadiutore da Monsignor Metropolita, e che unico si è tro
vato qui in questa congiontura, et ha operato da Cicerone, e da Marte) che atte
se le notitie historiche, ch’egli ha stese nel foglio, che mando segnato Lift. E., non
vi è cosa di pregiuditiale a g l’Uniti, come anco pare a me (se non erro) di poter
ricavare dalla ttaduttione di essi patti contenuta nel foglio segnato Litt. D. E di
favorevole alli Scismatici non esservi altro, che il luogo, che si concede in Senato
alli loro Pseudo Metropolita, e Pseudo Vescovi, il che se non ha ha vu to effetto
per lo passato, non haverà, piacendo a Dio, effetto ne pur per l ’avenire, massime,
che mi assicura qualcuno di questi Signori, che li medesimi Scismatici rinuntiarono dopo a tal prerogativa, non curandosene et è verisimile, mentre (f. 6ov) non
hanno insistito in ciò, se non ultimamente, et in ogni caso, quando essi insistano
nell'esecutio ne di tal concessione, e che il Re fosse necessitato a compiacerli, si
farà sforzo, che se gli contraponga numero eguale, o maggiore de Ecclesiastici uni
ti, con dare anche ad essi il luogo in Senato; anzi mi aggiùnga il medesimo Padre
D. Cipriano che nel stampare li medesimi patti Hadiacensi, oltre l ’haverne li Mi
nistri all’hora del Regno levato tutti li punti più pregiuditiali a g l’Uniti, fu appostatamente da essi lasciato di nominare nel rimanente ne Uniti, ne Scismatici,
ma solo nominata la Religione Greca Antica, acciò questo nome generico, et equi
voco fosse atto a comprendere g l’Uniti, secondo le sopranominate notitie histori
che, et a controvertere alli Scismatici la concessione.
Ad ogni modo e perchè nell’istruttione sopradetta può contenersi qualche
altra cosa a me non nota pregiuditiale alla Religione Cattolica in altri punti, e per
che il Signor Cardinal Vidoni protestò contro li detti patti Hadiacensi,20 o siano
li manuscritti, o li stampati, e perchè li medesimi stampati, benché riformati pos
sono nel §° 2°, 3°, e 5°, interpretarsi a favore de’ Scismatici, e perchè in essi si con
cede a medesimi il luogo in Senato, che hora, Dio gratia, è tutto Cattolico; la qual
concessione per la nuova conferma di detti patti tornarebbe ad havere il suo vi
20
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gore, ancorché li Scismatici vi ha vesserò fatta rinuntia espressa, di che non mi
costa, che per relatione di qualcuno, ho stimato bene effettuare ancor io la pro
testa accennata di sopra, e che, come ho detto, in copia mando nel foglio segna
to Litt. della quale sono stati da me dati g l’esemplarì in mani del Re, di Monsignor
Vescovo di Piosco, come il primo de’ Senatori Ecclesiastici, che si trovano in Die
ta, (f. 61) del Palatino di Trochi, primo de' Senatori secolari simili, del Marescial
lo della Dieta per notitia dell'Ordine Equestre, e delli Gran Cancellieri e Vice Can
cellieri si del Regno, come di Lituania, rimanendo il tenore di essa registrato nel
la Canediaria minore del Regno fin qui, come per l'estratto, che ne ho havuto,
e che mando originale segnato Litt. F. Dopo haverlo fatto registrare nella Cancellaria di questa Nuntiatura, non disperando anche, che debba rimaner registra
ta in tutte le altre sopradette Cancellane, e che dalle medesime me ne debba es
ser dato un estratto simile.
E di più, per eccitare gl'animi di tutti, feci hieri giorno della Nuntiata fare
in Chiesa dal sopradetto Padre Don Cipriano Unito, alla presenza del Re, di tut
ta la Dieta, e di Popolo innumerabile ima Predica a favore dell’Unione contro і
Scismatici, la quale è stata inesplicabilmente applaudita, e si porrà iti stampa.
La protesta è stata formata da me in termini generali per tutto ciò, che po
tesse contenersi nell’istruttione, o stabilirsi nel Congresso contro gli Uniti; Pmo,
per tutte le altre cose, che a me non note potessero contenersi nell’istrutticne pre
giudi tiali alla Religione Cattolica in qualunque maniera; 2°, perche havendo io in
somma confidenza havu ta la notitia di quanto si stabilisca nella sessione, non po
tevo, senza offendere chi mi haveva fatto il favore della relatione, e senza met
terlo in pericolo di disturbo con la Republica, come violatore del secreto, mostra
re nella protesta di sapere ciò che conteneva l ’istruttione, della quale però devo
fingere di non sapere cosa alcuna, ma per l'altra parte non (f. 6iv) dovendo io di
re espressamente di non lo sapere, perciò nella protesta ho posto, che Instructio
secreto valde formatur, senza dir altro; 30, perche se io havessi protestato espres
samente contro il contenuto ne' patti Hadiacensi, sarei venuto a pregiudicar al
l ’Unione, col dare a di vedere, che non a suo favore, ma a favore de’ Schismatici
deve interpretarsi la generalità de termini, con cui vien in essi chiamata la Reli
gione Greca antica; 40, perchè contenendo li detti patti la concessione del luogo
punto, si sarebbono offesi, et alterati questi Signori, di che io pretenda di legar
gli le mani, che non possano conferire a loro piacere le prerogative del Regno, e
che voglia io ingerirmi nel politico con il mantello della Religione.
Per escludere poi li punti medesimi del luogo in Senato alli Scismatici, e del
la sessione de і medesimi ne і Tribunali del Regno, io procuravo, che nella Came
ra de’ Nuntij fosse fatta istanza, che si legesse la sopradetta Istruttione in Dietà,
semotis arbitris, poiché havrei trovato in essa chi vi havesse contradetto fino al
levarli dall'Istruttione, ma non è stato possibile l'ottenerlo, poiché trovandosi
fra і Nuntij diversi Scismatici, se venisse alla notitia loro il tenore dell’istruttione, sarebbe rivelato intieramente à Cosacchi, ne servirebbe l ’haver posto in essi
diversi mezzi termini, si che per hora non parmi che resti qua da far altro in que
sto negotio.
Dobbiamo però avvertire, che non ci si inferisca qualche pregiuditio nell'at-

tuai Congresso, che si terrà con і Cosacchi, poiché oltre il poter in esso li (f. 62)
Commissari] prendere qualche arbitrio a favore de’ Scismatici, massime perchè
in voce segli aggiùnge, che vedano in ogni modo di terminare il Congresso con chiu
dendo l'accordo con і medesimi Cosacchi; potrebbono anco spedire secretamente
un Corriere al Re, con avvisarlo, che li Scismatici non si accordano alli punti con
cedutigli nell’istruttione, et esser necessario per quietarli di concedergli di van
taggio, nel qual caso consultata la materia con qualche Senatore, che fosse qua,
potrebbe il Re formare un Senatus Consulto, e senza ch’io potessi penetrarlo per
la sollecitudine, et il secreto, ordinare alli Commissarij di concedere alli Scisma
tici molto più dello stabile nell’istruttione.
Per riparare dunque à questo male, oltre la protesta fatta, quale farò pub
blicare anco nel luogo del Congresso, invigilarò qua, e mi raccomandarò al Re,
et alli Ministri, e Senatori acciò m’avvisino, e fra tanto, benché contro il solito di
simili Congressi, nè quali suol intervenire un solo Sèna tore ecclesiastico, e due se
colari, ho ottenuto, che si aggiùnga il Vescovo di Premislia a quello di Chic via,
che era già deputato per Commissario ecclesiastico ad intervenire a detto Con
gresso assieme con due Senatori Secolari, oltre altri dell’ordine à questi e li Ge
nerali dell’esercito. E ciò ho fatto per due raggioni; l ’una, perchè può accadere,
che ò per infirmità, ò per l ’incommodo, e la spesa, che gli conviene fare, qualcuno
di essi non vi vada, nel qual caso vi si trovi l ’altro, acciò il Congresso non riman
ga senza assistenza di Ecclesiastici. La seconda, perchè vi sia più d'uno, che ten
ga le parti dell’Unione, e mi tenga ragguagliato di quanto in esso Congresso si
và operando, essendo ambedue (f. 62V) Prelati molto zelatiti; e perchè quello di
Kiovia scarso di danaro, io gl'offerisco di dargli qualche sussidio del mio, acciò
possa andarvi, et operare secondo il suo dovere. E per riscaldar quésti due, e gl'altri secolari, et haver avvisi da più parti, forse vi inviarò anco il sopradetto P.D.
Cipriano, e gli consegnarà lettere, e ricapiti per chi bisogna a tal effetto, e più vo
lentieri in inviare qualche altro, che non fosse Religioso Unito, ma non ho chi sia
habile. L ’andata di lui però colà non por tara consequenza ne di consenso, ne di
assistenza, perchè egli vi andarà con titolo di visitare dell'Archimandria di Dubna, che è lontana una lega del lugo del Congresso, ne havrà egli da entrare in ne
gotio con alcuno, ma solo riscaldare gl'Ecclesiàstici à favore dell’Unione, e tenere
esattamente avisato me di quanto passa, per poter operar qua ciò fosse necessario.
Quando poi ò per disgrafia, ò per malitia, che non voglio credere, fosse nel
Congresso inferito all’Unione qualche pregiuditio, oltre una nuova protesta, che
farò fare nel medesimo luogo del Congresso, e ripeterò qua nella forma pratticata
nella già fatta, come ho detto di sopra, vi restano a mio credere due altri rimedi] :
il primo, che dovendosi intimare una Dieta per ratificare ciò, che rimarrà stabi
lito nel Congresso suddetto, si potrà far sforzo in essa, che non venga approvata
la concordia nelli punti, che potessero esservi pregiuditiali all’Unione; il 20, che
quando anche venisse approvata in Dieta la concordia in tutte le sue parti, non
potendosi subito porre in esecutione, può, nel trascriversi per consegnare allé Com
missarij esecutori di essa, omettersi qualche punto essentiale di pregiuditio, come
si pratticò nel stampare і (f. 63) suddetti patti Hadiacensi.
La mia speranza maggiore però per l ’indennità dell’Unione sta fondata su la

moral certezza (ancorché per il politico debba desiderarsi il contrario) che il Con
gresso habbia senza conclusione da rompersi, ò per perùdia, e doppia intentione
de’ Cosacchi, ò perche questi Signori non diano loro nel politico le sodisfattioni,
che richiedono, supponendo forse, che si contentaranno di ciò, che se gli concede
in proposito degl'Uniti; che se bene non può arrivarsi a sapere cosa alcuna di ciò,
perchè viene trattata la materia con ogni imaginabile secretezza, vi è chi mi dice,
che all’istanza, che fanno li Cosacchi, che se gli assegni portione di alcuni Pala
tinati, per la parte della Republica gli si risponde con espressa negativa, e con di
re, che tornino all’obedienza come prima.
Quando ciò sia vero, raccolga V .S. Ill.ma da se medesima la diversità di ze
lo, con cui si opera qua in difesa del Temporale, e dello Spirituale.
Se potrò havere la copia dell’istruttorie nel punto delle differenze degl'Uniti,
la mandarò, ma non m’assicuro d ’haverla per lo scrupolo, che Ьдппо di violare il
secreto, e per il timore, che si pubblichi. Di questo però io li ho assicurati.
Mando anco nel foglio segnato Litt. G. la sostanza nella nuova petitione fat
ta hora da gl’inviati Cosacchi; nel foglio segnato Litt. H. le particole, che contro
gl’Uniti si contengono nel memoriale, che da Cosacchi fu dato nella Dieta d’elettione, et un altra scrittura a favor de g l’Uniti segnata Littera /.
Intanto V .S. Ill.ma si compiaccia impetrarmi da chi si deve il compatimento
se non ho ottenuto, et operato di vantaggio, mentre mi sono trovato assaltato (f.
63V ) all’improviso, essendo solo, senza l ’aiuto delle lettere, e scritture di costà e
senza l ’assistenza qua degl'Ecclesiastici, ne mi par di haver fatto poco a ridurre
le cose in poche hore a questo segno, massime atteso il poco zelo, e minor appli
catione di chi più dovrebbe invigilare, e premere in negotij simili. E rendendo gra
de a V.S. delli lumi, che m ’inviò nella copia dell’istruttione due settimane sono,
che m ’hanno servito mirabilmente, le faccio riverenza.
Di Varsavia, 26 Marzo 1670.
Di V .S . Ill.ma e Rev.ma
Ho havuto in questo punto da Monsignor Vice Cancelliero in piena confidenza
la copia dell’istruttione formata per li Commissari] al Congresso, nel punto de
gl’Uniti, e mando segnata Litt. L., la stessa copia, che m’è stata mandata, suppo
nendola fedelmente trascritta, me ne sono però ritenuto il duplicato.
Poco denaro ho speso fin qui, e mi riserbo a mandarne la nota a tempo de
bito, perche può essere, che mi convenga di spenderne molto per le cagioni di so
pra accennate di dar qualche sussidio al Vescovo di Kiovia, per inviare al luogo
del Congresso il Padre Cipriano, et altro che hora non posso sapere.
Se la forma della protesta fatta da me non sodisfacesse a cotesti Emin.mi
Signori, favorisca V.S. Ill.ma mandarmene una minuta in termini generali, et un
altra in termini speciali acciò possa meglio incontrare il senso loro in altre, che
mi convenisse farne o nel Congresso, o nella Dieta, che dovesse tenersi per ratifica
dello stabilito in esso.
Per mostrare il poco fondamento, che ha l ’instanza de’ Scismatici sopra gl’altri beni, che chiedono gli siano restituiti da g l’Uniti, si risponde, che questi li pos

siedono per speciale Diploma del Re Vladislao,21 confermato dalli Rè Casimiro,
e Michele,22 et approvato per Lege publica del Regno del 1635 (f. 64) come dalla
copia del Diploma, che mando segnata Litt. M. E prego V.S. Ill.ma a non pren
dere in mala parte, che io sia stato così diffuso, e mandi tutte queste scritture,
perche ciò faccio, affinché si trovino per qualche altro caso a venire tutte assieme
nell’Archivio di cotesta Congregazione queste notitie, senza haverle ad andar ri
pescando di nuovo. E me le ratifico.
Devotissmo et oblig.mo Servitore
G. Arcivescovo di Corinto.
*

*

*

A PF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, 1. 68rv.
P

ro testa

fatta

da

M o n s ig n o r e N

u n t i o .23

Quamvis absurdae, et iniustae adversus Graeco Romano Unitos sub Poloniae Dominio degentes Schismaticorum petitiones nedum ad labefactandum, sed
abolendum eorundem cum Catholica Romana Ecclesia, omnium vera Matre, et
Magistra Sanctae Unionis vinculum, eiusdemque Unionis nomen penitus delen
dum, alias porrectae validioribus, quam modo, existant armis, et viribus innixae,
atque Regno Poloniae, ea aerumnosa tempestate ab externis hostibus undique
concusso, vel reiectae omnino fuerint, vel si aliqua in parte admissae, nullatenus
tamen exexutioni demandatae, dque ea potissimum ratione, quod a laicali po
testate Causae Dei, qualis est praedictae Sanctae Unionis in Romanae Ecclesiae
sinum, et communionem a S. M. Clemente Octavo receptae tuitio, et conserva
tio, praeiudicium inferri nequeat, et quamvis etiam moderno tempore, quo, Di
vina favente gratia, inclyta haec Respublica pressa, prout antea, calamitatibus
non existit, adeo ut maiori virtute, et Chrystiani pectoris fortitudine iniqua con
tra Sanctam Unionem Schismaticorum postulata reijci prorsus debeant, attamen
quia instructio Dominis Commissarijs Congressui proxime habendo cum Cosacis
consignanda secreto valde per Dominos Deputatos formatur, in qua inadvertenter forsan aliquid apponi posset, quod Catholicae Romanae Religionis decori ali
quo modo detrahat, vel Graeco Romano Unitis, eorumque Juribus quomodolibet
praeiudicium afferat, Apostolicus Nuncius, ut demandato sibi muneri faciat sa
tis, et Sanctae Unionis (ut par est) atque Catholicae Religionis indemnitati prae
caveat, supplices preces Sac. Regiae Maiestati humillime porrigit, ut hac super
tam gravi re diligenter velit perpendere, quid sibi uti orthodoxo Principi magis
expediat, quam noxium ipsius gloriae, et quam indecorum, si aliquid in eadem
Instructione ponatur contra id, quod de egregia ipsius pietate conceptae a Chri
stiano orbe spes exigunt, quamque hac de causa, ob ingentia beneficia ab omni21 Verosimiliter agitur de Vladislao IV (1632-1648), Joanne Casimiro (1648-1668), et Michaele Korybut Wisniowiecki (1669-1673).
22 Michaël erat tunc feliciter regnans Rex Poloniae. De hoc diplomate cfr. in Diplomata Impe
ratorum, Regum, Principum, in nostra Collectione Romana.
23 Agitur de Galeazzo Mareschotti, Nuntio Varsaviensi (1668-1670), dein apud Imperatorem (a
die 13. V III. 1670), demum Cardinali S.R .E . anno 1675.

potenti Deo recenter, et abunde in Maiestatem Suam collata, ingratitudinis Do
minici gregis assumptorum, et cuius defensio, et tutela in hocce amplissimo Re
gno ipsis incumbit, authoritatem, auxilium, (f. 68v) et assistendam implorat. E x
cellentissimorum etiam Dominorum saecularium Senatorum non minori Anteces
sorum suorum erga Sancta Religionem nostram cultu pollentium opem expostu
lat eosdemque, prout etiam Perillustres omnes Dominos Equestris Ordinis Ter
restres (ut vocant) Nuncios, una cum Generosa huiusce Religiosissimi Regni No
bilitate, quae pro Catholicae fidei defensione propria gloriosa pectora eiusdem ho
stium telis exponere consuevit, in visceribus Christi Domini hortatur, et rogat,
ne ullum omnino in tam gravi et discriminoso negocio nec directe nec indirecte,
in Congressu inter Deputatos Reipublicae et Cosaccorum habendo, Orthodoxae
Romanae Religioni in personis, bonisque, aut juribus Graeco Romano Unitorum
praeiudicium irrogari patiantur; Iniuriosum si quidem Sanctae Fidei, et a Poloniae Nobilitatis pietate nimis alienum videretur, ut ij, qui Dei aeque ac Reipubli
cae huius perduelles a tot annis existunt, vi, fraude et incusso timore, in perfi
diae et perduellionis praemium, postulatorum suorum voti compotes esse peni
tus effectos sese iactarent quodque plus in ipsis perduellibus Schismatis falsaeque eorum sectae promovendae studium, quam in orthodoxis polonis Equitibus
zelum verae Religionis, et S. Unionis Jurium manutentionem valuisse gloriaren
tur. Caeterum, licet Apostolicus Nuncius ab explorata Serenissimi Regis pieta
te ab Ill.morum tam ecclesiasticorum, quam Saecularium Senatorum nec non
totius inclytae Nobilitatis erga Catholicam Religionem peculiarii studio sibi sua
deat nihil in supramemorata Instructione appositum aut apponendum esse vel
in praedicto Congressu decernendum quod minima etiam in parte Juribus S. Unio
nis Graeco Romanae adversetur, nihilominus in casu contrariae determinationis
ut eiusdem Unionis Jurium, et Catholicae Ecclesiae indemnitati omni possibili
modo consulat, et propria Apostolici sui offici] munia adimpleat, ne silentium pro
consensu et approbatione ipsius et Sedis Apostolicae habeatur, expresse coram
Deo, et hominibus, cunctoque Catholico orbe protestatur, ex defectu legitimae
potestatis, de invaliditate cuiuscumque resolutionis quoquomodo Graeco Romano
Unitis, eorumque Juribus praeiudicium inferentis, nedum praemisso, sed omni
alio meliori, et efficaciori modo, et forma etc. De quo omnibus etc. etc.
$
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$
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PR O TESTATIO PRAECED ENS CONVEN TIONEM .24

Non sine cordis angore, animique moerore eximio prae zelo Domus Dei eum
commovente, audio in foedere, quod proponitur ineundum cum Cosacchis, po
stulari abolitionem Unionis initae a Ruthenis, qui sub Sanctissimo Pontifice Cle
mente 8°, et huic potentissimo Regno Poloniae addictissimo recepti fuerunt ad
pend, ad septimum volumen Annalium Ecclesiasticorum, pag. 677, et seqq., in

24 Projecta haec Protestationum nunquam fuerunt

3 — Litterae Nunt. Apost., vol. XII

facta.

impressis Romae ac summis viribus eniti ut nomine, ac re penitus profligetur, in
fomentum Schismatis, perniciem salutis tot animarum destructionemque Status
Ecclesiastici. Ideoque sit valde timendum ne in praesenti casu Reipub. a pias
simo Rege, ac Religiosissimis Senatoribus quicpiam inadvertenter extorqueatur,
quo tam salubris unio, si non aboleatur, saltem labefactetur, ut ipsa Religio non
leve inde sentiat incommodum, statusque praesens in deterius prolabatur, sciens
beneficium tutandi Religionem esse beneficium quod non ab homine, sed a Deo
homini conceditur. Imprimis opem Divinam in tam arduo negocio summis pre
cibus implorans, me ad Sacros Antistites, Virosque ecclesiasticos converto, quos
Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo, me
ritoque fidei Columnae dicuntur, ne propriae Curae immemores terrena sectentur,
aberrantes a Divinis, Senatores quoque ac Proceres Reipublicae Poloniae non mi
nus fortitudine, quam Religione, ac pietate insignes, celebresque gloria obsequij
in Sedem Apostolicam studiose peracti, ne praesentia tantum perpendentes fu
tura despiciant, rectaque in prava immutent. Mox ne silentium in assensum, vel
permissionem unquam valeat interpretari, cum illud sit omnino praetermitten
dum ubi loqui oportet, manifeste protestor praeassertam abolitionem Unionis,
hoc est admissionem Ruthenorum ad Communionem cum Sede Apostolica Cle
mentis 8vi authoritate factam, et roboratam cum omnibus in ea contentis, ac in
de secutis minime fieri posse, non solum defectu potestatis, cum nequeant ab in
ferioribus (f. 42V) infringi placita Superiorum et ea, quae Sedes Apostolica appro
bavit; verum quoque ob ipsius Religionis iacturam secum trahentem inversionem
Status Ecclesiarum, ac perniciem salutis tot animarum, eamque propterea, si for
te (quod Deus accertat) una cum ipsa pactione, quamvis solemni, et iurata, et
cum omnibus, et singulis quomodolibet, et quomodocumque subsecuturis nullam,
nulliusque roboris, et momenti extituram esse, ac pro tali semper, et perpetuo ha
bendam, et iudicandam fore, et esse. Reservando mihi, ac Successoribus in mu
nere meo, Sanctaeque Sedi Apostolicae in casum contrarij, liberam facultatem,
et authoritatem de, et super praemissis, ac quomodolibet ab eis dependentibus,
et causam, vel occasionem habituris, ac circa ea faciendi, declarandi, ac decer
nendi, quae visa fuerint necessaria, et opportuna, ac in dies magis expedire, non
solum praemisso, sed et omni alio meliori modo etc., de quo etc. omnibus itaque etc.
*

*

*

A PF , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, vol. 14, f. 44rv.

Protestatio sequens actum Conventionis .25

Quia in foedere inito cum Cosacchis dicitur conventum, quod penitus abo
leatur nomen Unionis, qua Rutheni ad communionem Sedis Apostolicae recepti
fuerunt per sa.me. Clementem V III, pereuntque omnes effectus inde secuti, quod
sane in maximam Religionis, et animarum iacturam tendit, et abominabilem ec
clesiarum unitarum inversionem inducit, obsequiumque Sedi Apostolicae debitum

35 Projectum nunquam executum.

eius authoritate neglecta prorsus intervertit, ne silendo videar tam grande malum
si non approbare, saltem non improbare, seu patienter tolerare, inhaerendo antea
protestatis et ab eis non recedendo, imo illis semper salvis, firmisque manen
tibus, ad abundantiorem cautelam, iuraque juribus, et hanc novam protestatio
nem priori addendo, et non alias etc. de quo etc. pro debito muneris mihi in hoc
Regno Poloniae commissi, et in executionem mandati Pontihcij, et alio omni me
liori titulo, ac modo, quo possum, ac debeo, praeassertam abolitionem nominis
Unionis et alia quaecumque praeiudicialia desuper, et ad eundem finem conventa
actitata, promissa, gesta, et in futurum gerenda quomodolibet, et quandocumque
tamquam perniciosa, ac damnosa Religioni, cultui divino, animarum saluti, sta
tui ecclesiarum, illarumque personis, membris, rebus, bonis, iurisdictionibus, authoritatibus, immunitatibus, libertatibus, privilegijs, praerogativis, ac iuribus, ac
etiam contraria authoritati, ac dignitati Sedis Apostolicae, ac proinde temere, ac
nulliter contracta, ac inita, similiterque ineunda, et facienda in futurum, coeteraque omnia, et singula in eisdem quomodolibet contenta, et expressa improbo,
reijcio, damno, ipsoque iure, et ipso facto nulla, irrita, invalida, viribus, ac omni
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 temporibus habenda, existimanda, ac
iudicanda fore et esse profiteor, ac perenniter statuo, et declaro, et consequen
ter ea, ac praedictorum singula tam praesentia, (f. 44V) quam futura nullatënus
potuisse, nec deinceps in futurum quovis tempore posse efficere, et praeiudicium
aliquod quantumvis minimum inferre et afferre religioni, cultui divino, statui ec
clesiarum, illarumque Personis, membris, rebus, bonis, iurisdictionibus, et alijs
quibuscumque iuribus, nec alias quomodolibet, et qualiterumque nocere, aut quo
quo modo dici, praetendi, intelligi, vel censeri, directe, seu indirecte, per antece
dens, vel consequens, quod eis nocerint aut nocere potuerint, vel possint, sed per
mansisse, et adhuc manere, ac in aeternum permansura fore integra, illaesa, et
intacta in suo statu primaevo, ac si praedicta vel eorum aliquod nunquam éma
nassent, vel emanaverint in futurum, de illorum iniquitate, iniustitia, nullitate,
invaliditate coram Deo, et Universa Ecclesia triumphante, et militante expresse
protestando, non solum praemisso, sed et omni alio meliori modo etc., de quo etc.
Omnibus itaque etc. etc.
*
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*
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S c is m a t ic i,

che

GLI VENGANO RESTITU ITE MOLTE C H IESE, ET ARCH IM AN D RIE.

Ancorché li Scismatici nell’istanza fatta alla Republica chiedano la restitu
tione di molte Chiese, et Archimandrie, hanno però ristrette le loro premure mag
giori alla recuperatione dell’infrascritte:
L ’A r c i v e s c o v a t o d i P o l o s c a , e V i t e p s c o , che contengono sopra a quat
tromila Chiese.
Di questi Arcivescovati sono in possesso gl’Uniti da settanta anni in qua,
e per la morte, cioè Martirio del B. Josaphat, Arcivescovo delli medesimi, fu dal

la Republica fatta legge perpetua, che li detti Arcivescovati appartengano all’U
nione, e che in Novogroda, Poiosca, e Vitepsco mai si ammetta lo Scisma.
L ’A rchimandria di Zedicino .

Per la morte del Vescovo di Luceoria Poczaposki, Unito, al quale non fu vo
luta ammettere l ’elettione del Coadiutore, come faceva instanza (quanto importi
il far і Coadiutori, questo caso lo dimostra) fu quel Vescovato violentemente oc
cupato da un Scismatico Puzina;26 et essendo nata controversia fta g l’Uniti, e Sci
smatici per la ricuperatione di tal Vescovato, la Republica per sopire la differèn
za, lasciò il Vescovato in potere del Scismatico, con che si smembrasse dal me
desimo l ’Archimandria di Zedicino, e si assegnasse a g l’Uniti, come seguì.
L e A rchimandrie di D erm ano , e D u bn a .

Furono queste due Archimandrie fondate dal Duca di Ostróg, Unito, et as
segnate agli Uniti, e li di lui heredi, che ne sono Padroni e Collatori presentano,
et hanno presentato ad esse gl’Uniti.
(f. 66v) L ’A rchimandria L esczinense .
Questa Archimandria fu dodici anni sono incirca per via di Decreto Assessoriale ex Partium controversy’s aggiudicata agli Uniti dal Gran Cancelliero di L i
thuania d ’ali’hora Radzi vii. E non haven do con tutto ciò voluto li Scismatici per
tanto tempo lasciarla, è stato necessario che gli Uniti l'anno passato ne prendino
possesso armata manu. Qual possesso è stato espressamente confermato dopo dal
la Generale Confederatione nella prossima passata Dieta d’elettione, e nuova
mente approvata con speciale privilegio del Re presente.
* * *
A P F , Scritt. rif. fi. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, f. 72rv.

N otitiae historicae pro dilucidatione intentionis habitae a Catholicis in
imprimendo in volumine

Constitutionum Pacta H adiacensia .27

Vladimirus 28 Magnus Dux Russiae, et Moschoviae, Paganus, primo oppres
sit vicinos clade ingenti, tandem convertit animum ad debellandos Graecos, ex
animo successit ipsi omne quod conabatur; nam Trapesuntum petijt, Graecosque
exercitus multoties fundit, ita ut Basilius, et Constantinus, Imperatores Graeci,
pacem petierint, atque iniquis conditionibus iniverint.
Placuit Domino Deo fide Catholica illustrare Terras Russiae, hoc pacto: So
rorem suam Basilius in uxorem Vlodimiro dedit, qui expetivit Baptismum, et Ma
gistros Religionis Graecae, ut fidem edocerent, et Ritum. Ergo Patriarcha Constantinopolitanus S. Ignatius29 misit nobilissima subiecta, quorum est mentio
26 Agitur de temporibus Regis Vladislai IV, quando post pseudo Episcopum Isaacium Boryskowicz
hanc eparchiam obtinuit Athanasius Puzyna, inde ab anno 1632.
27 Pacta haec inita fuerunt anno 1658, inter ducem cosacorum Joannem Vyhovskyj et Regnum
Poloniae, et cosacis favebant.
28 Annis 978-1015.
29 Ignatius Constantinopolitanus Patriarcha erat anno 847-858, i. e. temporibus Photii, de quo
affirmant quidam misisse quemdam Métropolitain Michaëlem in Russiam ad baprizandum populum;
nihil tamen hoc in communi habet cum temporibus S. Volodimiri (978-1015).

in libro Concordiae Orientalis Ecclesiae apud Allatium.30 Tandem anno 991 (alij
asserant ipso millesimo)31 D ux Vlodimirus una cum duodecim filijs, quos e x Con
cubinis suscepit, Sacrum Lavacrum a Graecis Episcopis suscepit, coëgitque om
nes Ruthenos in flumine Boristhene, pronunciata forma Sacramenti baptizari.
Per multum tempus innumerae gentes baptizabantur. F ix it radices fides Catho
lica. Idem Vlodomirus exemplari pietate motus fundavit omnes Episcopatus32
quotquot hactenus per totam Russiam reperiuntur. Primo fundavit Vlodimiriensem, eo quod natus sit in illa Civitate (quae modo, mirabili providentia Dei, est
unita, et Beatus Josaphat natus est Vlodimiriae; Cathedralis insuper est Eccle
sia antiquissima Vlodimiri in pacifica possessione Unitorum, et Unio cum Sancta
Romana Ecclesia ultimo conclusa originem duxit ab Episcopo Vlodimiriensi).
Post mortem Vlodimiri duodecim fili] diviserunt Imperium Parentis in duodecim
Principatus. Tamdiu in nostra Russia viguit fides Catholica, quamdiu in Graecia
viguit obedientia Romano Pontifici; quoties Graecia relabebatur, vel accedebat,
toties Russia, idem cum Constantinopolitano Patriarcha sentiens, consentiebat
vel dissentiebat cum Romana fide. Intra tempus fidei Catholicae floruerunt insi
gnes pietate, et miraculis Monachi S. Basili]; Theodosius, et Antonius,33 Criptae
Kiioviensis Monachi, Roma fuere missi Kioviam, ut ex Baronio constat. Primo
equidem in Russia peragebantur Divina graeco idiomatae; (f. 7 2V) Sed postquam
S. Cyrillus, et Methodius acceperunt a Pontifice Romano Joanne, vel Innocentio 34 licentiam celebrandi idiomate sclavonico (ex certo miraculo Romae subse
cuto, ut ipsi Rutheni in Menologijs habent) tunc graecum mutarunt dialectum
et coeperunt Rutheni sclavonico in Divinis Officijs uti.
Tandem post tot vomitus Graecorum, post 14 recidivas ad Schisma, post
unionem factam sub Isidoro Metropolita in Concilio Florentino, ultimo sub Cle
mente conclusa Unio cum Apostolica Sede, superans duratione sua, et miracu
lis praeteritas Uniones.
Schismatici dicunt, se Baptismum suscepisse sub Patriarcha Chrisoberga, de
quo etiam constat, quod fuerit Catholicus. Alij dicunt, quod a Phocio,35 qui cer
te ab ipsis est excommunicatus, et pudet iam illos Phocii vocari filios.
Zonaras facit mentionem primi Baptismi Ruthenorum longe ante millesimum
annum, sub Principissa Russiae Volga36 quae Constantinopoli edocta in fide bap30 Agitur de libro Leonis Allatii, De Ecclesiae Occidentalis atque Orientalis perpetua consensione, Co
loniae 1648.
31 Revera historiographi ucraini admittunt tantummodo annum 988 vel 989; de anno millesimo
nemo hodie loquitur.
32 Revera agitur tantummodo de quibusdam eparchiis sat certis: K y jiv , Novhorod, Perejaslav,
Cernyhiv, Volodymyr in Volhinia et Jurjiv ac Bilhorod; de aliis notitiae sunt sat incertae.
33 Imprimis S. Antonius, obiit circa annum 1067; S. Theodosius vero obiit anno 107334 S. Cyrillus anno 869 Romae obiit; S. Methodius, post eius obitum episcopus consecratus, tan
dem obtinuit approbationem librorum slavicorum sub Hadiano PP. II (867-972).
35 Agitur de s. d. primo baptismate Rusj, de qua re extant plures opiniones, de quibus remitti
mus lectorem ad historiographos.
36 Pricipissa Olga Regnum Russiae annis 945-962 rexit, nomine filii minorennis Svjatoslai (962972). Haec inter annos 955-957 Constantinopolitanam Urbem petiit, ubi etiam re rebus religionis egit,

tizavit aliquos Ruthenos, sed non diu duravit baptismum nam, morte ipsius sub
secuta, redijt Russia ad Gentilismum.
Ergo Vlodimirij Catholicus est Baptismus, ac proinde uti in Catholica fide
perseverante Patriarcha Constantinopolitano susceptus, deberi unitis omnia bo
na etc.
* * *
A PF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, vol. 14, f. 78-79.
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Che si tolga l ’Unione secondo і primi patti Hadiacensi,38 cioè che gl’Uniti
o passino al rito latino, overo obediscano al Patriarca di Constantinopoli, et al
Metropolitano scismatico.
Si distribuiscano à і Scismatici tutte le dignità, et Offici] degl’Uniti, quan
do questi vogliono persistere nell’Unione, l ’elettione delle persone alle dette di
gnità sia libera tanto agl’Ecclesiastici, che a і Secolari. Si faccia presente il Me
tropolita scismatico.
G l’Uniti restituiscano l ’Arcivescovato di Piosco, e Vitebsco al Vescovo scisma
tico di Mstislavia. Cedano al Metropolita alcune Catedrali, e si confermi con pri
vilegio regio.
Si confermino tutte le ragioni, Instromenti, Decreti de Commissari], Privi
legi] etc. ne quali non si fà mentione dell’Unione. I PP. Giesuiti restituiscano tut
te le fondationi delle Chiese, e diversi beni usurpati da loro. Le Chiese greche fat
te latine ritornino allo stato primiero.
Si formino due Tribunali di Consultori scismatici per giudicare le loro cause.
Si deputino due Città per quest’effetto, e non sia lecito di appellare a і loro Decreti.
Tutti і beni de scismatici siano liberi dalle contributioni de soldati, dalle qua
li siano essenti anche gl'Ecclesiastici, che stanno nei Beni Regij, e godano l ’esentione da altre gravezze.
(f. 7 8 V ) Si restituiscano al Metropolita scismatico g l’habiti sacri occupati dal
Metropolita unito di Kiovia.39
Si eriggano tre Academie con proibitione a і Giesuiti, et à ciaschedun'altro
d’ingerir visi. Siano liberi li beni di queste da і pesi militari.
Tutte le Dignità, che sono di libera elettione del Metropolita scismatico si
conferiscano liberamente agl’Eletti, e raccomandati da lui, cioè la Metropolia di
Kiovia con і Vescovati, e tutte le Archimandrie, et і Monasteri]. Il Metropolita,
doppo l ’elettione, ne procuri la conferma dal Patriarca, e poi il Re conceda il pri
vilegio.

dein, anno 959, legatos misit ad Ottonem I, et episcopos expetivit. Cfr. historiographos Ecclesiae Ucrainae, et Russiae.
37 Verosimi liter summarium hoc factum fuit in Cancellaria Nuntii Varsaviensis.
38 Pacta Hadiacensxa ex anno 1658.
39 Agitur de quadam praetensione theoretica, non vero reali, quia non constat de quibusnam paramentis agitur, et quando ablata sunt, et cui nam?

Si annullino tutti і Privilegi] degl’Uniti, che sono pregiuditiali a і Scismatici,
e si cassino і privilegi] contrari] alli Patti Hadiacensi, se ve ne sono.
Si riducano in prattica і privilegij conceduti à і Scismatici ne suddetti patti.
Si faccia un amnistia generale di tutte le cose commesse dall'una, e l ’altra
parte.
Si conferiscano, e distribuiscano le Dignità Senatorie a і Scismatici nella ma
niera, che si fà cogl’Uniti.
Che le scritture de Scismatici per la malitia levate da і Tribunali, si trovino,
e si pongano in essecutione. I Decreti si diano fuori in stilo rutheno, et il Re ri
sponda loro nel loro idioma.40
Si restituiscano g l’apparati della Metropolia levati doppo la morte (f. 79) del
Metropolita Balaban;41 II denaro rimasto doppo la morte del Metropolita Kos i v 42 s ’impieghi per riparare la Chiesa di Santa Sofia di Kiovia.
Che il T etera 43 restituisca l'occupato all’essercito di Saporosa, altamente
resti à dispositione de Scismatici la sua eredità, e quelle di altri tre nominati.
Il medemo Tetera restituisca la figlia del defon to Kovaleroski con tutto quel
lo, che ritiene della medema al Generale Dorosenscho, come Tutore.
Si levi il Presidio dalla fortezza Bialocerkiev, e vi si metta quello de scismatici.
Si faccia la divisione de beni, che appartengono à і Scismatici ne і Palatini
di Podolia, Kiovia etc., et і loro distretti restino sotto il loro governo: etc.
* * *
A P F , Sentì, rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, f. 8orv.
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Fuit quondam in consideratione, an damnosa haec tollenda foret Unio, bo
nisque nobis restitutis cum titulis vacuis relinquenda. Sed quando videmus hanc
unionem re, et nomine speluncam Latronum, ex qua prodeunt antesignani ad
Episcopatus, aliaque Monasteria nostra rapienda, quemadmodum in Dioecesi Praemisliensi Dominus Terlecki, in Lithuania, et Alba Russia Dominus Kolenda, in
Cheima, et Bełza D. Susza, in Vladimiria Dominus Gliński, in Pinsco D. Bialozor, et quidam Zochouski forti, et armata manu invadendo Archimandriam Leszczinen. ausus eripere, et multas ecclesias sub suam uniticam ditionem subiugare

40 Revera saec. X III-X V I Reges Poloniae et Magni Duces Lithuaniae specialem habebant Cancellariam Ruthenam, ad exaranda diplomata in lingua ruthena, seu ucraina et bielarussa huius tempo
ris, prout demonstant documenta 1 lorum temporum. Postea venit in usum lingua polona.
41 Dionysius Balaban, Metropoilta Kioviensis non unitus (1657-1663); forsan temporibus ducis
Tetera, qui Unitis favebat. Ceterum hodie res non est satis clara.
42 Sylvester Kossiv, Metropolita Kioviensis non unitus (1647-1657).
43 Paulus Tetera, primum centurio Perejaslavensis, dein ann. 1663-1665 dux cosacorum, cui of
ficio anno 1665 abdicavit, ad fidem catholicam transiit, et demum profectus ad Portam Ottomanicam,
Adrianopoli anno 1670 obiit.
44 Cfr. Diplomata Imperatorum, Regum, Principum, etc.

conantur, et de lacto fecerunt, non manet Nobis nisi recurrere ad primam Com
missionem Hadiacensem, quae quia non est sortita suum effectum, punivit ideo
Deus Palatinum Kioviensem W ikouski45 eo, quod acrius, et efficacius non insteterit apud Rempublicam de eradicatione dictae Unionis. Sed dum Uniti nos tyrannizant, pro recreatione sibi hoc factum reputant Domini Latini tam spirituales,
quam saeculares Confessores Romanae ecclesiae, nec sitim suam hactenus san
guine nostrorum fuso explent.
Porro si desideria religionis nostrae non unitae pacificabuntur, procul dubio
pax aeterna speranda; dummodo duae maneant Religiones; altera ritus latini sub
Pontifice Romano, altera Graeci sub Constantinopolitano, similiter et bona ritus
graeci per Regnum Poloniae, Magnum Ducatum Lithuaniae ne subiaceant exac
tionibus militaribus. Bona ecclesiastica Unitorum statim non Unitis distribuantur,
qui eligentur ad hoc munus ab Incolis Regni, et praesentabuntur Domino Me
tropolitae non unito. Archiepiscopatus Polocensis restituatur nobis. Episcopatus
vero Vitebscensis, Mscislavien, et Mohilovien cum Orsanensi conferatur non uni
to. Pater Metropolita immittatur in (f. 8ov) possessionem ecclesiarum Vilnensium,
Novogrodecensium, Minscentium cum Archimandrijs, et superioratibus.
Unitis collata hactenus jura cassentur, nostra vero antiquissima, uti Regum,
et Ducum Russiae, ubi nec mentio de Unione, confirmentur.
E t ut penitus perversa haec, et nequam eliminetur Unio non tantum evel
lenda erit ex bonis Regalium, sed et ex bonis Nobilium; si quidem omnes fami
liae magnae Ruthenorum non unitae erant, uti Principes Ostrosienses, Zaslavienses, Zbarascij, Visnioviescy Koributh, Sanguscy, Czartoriscy, Pronscy, Koreccy,
Polubinscy, Solomereccy, Hlebovicz, Sapieha, Wolovicz, Woyna, Wolodkovicz, ne
ergo, quovis praetextu, Uniti ad ecclesias se ingerant, arceantur, omnibus gene
raliter bonis, ecclesijs Parochialibus et Cathedralibus, Monasterijs, Abbatijs. Hac
lege cauta; Pro infami habeatur, si quis Unitos penes ecclesiam aliquam foveret.
Similiter quascunque Jesuitae rapuerunt fundationes ex bonis Ruthenis, uti Ostrosiensem, redeant ad nostrum usum, obnixe petimus vestras Illmas Dominatio
nes, Dominos nostros Colendissimos.
Pro vacantibus omnia bona, et ecclesiae Unitorum declarentur, uti Archimandriae Pieczaren., Vilnen., Grodnen., Zydicinen. Leszczinen., Polocen., Msci
slavien, Supraslein., Dermanen., Dubnen., Czereien., Uniovien. Slucen. tam Mo
nachorum, quam Monialium Monasteria pariter nobis cedant, conferanturque, li
cet plebeiae personae, iuxta Canones SS. Patrum, dummodo sit digna persona.
Hic terminantur desideria nostra circa compositionem rerum ecclesiae Graecae non
Unitae, ac proinde per hoc pacificandae Reipublicae, etc.

45

Revera Vyhovskyj Joannes, olim dum cosacorum (1657-59) occisus fuit ab ipsis polonis, qui

bus favebat, anno 1664, dum Palatinatum regebat Kioviensem, ob accusationes iniustas de traditione.
Cfr. Indicem nominum et rerum, in volumine X I Litterarum Nuntiorum Apostoncorum.

* * *
A PF, Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, f. 82-83V.

M emoriale , che haveva formato un G raeco - unito per dare alli D eputati,
DOVEANO formare l ’I nstruttione , ma non fu dato, solo furono rappresen
tati in voce con modo, et tempo proprio li motivi contenuti in esso.46

che

Ill.mi Domini, Domini et Patroni Col.mi.
Faustum sit nomen, et omen Unioni in hoc Ill.marum DD. Vestrarum Con
gressu. Duo video alioquin insuperabilia per Ill.mas DD. Vestras, Patronos nostros
Col.mos, agitari puncta: Rei publicae securitatem, Fideique Catholicam inconcus
sam stabilitatem. Illud utile, honestum hoc; illud temporalem, aliud aeternam
conciliat pacem. Confundunt haec duo Scismatici, palmariterque errant, dum se
curitatem Poloni sceptri matrem, fidem vero (pupillam oculi nostri) filiam appel
lant; quasi haec nasceretur ex illa. Nos vero Catholicis Dogmatibus inhaerentes,
Sacrosanctam fidem Romanam Matrem, securitatem vero Regnorum, et Christia
nitatis (tam praeclara matre natam) filiam dicimus. Vel solus doceat Constanti
nus, qui bonis artibus, Crucisque Divinae adiutorio, dum Imperium obtinet, non
amplius Monarchiam, quam fidem dilatavit, indeque securitatem diu duraturam
imperio paravit. Eo tendit Ukrainae conatus, ut obtentu securitatis Reipublicae
separare adnitantur matrem omnium, hoc est fidem catholicam, voveantque Rei
publicae solam sine matre filiam, scilicet aurea pacis saecula, dummodo Uniti,
coelo, terraeque exosi homines, Ecclesijs, Patria, Aris, Focisque pellantur. Ergo
duo milliones animarum, S. Romanae Ecclesiae addictarum, adinstar Arrianorum
pellentur Regno? Ergo quindecim millia ecclesiarum Graeco unitarum cedent schi
smaticis? Ergo episcopatus, archimandriae, hegumenatus, centumque Basiliana
coenobia in cubile Phociani convertentur schismatis? Fuimus quondam sub Se
renissimo Sigismundo R e g e 47 pacifici Metropoliae Kiioviensis, omniumque epi
scopatuum, ac ecclesiarum possessores. Manet, mansuraque est exemplaris in fi
dem Catholicam huius Principis pietas, quando a Cosacis praesentabatur ipsi Pri
vilegium, ut subscriberet pro Metropolia Kiioviensi homini schismatico: in haec
zelosa prorupit verba: Prius patiar coronam detrahi, quam in praeiudicium Ec
clesiae subscribam. Sub Vladislao I V 48 caeperunt res ruere unionis, impostore
enim graeco subintrante, quinque Pseudo episcopi, sextus pariter Pseudo Metro
polita Kioviensis creatus.49 Sic sede Kiioviensi pulsus ( f . 8 2V) Josephus Russcius
46 Verosimili ter scripturam hanc exaravit Cyprianus Zochovskyj, tunc temporis Archimandrita
Leszczynensis, dein Metropolita Kioviensis (1674-1693).
47 Sigismundus III W aza, Rex Poloniae (1587-1632), cuius temporibus locum habuit Unio Berestensis cum Sede Romana (1595-1596).
48 Vladislaus IV W aza, Rex Poloniae (1632-1648), qui inde a Comitiis electionis an. 1632 non Uni
tis favere cepit, ob rationes praesertim politicas, et tandem hierarchiam non unitam in Ucraina et Bielarusja agnovit.
49 Hierarchia haec instaurata fuit illegitime anno 1620, a Patriarcha Hierosolymitano, instantibus
cosacis Petri Sahajdacnyj; sed usque ad mortem Sigismundi III agnita non fuit ex parte Gubernii Varsaviensis.

Metropolia aliique Luceoriensi, Leopoliensi, Novogrodensi, Mscislavien. ac Mohiloviensi privantur episcopatu. Semper tamen hoc jus pro Unitis stabit, nempe
ipsis, et non Schismaticis omnes ecclesias atque bona per ditiones Russiae loca
ta deberi. Sub Patriarcha enim S. Ignatio baptizati, Baptismum, et obedientiam
(Romano-Pontici) susceperunt.
Sed neque Uniti, in hac communi Patria, res suas in glacie firmatas habent.
Gaudent juribus, ac immunitatibus ijsdem quibus S. Romanae Ecclesiae Praelati,
et ritus fruitur, dictaque Jura, ac Privilegia fuere concessa per Antecessores Ill.marum DD. Vestrarum non extorsive, neque annatis precibus (uti Ukraina solet),
sed liberis votis, et vocibus id annuentibus. Revoco in mentem omnia Privilegia
a pientissimo Rege Sigismundo, post conclusam Ruthenorum Unionem cum S.
Romana Ecclesia, indulta, eademque usque ad modernum coronatum caput nobis
feliciter regnans confirmata. Redeat in mentem Vladislavianum Diploma Unitis
extraditum, legeque publica firmatum anno 1634. Ubi inter coetera exdividuntur bona Unitis, ac Schismaticis, additurque clausula: Nos Rex cum expectaremus hac super re assensum Sedis Apostolicae, nec valuimus tam cito obtinere,
visum est per conniventiam tantum, et non in vim approbationis Jurium schi
smatis, descendere ad certam, et firmam bonorum ecclesiarumque exdivisionem.
In hoc diplomate assignantur bona aeternum ad Unionem spectantia, Metropolia
Kiovien., Archiepiscopatus, Episcopatus, Archimandriae, Hegumenatus, quae no
bis raperentur modo, quemadmodum paucis ab hinc annis, inaudito exemplo, et
crudelitate Episcopatus Premisliensis, quinque millibus ecclesiarum constans, oc
cupatus, non sine magno totius Unionis, et S. Romanae Ecclesiae luctu. Ac proin
de cogitandus erit modus Ill.mis ac Rev.mis DD. Vestris de vindicando, restituendoque Sedi Apostolicae dicto Episcopatu. Qui constitutione 1641 perpetuis tem
poribus Unitis cessit.
Vladislaviana pariter jura sanctissime roboravit Casimirus Rex, Antesseror
Serenissimi Michaelis regnantis. Recentissime vero convocatio regni, auream sub
tempus Interregni (alioqui turbidum, et procellosum, quando schismata erigunt
cristas, et haeretici libere loquuntur) in favorem unitorum tulit legem, videlicet:
omnes immunitates, jura, Privilegia Unitorum sacrosancte tuenda, et conservanda
a nobis successoribus nostris fore, et esse. Idque ipsum Serenissimus modernus ad
Sancta Jesu Christi Evangelia Sacramento firmavit, addiditque conservaturum
tam Unitos, quam Disunites penes jura utriusque partis. In felici vero Corona
tione, extradito Privilegio, immunitates Unitorum quasi muro obvallavit a heneo. Non vanis (f. 83) nitimur libertatibus, dum jura per consensum trium ordi
num fabricata producimus. Nefas proinde illa violare, eo quod jurata fides to
tius intercedit Reipublicae. Sed esto consentiat Republica in ruinam nostram,
brevi videbunt Ill.mae Dominationes Vestrae erectam Ukrainam Cosacorum tam
in magno Ducatu Lithuaniae quam in Polonia. Revocent sibi tempore Rebellis
Chmielnicij, ut primum insonuit cantilena Schismaticorum in illis terris: pro fide,
filij, pro fide dimicemus, quanta, probe Deus immortalis, effusio sanguinis, Rei
publicae clades, templorum devastatio, Unitorum caedes subsecuta! Nondum ob
ductae cicatrices vulnerum Unitis inflictorum; A t si lege moderna statuent rui
nam Unionis Ill.mae Dominationes Vestrae, Lithuaniae, Poloniae Ukrainaeque

Schismatici zelo sectae ducti oppriment Rempublicam, parcant mihi, nec Ill.mae
Dominationes Vestrae commode poterunt in Senatu sedere, imo notabiliter coarctabuntur. Quartus formatur ordo nobilitatis per Cosacos, Senatoriam pro suis
Ecclesiasticis requirunt Dignitatem, sequitur Disunites fore arbitros, ac judices
Unitorum; et quod vehementer Ill.mis DD. Vestris advertendum, Palatinatus om
nes proximiores Cosacis, cum sint frigidi Catholici, complacebunt sibi in liberta
tibus Schismaticorum, capucium monachale induent, ut possint officia, ac digni
tates Ruthënis schismaticis stabilitas sortiri. Nullus Heresiarcha totum orbem ad
sua Dogmata statim pertraxit. Nullus Tyrannus unico ictu integros Populos di
tionis suae excidit. Vestrae Ill.mae Dominationes unico fulmine legis duos milliones Unitorum a fide Catholica vel apostatare, vel Regno exulare facient.
Miramur certe corda Catholica Ill.marum DD. Vestrarum ex uno folio Cosacorum, aut potius suplici libello consternata tremere turbarique, cum in prae
sens Ukraina non sit iam illa potens, ferax, quae fuit temporibus Chmielnicij.
Illustrem reddit Deus Unionem continuis miraculis, tum Zyro vici ensis Bea
tae Virginis stupendae Iconis, tum Beati, pro Sede Petri, eiusque successoribus
mortui, Josaphat Martyris. Ergo haec prodigia in rem Unionis patrari solita, rui
na Unionis evacuabuntur? Imo servabunt Unionem miris, sed veris modis.
Nunquam prosperavit Dominus quaecumque pacta cum Cosacis inita, sem
per enim vel nova rebellione eorundem Cosacorum subsecuta, vel morte Ducum
Zaporosiensium ac tumultu suborto, in cassum abiere.
Concedent Ill.mae Dominationes Vestrae restitutionem ecclesiarum, ac bo
norum vel in toto, vel in parte, alterutrum exequi difficile. Repugnabunt, prote
stabuntur Uniti, opponent pectora (f. 83V) ac sanguinem; Sumetis tandem vos,
Catholici, arma contra nos catholicos. Vos Catholici fidem catholicam strictis era
dicabitis gladijs.
Sat abundè hoc supplici Ill.mis Dominationibus Vestris exposito in voce libel
lo, ultimam pando declarationem, nimirum: Unitos sine consensu Sedis Apostolicae speciali, potissimum nunc, dum vacat sedes, non posse comparere, et divi
sionem, aut restitutionem bonorum vel in toto, vel in parte concedere; protestareque Unitos super nullitate omnium quaecumque in praeiudicium ecclesiarum
unitarum decernentur. Quin potius suadent Uniti Ill.mis DD. Vestris, quatenus
Serenissimus cum Republica, expetito assensu Sanctissimi Domini Nostri futuri,50
convocet spirituales omnes ab utrinque Unitos, ac Schismaticos in meditullio Lithuaniae, ac Poloniae civitate Bresta, ibique, Praesidente Ill.mo D. Nuntio com
ponat, tum quoad rationes fidei, tum quoad rationes temporales. Modo vero in
puncto Religionis Judicium suspendat, etc. etc.
* * *
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, vol. 14, f. 84.
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De Rutena Unitorum cum Ecclesia Romana, et bonorum ad ipsos spectantium
50 Die 29 aprilis 1670 electus fuit Clemens PP. X.
51 Instructio data fuit a Rege Poloniae Michaele Wisniowiecki (1669-1673).

respondebunt DD. Commissarij S. R. Maiestatem hoc sibi reservare, et differen
tias inter Religionis Graeco Unitae et Disunitae homines ipsam sopire velle quan
doquidem hoc sine speciali consensu Sedis Apostolicae, quae ad praesens vacat,
fieri non potest, nec quidquam hoc in puncto DD. Commissariis concludendum
committitur. Electo vero feliciter Summo Pontifice, efficiet S. R. Maiestas ut con
gressus personarum spiritualium utriusque partis et colloquium instituatur, in quo
omnes controversiae ratione praemissorum sopiri possint.
Quodsi hic modus non successerit, alter gradus est ut quemadmodum imme
diate ante bellum Ecclesias et Monasteria, tum et Bona eo spectantia tam uniti
quam disuniti habebant, et possidebant, ita et ad praesens habeant et possideant,
prout in volumine legum inserta et Juramentis comprobata extant. Caute tamen
hoc in passu procedent DD. Commissari] et sedulo allaborabunt, quatenus duo
bus prioribus modis aut ex ipsis alterutro Cosaci acquiescant, hoc maxime con
siderato, ne et Unio aliquid detrimenti patiatur et hicce Tractatus abrumpatur.
Praesertim quod Rnd.mi DD. Episcopi Hadiacensibus pactis contradixerunt.
Quare si quod iniuriae DD. Disuniti a quopiam ex Unitis patiuntur, agant
ordinaria juris via in supremo Regni Tribunali. Ad quem finem inibunt DD. Com
missarij cum Commissariis Cosaticis modum et speciale Regestrum et tempus iudicandi talium causarum assignabunt, ut nimirum per duas Septimanas conti
nuas a principio Tribunalis Lublinen. tales controversiae iudicentur. Ad talia vero
Judicia inter Unitos et Disunites possunt admitti duo vel tres ex Disunitis spi
rituales et totidem saeculares Disuniti supra ordinarium Deputatorum numerum.
Totidem Deputatos ad similes Causas habebunt et Uniti.

5841.

Varsavia, 26. III. 1670.
Deputatio Commissariorum in Comitiis Regni Poloniae ad agendum de pace cum
cosacis.
A SV , Nunz. di Polonia, vol. 84, fol. 62.

Varsavia, 26 Marzo 1670.
Per accidente però in uno di questi giorni fù da tutti gli Ordini ottenuto il
consenso, che secondo le petitioni de Cosacchi inviati dal Dorosenko si tenga un
Congresso per trovar modo da sodisfarli, con che tornino all’obedienza della Co
rona. In virtù del qual consenso furono deputati alcuni di questi Signori a for
mar l ’istruttione per li Commissarii, che dovranno esser inviati a trattar con і Co
sacchi, de quali restano già deputati due Senatori ecclesiastici e due secolari, et
alcuni dell’Ordine equestre, oltre le persone delli Generali dell’esercito, che per
raggion della carica dovranno intervenirvi. Resta dunque stabilito fin hora il Con
gresso sudetto in Ostróg per li 30 del corrente, essendo però facile, che si come sa
rà necessario prolungare il tempo, non essendo possibile, che li Commissarii si tro
vino colà per detto giorno, così anche si muti il luogo.

5842.

Varsavia, 2. IV. 1670.
Negotia Legati Angliae et de duce Dorosenko.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 72.

Ill.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Oss.mo.
Li negotiati dell’Inviato d ’Inghilterra per la lega di questa Republica con
la Svetia, non hanno miglior fortuna delli miei, non dandosi qua orecchio fin qui
a ciò, ch’egli propone, e pure ogni giorno vedono questi Signori crescere il biso
gno, che hanno de gl’aiuti de gl’altri Prencipi, mentre è gionto in questi giorni
avviso, che il Dorosenko habbia secreta intelligenza col Moscovita di dargli sotto
alienando li ecclesiastici Scismatici dall’abedienza del Patriarca di Constantinopoli
e sottoponendoli a quello di Moscovia. E t a V.S. Ill.ma faccio riverenza.
Di Varsavia, 2 Aprile 1670.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma devotissimo et obligatissimo servitore
G. Arcivescovo di Corinto.
5843.

Varsavia, 2. IV . 1670.
De Congressu Ostrogiensi cum cosacis, et de lamentelìs polonorum adversus Nuntium
Apostolicum.
A P F , Scntt. n f. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, f. 87.

Ill.mo e R.mo mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi (Roma).
Accluse invio la relatione del conflitto con і Scismatici, e le scritture enun
ciate nella medesima. Desiderarci però una lettera della Sacra Congregazione (quan
do non sia seguita l ’elettione del Pontefice, nel qual caso potrebbe ottenersi da
Sua Santità un Breve) diretta alli Commissari] del Congresso, che sono due ve
scovi latini, due Senatori secolari, diversi dell'ordine Equestre, e li Generali del
nostro esercito, per eccitarli all’indennità dell’Unione. E le faccio riverenza.
Di Varsavia, 2 Aprile 1670.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma
Sono hora gionte le scritture inviatemi dalla S. Congregazione per difesa de
gl’Uniti, ma non quella delle ragioni per le quali non devono questi esser privati
de beni che godono.
Si è nel Senato fatto fracasso contro di me, perchè con la potestà voglia io
ingerirmi in ciò che non mi tocca, et impedire il bene della pacificatione dell’Ucraine, quasi che a me non tocchi l ’entrare alla difesa dello spirituale, e che rimanga
totalmente alla loro depositione il medesimo a guisa del temporale, e maggior stre
pito si è fatto contro Monsignor Vicecancelliero, perche ha registrata la mia me
desima protesta, e me ne habbia dato l ’estratto. Io pero g l’ho fatto vedere che
dell’1635 ne fu registrata una fatta da Monsignor Visconti; in ogni modo se non

fosse stata di già registrata non si registrarebbe come è probabile che non si re
gi straranno le altre che mi convenisse farne.
Dev.mo et oblig.mo Servitore
G. Arcivescovo di Corinto.
5844.

Varsavia, 2. IV. 1670.
De intentionibus moscovitarum in materia religionis, de expeditione Commissariorum ad cosacos Ostrogiam, et de confirmatione pacis cum moscovitis.
ASV , Nunz. di Polonia, v o i. 84, ìol. 737-3V.

Varsavia, 2 Aprile 1670.
In tanto li poco buoni avvisi de nostri Commissarii, che si trovano a і con
fini di Moscovia a trattar la pace con і Ministri di quel Gran Duca, che ci riferi
scono, che per un secreto trattato del Dorosenko, capo de Cosacchi, di dare sotto
la protettione del Moscovita tutta l ’Ukraine, e di sottoporre al Patriarca di Mo
sco via lo spirituale Scismatico della medesima, alienandolo dalla subordinatione
di quello di Constantinopoli, si mostra il Moscovita ritroso non solo a passar più
avanti con noi nel trattato della pace, ma ripugnante espressamente ad effettua
re quanto promise nel capitolato della stabilita lega. Fanno caminare anco questi
Signori lenti nello spedire la Commissione per il Congresso da tenersi con і Cosac
chi in Ostróg, conoscendosi manifestamente frustratorio, attesa la doppiezza del
Dorosenko. Ad ogni modo per non lasciar intentata ogni via da pacificare і Co
sacchi, se effettuerà per questa parte il medesimo Congresso.
In questo punto è gionto cornerò a Sua Maestà spedito dalli Commissarii del
la (f. 7 3 V ) Republica, che sono a і confini della Moscovia, con aviso, che era ter
minato e disciolto il Congresso fra essi, et il Ministro del Gran Duca di Moscovia
essendosi in tutto e per tutto confermata la tregua, che anni sono fù stabilita con
la lega di queste due potenze contro li nemici dell una e dell’altra. Il che ha re
cato a questa Corte gran consolatione, sperandosi che possa anco influire all’ac
comodamento de Cosacchi, a quali manca hora il fomento e speranza di appog
gio per quella parte.
5845.

Colonia, 6. IV. 1670.
Negotia varia Comitiorum Regni Poloniae.
ASV , Avvisi, vol. 1 1 5 , fol. 28 1- 8 1V .

Colonia, 6 Aprile 1670.
(f. 2 8 1 ) . . .

Di Varsavia 26 Marzo. Da Deputati delle provincie nella Dieta si consulta
le scritte proposte fatte dal Re e particolarmente quella d ’assegnar la rendita al
la Regina, che dicesi sarà di m/150 fiorini, e di rimediare (f. 2 8 1 V ) alle turbulenze

della Russia per causa de Cosacchi e Tartari, vociferandosi che in caso si disca
glia la Dieta senza conclusione, habbia la nobiltà da montar a cavallo per veder
da chi proceda l ’origine della rottura.
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1670.

De Coadiutoria Kioviensi.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, f. 127.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Mr. Baldeschi (Roma; con copia di Decreto)
In occasione di cercarsi alcune scritture da Monsignor Metropolita di Rus
sia Unito per l ’affare presente con і Scismatici, g l’è capitato alle mani il Decreto
accluso della Sacra Congregatione in proposito del Coadiutore, e me l ’ha man
dato. Io lo trasmetto in copia a V.S. Ill.ma, acciò veda, che altre volte la Sacra
Congregazione medesima premeva, in che si facessero li Coadiutori, particolar
mente al Metropolita, et ha conosciuto, che la nomina di essi, come delli Vesco
vati, spetta al Re. E significo ciò a V.S. Ill.ma perchè questo negotio mi par che
sia di quelli da non lasciar di vista, per le ragioni, che accennai, e vedo, che sono
le medesime accennate nel medesimo Decreto (le quali militano ancò nelli Vesco
vati), massime che fra li Vescovi Rutheni Uniti non vedo adesso, dal Vescovo di
Cheima in poi, che è più vecchio del Metropolita, che ve ne sia alcuno ne appli
cato, ne zelante, ne informato degl’interessi dell'Unione; e le bacio riverentemente
le mani.
Varsavia, 9 Aprile 1670.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma devot.mo et oblig.mo Servitore
G. Arcivescovo di Corinto.
* * *
A PF , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, f. 128.

Decretum Sacrae Congregationis de Propaganda Fide
coram SSmo habita die 2 Maij 1625.52
Ad relationem 111.mi Domini Cardinalis Bandini Sacra Congregatio, com
probante SS.mo Domino Nostro, infrascripta pro Unione Ruthenorum manutenenda, et conservanda decrevit:
Primo, ut Regi Poloniae Breve scribatur, quo Maiestas sua pastorali exhor
tatione admoneatur, ut omnibus modis velit Coadiutorem Metropolitae Kioviensi
nominare, ne scilicet Unio Ruthenorum, D. Metropolita diem suum obeunte, se
de vacante, vel post, aliquod patiatur detrimentum, si Archiepiscopatus ille ad
personam parum de rebus Unionis informatam, aut illi minus affectam pervene52

Cfr. Acta S. C. de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia, voi.

I, Romae 1953, pag. 30, nr. 42.

rit. In quo Brevi scribendo duo potissimum Secretarius observare debebit; pri
mum, ut de particulari persona in Coadiutorem nominanda nullam prorsus faciat
mentionem; deinde, ut clausulam adijciat, qua Breve efficiatur credentiale re
spectu Nuntij Apostolici, cui separatim per litteras Sacra Congregatio personam
significet, quam in Coadiutorem a Rege nominari cupit, etc.
Omissis alijs ad rem non facientibus, etc.
C. Cardinalis Ludovisius, Praefectus
(Locus Sigilli)
Franciscus Ingolus, Secretarius.
5848.

Vienna, 13. IV. 1670.
Instructio pro Commissariis Ostrogi ensibus.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 187, fol. 40.

Vienna, 13 Aprile 1670.
(f. 40) . . .
Colle ultime di Polonia de 2 corrente sentesi ... Hora Bravasi nondimeno avan
ti l ’istruzione per і Commissarii destinati a’ trattati co’ і Cosacchi, dalla qual com
missione sperasi felic’esito, come è appunto seguito di quella co’ Moscoviti. ...

5849.

Varsavia, 16. IV . 1670.
De quadam coniuratione adversus Regem noviter electum et nondum coronatum.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 85, fol. 58-59;
ASV, Nunz. diverse, voi. 152, fol. 27-28 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 16 Aprile 1670.
Deciferato a 15 Maggio.
E ’ stato in questi giorni rivelato al Re, che trovandosi in Craccovia nel tem
po della Dieta di coronatione Monsieur di Lionne inviato dal Re di Francia per
complire con Sua Maestà in congratulatione della di lui assuntione al trono e per
spuntare come spuntò la nomina al Cardinalato per Mons. di Bisiers,53 fossero
con l ’intervento di lui tenuti divejsi segreti congressi de Senatori et stabilito, che
attesa 1’inhabilità del Re a sostener questo scettro, si procurasse in ogni modo di
deporlo. E che a tal fine fosse formata ima scrittura sottoscritta dall'Arcivescovo
di Gnesna, Generale Sobieschi, Palatino di Craccovia, Starosta di Craccovia e Gran
Tesoriere del Regno con promessa giurata reciproca di non abbandonarsi fino alla
morte. ... (f. 58V) ... Che la tela per tirare (f. 59) a fine il loro pensiero et il con
certo con detto Monsieur di Lionne sia stata, che si procurasse invitare li Tartari
e Cosacchi a fare una grossa scorreria nel Regno, et allhora il Generale Sobieschi
53 Nomen hoc ignotum manet, et in elenchis cardinalium huius temporis non invenitur.

scrivesse al Re che non potendo egli con il suo essercito piccolo resistere ad una
moltitudine così grande de nemici, si sarebbe ritirato a Lublino con l ’armata per
difendere le viscere del Regno. Che quivi sarebbe ancora concorso l ’Arcivescovo,
il quale haverebbe scritte lettere universali alli Palatinati invitandoli ad una Die
ta per eleggere un nuovo Re, attesa l ’inhabilità di questo. ...

5850.

Varsavia, 16. IV . 1670.
Sublevatio popularis in Ucraina occidentali adversus polonos et de exercitu cosacorum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 85, fol. 62;
ASV, Nunz. diverse, voi. 152, fol. 29V-30 (reg.).

Varsavia, 16 Aprile 1670.
Nelli confini del Regno, verso la Valacchia,54 per le oppressioni, che preten
dono li villani di ricevere da і loro signori Polacchi, si sono ribellati, e prese le ar
mi negano loro le contributioni et obedienza. Anzi, che hanno tagliati a pezzi al
cune compagnie di soldatesca inviatavi per castigarli. Il numero di essi villani
ribellatisi ascende fin hora al numero di dodici mila e giornalmente va ingrossan
dosi, e temesi che si uniscano con і Cosacchi, li quali in tal caso rimarrebono pa
droni del paese fino in vicinanza di Cracovia.
Li medesimi Cosacchi per accalorire le loro petitioni nel Congresso da tener
si in Ostróg 55 fra li loro Deputati e quelli di questa Republica, hanno posti in cam
pagna trentamila soldati di loro, e sperano in questa guisa, di necessitare questa
Republica a dargli ogni imaginabile sodisfattione, tanto più che la vedono disu
nita in se medesima, e senza alcun’ preparativo da resistergli.

5851.

Varsavia, 23. IV. 1670.
Dissolutio Comitiorum Regni Poloniae, rebus infectis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 81.

Varsavia, 23 Aprile 1670.
Seguì mercordì prossimamente la prolongatione della Dieta fino al sabbato,
ma apparve immediatamente esser stata solo prolongata a fine di guadagnar tem
po (et accrescere in questa guisa li sospetti della verità del rivelato nella scrittu
ra anonima sparsa, di cui si diede notitia l ’ordinario passato) non per concludere
cosa alcuna, perchè infruttuosamente vennero consumati quelli tre giorni, ne qua
li ne pur fù proposta non che conclusa alcuna cosa di proposito. Rimase dunque

54 In Podolia meridionali, seu partibus meridionalibus Ucrainae, ad flumen Dnister.
66 Congressus hic locum habuit tantummodo secunda medietate anni 1670. Cfr. Indicem nomi
num et rerum praesentis voiuminis.
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rotta la medesima Dieta nella sera del sabbato con inesplicabil sentimenti del Re
e di tutti і buoni cittadini, che diplorano la conditione della Republica, costituita
in stato di non potersi aiutare (per la contradittione di uno, che publicamente si
dice guadagnato con denaro da turbatori della publica quiete) per evitare quelli
mali, che pur troppo sovrastano al Regno per la contumacia sempre maggiore de
Cosacchi, e per l ’imminente guerra col Turco.
Alli з di Maggio è stato prolongato il termine dell’adunanza in Ostróg delli
Deputati di Polonia e di Cosacchi per trattar della pacificatione de medesimi, e
ciò è seguito ad istanza de loro stessi. E pur dà molto da pensare questa chiesta
dilatione, perchè anche si sa, che nel mentre hanno negoziato aperto e col Turco,
e col Moscovita.

5852.
Varsavia, ЗО. IV. 1670.
Renitentia Episcoporum Commissariorum habendi partes in Congressu Ostrogiensi
cum cosacis.
A P F , Senti, rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, vol. 14, f. 89rv.

111.mo e R.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi (Roma).
Troppo importa, che chi maneggia un negotio habbia piena informatione di
ciò che per lo passato si sia operato nel medesimo. Onde acciò non succeda in av
venire l ’inconveniente che succede al presente, si contenti V.S. Ill.ma di soffrire,
ch’io sia diffuso, e trasmetta alla Sacra Congregatione quanto posso bavere di no
titie, perche in casi simili possa, chi dovrà operare, haver di costà quelli lumi, che
non possono ripescarsi qua, che per accidente.
Essendo gionto in Varsavia Monsignor Vescovo di K io via 56 dopo Pasqua, e
così dopo spedita l ’istruttione già con altre accennate per li Commissari], che doveano portarsi al Congresso da tenersi con і Deputati de’ Cosacchi, pregato da
me istantemente a portarsi ancor lui al luogo del Congresso per difesa de' gl’Uniti, come aviso con altra, egli prima di stabilire cosa alcuna volle vedere il conte
nuto dell’Istruttione inviata, et havendovi veduta in terzo luogo la concessione
de’ patti Hadiacensi, grandemente si meravigliò, che si fosse a ciò condesceso,
contro l ’asseveratione fatta dalla Republica nel 1661, di non volerli esseguire, ap
provata per Costitutione, inserita nel volume delle Costitutioni del Regno. Mag
gior meraviglia cagionò a me tal notitia non risaputa, non dico da me, che non
ero qua a quel tempo, nè ho prattica delle Costitutioni del Regno per essere in idioma Polacco, ma ne pur da Monsignor V. Cancelliero, che giornalmente le ha
per le mani, ne da g l’altri Vescovi, che sono intervenuti all’adunanza, in cui si è
formata la sopradetta istrutione, e si trovavano in quel tempo in Senato, e quel
che è più, ne pure dalli medesimi Uniti, de quorum interesse agitur, et havendo

56 Forsan agitur de Thoma Ujejski (1667-1676); hic anno 1677 Societatem Jesu ingressus est.

io voluto vedere le sopradette assicurationi, e Costi tu rione accennate da Monsignor
Vescovo di Kiovia (f. 89) le ho fatte tradurre, e ne mando acclusa la copia. Tar
da però è stata la notitia, perchè essendo di già partiti li Commissarij coll’Istruttione, non è stato possibile l ’ottenere, che si moderi. Servirà però per impedire l ’approvatione di ciò che venisse stabilito di pregiudiciale agl’Uniti, sepur basterà,
et a V.S. 111.ma faccio riverènza.
Di Varsavia, 30 Aprile 1670.
Di V.S. 111.ma e Rev.ma dev.mo et oblig.mo Servitore
G. Arcivescovo di Corinto.

5 8 5 3 -5 8 5 4 .
Varsavia, ЗО. IV. 1670.
Rationes oh quas Episcopi Poloniae recusant partem habere in Congressu Ostrogi ensi
cum cosacis. Relatio Nuntii amplissima et considerationes personales eiusdem Nuntii.
A P F , Scritt. rij. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, vol. 14, f. 9 7-ioiv.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Monsignore Baldeschi.
L ’huomo propone, e Dio dispone; avvisai a V.S. Ill.ma, che havevo procu
rato, et ottenuto, che fra li Commissarij, per assistere al Congresso da tenersi in
Ostrong con і Cosacchi, fossero deputati due vescovi, quelli cioè di Premislia, e
di Chiovia,57 et ecco, che ambedue, benché instantissimamente pregati dal Re per
l ’interesse politico, e da me per quello della Religione, e che lo stesso anco pro
babilmente habbiano procurato li Padri Gesuiti per difesa delli loro beni, che go
dono in Ostróg, et altrove, li quali vengono chiesti dalli Cosacchi, hanno ricusa
to d'andarvi. Il primo, a titolo di poca salute, ancorché si trovi in qüelle vicinan
ze; il secondo, così persuaso da altri Vescovi (à quali è ricorso per conseglio) con
le seguenti raggioni, cioè : non essere per lo passato ne і Congressi tenuti con і Co
sacchi stati mandati Vescovi. Corrersi rischio, che chi vi si porta de gl’Ecclesiasti
ci sia malamente trattato, massime andandovi senza un grand’accompagnamento,
del quale, e della pompa rimangono quelli Rustici grandemente sodisfatti. Che
per l ’insolita missione de’ Vescovi a tal Congresso insospettiranno li Cosacchi, e
sapendo che gl’Ecclesiastici non consentiranno a cosa pregiuditiale a gl’Uniti, cre
deranno o che sia stato daila Republica concesso loro il Cpngresso con intentione
solo di tenerli a bada, e di non concludervi cosa alcuna, o pure che anche senza
sinistra intentione della medesima per la stessa raggione della repugnanza de’ Ve
scovi alle loro petitioni contro g l’Uniti, non verrà loro conceduta di ciò che chie
dono cosa alcuna, et in conseguenza si discioglierà il Congresso senza alcun frut
to; onde sfugiranno d ’intervenirvi, e da ciò prenderanno il pretesto di nuova con
tumacia. Che l ’andata ivi delli Vescovi non può recare alcun giovamento, non so

57 Peremysliensis ritus latini — Stanislaus Sarnowski (1658-1676), et Thomas Ujejski, Ер: Кіоviensis.

lo perche la maggior (f. 9 7 V ) parte dè voti in simili Congressi conclude, ne basta
la contradittione di uno, o due (il che però viene negato da altri, che dicono la repugnanza di un solo essere n e ’ Congressi, come nelle Diete bastante ad impedire
lo stabilimento di qualche punto), ma anche perchè andandovi con le mani le
gate dall’Istruttione, da essi qua accettata, non potranno ivi raggionevolmente
repugnare alla concessione delli patti Hadiacensi, stabilita in terzo luogo in det
ta istruttione, e saranno forzati a consentire ad un tal pregiuditio, al quale, sen
za dubbio, non potendo far altro, condescenderanno li Deputati secolari, et in tal
guisa verrà inferito il danno all’Unione con la tacita approvatione di tutto l ’Or
dine ecclesiastico del Regno in persona del Vescovo, o Vescovi, che intervenis
sero al Congresso, la dove se non v ’interverrà alcuno de gl’Ecclesiastici, questi
non vengono in maniera alcuna ad accontenire, et approvare il detto Congresso,
ne l ’Instruttione pregiuditiale formata, e rimarrà non solo il campo libero alla
Republica di non approvare ciò che venisse stabilito nel congresso, perchè ha la
sciato di concorrervi una parte essentiale della medesima, che è l ’Ordine eccle
siastico, ma anco à questo la facoltà di protestare a suo tempo, et impedire l ’approvatione di ciò, che di pregiuditiale si trovasse conceduto à Schismatici. Che
se il Congresso con і Cosacchi non havrà effetto ancorché per colpa d’ogni altro,
e per qualunque altra cagione, intervenendovi persona ecclesiastica a questa ne
verrebbe senza dubio ascritta la colpa, et a g l’Uniti, et in conseguenza si costitui
rebbe tutto l'Ordine ecclesiastico in un grand’odio della Republica, di già insperanzata di vedere hora quietati і Cosacchi, e (f. 9 8 ) ristabilito senza maggior effu
sione di sangue il possesso dell’Ukraine. Che se non v ’interverrà alcun Vescovo,
si sfugge l'odio accennato, e niun danno risultarà all’Unione, perchè dovendosi
qua in una Dieta approvare il concluso nel Congresso, con la precedente discus
sione di ogni punto in un adunanza di molti, che vi saranno deputati, e fra loro
diversi Ecclesiastici, questi e per se medesimi, e per stimolo de g l’altri, impedi
ranno, che non si venga all’approvatione et effettuatione dello stabilito, come di
cono haver fatto nè tempi passati.
Se la risolutione del non portarsi li Vescovi al Congresso sarà buona, o nò
l ’essito lo dimostrarà. Voglio però credere, che l ’intentione di chi ha dissuaso l'an
data, sia stata sincera, e perchè creda esser ciò più profìcuo, o almeno meno no
civo alla Religione Cattolica, e non con fini politici, per timore che habbiano havuto, che l ’andata de’ Vescovi al Congresso potesse intorbidare l ’assopimento del
le discrepanze laicali, per la oppositione, che havrebbono fatta li medesimi alli
punti pregiuditiali all’Unione. Io però ancorché credessi veramente, che poco pro
fitto si sarebbe ricavato dall’andata, concludevo con tutto ciò, che non poteva
in modo alcuno essere nociva, e perciò mi sono affaticato a persuaderla, rispon
dendo alli sopradetti motivi tanto a Monsignor Vescovo di Chiovia, come ad ogni
altro delli Vescovi, che erano di opinione contraria, le seguenti raggioni, delle qua
li rimarrà alla prudenza di V.S. 111.ma, il conoscerne il peso.
Che nel Congresso devono trattarsi non materie Religionarie, ne sole quelle
delle (f. 9 8 V ) differenze fra g l’Uniti, e li Schismatici per ragione delli beni, che go
dono gl'uni, e gl'altri di essi, le quali materie non possono trattarsi senza l ’espres
sa deputatione, non che assenso della S. Sede, ma anche li punti politici, e le dif

ferenze fra laici e laici per l ’agiustamento delle quali non disconviene, che inter
vengano per bene della Republica anche gl’Ecclesiastici (come intervengono ne
g la b ri Congressi, che per simili cagioni giornalmente si tengono), li quali con tal
pretesto possono non solo impedire, ma espressamente repugnare alli punti pregiuditiali all’Unione. Che si come senza dubio recarebbe danno la presenza de’
Vescovi nel Congresso, quando in esso rimanesse stabilita con il suo consenso, ò
espresso ò tacito qualche cosa pregiuditiale all’Unione; così per l ’espresso dissen
so de medesimi non solo non s’indurrà il tacito consenso loro, et in essi di tutto
l ’ordine ecclesiastico, ma si riserbava a questo il campo molto più ampio di oppor
si poi qua all’approvatione, ò conferma di tal pregiuditio. Che se bene nell’istruttione si contiene la concessione de’ patti Hadiacensi in terzo luogo, non perciò
viene necessitato il vescovo, che accetta l ’Istruttione ad acconsentirvi, potendo
insistere nel primo, e secondo grado fervorosamente, et in ogni caso, quando la
necessità porti di doversi concedere il terzo, può lasciare che gl’altri Commissa
ri j secolari vi consentano, non solo senza il suo consenso ne tacito, ne espresso,
ma con l ’aperto suo dissenso, quale potrà farsi apparire o nella sua propria sottoscrittione conditionata nella conclusione del trattato, o con protesta a parte,
o col non sottoscriversi in alcun modo, massime se tal dissenso, secondo (f. 99)
l ’opinione d'alcuni da me accennata di sopra, non impedisce l ’effetto et acciò non
rechi alcun documento, o pregiuditio l ’accettatione di tal’Istruttione, potrebbe
il Vescovo nell'accettarla qua protestarsi di non voler consentire alli punti che
potessero esservi pregiuditiali all’Unione. Che si come in simili Congressi mai da
Cosacchi sono stati oltraggiati li Deputati secolari, così non è da credersi che lo
siano per essere g l’Ecclesiastici, massime andandovi Monsignore Vescovo di Kiovia, che è per essere loro pastore del rito latino, e per essere ad essi nota la di lui
bontà di vita, et innocenza di costumi, e anco appresso di loro in somma venera
tione, e stima, esser molto probabile, che li Scismatici habbiano di conseguirle,
supponendo essi essere li cattolici zelanti dell’indennità dell'Unione quanto essi
della loro setta, ma acciò non venga loro chiesta la restitutione, di quanto han
no eglino usurpato agl’Uniti, e se vedessero questi abandonati da і Latini in pun
to tanto essentiale, grandemente si scandalizarebbono. Che l ’Ordine ecclesiastico
incorrerà molto minor odio della Republica, se da un solo Vescovo verrà impe
dita la conclusione in Ostróg del Congresso, del quale è anche per altre raggioni
incertissimo l ’esito, di quello incorrerà, se dopo stabilita la capitolatione de’ Co
sacchi, e con essa la pacificatione dell’Ukraina, ne verrà qua impedita 1'approvatione per la repugnanza di tutto l ’Ordine vescovale, perchè all'hora si vedrà la
Republica con tal repugnanza strappar dalle mani quel bene di già stabilito, che
hora solo spera di conseguire, et essere molto più facile levitare un colpo, che il
curarne poi la ferita. Che potendosi conchiudere, che tanto mediante la protesta
da farsi qua dal Vescovo nel ricever l ’Istruttione, (f. 99v) come per la repugnan
za del medesimo nel trattato a tutti li punti pregiuditiali, et in ogni caso con la
protesta da farsi da lui nel luogo del Congresso, l ’intervento colà non possa re
care alcun nocumento; deve onninamente inviarvisi potendo la di lui presenza
giovare molto a gl’interessi dell’Unione, o coll’evitare con la sua prudenza qual
cuno de punti politici, o almeno coll’ far palese l ’aperto dissenso ad ogni prediu-

ditio dell’Ordine ecclesiastico, il quale poi rimarrebbe molto più impegnato ad im
pedir qua l ’approvatione, et effettuatane dello stabilito, servendomi in fine del
l ’esempio della risolutione presa dalla s.m. del Papa Innocentio di far con pienipotenza intervenire il Nuntio Apostolico nel Congresso di Munster,58 ancorché
in esso fosse notorio, et inevitabile il gran pregiuditio, che era per risultare alla
cattolica religione, e ciò a solo fine di procurare destramente che seguisse il mi
nor danno possibile, e che in fine con publica protesta (come fece) apparisse l ’espres
so dissenso della santa Sede a quanto ivi venisse concluso di pregiuditiale.
Al motivo però del non essere per lo passato stati inviati Vescovi a simili Con
gressi, io non ho saputo risponder altro, se non che sono essi intervenuti alle adu
nanze tenute qua per l ’approvatione de patti stabiliti con і Cosacchi, ne potersi
considerare maggior raggione nell’un caso, che nell'altro, ma questa risposta non
sodisfa ne pur a me medesimo, perchè essendo certo, nonché verisimile, che li Nuntij, che di tanta prudenza, accortezza, e zelo si sono trovati qua per lo passato,
nelle contingenze simili non hanno tralasciato alcuna diligenza favorevole all’Unio
ne, se havessero creduta proficua la presenza (f. ioo) de’ vescovi a g l’interessi de
g l’Uniti, haverebbono procurata, et ottenuta, come hora è seguito, la deputatione anche di loro, si che non havendola procurata, è forza dire, che esaminata bene
la materia, habbiano risoluto (forse anche col parere di cotesta S. Congregatione)
esser di minor nocumento l ’absenza di loro. Onde può essere che per g l’istessa ra
gione, non ostante ogni diligenza usata incontrario da me, che non sono prattico,
Iddio habbia permesso, che non si porti colà alcun Ecclesiastico, la presenza de’
quali però era da me desiderata anche, perchè temo grandemente, che stabilita
che sia la capitolatione colà con і Cosacchi, ancorché con punti pregiudicanti
aH'Unione, non si farà qua da g l’Ecclesiastici quella vigorosa oppositione, che si
dovrebbe per impedirne l'approvatione, ma che si sodisfaranno essi nel farvi solo
una semplice protesta occulta, e lasciaranno che rimanga effettuato il capitola
to, scusandosi con la necessità recata dalla calamità dè tempi.
Continua non dimeno in me la speranza, che il Congresso non habbia effet
tuarsi, o ridursi a fine, ò perchè l ’intentione de Cosacchi nel chiederlo non sia sta
ta sincera con fine di ridursi all’obedienza della republica, ma per tenerla addor
mentata, acciò non si prepari alla guerra, ò in riguardo delle domande esorbitan
ti, che hanno fatte li medesimi anche nel politico impossibili a concedersegli, ò
perche, come altri dicono, tal istanza è stata fatta dal Dorosenko, che vedendosi
in discredito de’ suoi, e poco sicuro della sua vita, procura aquistarsi la protettione della Polonia nello stesso tempo, che tratta anco col Moscovita, e col Turco
per gettarsi poi in braccio di chi gli farà conditioni (f. ioov) migliori, et anco per
chè venendo, come dicono, chiesto da lui solo questo Congresso senza la parte
cipazione di altri, ne pur de capi dell’esercito, non verrà da suoi approvato l ’ope
rato da lui.
Intanto per non mancare d'ogni diligenza ho inviato a quella volta il P. D.
Cipriano Zochouschi, Unito, col pretesto del possesso, che deve prendere dell’Ar-

58 Anno 1648, in s. d Pace Vestphaliensi, post bellum X X X annorum (1618-1648).

chimandria di Dermano, conferitagli dal Duca d ’Ostrog, in vicinanza a due le
ghe al luogo del Congresso, et oltre le lettere mie dategli per ambedue li Genera
li dell’esercito del Regno, che dicono siano per intervenirvi, havendo io parlato
a bocca qua a g l’altri Commissari], g l’ho dato anche una protesta da me sottoscritta da presentarsi colà, e publicarsi in caso di pregiuditio, e g l’ho insinuato
li mezzi infrascritti da soggerire alli Commissari], come da se, per deludere le istan
ze d e’ Cosacchi, e prender tempo non già per porli in essecutione, e sono:
Primo, che havendo essi Cosacchi chiesto nel memoriale, che si abolisca af
fatto l ’Unione, e siano solo due Religioni, lu n a Latina, sotto il Pontefice Roma
no, l'altra Greca, sotto il Patriarca Constantinopolitano, e non essendo forse im
possibile, che il Papa si disponga a persuadere agl’Uniti il passare al Rito latino,
ma volendovi tempo per procurarlo, non potendosi ciò fare ad un tratto, si com
pongano per hora le differenze politiche, e si lascino in sospeso quelle con gl’Uniti.
2°. Che havendo li Cosacchi chiesto per mediatore il Moscovita (come si ri
cava dall’accluse copie di lettere) a comporre le differenze di religione con і Po
lacchi, non può hora senza l’intervento de і deputati Moscoviti (f. i o i ) trattarsi
la materia, quale però, composti per hora gl’interessi politici, deve riservarsi ad
altro Congresso.
3°. Che la giustitia, che viene amministrata anche nè paesi più lontani, ri
chiede, che non venga de facto condannata una parte ad essere spogliata de’ be
ni, che gode, ancorché ne sia illegitimo detentore, e che si sappiano essere frivole
le ragioni, che sarà per addurre senza sentirla, ne potendosi ciò fare in questo Con
gresso, in cui non sono stati chiamati g l’Uniti, è necessario rimettere questo pun
to ad altro Congresso, in cui potranno maturamente discutersi le raggioni dell'una parte, e dell’altra.
4°. In luogo della spesa, che molto maggiore havrei fatta nel sovvenire a Mon
signor Vescovo di Chiovia, acciò honorevolmente comparisse al Congresso, ho con
segnati quattrocento ungari al sopradetto Padre Cipriano, acciò come da se, e per
terza mano se ne serva per chiudere la bocca a quelli d e’ Cosacchi medesimi, che
con maggior petulanza insistessero nelli pregiuditij contro gl’Uniti, e per acqui
star la benevolenza e favore di chiunque altro fosse necessario. Di questo denaro
però, acciò non si assuefaccino gl'Uniti a voler simili soccorsi dalla S. Congrega
zione, mi sono fatto fare poliza di prestito a mio favore, sottoscritta da Monsi
gnor Metropolita, da Monsignor Vescovo di Pinsco, e dal detto Padre D. Cipriano
(che sono quelli degl'Uniti, che hora si trovano qua) tanto a nome loro, come de
gl'altri, con obligo di restituirmeli fra sette mesi col ritratto di una contribuzione,
che si farà fra di loro Uniti; non vorrei però che cedesse a danno mio il pericolo
della non ricuperatione di detto denaro, et è quanto per hora mi occorre (f. io iv )
di partecipare a V.S. Ill.ma, a cui per fine faccio riverenza.
Di Varsavia, 30 Aprile 1670.
Di V.S. Ill.ma e Reverendissima, alla quale invio acclusa la copia della pro
testa da me consegnata al Padre Cipriano da publicarsi nel luogo del Congresso
in caso di pregiuditio, come ho accennato di sopra, se bene ho speranza, che non
sia per bisognare.
Devot.mo et oblig.mo Servitore
G. Arcivescovo di Corinto.

*
A PF , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, vol. 14, f.

іозгу .

Protesta consegnata al P. D. Cipriano Zochouski da publicare in caso di pregiuditio nel luogo del Congresso.59
Ill.mi, Perillustres, atque Magnifici Domini. Praetiosum Salvatoris nostri Jesu Christi sanguinem pro animarum redemptione uberrime fusum, nedum aeter
nam credentibus salutem, sed et Regnis Provincijsque quae suavi eiusdem aman
tissimi Redemptoris iugo colla submisere, diuturnam felicitatem, pacemque com
parasse, notum orbi universo, atque perspectum est. E x hoc saluberrimo Divini
Cruoris fonte, quo ditata fuit Ecclesia, assiduisque illustrata miraculis, prout et
ex coelestis spiritus afflatu prodijt Principum aliorumque Chri&ti fidelium pietas,
quae sacras toto terrarum orbe excitavit Basilicas, ecclesiasticas Dignitates ere
xit, Beneficia fundavit, eorumque bona nec non Divino cultui addictos Ministros
Privilegijs, Immunitabibusque quampluribus auxit, ut nimirum ex hoc cunctis
palam fieret Vineam Domini suo irrigatam sanguine, et ad sacros destinatam usus,
tamquam Christi Patrimonium, prophanis contrectari manibus, inter saecularia
bona censeri, distrahi atque ad manus haereticorum, Schismaticorumve, quos
ex haereditate Christi pasci, et impinguari in perniciem fidelium a Catholica pie
tate, ac fundatorum mente nimis alienum est, transferri omnino nefas esse. Qua
propter cum Apostolico Nuntio in hoc Regno, et M.D.L. degenti, non sine gravi
animi sui moerore, innotuerit, Ill.mas Perillustres, atque Magnificas Dominatio
nes Vestras, inter pactiones in Congressu cum Cosaccis habendo ineundas, quae
dam velle ex eorundem impulsu discutere, et successive apponere puncta, quae
S. Unionis ecclesias, earumque bona respiciunt et Graeco Romano Unitorum Ju
ribus aliquod possint praeiudicium praebere, quod profecto ut in fomentum schi
smatis, ita sensim in destructionem status ecclesiastici uniti re ipsa adduce
ret (ex quo ortum est, ut licet omni conatu alias haec studuerit Respublica, pu
blicae quietis amore, Cosaccos omnium postulatorum, quamvis S. Unioni perni
ciosissimorum voti compotes reddendo ad primaevam obedientiam trahere; at
tamen ipsi a perduellione (f; 10 3V ) nunquam recesserint, Deo id ob derelictam
ipsius Causam, et spreta Sanctae Unionis Jura evidentissime operante) Apostolicus idem Nuncius, ut proprij muneris partes adimpleat, utque mala, quae hac
de causa ex iusta Aeterni Numinis indignatione ob posthabitam humanos propter
respectus ipsius Causam exoriri forsan possent, pro viribus accertat, Ill.mas, Per
illustres, et Multas Dominationes Vestras in visceribus Crucifixi Domini horta
tur, et rogat, ne quidquam prorsus peragant, aut peragi, statui, vel decerni sinant,
quod minima etiam ex parte jura Catholicae Romanae Ecclesiae, et Sanctae Unio
nis laedat, aut illi, eiusque bonis, et catholicis unitis quomodolibet praeiudicium
inferat, alias coram Deo, et catholico orbe protestatus est, et protestatur de in
validate omnium, et singulorum actorum, pactionum, et decretorum, quae ma-

59 In s. d Congressu seu Commissione Ostroghiensi

teriam Religionis aut iacturam Sanctae Unionis illiusque jurium, personarum,
bonorumque ecclesiasticorum quoquo modo respicient, nedum ex defectu legiti
mae potestatis, sed omni alio meliori modo, etc. etc.

5855.

Varsavia, ЗО. IV. 1670.
Instantiae Legati tartarorum in materia pacificationis Ucrainae.
A SV , Nunz. di Polonia, vol. 84, fol. 94.

Varsavia, 30 Aprile 1670.
E ’ qua gionto un Inviato del Kan de Tartari del Krim, che chiede l ’assisten
za delle armi di questa Republica offerendosi di inviar centomila de suoi per bat
tere e deporre il Dorosenko Generale de Cosacchi ribelli, e ristabilire il Hanenko
nel medesimo posto, del quale fù privato dal Dorosenko. Viene però di qua rispe
dito l ’Inviato con risposte generali, tanto perchè si ha per sospetta tal’oblatione,
come perchè si spera col negotiato nel prossimo Congresso di ridurre il Dorosenko
con і suoi seguaci all’obedienza della Republica.

5856.

Varsavia, 3. V. 1670.
De dissolutione Comitiorum Regni Poloniae.
ASV , Avvisi, vol. 115, fol. 301V.

Varsavia, 3 detto.
Dopo la rottura della Dieta con sommo dispiacere del Re e di chi ama la quie
te di Polonia, senza risolutione alcuna circa la pace con Cosacchi e di presidiare
le piazze frontiere esposte all’invasione de barbari, si dibatte hora il modo di con
gregarla di nuovo, procurando il Re con la clemenza di guadagnare li malcontenti.

5857.

Varsavia, 7. V. 1670.
De expensis faciendis pro defendenda Unione Ruthenorum.
A P F , Scritt. rij. n. Congressi: Mose. Pol. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 484.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi.
Accluso rimando a V.S. Ill.ma l'ordine di scudi due mila, che fin d'Agosto pas
sato per via della Segreteria di Stato mi fu inviato, acciò me ne servissi in difesa
degl’Uniti contro і tentativi de’ Scismatici, perchè non havendolo io riscosso non
vorrei, che rimanesse dalla Sacra Congregatione posto a mio debito. Di quanto
però ho speso, e spenderò per l ’affare suddetto, darò a suo tempo distinto raggua-

glio per esserne rimborsato; sperando che non habbia ad ascendere di gran lun
ga à detta somma, massime se g l’Uniti mi restituiranno il denaro prestatoli, come
avisai con le passate. E t a V.S. Ill.ma intanto bacio riverentemente le mani.
Di Varsavia, 7 Maggio 1670.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo et oblig.mo Servitore
G. Arcivescovo di Corinto.
5858.
Varsavia, 7. V . 1670.
Instantiae Legatorum cosacorum apud Regem Poloniae.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 97.

Varsavia, 7 Maggio 1670.
Anche il Dorosenko ha inviato altri suoi Deputati Cosacchi, con l ’istanza al
Re, che si ordini alli Commissarii di questo Regno, che si trovano in Ostróg al Con
gresso con і loro, il dover troncar il filo alle longhezze de’ negotiati, e presto sta
bilirsi il desiderato agiustamento, et anche al Generale dell’esercito del Regno il
dovere unire le due forze alle loro per opporsi alle invasioni, che gli minacciano
і Tartari. E se bene non sono per ancora stati rispediti detti Deputati, ad ogni mo
do sospettandosi sempre più, che tali replicate missioni seguano solo per addor
mentare questo Regno, e spiarne g l’andamenti del medesimo, non se gli presta
intiera fede, e saranno parimenti rispediti con buone parole, ma generali.
Per acquietare li villani, che nelle montagne vicine alli confini dell’Ungheria
hanno prese l'armi, e si rendono sempre più contumaci, si sono inviati a quella
volta più regimenti di cavalleria, e nello stesso tempo alcuni Deputati, che col ne
gotio procurino di sodisfarli.
5859.
Varsavia, 7. V . 1670.
Instantiae cosacorum ne procrastinetur Congressus Ostrogiensis.
A SV , Avvisi, voi. 40, fol. 34.

Varsavia, 7 Maggio 1670.
E t il capo de Cosacchi fa instanza, che s ’ordini a Commissarii sopra l ’aggiu
stamento con loro l'usar le facilità possibili per terminare questo grand’affare.
In tanto qui si vigila e sopra ciò, e sopra і villani sollevati, e a gl'andamenti de
malcontenti.
5860.
Varsavia,
Instantia ducis Dorosenko pro terminanda pace cum polonis.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 36V.

V . 1670.

Varsavia, 7 detto.
I villani ammutinati persistono nella loro contumacia.
II capo de Cosacchi fa instanza, perchè si voglia dar orecchio all’aggiusta
mento con quella gente, dicendo, che quando ciò segua, si moverà contro Tartari.

5861.

Varsavia, 14. V. 1670.
Instantiae cosacorum in materia religionis in Congressu Ostrogiensi.
A P F , Scritt. n f. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, f. 107.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi (Roma).
Non ho ancora alcun aviso del principio del Congresso, che si tiene in Ostróg
con і Cosacchi, ma dall’acclusa copia di lettera, che ha scritta hora il Dorosenko
a Monsignor Vice Cancelliero del Regno, si scorge sempre maggiore la pertinacia
de Scismatici nelle petitioni contro g l’Uniti, si che se il Congresso svanisce per
il politico, parmi di prevedere un gran crollo all’Unione. Voglia Dio, ch’io m’in
ganni, e che il zelo di questi Signori in difesa della Fede Cattolica riesca maggiore
di quello io mi figuro. E t a V .S. Ill.ma faccio riverenza.
Varsavia, 14 Maggio 1670.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma devotissimo et oblig.mo Servitore
G. Arcivescovo di Corinto.

5862.

Varsavia,
V. 1670.
Instantiae cosacorum et responsa Regis Poloniae. De insinceritate ducis Dorosenko
versus Poloniam.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 99.

Varsavia, 14 Maggio 1670.
Sono qua nuovamente gionti altri Cosacchi inviati dal Dorosenko con let
tere al Re, nelle quali lo ringratia del Congresso stabilito in Ostróg per sodisfare
alle petitioni di quelli popoli, acciò ritornino all'obedienza di questa Corona, et
a supplicarlo a voler con la sua auttorità sopire quelle difficoltà, che vi si fraponessero. La risposta data da Sua Maestà alle dette lettere contiene, che dalla pron
tezza con cui si è condesceso qua al Congresso possono li Cosacchi argomentare
il desiderio, che ha questa Republica di sodisfarli nelle petitioni raggionevoli, e
che essendosi di già data la plenipotenza alli Commissarii inviati al detto Con
gresso, si attenderà di sentire ciò che da essi rimarrà stabilito per confermarlo.
Non si tiene però fin qui aviso del principio di detto Congresso, il quale secondo
l ’appuntamento dovea cominciarsi alli 3 del corrente.
A ll’incontro però si ha, che il Dorosenko non camini con sincerità con Sua
Maestà, mentre avvisa quello, che settimane sono fù dal Generale Sobieski invia-

to al Krim per confermare quel Kam nella buona corrispondenza con questo Re
gno, esser stato ritenuto da і Turchi, li quali si vanno in quelle parti ammassan
do sollecitamente per portarsi quanto prima in Ukraine, per il che ha di già la
Maestà del Re stabilito di mandare le altre intimationi acciò la nobiltà si trovi
pronta armata ad ogni cenno, che le ne verrà dato.
Per aggiustare alcune differenze, che restono fra il General Sobieski et il Du
ca Demetrio Visgniovieschi, suo Luogotenente, ha la Maestà del Re inviato ad
ambedue loro Mons. Vescovo di Kiovia Latino per contribuire in ogni modo pos
sibile alla quiete del Regno.
5863.

Varsavia, 17. V. 1670.
De missione P. Cypriani Zochovskyj Ostrogiam, ut observet res gestas Congressus
cum cosacis.
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Ill.mo e R.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi.
Il non haver nuova deH’arrivo in Ostróg del Padre D. Cipriano Zochouski,
et all’incontro l ’havermi avvisato Monsignor Vescovo di Cheima Unito esser stato
da alcuni Scismatici vicino Lublino fermato un suo Prete, e chiestogli se fosse uni
to, e se havesse lettere per portare in Ostróg a favore de g l’Uniti, ne fidandosi del
la negativa datagli da esso circa le lettere, vollero spogliarlo, e diligentissimamente
cercarlo in dosso se le havesse, mi fà stare in grandissima apprensione, che non
sia accaduto al medesimo Padre D. Cipriano qualche disastro per la strada, o pos
sa occorrergli in Ostróg, ò vero possano essere intercette le lettere ch’egli scrive
a me, et io a lui, mentre li Scismatici caminano con simili modi violenti per vo
ler ottenere ciò che chiedono. Ne potendo per hora sopra la materia dar altro rag
guaglio a V.S. Ul.ma, termino questa con farle riverenza.
Varsavia, 17 Maggio 1670.
Di V.S. Ul.ma e R.ma devotissimo et oblig.mo Servitore
G. Arcivescovo di Corinto.
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Varsavia, 17. V. 1670.
De unione universali omnium Ruthenorum procuranda brevis expositio, et de novis
instantiis ex parte non Unitorum, et praesertim cuiusdam Wasilewicz, Archimandritae, cum textu conditionum.
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Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi.
Ha sempre sperato la S. Sede di vedere una volta ritornati all’Unione con
la Chiesa Romana li scismatici tutti soggetti a questa Corona. Onde di tempo in

tempo nè ha, benché senza frutto, rinuovati і tentativi, secondo le congionture,
che stimava proportionate. Da pochi anni in qua però pareano accresciute le spe
ranze, a segno che stimò co testa S. Congregazione nel 1667 proficuo l ’inviare a
Monsignor P ignatelli60 diverse sue lettere per li Scismatici, come per il Metro
polita di Kiovia, diversi Vescovi, et Archimandriti, e per la Nobiltà delli Distretti,
che tuttavia vive nello Scisma, invitandoli all'Unione, con ordine però di non ri
capitarle se non in caso di probabile profitto; ma perche Monsignor Pignatelli sapea di dover continuare pochi mesi in questa Nuntiatura, ritenendo le accenna
te lettere appresso di se senza ricapitarle, le consegnò al suo partire a me con par
teciparmi quanto di sopra.
Informatomi io al mio gionger qua dello stato dell’affare, lo ritrovai senza
alcuna speranza di riuscita per all’hora, anzi dal Signor Gran Cancelliero di L i
tuania Paz, soggetto di molta prudenza, et accortezza mi fu suggerito l ’osservatione da esso fatta del non essersi mai dalli Scismatici data apertura di trattato
se non in congiontura di qualche loro bisogno, o tentativo contro gl’ Uniti per ren
der in tal guisa forse questi, e con essi li loro fautori, e li Ministri stessi della San
ta Sede, ò propensi per tal speranza a favorirli, ò meno ardenti, e cauti nell’opporsegli; onde conservando io appresso di me le sopradette lettere non ho udito
altro motivo sopra la materia che nel (f. i i i v ) mese di Marzo prossimamente, nel
quale in occasione della Dieta portatosi in Varsavia un tal Wassilevicz, Schisma
tico Archimandrita di Sluzki in Lithuania, huomo di non mediocre letteratura,
massime nella notitia delle historie ecclesiastiche, et appresso і Scismatici di gran
credito, et auttorità; questo per mezzo del signor Mariano Oghinski (che nello stes
so tempo riconciliandosi alla Chiesa Romana, fece nelle mie mani la professione
della Fede, abbracciando però il Rito Latino, come avisai) mi rappresentò l ’intentione così sua, come di molti altri Vescovi, et Archimandriti scismatici tanto
del Regno, come della Lituania di unirsi alla Chiesa Romana, purché fra essi e
g l’Uniti si facesse un Congresso, in cui gli venissero conceduti alcuni punti, che
havrebbono chiesti.
Ancorché io (avvertito come ho detto sopra) osservassi venir fatta questa
apertura nel tempo, che dovea tenersi il Congresso in Ostróg fra li Deputati di
questo Regno, e de’ Cosacchi, nel quale vengono chieste tante esorbitanze dalli
Scismatici contro gl'Uniti, e che il medesimo Wasileviz si era portato qua per
procurare assistenza contro il presente Metropolita di Kiovia Tucalski,61 scisma
tico, che tenta di spogliarlo della sua Archimandria, e perciò niuna speranza con
cepissi dell’esito felice dell’affare; ad ogni modo senza rimettere punto del fervo
re dovuto per oppormi alli pregiuditij, che possono derivare a gli Uniti da detto
Congresso da tenersi in Ostróg, come parimenti ho avisato con altre, stimai bene
di dar orecchio alla proposta, e lodandolo della ottima intentione, ch’egli, e gl'altri havevano, et assicurandolo del (f. 112) merito grande, ch'egli nel promuovere
60 Antonius Pignatelli, Nuntius Varsaviensis (1660-1667), dein Summus Pontifex — Innocentius
X II (1691-1700):
61 Josephus Tukalskyj, Metropolita Kioviensis non unitus (1663-1676), cui iurisdictionem conten
debat Antonius Vynnyckyj (1663-1679):

un negotio di tal sorte, dal quale era per seguire la salute di tante migliara d'ani
me, havrebbe acquistato appresso a Dio, e la Santa Sede, feci rispondergli, che se
doveano trattarsi punti Religionarij nel Congresso particolare da essi desiderato,
questo non sarebbe stato conceduto dalla Sede Apostolica, poiché li punti simili
erano rimasti discussi, e stabiliti nel Concilio Fiorentino, praesenti, e consentienti
li medesimi Greci, ne potersi hora quelli rivangare in un Congresso privato. On
de esser bene, che ponesse egli in carta li punti, che venivano hora desiderati da
Scismatici, acciò io potessi vederli.
Steseli egli prontamente in carta con la dichiaratione in voce di sottoporli
totalmente alla censura, e resecatione della Santa Sede, e sono li contenuti nell'accluso foglio. E sebene osservai fra essi molte cose non concedibili, e deside
ravo, che egli le risecasse, e riducesse altre in miglior forma, persuadendo velo con
dire, che acciò la S. Congregazione credesse sincera la loro intentione, era neces
sario non chiedere ciò, ch’egli sapea non potersegli concedere; ad ogni modo per
chè egli replicava, ch'io non mi prendessi di ciò fastidio, poiché sarebbe da loro sta
ta accettata qualunque riforma, che in Roma ne fosse fatta, io m’acquetai, pa
rendomi di haver ottenuto qualche cosa con lo stabilire, che nel Congresso non
si discutesse, o concedesse cosa, che precedentemente non fusse stata esaminata,
et approvata in Roma.
Pensai poi esser parimenti bene il tentare di dissuadergli il Congresso, e per
ciò (f. ii2 v ) feci dirgli, che se li punti contenuti nel foglio fossero concedibili, potea egli assicurarsi che senza Congresso ad ogni supplica loro gli sarebbono stati
conceduti dalla Santa Sede; se poi non fossero concedibili, ne pur nel Congresso
si sarebbono superati. Onde parermi totalmente superfluo detto Congresso. A che
egli rispose, venir da loro desiderato per poter con l ’apparenza di esso, e con la
concessione di tutti, o parte delli punti richiesti, far credere ai loro Popoli idioti
di esser stati invitati dalla Santa Sede all'Unione, e di riportar a tal fine vantag
gi nel Congresso, ma io replicai, che non per far credere a і loro Popoli d ’esser stati
invitati dalla Santa Sede all’Unione, ma per far apparire manifestamente a tutti
l ’effettivo invito, io havrei senza altro colloquio procurate lettere dalla S. Con
gregazione a tal fine dirette alli Capi così spirituali, come laici de Scismatici, li
quali ottenutele havrebbero con la licenza del Re potuto adunare un Congresso
de' loro medesimi, senza intervento alcuno de gl'Uniti, et in esso publicare le let
tere ricevute dell’invito, e stabilire l'instanza publica anche per via d’Ambasce
ria da farsi da loro al Papa (come fu fatto per l ’Unione seguita al tempo di Cle
mente ottavo di fel. mem.) con la petitione di quelli soli punti, che per l ’esame
precedente, che farebbesi in Roma, si saprebbe, che gli sarebbono conceduti, nel
qual modo sodisfarebbesi all’apparenza desiderata da loro tanto nell’esser invi
tati, come nell'ottener vantaggi, di che parimenti si mostra il Wassilevicz capace,
e molto contento.
Ridotto il negotio a questo segno, feci significare al medesimo, che dovendo
io mandar (f. 113) hora a Roma li punti per esaminarsi, affine, che la Sede Apo
stolica non credesse esser senza fondamento le mie assertioni, havrei desiderato
di veder posto in carta qualche cosa si da lui, come da g l’altri, ch'egli suppone
va ben intentionati in questo negotio con lettera secreta da scriversi da loro al

Papa, o alla Sac. Congregazione, o a me, o a Monsignor Metropolita Unito, in cui
facessero istanza della discussione di detti punti contenuti nel foglio, o in altra
forma, che a lui fosse parsa migliore (cioè io desideravo perche non mi fidavo del
Wassilevicz, e non credevo ciò ch’egli asseriva, massime perche trovandosi qui
in quel tempo ancò il Szumlanski, Vescovo di Leopoli scismatico, che veniva sup
posto ben intentionato, non faceva questo alcun motivo della materia, anzi il
Wassilevicz si raccomandava grandemente, che non venisse da alcuno penetrato
punto di tal negotiato), ma gli ripugnò, ancorch’io l ’assicurassi d'ogni secretezza,
con dire, che se ciò si fosse scoperto, il negotio rimarrebbe sgravato, e precipitati
affatto li loro interessi appresso i Schismatici con і quali essi devono mantenersi
il credito col mostrarsi totalmente alieni dall'Unione, nome al segno maggiore
da essi aborrito; onde per tirarvi il Popolo insensibilmente essergli necessario di
gabbarlo con fargli vedere, che non si accostano a gl'Uniti, e perciò a distintione
di essi, e di quelli che rimanessero tuttavia nello scisma, si sarebbero chiamati
con un nome terzo, o di Cattolici del Rito Greco, o di Greci antichi, o simile, che
fosse parso alla Santa Sede, purché non fosse quello di Uniti, quale mai havrebbe
accettato alcuno di essi.
A queste voci si accrebbe in me il sospetto, che il Wassilevicz non procedes
se in questo (f. 1 1 3 V ) negotio di buon piede, e che ad ogn'altro fine fossero indriz
zate le di lui operazioni, che a quello di unire se, e gl'altri al Grembo della Chie
sa Romana; senza però troncare il filo del negotiato, ne mostrar di lui alcuna dif
fidenza, feci rispondergli, che nelle materie di fede non conviene gabbare аісцпо,
ma devesi procedere schiettamente, et informati і Popoli pienamente dell’impor
tanza dell’Unione, operare, eh’essi scientemente vi si accostino perchè la creda
no necessaria alla salute dell’anima. E che per quello havevo osservato in alcu
ne memorie ritrovate in questa Cancelleria, mi persuadevo che la S. Sede non ha
vrebbe permesso altro nome a chi venisse all’Unione che quello di Uniti, non so
lo per essere il più proprio, et adattato a distintione delli Scismatici, e che espri
me meglio d ’ogn'altro la professione che devono fare li Greci, Armeni, et altre si
mili nationi di star uniti alla Chiesa Romana, e suo Pontefice per necessità di sa
lute, ma anco perchè col vedere dato altro nome a chi venisse hora all’Unione,
potrebbono li popoli idioti facilmente cadere a credere, che sia dalla Sede Apo
stolica condannato non solo il nome, ma l ’essenza dell'Unione, e potersi anche
salvare senza star uniti con la Chiesa Romana, ò pure che con tal nuovo nome ve
nisse costituita una nuova Religione separata, e diversa da quella degl’Uniti, il
nonie de quali non dover dar fastidio, che siasi reso odioso alla Plebe, perchè quan
do l ’intentione di chi verrà all’Unione sarà sincera, e santa, non solo non l’abor
rirà, ma se ne gloriarà, come se ne gloriano al presente quelli che sono Uniti, e co
me si glioriavano del nome di Christiano nè primi secoli quelli che abbracciavano
la fede di Christo, ancorché (f. 114) per opera de gentili forse reso ignominioso nell ’estimatione de’ migliori, nonché del volgo.
A queste risposte non diede altra replica il Wassilevicz, e se ne parti di ri
torno in Lituania. Onde dalla di lui partenza senza alcuno appuntamento e dall'essermi stato riferito, ch'egli ne gl'ultimi giorni disputasse acremente con un
Unito, negando il Primato della Chiesa nella persona del Pontefice Romano, per

esser questo sottoposto al Concilio, poca speranza mi rimane di alcun profitto in
questo negotio, del quale però ho stimato di dover dar ragguaglio a V.S. Ill.ma,
per notitia della. Sacra Congregazione, supplicandola a voler accennarmi come
dovrò contenermi in avenire quando ne і Scismatici continuasse ò apparentemen
te, ò realmente il desiderio di unirsi alla Chiesa Romana, lasciando all’infinita pru
denza della medesima il risolvere, se senza che venga dal Wassilevicz, ò da altri
fatto nuovo motivo, sia bene di essaminare hora costì li punti richiesti nell’accluso foglio, e significarmi l ’intentione della S. Sede sopra di essi, per valermene
alle altre congionture, che possano darmisi, o pure che sia convenevole aspettare,
che ne venga prima fatta nuova istanza, potendosi rispetto a me pratticare nell ’una maniera, e nell'altra, mentre secondo che sarà l ’intentione della Sac. Con
gregatione, potrò io dir qua di non haver inviati costà li accennati punti, perchè
non venivano accompagnati da alcuna istanza scritta da Schismatici, ò di haverli mandati ancorché senza altro rincontro, acciò maggiormente essi conoscano il
desiderio, ch’io ho della salute dell'anime loro, e le bacio riverentemente le mani.
Di Varsavia, 17 Maggio 1670.
Di V.S. Ill.ma, alla quale soggiùngo, che è pur troppo vero, che dalli Scisma
tici (f. 114V) è grandemente aborrito il nome di Unione, ma ciò siegue per opera
de’ loro medesimi Spirituali, і quali per estorcere da і Popoli continue grosse con
tributioni, gli suppongono esser necessarie per difesa della loro Religione contro
le persecutioni, come essi dicono, degl’Uniti e fomentano quest'odio figurandogli
gl'Uniti per heretici non solo, e per persone, che del continuo machinano la loro
rovina per haver compagni nel male, aggiùngendogli esser gl'Uniti molto pentiti
di esser venuti all'Unione, ma per l ’oppressione, in cui li tiene il Pontefice Roma
no, non poter essi ritirarsene et altri pingendo l'Unione chi in forma di bestia, che
voglia divorarli chi in altre forme, ò horribili, ò ridicole, essendomi tra le altre
molte stato riferito me ....... li Scismatici occupata molti anni fà una Chiesa de
g l’Uniti, il popolo corse furiosamente a disfare il pulpito, che vi era, istigato da
alcuni loro Spirituali, li quali conoscendosi inhabili al predicare, e temendo, che
quelle persone rozze risapendo, a che servisse quel pulpito facesse loro istanza di
predicare; gli fecero credere quel pulpito essere l ’Unione, et esser perciò neces
sario lo sradicarlo da quella muraglia. Che per altro li popoli non sono mal’intentionati, e se potesse dilucidarglisi la mente intorno a queste baiate, e farli cono
scere le fraudi de loro Spirituali, niuna ripugnanza havrebbono di venire all’Unione.
Devotissimo et oblig.mo Servitore
G. Arcivescovo di Corinto.
* * *
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Pmo. De processione Spiritus Sancti sicut crediderunt, et docuerunt Sancti
62
Cfr. de auctore litteram praecedentem; programma hoc unionis est alicuius momenti in genere,
etsi nullum habuit effectum immediatum; sed basim aliquomodo constituebant unionis Episcoporum
Leopoliensis et Peremysliensis, annis 1676-1681 — clam professae, et tandem anno 1692 et 1700 publi
ce proclamatae, in Peremysl et Leopoli.

Patres Orientalis, et Occidentalis Ecclesiae, scilicet S. Cyrillus, Basilius Magnus,
Athanasius, Chrisostomus, Ambrosius, Augustinus, Gregorius Magnus, et caeteri,
ita et Graeci credant.
ETtraque autem Ecclesia iuxta suum Institutum Symbolum recitet, nec propterea Graecus Romanum, Romanus Graecum dicat haereticum, quod et Concilium
Florentinum definivit.
2°. Omnes Ritus Graeci debent credere animas Sanctorum esse in Coelo, et
visione frui beatifica, pro nobisque orare, et nostras videre in Deo, aut sibi reve
lari orationes.
Tum omnes in ritu graeco credere tenentur dari tertium locum, ubicumque
ille sit, in quo animae post mortem satisfaciendi causa pro venialibus peccatis
detinentur, donec per orationes et Ecclesiae suffragia satisfiet pro ijs.
3°. Ritus Graecus in integro conservabitur cum caeremonijs in Sacris cele
brandis iuxta Euchologion, vel Rituale Graecorum, a R.P. Goar, Ordinis Prae
dicatorum graece, et latine editum.
Cultus Divinus, omnesque orationes matutinae, vespertinae, nocturnae, ut
integre constent Graecis secundum morem, et consuetudinem Orientalis Ecclesiae.
Nominarim vero Liturgiae tres: S. Basilij, Chrisostomi, et Praesanctificatorum,
quae tempore ieiunij quadragesimalis celebrantur, omnesque aliae caeremoniae'
quibus Graeci utuntur hucusque, observabuntur. Liturgia vero S. Basilij, et Chri
sostomi can. 32 Cone. Generalis V I innuitur.
In Quadragesima, praeter diem sabbathi, et festum Annuntiationis B. Vir
ginis, tum Dominica palmarum Liturgia S. Chrisostomi non celebabitur, nisi sum
ma urgeat necessitas; alijs vero Dominicis Quadragesimae, tum feria quinta heb
domadae Passionis, et die Sabbathi eiusdem Liturgia S. Basilij, coeteris vero die
bus Praesanctificatorum, iuxta Canon. 40 Laodicensis Concilij.
Liturgiam Graeci super uno Altari semel tantum in una die celebrabunt, iu
xta (f. 1 1 5 V ) antiquam suae Ecclesiae consuetudinem, et Canon. 10 Concil. Antissio dor ensis, qui dicit non licet super uno Altari in uno die duas Missas dicere,
Omnes Ritus Graeci sacerdotes iuxta usum suae Ecclesiae antiquum Litur
giam canant, non autem lectam celebrent, quia haec avertit Popolum ab unione
suae Ecclesiae antiquitatis observantissimum.
In Basilicis Graecis solo Graeco Ritu celebretur Liturgia, sicut in Romanis
solo Latino. Licitum autem fiat in ecclesia Graeca Romanorum in Romana Grae
corum, ut antiquitus moris erat, et nunc est Hierosolymis, sua erigere Altaria,
ita ut super Altari Graeco Graecus suo Ritu semel tantum in die celebret.
Altaria Graecorum velata de more eorum Ecclesiae fiant et Basilicae ad orien
tem. Altaria iuxta modum a R.P. Goar in Euchologio descriptum erigantur.
Nulli laico liceat ad communicandum ingredi Sanctuarium nisi tantum cle
ricis, iuxta can. 31 Cone. Bracaren. primi, tum can. 57 Cone. 6 generalis, tum can.
4 Cone. 2 Turonensis, et Cone. 3 Colosensis, par. 3, cap. 31.
4°. In Ecclesia Graeca orationes, et cantus maneant immutati, nihilque de
novo adijeiatur, neque adimatur, et non necessitentur Graeci ad Hymnos canen
dos Ecclesiae Romanae nihilque poetice compositum in Ecclesia Graecorum psal
latur, iuxta can. 30 Cone. Bracarensis primi.
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5°. Nemo Romani Ritus dicet in Ecclesia Graeca non esse vera Sacramenta,
et e converso. Videndus de hoc R.P. Thomas a Jesu, Ordinis Carmelitarum, The
sauro sapientiae Divinae in gentium omnium salute procuranda, lib. 6, cap. 8,
fol. 312.
Formae, et materiae Sacramentorum tum eorum administratio, et distribu
tio a Graecis iuxta eorum usum Ecclesiae immutatae conserventur.
Utraque Ecclesia in consecranda Sacramenta Eucharistiae in pane fermen
tato, vel asymo suum servet institutum, iuxta conclusionem Theologorum, et Con
cilium Florent, de quo Garanza, fol. 863.
Eucharistiam Sanctam Graeca Ecclesia etiam laicis distribuat sub utraque
specie iuxta suam, et primitivae Ecclesiae consuetudinem, de quo Concil. Constantiense, Garanzae, fol. 833.
(f. 116) Crisma statim in baptismo fìat a quolibet sacerdote, iuxta can. 1 Concilij Arausicani, dicentem: Nullus ministrorum qui baptizandi recipit officium si
ne Crismate usquam debet progredi, quia inter Nos placuit simul in baptismate
crismari.
Crisma a solis tantum Episcopis consecretur feria quinta Dominicae Passio
nis in Quadragesima, iuxta Graecae Ecclesiae consuetudinem.
Matrimonia Ritus diversitas non faciat irrita, et prohibita, neque maritus
Latini Ritus cogat uxorem relinquere Ritum Graecum, et e converso.
Quidquid ex instituto Ecclesiae Graecae matrimonia facit irrita, immutabi
liter Graeci observabunt, praesertim gradus consanguinitatis tam corporalis, quam
spiritualis inter compatrem, et commatrem in baptismo contractae.
6°. Matrimonia sacerdotum, et aliorum clericorum, ante eorum consecratio
nem contracta, ut integra constent, iuxta can. 7 Cone. 6 generalis dicentem: Si
quis autem eorum qui in Clerum accedunt velit lege matrimoniali mulieri coniungi, antequam Hypodiaconus, vel Diaconus, vel Praesbyter ordinetur, hoc faciat.
Clerici, etiam post Ordinationem sui, uxorem non abijeiant propriam, iuxta
can. 6 Apostolicum dicentem: Episcopus, aut Praesbyter uxorem propriam ne
quaquam sub obtentu religionis abijeiat; si vero reiecerit, excommunicetur. Tum
canon. 13 Cone. 6 generalis decernit deponendos esse, qui audeant post ordina
tionem Diaconos, et Sacerdotes cum prioribus suis legitimis uxoribus consuetu
dine privare, et ipsosque, qui ordinantur suas uxores pietatis praetextu expellen
tes statuit excommunicandos.
70. Graeci feria 4 et 6 in hebdomada, Monachi vero etiam 2 ieiunabunt, iu
xta Canon. 13 Cone. Turonen. 2, et Canon. 6 Cone. 1 Matisconensis, et Aposto
licum 69.
Quadragesima integra septem hebdomadas ieiunetur a Graecis, iuxta Decre
tum Telesphori Papae, Garanza, fol. 47, et Can. 69 Apostolorum, nec ova, vel lacticinia comedant iuxta Canon. 56 Cone, generalis.
Esus carnium die sabbathi Graecis non prohibeatur iuxta eorum consuetu
dinem, et statuta Cone. Florent, et Can. 55, 6 generalis, et Canon. Apostolorum
66; nemo ergo Graecis in sabbatho esum carnium, (f. n 6 v ) neque Latinis sab
bathi ieiunium exprobabit, sed iuxta sententiam S. Nili (de quo Baronius) recte
interpretabitur utriusque Ecclesiae consuetudinem.

Gemiflexiones Graeci suo more faciant, quae solis festis, et Dominicis die
bus prohibentur, Can. 90 Concilij 6 generalis.
Omnia de Instituto suae Ecclesiae ieiunia, praecipue ante Adventum Chri
sti, tum ieiunium Apostolorum, quod terminatur festo SS. Petri, et Pauli, tum
ieiunium in Augusto, quod terminatur festo B. Virginis Assumptionis, omnino
Graeci observabunt.
8°. Omnia festa mobilia, et immobilia iuxta Kalendarium vetus Graeci ce
lebrabunt, et iuxta sua Dipticha, neque ad celebranda festa Romanae Ecclesiae,
et ad mutationem Kalendarij compellentur. Si vero per specialem Sedis Apostolicae consensum vetus in Regno Poloniae, vel saltem in Russia, et M. Ducatu Lithuaniae reassumi posset Kalendarium, maxime hoc medio Populus etiam exter
norum Principum Ritus Graeci ad concordiam cum Romana Ecclesia alliceretur,
neque Latini Graecorum Graeci Latinorum festa violarent.
Servandus ergo in omnibus, et permittendus Ritus Graecus sine ulla limita
tione, additione, et subtractione, quod et Concilium Florentinum in Bulla Pij V
absolute praecipit unicuique Sacerdotum Graecorum, et Latinorum servare pro
priae Ecclesiae Ritum, sine ulla limitatione.
Hoc vero vel maxime prohibendum, ne de Ritu ad Ritum transeant, sed unus
quisque in suo persistat, iuxta Decretum S. Romanae Congregationis de Propa
ganda Fide, Maij 2, anno 1625, et Februarij 7, anno 1627.63
Omnes Graeci Ritus sub Dominio S. R. Maiestatis dependeant immediate
a Patriarcha Constantinopolitano his conditionibus.
Primo. S i Patriarcha iuxta haec nostra scripta sit fidelis, seu Christianus, si
rite consecratus, si unicus illius Ecclesiae.
20.
Teneatur Patriarcha professionem fidei, post sui consecrationem, ad Se
renissimum Regem Poloniae, ad Metropolitani, et omnes Episcopos Russiae mit
tere, et declarare se credere iuxta haec nostra scripta. Cuius professionis Instru
mentum, ubi uti conforme Professioni nostrae inventum, et pro conformi decla
ratum fuerit, tenebuntur homines Ritus Graeci sub Dominio S. R. Maiestatis im
mediate a d. Patriarcha dependere. Haec ex punctis Vladislai 4.
Item Patriarcha Constantinopolitanus post emissam iuxta haec scripta fidei
professionem, fruatur omnibus illis Iuribus, quibus fruebantur Constantinopolitani Patriarchae antea in Unione S. R. Ecclesiae existentes.
Ipse Dominus qui est Pax nostra, qui facit utraque unum, faciat ut sit unum
ovile, et unus Pastor. Fiat, fiat.
5866.
Varsavia, 19. V . 1670.

De promotione confoederationis anti-turcicae principum Christianorum et de peri
culis Regni Poloniae.
A SV , Nunz. di Polonia, vol. 84, fo l. 102-02V, 104V.

63

Forsan agitur de die 7 februarii 1624, ubi habetur decretum Congregationis de Prop. Fide; cfr.

Acta S. C. de Prop. Fide, voi. I, Romae 1953, pag. 16, nr. 9.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. Padrone Col.mo.
Presentai domenica passata alla Maestà del Re nell’audienza privata la lette
ra del Sacro Collegio,64 in cui veniva persuasa la Maestà Sua alla lega con gl'altri Principi Christiani contro il Turco, et oltre quanto altre volte sopra la mate
ria ho soggerito a Sua Maestà, et ho partecipato con altre al medesimo Sacro Col
legio, che suppongo noto all’Eminenza Vostra e perciò non lo replico, gl'agiunsi,
che è molto verisimile, che la conclusione della lega caminarà forse con maggior
riguardo ad attaccarlo et a proteggere e fomentare li Cosacchi, e questi si rende
ranno perciò più rimessi e raggionevoli nelle loro richieste.
. . . (f. I 0 2 V) . . .
Che per li timori, che vi sono, che le minaccie del Turco, ò col fomentare li
Cosacchi, ò in altra forma, vengano a scaricarsi se non quest'anno l'altro sopra
questo Regno, ha Sua Maestà necessità di prepararsi antecipatamente l ’assisten
za de gl'altri Prencipi per trovarsi ben’ munita in caso di bisogno. ... (f. 1 0 4 V ) ...
Di Varsavia, 19 Maggio 1670.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
G. Arcivescovo di Corinto.
5867.

Varsavia, 21. V. 1670.
Nihil novi de Congressu Oslrogiensi.
A S V, Nunz. di Polonia, v o i. 84, fo l. 117 V .

Varsavia, 2 1 Maggio 1 6 7 0 .
(f. 1 1 7 V ) Del Congresso che si tiene in Ostróg fra li Deputati di questo Re
gno e de Cosacchi non si ha alcun’avviso. Onde è probabile, che non sia ancora
principiato.
5868.

Vienna, 25. V. 1670.
De protectione cosacorum ex parte turearum.
ASV , Nunz. di Germania, voi. 187, fol. 79V-80.

Di Vienna, 25 Maggio 1670.
(f. 79v) . . .
Aggiungono le preaccennate lettere di Salonich ... Che in fine sosteneansi
dalla Porta і Cosacchi contro і Tartari. Onde e con (f. 80) queste e con altre mag
giori dimostrazioni, che si vedeano far loro dalla medesima, stimavasi con solo
oggetto d ’invader’un giorno improvisamente la Polonia.

64

Conclave pro electione Clementis PP. X usque ad diem 29 aprilis 1670 duravit, unde negotia E c 

clesiae a Sacro Collegio expediebantur.

5869.

Colonia, 25. V. 1670.
Incursio hostilis tartarorum in Ucrainam.
ASV , Avvisi, voi. ii5 , fol. 309V.

Colonia, 25 di Maggio 1670.
(f. 3 0 9 V ) . . .
Di Varsavia 14 detto ... Intanto essendo entrati in Ucrania 4000 Tartari,
pongono a sacco, ferro e fuoco il paese, se bene 15000 Cosacchi postisi in aguato
in certi paesi malagevoli assalitili alFimproviso gl'hanno in parte uccisi e fugati.

5870.

Varsavia, 4. VI. 1670.
Motus cosacorum ducis Dorosenko in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 136V.

Varsavia, 4 Giugno 1670.
(f. 136V) . . .
Di Ukraine si tiene aviso trovarsi il Dorosenko assediato dalli Tartari e dal
Hanenko, forse per ordine del Turco, che vorrebbe appogiare il commando di quel
le armi a soggetto più stabile, non fidandosi della volubilità del Dorosenko, an
corché si sappia haver li di lui Inviati dato in Constantinopoli nuovamente giu
ramento di fedeltà al Gran Signore. Onde poco frutto si spera dal Congresso, che
fra li Deputati di questa Republica e del medesimo Dorosenko si terrà in Cstrog,
del quale però non si ha avviso, che ancor sia principiato a cagione delle dette
nuovi tà.

5871.

Varsavia, 11. VI. 1670.
Adhuc nihil novi ex Congressu Ostrogiensi.
A SV , Nunz. di Polonia, v o i. 84, fo l. 139-39V .

Varsavia, 11 Giugno 1670.
Il Congresso che fra li Deputati di questo Regno e de Cosacchi deve tenersi
in Ostróg, non ha ancora havuto. principio, non essendovi comparsi li Cosacchi,
li quali richiedono due Sanatori per ostaggi, e di voler' prima vedere l ’Istruttione
che hanno li Commissarii di questo Regno. Conditioni, che si come sono insupe
rabili, così è probabile, che farà svanire il Congresso. Intanto son qui gionti al
cuni Inviati dal Hanenko, inimico del Dorosenko, con istanza (f. 1 3 9 V ) a Sua Mae
stà, che non voglia dar orecchio alle parole di esso Dorosenko, per haver questo

di già giurata di nuovo fedeltà al Turco, anzi a voler a lui somministrar aiuto per
opprimerlo. Qua però si risponde con parole generali a tutti, e si va temporeggian
do per godere del benefìtio del tempo.

5872.

Varsavia, 11. VI. 1670.
Pt omissa ducis Dorosenko succurrendi necessitatibus Regis Poloniae.
ASV, Avvisi, v o l. u s , fo l. 325V.

Varsavia, i i detto.
(f. 3 2 5 V ) . . .
Sua Maestà ha ricevuta promessa del Doronsesco, Generale de Cosacchi, di
■ venir ad ogni cenno con m/30 huomini per sua difesa contro chi volesse inquie
tarlo, ò per reprimere l ’arroganza di chi si mostra poco sodisfatto della sua esaltatione.
5873.

Vienna, U . VI. 1670.
De quadam obsidione ducis Dorosenko ex pay te turearum.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 42.

Vienna, 14 detto.
Si ha di Polonia, che il Doronsesco fosse assediato con cooperazione de Tur
chi. ...
5874.

Varsavia, 18. VI. 1670.
Nihil novi ex Congressu Ostrogiensi ob absentiam Legatorum cosacorum, et minae
turearum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 142-42V.

Varsavia, li 18 Giugno 1670.
Con lettere d ’Ostrogh, benché in data non molto recente, si tiene avviso, che
і Commissarii Cosacchi non eran per anche comparsi al Congresso, che dovea te
nersi in questa città con quelli della Republica, і quali annoiati dal trattenersi
li infruttuosamente si andavano divertendo in alcuni villaggi vicini, essendosi
espressi, che trascorso dal giorno, ch’ivi eran gionti il termine di sei settimane,
si sarebbero senza maggior dimora indubitatamente partiti.
Da questa tardanza veniva a rendersi molto probabile la voce sparsasi, che
il predetto Congresso non fosse stato promosso con l ’assenso intiero di quella mi
litia, ma più tosto affettato dal Dorosenko, Generale di essa, come quello, che te
me di tutti, e con tutti vorrebbe tenersela per assicurarsi nel commando.

Si ricava dalle medesime lettere, che insospettita la Porta del medesimo Con
gresso, minacciasse muover l'armi contro questo Regno. Ciò però si crede divolgato, ò perche voglia in tal guisa stringere і Cosacchi a qualche più specifica dichia
razione a suo favore, ò per accalorire in tal forma le loro pretensioni, e farle ri
portare de vantaggi.
(f. 1 4 2 V ) E ' qua gionto Inviato daH’Hannenko, commandante de Cosacchi
contrarii al Dorosenko. Ha havuto udienza da Re, ma non ha per anche esposto,
ciò che contiene la sua commissione.

5875.
Varsavia, 25. V I . 1670.
Expeditio Legati ducis cosacorum Hanenko.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 143.

Varsavia, li 25 Giugno 1670.
Speditosi l'Inviato Cosacco dell’Hannenko da suoi affari col Re, che in al
tro non consisterono, che in attestazioni di fedeltà verso la Corona, et in gravi que
rele contro il Dorosenko, che in esterminio loro e del Regno disse continuare a te
nere stretta pernitiosa corrispondenza con l ’Ottomano, si partì con la sua comi
tiva di ritorno in Ukraina.

5876.
Varsavia, 25. V I . 1670.
N ih il novi e Congressu Ostrogiensi db absentiam cosacorum.
A SV , Avvisi, vol. 115, fol. 333V.

Varsavia, 25 Giugno.
(f. 3 3 3 V ) La dilatione che framette il Doronsesco a mandare tutti і suoi De
putati al conseglio di Ostróg, dimandato da esso con tanta ostentatione di pre
mura, fa sospettare, che camini con suoi offitiali Cosacchi con poca buona fede,
e nessuno si promette buona conclusione delli trattati ben che si cominciano.

5877.
V ienna, 28. V I . 1670.
D e Congressu Ostrogiensi cum cosacis ad ineundam pacem.
ASV , Avvisi, vol. 115, fol. 329V.

Vienna, 28 detto.
(f. 329V ) . . .

Varsavia 18 detto. ... E si tratta l ’aggiustamento con Cosacchi, dovendosene
far il Congresso per concluderlo in Ostrogh, verso dove a tal effetto son andati

li Commissarii Polacchi, essendo stati ben ricevuti dal Re і loro Deputati, che sup
plicano Sua Maestà a contentarsi, che eleggano Generale il Zaperski, et a non fi
darsi del Doronsesco, che tiene intelligenza con Turchi.

5878.

Varsavia, 2. VII. 1670.
Difficultates et circumstantiae Congressus Ostrogiensis cum cosacis.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 159-59V.

Varsavia, li 2 Luglio 1670.
Da lettere d ’Ostrogh, pervenute qua per via di Lublino, si ricava sempre più
la poca volontà de Cosacchi di mandare і loro Commissarii al Congresso ivi de
stinato, la debole speranza, che si concepisce del loro aggiustamento con questa
Corona e la doppiezza, con la quale hanno introdotto il trattato di ritornare alla
Reggia ubbidienza, mentre, oltre altre esorbitanti richieste, s ’intende hora, che
sotto pretesto di sicurezza de loro Commissarii, vogliono havere per ostaggi і ca
stellani di Bresta e di Cheima, che loro si communichi l ’instruzione qui data a Com
missarii Regii, e gli si consegnino alcuni Palatinati.
A far queste dimande, e massime l'ultima si crede habbiano impulso da par
ziali della Porta Ottomana, і quali vorrebbono in tal guisa, ò indebolire il Regno
con la distrattione de’ sudetti Palatinati, ò col frapporre simili insuperabili dif
ficoltà far svanire la Commissione, per tenere in tal guisa (f. 15 9 V ) disuniti і Co
sacchi dalla Republica.
Confermano le medesime lettere, che nello stesso tempo, che il Dorosenko
teneva trattati di concordia con la Polonia, haveva mandati alcuni suoi Inviati
a Constantinopoli, e che il medesimo stasse (temendo di se) ritirato nella fortez
za di Czechirino.

5879.

Varsavia, 9. VII. 1670.
Motus cosacorum in Ucraina.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 161.

Varsavia, li 9 Luglio 1670.
Continuando ad esser sempre minore la speranza dell'aggiustamento de Co
sacchi con questa Republica per le tergiversazioni de medesimi anche in ordine
al mandar al Congresso in Ostrogh і loro Deputati, come già fù scritto, e temen
do il Generale Sobieschi, che m/8 de medesimi Cosacchi, che si trovavano col Do
rosenko in Czekrino non si portassero in vicinanza di Bialacerqua e ponessero in
apprehensione quel commandante di qualche attentato, haveva scritto a і Com
missarii Regii, che si trattenessero et andassero temporeggiando, sinché egli vi
havesse trasmesso qualche maggior numero di soldati e munizione per meglio as
sicurarla. Insinuando anche potersi fra tanto dar caso, che alcune truppe di Tar

tari, che si andavano ammassando in Ukraina ò dasse adosso a і suddetti Cosac
chi, ò gl’incutesse tal’ timore che, venissero costretti a stringer la pace con la Republica.
5 8 8 0 -5 8 8 1 .

Varsavia, 16. VII. 1670.
Nuntius promittit ulteriores informationes, et refert de iis quae scripsit ad Secreta
rium S. Congr. de Prop. Fide.
ASV , Nunz. di Polonia, vol. 84, fol. 165

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.65
Ogni qual volta accaderà nel breve tempo che mi rimane di star qui per l ’e
secuzione de benignissimi cenni di Vostra Eminenza, trasmetter dispacci per la
Congregazione de Propaganda Fide et altre, io li mandarò aperti con l ’informa
zione in ristretto de negozii, che si trattaranno in essi per obedire a quanto Vo
stra Eminenza si degna commandare col suo dispaccio in data de 14 Giugno. ...
Varsavia, li 16 Luglio 1670.
Di Vostra Eminenza humilissimo e devotissimo servitore obligatissimo
Carlo Sarteschi66
* * *
ASV , Nunz di Polonia, voi. 84, fol. i66-66v.

Notizia in ristretto dell’affare enonziato nella lettera per Mons. Segretario
de Propaganda Fide.
Nella Dieta della coronazione Regia alcuni Inviati dal Dorosenko, capo de
Cosacchi ribelli, proposero l ’aggiustamento con questa Republica, havendo a tal
effetto eshibiti certi articoli, fra quali alcuni ve n'erano pregiudicialissimi a i Ru
theni di Rito Greco, uniti alla Santa Sede.
Non hebbero alhora, e per le diligenze straordinarie di Mons. Nunzio, e per
chè successivamente la Dieta si ruppe alcun'effetto l ’istanze de medesimi, che rei
terate nella prossima Dieta, tuttoché anche la medesima restasse poi rotta, operorno fosse stabilito di concerto mandarsi per li 4 di Maggio prossimo Commissarii dall'una e l ’altra parte in Ostrogh, ad effetto di discuter l'affare e concor
dar le differenze.
Furono deputati і Commissarii della Republica e data a і medesimi un istru
zione secreta. Che per quanto penetrò destramente Mons. Nunzio conteneva, che
in certo caso si potesse da medesimi condescendere ad alcuni punti pregiudiziali
all'Unione Greco Ruthena. L ’inesprimibili diligenze usati dal sudetto Mons. Nun
zio non furon valevoli a farla moderare.
65 Littera scripta ad Secretarium Status Clementis PP. X . Methodus in hac littera adinventa sat
utilis erat, ut quaedam uniformitas haberetur notitiarum in Curia Romana.
66 Carolus Sarteschi temporibus Nuntii Apostolici Galeatii Mareschotti (1668-1670) erat Auditor
Nuntiaturae; Nuntio Mareschotti ad Nuntiaturam Vindobonensem translato, Sarteschi Internuntium
egit, donec novus Nuntius Varsaviensis pervenerit, Franciscus Nerli (1670-1671).

(i. i66v) Onde le convenne protestare contro di essa, e tutto ciò vi si conte
nesse di danno alle ragioni dell’Unione, facendo registrare la detta protesta nella
Regia Cancelleria.
Si trasferirne al tempo determinato і Commissarii Regii ad Ostrogh. Ma il
Dorosenko hora con pretesti e dilazioni hora con domande antecedenti inconces
sibili, et hora finalmente con fraudi manifeste g l’ha delusi, e mostra alienazione
e dal mandare і suoi Commissarii, e da ogni trattato di concordia, attesa la cor
rispondenza, che tiene col Turco.
Quando perciò svanisca la sudetta Commissione, cessarà anche in conseguen
za l'imminenza di quei pregiudicii, che da qualche capitolato di essa potevano ri
dondare all'Unione sudetta.
5882.
Varsavia , 16. V I I . 1670.
Relatio Internuntii de rebus Ucrainae.
A P F , Scritt. ri}, n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 488.

Ill.mo e Rev.mo Signor Padron mio Col.mo.
Due lettere di V.S. Ill.ma, una in data de 7, l'altra de 14 Giugno, dirette à
Monsignor Ill.mo mio Arcivescovo di Corinto (con due annesse per il P. Pidou,
a cui restano già inviate), giùnsero qui l ’ordinario passato unite al Dispaccio del
l'Eminentissimo Signor Cardinale Padrone67 il giorno dopo esser partite le let
tere per cotesta volta. La prima non mi porta motivo di replica. Alla 2da de 14
m'occorre riverentemente rappresentarle, che per le notizie, che tengo, sono state
tali le fraudolenti elusioni de Cosacchi ribelli, che pur continuano, che può pro
babilmente sperarsi sia per svanire la Commissione d ’Ostrogh, et in conseguenza
cessare quei pericoli, che con l'effetuazione di essa sovrastavano all'Unione, gl'affari della quale io supongo, che V .S. Ill.ma per l ’incomparabile sua attenzione,
e zelo, ammirati al maggior segno da Monsignor Arcivescovo mio Signore in tut
to il tempo di questa sua Nunziatura, haverà efficacemente raccomandati a Mon
signor Ill.mo Nerli.
E t in vero è troppo necessario sian qua assistiti dal Nunzio Apostolico, men
tre niun fondamento in questa parte può sostituirsi in molti de gl'Ecclesiastici di
qua, e massime in quelli, che sarebbero maggiormente tenuti à farlo. E t a V.S.
Ill.ma faccio devotissima riverenza.
Varsavia, li 16 Luglio 1670.
Di V.S. Ill.ma, e Rev.ma dev.mo servitore obblig.mo
Carlo Sarteschi, Internunzio.
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Agitur forsan de litteris Secretarii de Prop. Fide; Patronus vero in stylo temporis — erat Car

dinalis Secretarius Status.

5883.

Varsavia, 16. VII. 1670.
Dissidia interna cosacorum et de intentionibus ducis Dorosenko acceptandi protec
tionem turearum.
ASV , Nunz. di Polonia, vol. 84, fol. 167-67V.

Varsavia, li 16 Luglio 1670.
Si tiene avviso d 'Ukraina, per via di Lublino, che da alcune lettere del Do
rosenko, scritte a Costantinopoli et intercette da alcuni Cosacchi Zaporosiani,
seguaci deH’Hannenko, suo nemico, che si portavano ad Ostrogh, s ’era scoperto
manifestamente la stretta corrispondenza che il medesimo Dorosenko teneva con
la Porta, e la consueta fraude, con la quale si era sempre sospettato egli proce
desse con questa Republica, mentre rimostrava in esse lettere esser sua mira d ’a
spettare, che andassero al Congresso nella predetta città d'Ostrogh alcuni de Commissarii del sudetto Hannenko, per accostarsi egli poi là con qualche numero di
soldatesca et impadronirsi de medesimi, come anche de Commissarii Regii, ad
effetto di trasmetterli a Costantinopoli. E che per timore di ciò non havevano vo
luto і suddetti Cosacchi Zaporosiani continuare il camino destinato a quella vol
ta, ma si eran ritirati nella fortezza di Bar, che sta sotto l ’obbedienza del Re. Si
attende di ciò (f. 16 7 V ) nondimeno più accertato rincontro.

5884.

Varsavia, 23. VII. 1670.
Legatus ducis Hanenko Varsaviae, cosaci in Volhinia, et de donativis turcicis desti
natis pro duce Dorosenko.
A SV , Nunz. di Polonia, vol. 84, fol. ly iv-y z'

Varsavia, li 23 Luglio 1670.
Altro Inviato dell’Hannenko è qua comparso con molta comitiva di Cosac
chi. Porta le consuete doglianze contro la perfìdia del Dorosenko. Conferma voler
esso Hannenko co’ suoi seguaci viver fedeli et obedienti al Re, a cui chiede, e per
sussidio dell’essercito, e per poter mettere all'ordine delle barche per scorrere il
Mar Negro, qualche somma di denaro. Non potrà però sopra di ciò riportare al
cuna conchiusione essendo affare da trattarsi in Dieta.
Scrivono d ’Ostrogh con lettere in data delli 3 del cadente, che alcune truppe
de Tartari mescolati con varie compagnie di Cosacchi ribelli havevano fatto in
cursione nel Palatinato di Volinia, e riportatone preda d ’animali, con haver an
che condotti in schiavitù alcuni di quei poveri habitanti.
Altre di Leopoli, in data delli io cadente, portano, che il Gran Signore havesse mandato a donare al Dorosenko un cavallo turco riccamente bardato, pro-

mettendole il commando Generale (f. 1 7 2 V ) de Cosacchi, et altri vantaggi, per obligarlo maggiormente al servigio della Porta.

5885.

Varsavia, 30. VII. 1670.
Motus exercitus polonici.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 85, fol. 83-83V;
A SV , Nunz. diverse, voi. 152, fol. 45-45V (reg.).

Di Varsavia, dall'Internunzio, 30 Luglio 1670.
Deciferato a 27 Agosto.
Crescono sempre più і timori del poco buon esito della prossima Dieta...
Fra і sospetti però, che si hanno per le loro procedure, il maggiore è quello
che dà il Generale Sobieschi con l ’insolite spese fatte in banchetti; et altro per cat
tivarsi (f. 83V) l ’animo de soldati, e con Tessersi trasferiti allesserei to il Gran Al
fiere del Regno, il Palatino di Chiovia et altri contrarii al Re. Stimasi, che il pen
siero loro sia sotto preteste di guardare le parti più interne del Regno, spogliar le
frontiere e tirarne insensibilmente li Tartari e Cosacchi al tempo della Dieta, per
poter uniti ad essi, col calor dell'armi promuovere le proprie pretensioni e de loro
adherenti, dar legge al Re e diriger anco secondo le private loro passioni. Quan
to però essi possino ripromettersi del concorso della nobiltà a і loro disegni, se ne
ritrarrà qualche initio dall'esito delle diete particolari de Palatinati, che prece
dono la Dieta generale. ...
5886.

30. VII. 1670.
Incursio hostilis tartarorum in partes Palatinatus Russine.
ASV , Avvisi, v o l . 1 1 5 , fo l. 353V.

Varsavia, 30 Luglio.
(f- 353v) • • •
Si sente, che і Tartari entrati con gran numero et impeto nella Russia, hanno
abbrugiati quantità de villaggi, e portati via duemila schiavi, et infinità de bestiami.

5887.

Varsavia, 6. V ili. 1670.
De adventu Delegatorum cosacorum ad Congressum Ostrogiensem.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 84, fol.

191-91V.

Varsavia, li 6 Agosto 1670.
D ’Ostrogh s ’hanno lettere in data delli 17 del caduto, con le quali si tiene av

viso essersi finalmente incaminati a quella volta per intervenire al congresso co'
і Deputati Regii і Commissarii del Doroszenko, al quale confermano (come già
fù scritto) haver il Turco mandato a donare un cavallo riccamente bardato. Di
cono essersi egli indotto alla sudetta missione de Commissarii per timore, che mol
ti de suoi seguaci, vedendolo alieno dal trattato di concordia non Tabbandonino
e s’accostino all’Hannenko, suo contrario, ben’intentionato verso le parti Regie,
(f. ig iv ) Credesi però, che non procedendo egli sinceramente, dopo varie prottrationi di tempo, si scioglierà in fine per opra de predetti suoi Commissarii e per
esorbitanza di richieste inconcessibili l ’accennato Congresso senza effetto alcuno.
Il Visocki, che più mesi sono fù inviato a Costantinopoli per indagare і sen
timenti della Porta verso questa Republica, scrive essersele espresso il Caimecan,
che il Gran Signore haverebbe mantenuto і patti con la Polonia, quando questa
non s ’ingerisse ne g l’affari dell'Ukraina. Da che si ricava pretendersi colà la su
bordinazione di quella provincia all’Ottomano, e che in conseguenza sarà da quel
la parte nel nuovo anno inevitabile la mossa d'armi contro questo Regno.

5888.

Varsavia, 6. V ili. 1670.
De Congressu Ostrogiensi et de minis turearum.
A SV , Avvisi, vol. 115 , fol. 357V.

Varsavia, 6 Agosto.
Si aspetta di sentire l ’esito del Congresso d’Ostrog fra Commissarii del Gene
rale Dorosencho e li Polacchi per il loro aggiustamento con la Corona. E scrive
il Sig. Visotki, Deputato Polacco a Costantinopoli, havergli il Gran Turco fatto
dire, che haverebbe mantenuti li patti con la Polonia, purché non s’ingerisca ne
gl'affari di essa.

5889.

(Varsavia, 13. V ili. 1670.)
Expeditio Legati ducis Hanenko.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 200.

Partì di qua spedito de suoi affari l ’Inviato Cosacco dell’Hannenko, sodisfatto per le ripromesse d ’assistenza di denaro fattele dal Re, che mandò al sudetto Hannenko un insegna con timpani in riprova di riconoscer l 'essercito, che
era sotto il di lui commando, per esserci to Regio, et obediente alla Corona.

5890.

Varsavia, 20 . V i l i . 1670.
De motibus exercitus cosacici et polonici in Ucraina.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 84, fol. 202-02V.

Varsavia, li 20 Agosto 1670.
Si tiene avviso d'Ukraina, che il Dorosenko per impulso d ’un Inviato Tur
co, che non gli si scosta da lato, si fosse portato all'assedio di Bialacerqua, con
numeroso essercito di Cosacchi, aspettando colà alquante truppe de Tartari, che
per incaminarsi a quella volta, et unitamente oppugnarla, havevano di già passa
to il fiume Niester sotto Raskow.
Penetratosi però tal disegno dal General Sobieschi, haveva egli trasmesso al
commandante di quella piazza quantità di monizione da bocca e da guerra con
duemila bravi soldati, per rinforzo di quel presidio.
Con espresso poi spedito dal commandante sudetto, e gionto qua nella scor
sa settimana, s’intende, che il medesimo insospettito de Cosacchi habitatori di
quella città, dopo haver lette alcune lettere pervenuteli di nascosto, fosse imme
diatamente proceduto alla prigionia di (f. 202v) alcuni di essi, e fatto successi
vamente dar fuoco a tutte le habitazioni, che eran fuori della fortificazione, riti
rando il meglio delle robbe et habitanti nella fortezza, della quale però grande
mente temevasi. Attesoché per dubio di nuova incursione de Tartari l'essercito
Regio non pareva dovesse accorrere al soccorso di quella piazza, con lasciar sco
perte le provincie di Podolia e Volinia alle rapine di quei barbari, massime in ri
guardo della gelosia, che si haveva della piazza di Caminiez e del pericolo a cui
scostandosi da quella vicinanza l ’essercito, poteva la medesima soggiacere.

5891.

Varsavia, 20 . V i l i . 1670.
Dorosenko ad Biaiacerkva.
ASV, Avvisi, voi. 40, fol. 83.

Varsavia, 20 Agosto.
Il Dorensenco per impulso de Turchi ha assediato Bialocerqua, che havendo
preveduto il Sobieschi v'ha introdotto m/20 huom ini68 con munitioni bastanti.
Nondimeno si teme di quella piazza importante, non parendo, che se le possa ap
portar’ soccorso per non lasciare esposto Podolia e Volinea.
Da questo et altro s'argomenta, che і Turchi meditino l'attacco di questo
Regno a primavera.

68

Error evidens apparet, quia dux Sobieski tunc temporis exercitum 20 millium militum non ha

buit; recte legi possunt 2 millia.

5892.

Varsavia, 20. V ili. 1670.
Obsidio arcis in Bialacerkva ex parte cosacorum.
ASV , Avvisi, v o l. 115, fo l. 363V.

Varsavia, 20 detto.
S ’intende, che il Dorosenko, capo de Cosacchi ribelli, a persuasione de Tur
chi habbi assediato con numeroso essercito la città di Bialocerqua in Ucrania, la
quale è stata prima rinforzata dal Generale del Regno Sobieski di m/2 soldati con
quantità di monitioni da bocca e da guerra, et il Governatore di essa havesse de
molito li borghi, e fatto la spianata attorno, e morire, e scacciarne molti habitan
ti Cosacchi. Intendendosi anco di Vallacchia esservi gionto ordine del Visir di ap
prontare fieni e biade per cavalleria, e di risarcire il ponte sul fiume Niester verso
Polonia.

5893.

Varsavia, 23. V ili. 1670•
Traditio Gubernatoris Bialocerkvensis.
ASV , Avvisi, voi. 1x5, fol. 367V.

Varsavia, 23 passato.
Il Generale di Polonia ha scoperto un trattato del Governatore di Bialacerchiew di dar quella città in mano a nemici. ...

5894.

Varsavia, 27. V ili. 1670.
Motus exercitus polonici et cosacici in Ucraina, ad Bialacerkva.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 204-04V.

Varsavia, li 27 Agosto 1670.
All'avviso pervenuto al Generale Sobieschi della mossa de Cosacchi all'as
sedio di Bialacerqua, havendo egli (come si scrisse) inviato a quella volta genti
e monizioni in rinforzo del presidio, e fatto precorrer voce, che s’incaminava ver
so quella parte l 'essercito Regio, і Cosacchi non molto ivi numerosi havevano di
sciolto l'assedio e lasciato libero il passo alla soldatesca e monizioni d’introdurvisi
senza verun intoppo, come era seguito. Più che ad altro però s'attribuisce lo scio
glimento dell’assedio sudetto all’haver il Lobel, commandante di quella piazza,
scoperto la dentro qualche intelligenza, che vi teneva il Dorosencho, e col castigo
de delinquenti incusso terrore a quei Cosacchi habitanti, e chiuso l'adito a і frau
dolenti attentati del medesimo Dorosenko, che per non vedersi oltre di ciò assi
stito in tempo da Tartari, havea stimato dopo l'accennato soccorso, e lo scopri

mento delle sue orditure frustratorio il trattenervisi (f. 204V) più, et irriuscibile
l ’espugnarla. Per il che si era ritirato nelle parti più interiori dell’Ukraina.

5895.

Bononia, 27. V ili. 1670.
Confirmatio ducis cosacorum Hanenko, et de incursione hostili tartarorum in Ucrainam occidentalem.
ASV, Avvisi, voi. 40, fot. 73V (ed.).

Bologna, li 27 di Agosto 1670.
(f. 73V) . . .
Varsavia, li 30 Luglio. ... Il Generalato sopra Cosacchi è stato dal Re con
ferito all'Hannencho, dandosegli la bandiera e due timpani, ma non il bastone,
per non alienare del tutto il Dorozenscho, che hora lo possiede, ed і trattati con
questi si faranno nella Dieta generale.
Lettere di Leopoli delli 23 caduto avvisano, che і Tartari si fussero senz’osta
colo spinti nella Russia et altri luoghi, con haver fatti 2 m. schiavi e condotto via
gran numero d ’animali, e fatti mille altri danni a quelle povere genti, mettendo
a ferro e fuoco quei villaggi.

5896.

Vienna, 31. V ili. 1670.
De intentionibus bellicis turearum.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 187, fol. 219-19V.

Di Vienna, 31 d ’Agosto 1670.
Col ritorno, c ’ha fatto qua il corriero, che da questa Corte fù spedito, come
si scrisse alla Porta, ricavasi dalle lettere del Residente Cesareo in data de 13 spi
rante ... Il Visir altro oggetto non tiene, che di conservarsi nella dispotica autorità
vivente il Padrone (f. 219V) e di dominar mancando questi nella minorità del fi
glio mediante l'appoggio della Sultana moglie. ... Havea in pensiero d'intrapren
der'altra guerra in Europa, e come dice vasi contro la Polonia ogni volta, che que
sta non consenta, che tutti і Cosacchi vivino sotto un capo dipendente dalla Por
ta, come stimasi il Doroscenko, già che l ’Inviato di lui era molto ben veduto da
essa e tratteneasi anche in longhissime conferenze col medesimo Visir.

5897.

Varsavia, 3. IX . 1670.
Cosaci ad Bialacerkva, et Congressus Ostrogiensis.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 214V-15.
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Varsavia, li 3 Settembre 1670.
(f. 2 1 4 V)

. . .

Li Cosacchi, seguaci del Dorosenko, dopo essersi accorti, che l ’essercito Re
gio non si era mosso, come temevano, verso Bialacerqua, si andavano riunendo
per tornare di nuovo all’assedio di quella piazza, nel quale però stimasi, che non
profittaranno punto in riguardo d ’esser hora la medesima ben provista, e per tro
varsi la stagione avanzata. Onde non potranno gran tempo sussistere in campagna.
La Commissione d’Ostrogh per l ’aggiustamento de Cosacchi con questa Republica si crede disciolta senza effetto alcuno, essendovi avviso, che il Palatino
di Czernichovia, capo della (f. 215) medesima, si era trasferito all’essercito Re
gio con li Palatini di Braslavia e Volinia ad effetto di procurare la riunione de g l’animi fra il Generale Sobieschi e Duca Demetrio Wiśniovieschi, essendo il mede
simo Generale gravemente contro questi esacerbato per alcune lettere, che pre
tende esso habbia scritto contro di lui a varie dietine.

5898.

Varsavia, 3. IX. 1670.
Dissolutio Congressus Ostrogiensis et dissidia interna cosacorum.
A SV Avvisi,

voi. i i 5, fol.

37 IV.

Varsavia, 3 detto.
Si è disciolto il Congresso d ’Ostroch per l ’aggiustamento de Cosacchi, fra qua
li e nata disentione, e si teme tuttavia d’invasione de Turchi in questo Regno a
primavera.
5899.

Bononia, 3. IX. 1670.
De ulteriori sorte Congressus Ostrogiensis et de motibus cosacorum in Ucraina.
ASV, Avvisi, voi. 40, fol. 81V (ed.).

Bologna, li 3 di Settembre 1670.
(f. 8 i v ) . . .

Varsavia, li 6. ... D'Ostrogh si hanno lettere dell’incaminamento li 17 Luglio
a quel Congresso de’ Deputati Regii e di dieci Commissarii del Dorozensco, di
cendosi essersi questo indotto a ciò per tema, che molti de’ suoi seguaci, veden
dolo alieno del trattato di concordia, l ’abbandonassero e s’accostassero all’Hannencho, benaffetto al Re. Intanto sentesi, che detto Dorozenco habbia assediato
un forte luogo, pressidiato da Regii. Et il Ressidente Polacco, che si trova alla
Porta, scrive, che il Caimecan gli habbia detto, che il Gran Signore manterrà і pat
ti con la Polonia, quando questa non s ’ingerirà ne gli affari dell’Ucraine.

6 ■—

Litterae Nunt. Apost., vol. XII

5 9 0 0 -5 9 0 1 .

Frascati, 7. IX . 1670.
Relatio Nuntii Varsaviensis Nerli de pecunia sibi missa ad succurrendum rebus
Unionis.
A PF , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Pol. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f- 492rv.

Ill.mo e Rev.mo Signore mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi.
Col favore della lettera di V.S. Ill.ma delli 6 del corrente havrebbe potuto
ella inviarmi la minuta dell'ordine da farsi da me perchè in quel caso sarei stato
certo di incontrare pienamente il gusto di V.S. Ill.ma, che non sò se sarà da me
accertato coll’accluso. Se questo non sta bene, V.S. Ill.ma lo laceri, e me ne man
di un altro perchè sarà da me subito sottoscritto.
Nella poliza fatta dalli Uniti non si fece alcuna mentione, che il denaro spet
tasse alla S. Congregazione, perchè per liberare questa sa simili usanze ogni gior
no, e per obligarli alla puntuale restitutione io feci creder loro esser denaro mio,
ne esser consapevole darne prestito la S. Congregatione, e per le medesime ragio
ni stimo che sia bene che continuino nella medesima credulità, il che non seguirà
se gli facciano pervenire alle mani l'ordine accluso, o altro simile, ne vederei che
essi fossero tanto sottili per desiderare ne ordine mio potendoli bastare che ven
ga loro restituita la poliza (che sarà dal mio Auditore consegnata a Monsignor Ner
li) da chi riceve il denaro. Mi riporto però sempre alla prudenza somma (f. 492V)
di V.S. Ill.ma, a cui per fine bacio riverentemente le mani.
In Frascati, y/jbre. 1670.
Di V.S. Ill.ma dev.mo et oblig.mo servitore
G. Arciv. di Corinto
* * *
Frascati, 7. IX . 1670.
A PF , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, i- 490.

Li denari da me infrascritti nell'anno corrente 1670, prestati in Varsavia alli
Rutheni Uniti, come apparisce per scrittura sottoscritta dalli Monsignori Metro
polita, Vescovi di Cheima, e Pinsco, e dal R. D. Cipriano Zochouschi, saranno con
tenti li medesimi sborsarli à Monsignor Ill.mo Nerli, al presente Nuntio Aposto
lico in Polonia, il quale dovrà intendersela con la S. Congregazione de Propaganda
Fide, etc.
Dato in Frascati, li 7/7bre 1670.
G. Arcivescovo di Corinto, mano propria.

5902.

Vai savia, 10. IX . 1670.
De confoederatione anti-turcica, de instantiis cosacorum, de protectione Unitorum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 219, 221-22V, 224.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Ad effetto di rendere il Breve di Nostro Signore trasmessomi l ’ordinario pas
sato da Vostra Eminenza al Re ... mi portai venerdì da sua Maestà. ... (f. 221) ...
Mi trasferii poi il giorno seguente all’effetto sudetto di licenziarmi da Mons.
Vice Cancelliero, che dopo il complimento entrò ben presto e seriamente sù la stes
sa materia, stendendosi in rappresentare esser questo Regno circondato da tanti
nemici della Cattolica fede, che per difenderla convenivagli essere e sentinella e
bastione insieme del Christianes(i)mo, havendo a tal’effetto con sì gran danno
della Republica tralasciato di concordare con і Cosacchi per non arreccare pre
giudizio all'Unione de Rutheni, senza il quale non poteva seguire la concordia.
... (f: 22iv) ..:
Io, commendato prima sommamente il Regno per g l’istessi rispetti da esso
accennati e per altri capi, risposi ... (f. 222) ... Che lo pregavo nondimeno a dar
mi licenza di dire ex me, che la guerra co' і Cosacchi non mi pareva per causa di
religione, ma per altro politico interesse. Attesoché io havevo fatto riflesso, che
poco riguardo s’era in altri tempi havuto di pregiudicare a i Rutheni Uniti alla
Santa Sede per aggiustarsi con essi, come manifestamente appariva da і patti co'
і medesimi stabiliti al tempo d ’ Vladislao 40, ne quali furon’ levate a g l’Uniti e
dati a і Scismatici molte Archimandrie con cinque Vescovati, e da quelli che al
tempo del Re passato furon' fermati sotto Sbarasz et H adiacz69 nella Russia,
che furon tanto pregiudiziali a g l’Uniti.
Mi rispose, che la calamità de tempi havea tal hora costretto a far quello, (f.
222v) che per salvare il restante, era stato fatto, che però non doveva arguirsi diffetto di zelo.
Presa di qui congiontura (havendo a tal'effetto fatto questa digressione) raccommandai efficacemente alla sua protezione gl’interessi de medesimi Uniti et a
servirli di scudo contro l ’arti e violenze de Scismatici, a lui ben note. Disse di far
lo, e rientrato nel particolare sudetto, havendo io aggiùnto qualche altra ragio
ne, rispose, che egli diceva a me ciò che in simil proposito fu detto ad un antico
oratore: non persuadebis, etiamsi persuaseris. A che replicai: Dovermi bastare,
che col superiore suo finissimo giudizio conoscesse і motivi esser atti a persuadere
in questa materia, dalla quale egli a poco a poco uscì passando ad altro men' se
rio ragionamento. Dopo di che mi partii.
. . . (f. 224) . . .
Varsavia, li X Settembre 1670.
Di Vostra Eminenza humilissimo e devotissimo servitore obligatissimo
Carlo Sarteschi.
5903.

Bononia, 10. IX . 1670.
De duce Dorosenko ad Bialacerkva.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 85V (ed.).

69 Anno 1648, ad Zbaraż, in Ucraina occidentali, et anno 1658 ad Hadiać in Ucraina orientali.

Bologna, li io Settembre 1670.
(f. 85V) . . .

Per via di Leopoli si è inteso, che il Dorozensco habbia presa la città di Bialozerchiew, e che combattesse quel castello, che si difendeva bravamente, ma di
questo si attende la certezza.

5 9 0 4 -5 9 0 5 .

Vienna, 21. IX. 1670.
Transmittit litteras Vicecancellarii de rebus cosacicis.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 187, fol. 256.

Di Vienna, li 21 Settembre 1670.
D all’ingiunta lettera di Mons. Vice Cancelliere di Polonia potrà vedere l ’Emi
nenza Vostra in poco ristretto le nuove più certe di quelle parti.
* * *
ASV, Nunz. di Germania, voi. 187, fol. 257-57V (orig.).

Ill.me et Rev.me Domine, Domine, Patrone Observandissime.
Tametsi nonnulla hic displicentia interveniant ... (f. 2 5 7 V ) ...
Rebus Polonicis, pacis et pristinae felicitatis spes certa affulget. Tractatus
pacis cum validiore parte Cosacorum sub Duce Hanenkio feliciter conclusus est
Ostrogi die 2 Septembris, optimis pro Republica conditionibus.
Varsaviae, X Septembris 1670.
Ill.mae et Rev.mae Dominationis Vestrae addictissimus et obligatissimus
servitor
Andreas Olszavsky,
Episcopus Culmensis, Vice Cancellarius.

5906.

Varsavia, 24. IX . 1670.
De Coadiutoria Kioviensi in persona Cypriani Zochovskyj.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Pol. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 494.

Emin.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Col.mo.
Cardinal Barberino (Roma).
AH'arrivo, che fò à questa Nunziatura, mi trovo Inumanissimo comandamen
to di V.E. in ordine al cooperare, che segua in persona del P. Cipriano Zocovschi,
Monaco Basiliano, la nominatione, e suppliche per la Coadiutoria à Monsignor
Metropolitana dè Rutheni; et io in essecutione di essi contribuirò quelle parti, che
saranno più opportune, secondo le insinuazioni ancora del medesimo Monsignore,

e con i motivi particolarmente della consolatione del medesimo Prelato, come si
compiace l ’E.V. d ’impormi. E qui humilmente à V.E. m'inchino.
Varsavia, 24 7bre 1670.
Di V. Eminenza humil.mo, devot.mo e obb.mo Servitore
F. Arcivescovo d’Adrianopoli.70
Risposto il dì i° Novembre.
5907.

Varsavia, 24. IX . 1670.
De transmissione Brevium in favorem Metropolitae Kioviensis uniti.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 496.

Emin.mo e Rev.mo Signor mio Padron Col.mo.
Signor Cardinal Barberino (Roma).
Con la lettera di V.E. de' 21 Luglio da cotesta S. Congregazione de Propa
ganda Fide, mi viene significata la dispositione della Santità di N. Signore per
concedere ad instanza di questo Monsignore Vescovo Metropolita dè Rutheni і
B re v i71 diretti alla Maestà del Re, e ad altri Vescovi, e Senatori per conservar
all’istesso Monsignor Metropolita le prerogative, e giurisdittioni, che ha sempre
esercitato sopra і Coloni de’ fondi applicati alle Chiese. Onde al pervenirmi di es
si, non lascerò di aggiunger quelli offitij, che l'E. Vostra s’è degnata d ’inpormi.
E qui à V.E. humilmente m'inchino.
Di Varsavia, li 24 7mbre 1670.
Di V. Eminenza humilissimo, devot.mo e obblig.mo servitore
F. Arcivescovo d ’Adrianopoli.
5908.

Varsavia, 24. IX . 1670.
De restitutione pecuniarum in defensionem Unionis expensarum.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Pol. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 498.

Emin.mo e Rev.mo Signor mio Padron Col.mo.
Signor Cardinal Barberino, in S.C. de Prop. Fide.
Con 1'humanissima di V.E. delli 21 di Luglio m ’impone di procurare la recuperazione della somma di 400 ungari, dati da Monsignor mio Predecessore al Padre
Cipriano Zocouschi con l ’obligo di restituirli, il qual credito attiene à cotesta S.
Congregazione de Propaganda Fide. In che io non lascerò di fare quelle diligenze,
che si potranno. E intanto questo Signor Auditore di Monsignor Marescotti, m’ha

70 Franciscus Nerli, Nuntius Varsaviensis (1670-1671), dein Archiepiscopus Florentinus; die 12.
V I . 1673 nominatus Cardinalis S.R .E . Obiit Romae die 8. IV. 1708.
71 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum‘ vol. I, Romae 1953, pag. 613-614, nr. 561-564, sub dat.
30. V i l i . 1670.

consegnato la Poliza, quale terrò per l ’effetto sudetto. E qui à V.E. humilmente
m ’inchino.
Varsavia, 24 7mbre 1670.
Di V. Eminenza humilissimo, devot.mo e oblig.mo Servitore
F. Arcivescovo d ’Adrianopoli.

5909.

Varsavia, 24. IX . 1670.
De unione universali secundum propositiones Archimandritae Siucensis Wasilewicz.
A P F , Scritt. Hf. n. Congressi: Mose. Pol. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 500.

Emin.mo, e Rev.mo Signor mio Padron Col.mo.
Sig. Cardinal Barberino (Roma).
In essecutione delli humanissimi comandamenti di V.E. in data de’ 21 Agosto,
non si perderà di vista il negotio delle propositioni fatte dall'Archimandrita di
Szluski in Lithuania, per la reduttione de’ Scismatici, altre volte procurata dalp
Santa Sede, e si adopreranno in ciò quei modi di carità, e di affetto, che pure si
degna l ’E.V. di esprimere. E di tutto quello, che in quest’affare occorrerà, porterò
distintamente all’E.V. continuato ragguaglio. Mentre qui humilmente m’inchino.
Di Varsavia, li 24 7mbre 1670.
Di V. Eminenza humil.mo, devot.mo e obblig.mo Servitore
F. Arcivescovo d ’Andrianopoli.

5910.

Bononia, 24. IX . 1670.
Motus exercitus polonici et cosacici in Ucraina.
A SV , Avvisi, voi. 40, fol. 91V (ed.).

Bologna, li 24 di Settembre 1670.
(f. 9 1 V ) . . .
Il Generale di Polonia (come si ha da Varsavia) mentre andava per impe
dire, che і Cosacchi non guastassero il raccolto, trovò un soldato di Bialazerchiew,
che portava un trattato, che quel comandante dovesse dar la piazza al Moscovita,
onde entrato in essa lo fece prigione, ponendovi grosso presidio.
E t in fine confermano, che la piazza di Bialalenca,72 assediata dal Dorozensco, sia stata soccorsa dall’armi Polacche.

72
luminum:

Bialacerkva, in Ucraina centrali. Cfr. Indicem nominum et rerum huius et praecedentium vo

5911.

Varsavia, 8. X . 1670.
De Brevibus in favorem Metropolitae Kioviensis missis.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Pol. Ruteni, a. 1624, voi. 1, f. 506.

Emin.mo e Rev.mo Signor mio Padron Col.mo.
I Brevi,73 che s ’è compiaciuto la Santità di Nostro Signore di farmi transmet
tere dalla Sac. Congregazione de Propaganda Fide in ordine al negotio di questo
Monsignor Metropolita de’ Rutheni, per la causa della Giurisdittione verso і co
loni dè fondi ecclesiastici nella Diocesi di Vilna, non è occorso, che si presentino,
giacché questa difficoltà già resta superata, et ha Monsignor Metropolita otte
nuto tutto quello, che in questa materia bramava. Hora il medesimo Monsignore
vorrebbe alcuni altri Brevi diretti a quelli che sono stati deputati Commissari]
dal Decreto regio, affinché con maggior premura, si adoprino; sopra che scrive
egli medesimo alla S. Congregazione, onde à me in questa parte non resta se non
di conformarmi à quello, che piacerà alla Santità Sua, et a і cenni di V. Eminen
za, alla quale profondamente m’inchino.
Varsavia, li 8 8bre 1670.
Di V. Eminenza humilissimo, dev.mo e oblig.mo Servitore
F. Arcivescovo d ’Adrianopoli.

5912.

Varsavia, 8. X . 1670.
De negotiis Metropolitae Kioviensis, et praesertim de loco obtinendo in Senatu Re
gni Poloniae.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1671, voi. 426, f. 76-77V.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio e Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi.
Con la lettera di V.S. 111.ma de 6 di Settembre si sono ricevuti li B re v i74 del
la Santità di Nostro Signore, spediti à instanza di questo Monsignor Metropolita
de Rutheni sopra l'impedimento che gli veniva prestato all'essercitio della Giu
risdizione che ha, et ha sempre essercitata sopra і Coloni dei fondi applicati alla
Chiesa; ma non è occorso valersi di dd. Brevi, perchè già il medesimo Monsignor
ha conseguito direttamente tutto quello, che bramava, senza haver hora occor
renza d'altro rimedio, e già ne scrive alla Sac. Congregazione nell’acclusa lette
ra, la quale io invio à V .S. Ill.ma per il suo più proprio recapito. Il medesimo Mon
signor hora domanda altri Brevi diretti à sei Commissari] del Decreto Regio, sup
ponendo, che questi tanto più efficacemente devino applicarsi col vigore di essi

73 Cfr: supra, nota 71, sub dat. 30. V i l i . 1670.
74 Cfr. supra, nota 71.

alla divisione dei Coloni medesimi, e delle Case locate, che sono edificate sopra li
siti, dove erano і Cemeterij, e le Chiese. In ordine à che io mi riporto al pruden
tissimo giuditio di V.S. 111.ma se presentemente occorra inviar questi Brevi, ò vero
si possa aspettare di vedere che segue circa l ’adempimento della Commissione
medesima.
Il medesimo Monsignor Metropolita, oltre all’altre particolarità, che contie
ne l ’acclusa lettera sua, fà instanza d ’esser liberato dal debito delli Ungheri quat
trocento, al che nondimeno io ho fatto le repliche, che occorrevano.
Procura esso Monsignor con l ’efficacia sua, e con le adherenze, et attenenze
ancora (f. 76v) che ha con molti di questi principali Signori di ottenere la prero
gativa del luogo in Senato, e non è lontano dall’apparenza di poterlo in qualche
modo ottenere; Io in una materia, che ha si conspicua comparsa, non ho potuto
mostrarli senso di repugnanza, ma quando ciò potesse sortirli, il che forsi li riu
scirà più difficile di quel, che à lui hora apparisca, vedo che apporterebbe scon
certo, e nuove materie di difficoltà con li Avversari]', quali all’hora pretenderebbono l ’istesso luogo, anzi pretenderebbono di dare effetto all’assegnatione di que
sto Posto, che sento havere alcuni di essi altre volte ottenuto, benché per altro
non l ’habbino ancora goduto. Io perciò, senza darli maggior fervore, ho solamen
te commendato à lui il suo buon zelo, e stimo che per non havere discapito, con
venga sempre di fare tutto, per conseguire poi nuovi vantaggi, basti con charità,
et affetto procurare il riuscibile. Che è quanto in ciò hora devo participare à V.S.
Ill.ma, alla quale humilmente fò reverenza.
Varsavia, 8 Ottobre 1670.
Di V .S. Ill.ma, e Rev.ma, alla quale invio ancora altra lettera del medesimo
Monsignor Metropolita per la Santità di Nostro Signore.
Devot.mo e obblig.mo Servitore
F. Arcivescovo d’Adrianopoli.

5913.

Varsavia, 15. X. 1670.
De Coadiutoria Cypriani Zochovskyj Polociae. Dilucidationes Nuntii de statu iuris
et facti.
A P F , ScriL. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1670, voi. 425, f. 140-141.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi.
Con lettera della Sacra Congregazione de’ 21 di Luglio si degnò ella ordinarmi
che io dovessi sollecitare l ’effetto della nomina in persona del P. Cipriano Zocouschi per la Coadiutoria di Monsignor Metropolita de Rutheni, ed io abbracciando
di già questo affare ne ho tenuto proposito con il medesimo P. Cipriano à effetto
particolarmente di portare il negotio nel modo appunto, che mi veniva prescrit
to dalla S. Congregazione, cioè mostrando di farlo per solo fine di consolare quel
buon vecchio Prelato; ma ho trovato, che dopo la dispositione di Monsignore, e
dopo la dichiaratione fattane espressamente da lui à favore del Padre Cipriano,

e dopo le suppliche già apportatene da esso costà, ha egli mutato proposito, et
hora vorrebbe, che cadesse la Coadiutoria in persona di un suo nipote, in ordine
à che sento, che egli già pensi potere ottenere la gratia della nomina dal Re. In
questo negotio volendo pure la S. Congregazione, che la Coadiutoria succeda nel
Padre Cipriano, habbiamo facile il modo d ’impedire ogn’altra effettuatione, (f.
140V) tanto appresso della Maestà del Re, la quale non dubito che ad ogni moti
vo, che da me gli verrà fatto, andrà in questa materia ritenuta a segnare la gra
tia, quanto ancora costà per la difficoltà, che può opporseli di havere esso Monsi
gnor Metropolita già supplicato in altro modo Nostro Signore, le quali suppliche
fanno l ’atto irretrattabile, siche non sia più lecito di pentirsi. Ma io fin hora, anco
per sentimento del Padre Cipriano, non ho fatto alcuna oppositione, perchè se
questa difficoltà venisse a notitia del Metropolita, resulterebbe à pregiuditio for
se dell’istesso Padre, il quale essendo già eletto Coadiutore dell’Arcivescovado
di Polotia, e dependendo dal Metropolita la consecratione di lui, potrebbe forse
ritardarli la consecratione, il che esso Padre stima, che sia più espediente lasciare
che preceda, perchè più facilmente poi si potrebbe insistere per l ’effettuatione del
le suppliche già esibite. Nondimeno l ’età grave del Prelato, et ancora le occasio
ni frequenti, che gli prende de convitti per disporre, come egli dice, gl’animi delli
Nuntij nella Dieta, per haverli favorevoli, rendono la dilatione pericolosa. Io sta
rò attento (f. 141) à quello, che in questa materia sentirò per regolare gli offitij
secondo quello, che anderà occorrendo. Intanto esso Monsignor Metropolita ha
ottenuto nella Sala de’ Nuntij di potere havere il luogo fra і Senatori dopo gl'altri Vescovi, il che hora deve proporsi al Senato per vedere, se da і Senatori me
desimi ciò si approva. Io in questi termini non posso lasciare per mio debito di
farne qualche favorevole offitio, ancorché per hora io stimi, che la materia sareb
be per partorire non poche difficoltà.
Prenderò ardire di significare in questa istessa lettera à V.S. Ill.ma la gratia
che prontamente ha fatto il Re di sottoscrivere il privilegio (che è à dire l ’elettione) per il Vescovado di Premislia in persona del Padre Giovanni Malacovski,
il che se potrà havere essecutione, come pure speriamo, porta la recuperatione
aH’Unione di molto numero di Chiese, e Parrochie, le quali à me hanno affermato
ascendere al numero di cinquemila. Io non ho lasciato di farne appresso la Mae
stà del Re replicatamente gl 'offitij opportuni, e mi consolo della benedittione di
Dio alla premura, e zelo di S.V. Ill.ma, alla quale humilmente fò riverenza.
Varsavia, 1 5 8bre 1670.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma, alla quale invio per recapito l'annua del Padre Pidou per il P. Missionario suo Compagno, essendo egli di già partito per Leopoli,
e mi confermo
Dev.mo e obblig.mo servitore
F. Arcivescovo d'Adrianopoli.
5914.

Varsavia, 22. X. 1670.
De intentionibus bellicis turearum.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 84, fo l. 263-63V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Colmo.
Oltre a quello, che ho participato già con altre all’Eminenza Vostra intorno
alle apparenze de movimenti del Turco, sono appunto in questo giorno arrivate
lettere di Constantinopoli del primo di 7 bre del Residente di Polonia appresso
la Porta. In esse si conferma l'opinione, che correva in quella città, che la tempe
sta dell’arme Ottomane dovesse scaricarsi sopra l ’Ungheria, ò vero a danni della
Polonia, e che era stato inviato un Aga Hebreo in Suetia affine d’indurre quel Re
ad attaccare l'una, ò l'altra parte. E intanto soggiungono ch’il Visocki, inviato
di questo Re al Gran Visir in Adrianopoli, haveva havuto l'audienza dal Visir,
et interrogatolo con franchezza, se la Porta havrebbe tenuto la pace con questa
Corona, rispose il Visir affermativamente. Ma soggiungendo il Visocki, che ciò
non appariva dal vedere che il Turco haveva ricevuto sotto la sua protettione і
Cosacchi ribelli di questa Corona, e che però desse più (f. 263V) particolare certez
za, perchè la Corona di Polonia non temeva la guerra del Turco, e che correvano
già tre anni che l ’attendeva. Il Visir a queste dichiarationi pieno di timore e di
sdegno s'allontanò dal congresso dell’Inviato Polacco, senza darli altra risposta.
Varsavia, 22 8-bre 1670.
Di Vostra Eminenza umilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo d'Adrianopoli.

5915.

Varsavia, 29. X. 1670.
De receptione scripturarum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 274.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
In questa settimana mi perviene il consueto dispaccio di Vostra Eminenza
de 4 8 bre consistente in una lettera piana per il Sig. Carlo Sarteschi, et un altra
simile diretta a me medesimo, insieme con una a sigillo volante per Mons. Metro
polita de Rutheni, tutto in conformità, di che era descritto nella propria fascet
ta, si che ogni cosa è pervenuta a suo dovere.
Varsavia, 29 8 bre 1670.
Di Vostra Eminenza umilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo d ’Adrianopoli.

5916.

Varsavia, 29. X . 1670.
De intentionibus turearum instituendi principatum Ucrainae sub regimine Georgii
Chmelnyckyj.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 276.

Ешіп.гпо e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Le lettere, che in questa settimana ci sono di Constantinopoli inviate a que
sto Re, dal Principe Transilvano, e scritte dal Residente di Polonia in quelle par
ti avvisano, ch’il Chmielnicki, figliuolo del Bogdano,75 ò sia di Teodoro Chmiel
nicki, Generale de Cosacchi ribelli, allevato già dal Re Casimiro in questa Regia,
e fatto poi religioso, habbia hora ottenuto l ’assistenza dalla Porta e dell’armi Ot
tomane per farsi Prencipe di tutte l ’Ukraine. Onde non si dubita, che sia per es
servi la. guerra, e sopra questo affare si tiene hoggi un consiglio secreto da Sena
tori e Nuntii terrestri avanti la Maestà Sua, per ponderare se sia meglio, già che
si vede la guerra inevitabile farla difensiva, ò pure offensiva, che è quanto io ho
ra devo rappresentare a Vostra Eminenza, alla quale profondamente m’inchino.
Varsavia, 29 8 bre 1670.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo d ’Adrianopoli.
5917.

Varsavia, 29. X . 1670.
De Comitiis Regni Poloniae et de appaiando exercitu sufficienti ad debellandos cosacos aliosque inimicos Regni, nec non de materiis religionis: De Eparchia Peremysliensi, de dignitate senatoriali Metropolitae Kioviensis, etc.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 279-80V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Colmo.
Continuando a rappresentare a Vostra Eminenza tutto quello, che in pro
posito della corrente Dieta va qui succedendo, posso reverentemente significarle,
che siamo hormai alla felice terminatione di essa, e che già sarebbe totalmente
conclusa, se essendo hieri comparse le lettere del campo, non havessero queste
portato la necessità di trattare delle materie concernenti all'essercito, et alle sue
pretensioni, e conseguentemente di dilatare per qualche altro tempo le sessioni.
... (f. 2 7 9 V ) ...
Ha havuto ancora sodisfattione il Re in quel, che poteva desiderare, perche
g l’hanno accresciuti l ’essercito, che al presente è di m/12, sino ad altri m/12, e di
più la Lithuana si è esibita di accrescere altri seimila, secondo l ’occorrenza. Onde
con quelli, che pure sono in essere de Lithuani, si fa conto, che il Re havrà a Mag
gio prossimo in piede un essercito di m/36 soldati, e soldati di questa natione, che
lo rendono habile; onde per і moti del Turco non si dubita che il Re a Maggio sia
per muoversi alla testa de suoi esserciti verso 1’Ukraina per debellare і Cosacchi
rebelli, per opporsi al Turco, e per recuperare li beni suoi hereditarii, che sono di
grossissima rendita, et inoltre gl'hanno concesso di poter chiamare la mossa ge
nerale, anco senza altra Dieta (f. 280) il che non potè conseguire ne pure il Re Vladislao, come con altre ho accennato. ...
75
Georgius Chmelnyckyj, filius Bohdani, ducis cosacorum (1648-1657), et ipse dux cosacorum
ann. 1657-8, 1660-1663; postea usque ad ann. 1681 partem habuit in eventibus politicis Ucrainae; v a 
riis temporibus favebat paci et collaboration! cum polonis, moscovitis, et demum tureis.

Del resto le cose della religione ancora sono nella Dieta procedute felicemen
te, e resta stabilita la restituzione del Vescovato di Premislia a gl’Uniti, se bene
1’oppositione de gli Scismatici ha fatto, che il Re sospendendo la determinatione
dell'affare, habbia riservato a se l ’essecutione di detta restituzione senza fermar’
hora sopra ciò constitutione alcuna. L ’istesso è seguito circa il luogo, che brama
va in Senato Mons. Metropolita, il che per esser negotio, ch’haveva non poca contradittione, e che non poteva così facilmente redursi a fine, ha dato occasione a
Sua Maestà di differire ad altra Dieta la determinatione, fermando nondimeno
in genere, che approbabuntur omnia iura et privilegia Unitorum. Si come ancora
per legge publica resta approvato ciò, che nella commissione d'Ostrog fù stabi
lito con і Cosacchi a favore (f. 28ov) delli Uniti. Che è quanto mi occorre per ho
ra rappresentare all’Eminenza Vostra delli affari correnti in queste parti. E t al
l ’Eminenza Vostra humilmente m’inchino.
Varsavia, 29 8 bre 1670.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo d ’Adrianopoli.

5918.

Varsavia, 29. X . 1670.
De Coadiutori a Kioviensi in persona Cypriani Zochovskyj.
A P F , Scrùt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 5i7rv.

Emin.mo e Rev.mo Signor mio Padron Col.mo.
Ho reso à questo Monsignor Metropolita de’ Rutheni la lettera dell’Eminenza
Vostra, scritta in risposta di quella, ch’egli medesimo inviò per Nostro Signore;
et ho ancora fatto l ’espressioni, che con la lettera de 4 d ’8bre m'impone l ’Emi
nenza Vostra con il Padre Cipriano Zocouschi, Monaco Basiliano, et ne è rimasto
pieno di consolatione, ma non mi è occorso di fare seco alcuna espressione del ti
tolo di Coadiutore, che egli adopra, perchè esso non si fà per ancora coadiutore di
Monsignor Metropolita, che è quello, che la S. Congregatione de Propaganda Fide
intende di far che segua et in ordine à che si ricercano quelle particolarità della
nominatione, e suppliche di Sua Maestà, di che mi scrive la S. Congregazione sot
to il di 21 di Luglio; ma si sottoscrive solo, e si fà coadiutore di Polozia, cioè Polocen., la quale Coacdutoria Polocen. si conferisce dal Metropolita à dirittura, co
me tutte le altre Chiese, e Coadiutorie sottoposte à esso Metropolita di Russia,
ma in ordine alla Coadiutoria della Chiesa Metropolitana, che è la Chiesa Chiovien., questa non si può nè pro vedere, nè spedire senza la S. Sede Apostolica, e
di ciò non può pretendere il P. Cipriano, ne attualmente prendere (f. 5 1 7 V ) cosa
alcuna senza la Santa Sede, dalla quale totalmente depende, e sebene anche Mon
signor Metropolita hoggi si intitola Archiepiscopus Chiovien., et Polocen. ciò non
dimeno non segue, perchè la Chiesa Polocen. sia quella annessa del Metropolita,
ma è solo quello di Chiovia, onde qui non dubitano, che egli possa disporre di quel
la Polocen., come già in quella ha fatto suo Coadiutore il P. Cipriano, et è per consecrarlo ad essa fra pochi giorni. Del resto non ha con alcuni di questi che fare la

chiesa di Piosca,76 che è Polocen. essendo questa totalmente distinta da quella
di Polonia, che è Plocen. che è quanto io devo in ciò rappresentare à V.S., alla qua
le humilmente m’inchino.
Varsavia, 29 8bre 1670.
Di Vostra Eminenza humil.mo, devot.mo e oblig.mo Servitore
F. Arcivescovo d'Adrianopoli.
5919.

Varsavia, 29. X . 1670.
Periculum belli turcici in Ucraina.
A SV , Nunz. di Polonia, vo], 84, fol. 277V.

Varsavia, li 29 Ottobre 1670.
(f. 277v) I dispacci spediti qua per via di Transilvania dal Residente di Po
lonia appresso la Porta Ottomana avvisano, che il Chmielnicki, figliuolo del Bogdano Chmielnicki, Generale de Cosacchi, allevato nella Corte del Re Casimiro,
aspirasse a farsi Prencipe di tutte l ’Ukraine, con l ’assistenza de Turchi, havendone fatta instanza al Gran Signore, da cui ne haveva portata favorevole risposta.
In vigore di queste notitie si tiene per certo, che à primavera si fara la guer
ra fra Polacchi e Turchi nell’Ukraine, quale può ancor dar campo alla Maestà del
Re di tornar' al possesso de suoi beni hereditarii, ritenuti da Cosacchi ribelli. Di
penderà però il tutto dall’esito felice di questa Dieta, il quale si spera a momenti.

5920.

Varsavia, 29. X . 1670.
Eiusdem argumenti.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 95-95V.

Varsavia, 29 8 bre.
La nobiltà armata di più Palatinati è gionta (f. 95V) in questi borghi et ha
dato stimolo alla Dieta. In questa s’è risoluto, che l ’essercito di Lituania s’accre
sca a m/24, e questo a m/12. Credesi, che non sia per essere inutile temendosi di
guerra in Ucraina, aspirando il Kimleniski,77 assistito da Turchi, all’acquisto di
quella provincia.
5921.

Va', savia, 5. X L 1670.
Eiusdem argumenti.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 287.

76 Archidioecesis Polocensis, in Alba Russia, erat eparchia unita ritus Rutheni; sedes vero Plocensis erat ritus latini, in Poionia centrali.
77 Georgius Chm elnyckyj; cfr. Indicem, nominum et rerum.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Colmo.
Dopo haver continuato da sabbato ... E le lettere pervenute qui dall’essercito del Regno, che si trova verso Leopoli avvisano, che in Moldavia già fusse per
unirsi l ’armata de' Turchi con il Kam de Tartari del Krim, che con centomila de
suoi s'avvicinava a quella per condurre unitamente in Ukraine il Chmielnicki e
farlo Principe di tutto il paese, posseduto da Cosacchi di qua dal Boristene. ...
Varsavia, 5 g-bre 1670.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo d'Adrianopoli.

5922.

Varsavia, 5. X I. 1670.
De Coadiutoria Polocensi et Kioviensi in persona Cypriani Zochovskyj.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 288-89.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
La reflessione, che con lettera de 4 d’8 bre si degnò Vostra Eminenza accen
narmi sopra la sottoscrittione di Coadiutore dell’Arcivescovo di Polotia, che haveva adoperato il P. Cipriano Zocovschi, diede a me campo di rappresentare a
Vostra Eminenza con l ’ordinario passato і motivi del medesimo Padre Cipriano,
e quelli che haveva havuto Mons. Metropolita nel disporre di questa Coadiutoria,
come già da molti mesi, prima del mio arrivo in queste parti, haveva fatto, ma
perche già era Mons. Metropolita in procinto di fare la consecratione di detto Pa
dre per detto Arcivescovado di Polotia, io ho stimato mio debito, per la reverenza
del cenno datomi da Vostra Eminenza, di far sospendere l ’effettuatione della con
secratione, sì per non lasciar correre quest’atto irretrattabile, prima di sentire
і prudentissimi sensi di Vostra Eminenza, sì ancora, perchè trovandosi hoggi uni
tamente con l ’Arcivescovado di Chiovia anco questo titolo di Polotia, nella per
sona istessa di Mons. Metropolita, ho havuto qualche consideratione, che non si
de va separare dalla Metropolia, di cui la dispositione s’appartiene alla Santa Se
de. Questo accidente ha dato a me occasione d’insinuare a Mons. Metropolita, che
effettui più tosto nell'istesso tempo quello, di che già ha egli supplicato la Santa
Sede, cioè di fare spedire la Coadiutoria principale della Metropolia medesima
nella persona (f. z88v) di detto Padre, come già la S. Congregatione m’impose di
procurare, e perchè il medesimo Monsignore, stretto da un canto dall’impedimento
di fare la detta consecratione, e così di dare in questa parte l ’effetto alla Coadiu
toria di Polotia, e dall’altro canto vinto ancora da і motivi, che gli ho dedotto a
mostrarli, che egli non può recedere, dopo le suppliche esibite a Nostro Signore,
dal pensiero di far havere la Coadiutoria principale di Metropolitano al sudetto
Padre Zocovschi, si è al fine determinato di fare tutto quello, che occorre per far
suo Coadiutore presentemente anco in tutta la Metropolia esso Padre Cipriano.
Io ho procurato, che ne rinnovi hora alla Santità di Nostro Signore le suppliche,
per levarli ogni pretesto di recedere dalle passate, ed hora ne invio all’Eminen
za Vostra la sue medesime lettere. Resta hora, che la Maestà del Re dia la nomi-

na, e le suppliche a favore del Padre Cipriano, come si suole, e queste crediamo,
che si haveranno subito, ed io occorrendo interporrò qualche opera, e si invieran
no prontamente costà a effetto, che si possa quanto prima, come la S. Congrega
tione intende, spedire il Coadiutore al Metropolitano, il che veramente è punto
rielvantissimo, sì per l ’età molto avanzata di Mons. Metropolita presente, sì an
cora per il zelo, che dimostra il Padre Cipriano già dalla S. Congregatione speri
mentato, e per le notitie, efficacia e (f. 289) dependenze sue a poter giovare alla
materia dell’Unione et alle ragioni de gl’Uniti. Onde spero, che dalla considera
tione di Vostra Eminenza, e dalla dilatatione, che conseguentemente si è data
alla consecratione, sarà risultato questo buono effetto di far sortire attualmente
senza indugio, e senza dar luogo alla mutatione del volere la Coadiutoria a Mons.
Metropolita di detto Padre Cipriano. Che è quanto sopra ciò devo significare all ’Eminenza Vostra, a cui profondamente m’inchino.
Varsavia, 5 9 bre 1670.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo d'Adrianopoli.

5923.

Varsavia, 5. X I. 1670.
De Coadiutoria Polocensi et Kioviensi in persona Cypriani Zochovskyj: status facti
et iuris.
A P F , Scriti. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1670, voi. 425, f. 433-434-

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi.
Con la lettera della S. Congregazione de 21 di Luglio si compiacque V.S. Ill.ma
di significarmi la mente di essa per far sortire nella persona del P. Cipriano Zocouschi la Coadiutoria à Monsignor Metropolitano di Russia, e m’impose di coo
perare all’effetto, in ordine al quale doveva intervenire la nomina, e suppliche
della Maestà del Re, conforme al consueto. Ma nel mio arrivo à questa Nuntiatu
ra trovai in questa materia due novità considerabili; una era, che secondo che mi
avvisò il P. Cipriano, Monsignor Metropolita haveva mutato pensiero et inten
deva di disporre della sua Metropolia à favore del Nipote, procurando per lui la
Coadiutoria. E sopra ciò io scrissi pienamente à V.S. Ill.ma con la lettera de’ 15
8bre prossimo passato; l ’altra novità, che trovai, si era, che Monsignor Metropo
lita haveva già da molto tempo prima fatto suo Coadiutore nell’Arcivescovado di
Polotia l ’istesso Padre Cipriano, e già era in procinto di farne la consacratione;
il che ed il P. Cipriano haveva premura, che seguisse per facilitare, come egli di
ceva, l ’effetto della Coadiutoria principale, come accennai in detta mia de' 15,
e Monsignor Metropolita medesimo pretendeva di poter fare independentemente
dalla Coadiutoria di Metropolita, come che detto Arcivescovado di Polotia fosse
solamente per accidente, e per dispensa unito nella Persona di esso Monsig. Me
tropolita, senzachè portasse la qualità annessa di Metropolitano; In questo sta
to di cose l ’Emin.mo (f. 433V) Signor Cardinal Altieri, Padrone, con sua lettera

de’ 4 d ’8bre m’accenna la reflessione, che si era fatta costà sopra la sottoscrittione del P. Cipriano, fatta col nome di Coadiutore dell’Arcivescovado di Polotia,
et il ritegno, che per ciò si era havuto di risponderli; ed io sopra ciò rappresentai
a S. Eminenza con l ’ordinario passato і motivi di detto Padre Cipriano, e quelli
di Monsignor Metropolita; hora nondimeno per la reverenza di questo motivo del
Signor Cardinale ho stimato bene di vietare à detto Monsignor Metropolita il fare
hora la consecratione, e di sospenderla per sentire prima, se altro vorrà in ciò co
mandare l ’Eminenza Sua; ma nel medesimo tempo ho preso motivo con detto Mon
signor Metropolita di mostrarli la consideratione, che si potrebbe havere dalla
Santa Sede di non permettere presentemente, che si dissunisca dal Metropolita
l ’Arcivescovado di Polotia, benché resti al Metropolita quello di Chiovia, giacché
aspettandosi la Collatione della Metropolia di Russia alla Santa Sede, pareva, che
vi fusse qualche pregiuditio di questa nel separarne una parte, e perciò mi sono
voltato à persuaderlo piuttosto di dare effetto alla Coadiutoria principale di tut
ta la Metropolia in persona dell’istesso Padre, in conformità delle suppliche da
lui già per ciò esibite à Nostro Signore, e doppo molte insinuationi si è disposto
à farlo, anzi per levargli ogni pretesto di (f. 434) recedere dalle passate ho pro
curato, che ne rinuovi hora le suppliche alla Santità di Nostro Signore, e questa
sera ne mando all'Eminentissimo Altieri le di lui medesime lettere. Hora vedre
mo di riportare prontamente la nomina, e le suppliche della Maestà del Re, con
forme al consueto, e come avvertì la S. Congregazione; e quando io habbia in ma
no questa nomina, l ’avvierò subito à V.S. Ill.ma, acciochè si degni d ’ordinarne
poi costà, conforme al solito, la speditione, essendo veramente punto molto rile
vante l ’effettuare questa Coadiutoria di Monsignor Metropolita, sì per l ’età grave
di lui, e per le circostanze da me altre volte ponderate, sì ancora per il zelo, per
l ’efficacia, e per le notitie, e dependenze, che ha il P. Cipriano, atte a poter gio
vare nella materia dell’Unione, et alle ragioni medesime degl’Uniti. Onde io spero,
che dalle reflessioni del Signor Cardinal Padrone, e dall’havere fatto differire la
Consacratione, havremo riportato questo buono effetto di fare seguire presentemente, e senza indugio la Coadiutoria di Monsignor Metropolita nel Padre Cipriano.
Il tutto ho stimato mio debito di significare à V.S. Ill.ma, і commandamenti
della quale starò sempre attendendo. E qui humilmente le fò reverenza.
Varsavia, 5 gbre 1670.
Di V.S. Ill.ma, e Rev.ma, alla quale rimando una lettera altre volte invia
tami da V.S. Ill.ma per il P. Ang. Peverati, che hora si trova costà.
Dev.mo e obblig.mo servitore
F. Arcivescovo d ’Adrianopoli.
5924.

Varsavia, 5. X L 1670.
Intentio Regis Poloniae procedendi ad suum exercitum.
ASV, Avvisi, vol. 40, fol. 104.

Varsavia, 5 Novembre.

D. MNOHOHRISNYJ

P. DOROSENKO

M. CHANENKO

(1669-1672)

(1665-1676)

(1669-1674)

Sua Maestà questo Maggio si porterà alla testa de suoi esserciti per reggerli
con animo anche di tentare la punizione de ribelli.

5925.

Varsavia, 12. X I. 1670.
De Coadiutoria Kioviensi in persona Cypriani Zochovskyj.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 298-98V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Inviai all’Eminenza Vostra nella settimana passata le nuove suppliche di
rette alla Santità di Nostro Signore, che havevo riportato da questo Mons. Me
tropolita de Rutheni per effettuare la Coadiutoria di esso Mons. Metropolita nel
la persona del Padre Cipriano Zocovschi, come è la mente della S. Congregatione
di Propaganda Fide, e in questa settimana si è atteso a procurare dalla Maestà
del Re la nomina e lettera perciò diretta alla Santità Sua, e si è per la gratia di
Dio molto prontamente da Sua Maestà conseguita, et io la invio in questo istesso ordinario a Mons. Segretario de Propaganda Fide. Onde hora, se piacerà a Vo
stra Eminenza di ordinarne costà la speditione, il tutto succederà secondo і sensi
della S. Congregatione, e vi concorre veramente assai il servitio di Dio, essendo
il Padre Cipriano molto zelante, dotto et informato di questi affari e ragioni de
Rutheni, et esperimentato et approvato dalla S. Congregatione, in modo che, non
solamente è espediente, che segua questa Coadiutoria, ma in oltre rappresento a
Vostra Eminenza esser ciò assolutamente necessario, perche l'età grave di Mons.
Metropolita presente, con qualche altra circostanza del suo tenore fà, che si ri
chieda questo provedimento anticipato al caso della futura vacanza. E intanto
è certo, che non vi è chi sia capace di ciò, se non esso Padre Cipriano, quale at
tualmente supplisce per (f. 298V) Mons. Metropolita a tutto. Per il titolo di det
to Padre, per la Coadiutoria egli potrà havere quello di Arcivescovo di Polotia,
già conferitoli da Mons. Metropolita, per il quale si potrà consacrare subito che
in questa materia mi perverranno і sentimenti di Vostra Eminenza, e per il re
sto, che occorra costà suppongo che Mons. Segretario de Propaganda rappresen
terà quel più, che sia opportuno all’Eminenza Vostra, alla quale profondamente
m ’inchino.
Varsavia, 12 9 bre 1670.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo d’Adrianopoli.

5926.

Varsavia, 12. X I. 1670.
De Coadiutoria Kioviensi in persona Cypriani Zochovskyj: status iuris et facti, et
conamina.
A P F , Scritt. rij. n. Congregazioni Generali, a. 1670, voi. 425, f. 435-436.

7 —

Litterae Nunt. Apost., vol. XII

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
.Rappresentai à V .S . Ill.ma nella settimana passata quello, che si era operato
per indurre Monsignor Metropolita de' Rutheni à effettuare la Sua Coadiutoria
nella persona del Padre Cipriano Zocovski, e le suppliche, che perciò egli si era
disposto di rinovarne alla Santità di Nostro Signore, che furono nell’istesso or
dinario passato da me inviato all’Emin.mo Padrone. Hora s ’è procurato la lette
ra della Maestà del Re per la nomina di esso, e si è appunto ottenuta, ed io pren
do campo d’inviarla a V .S. Ill.ma, havendola consegnata a і Ministri di questa
Posta per accertarmi, che pervenga sicuramente; in che spero, che resti adempito
totalmente il comandamento, che V.S. Ill.ma si compiacque di darmene, e che sia
veramente fatta buon’opera in ordine al servitio di Dio, sì nel tempo presente,
nel quale non è dubbio, che per molte circostanze era necessario di provedere à
tale Coadiutoria, sì per il tempo avvenire, nel quale può molto fruttuosamente il
detto Padre adoperarsi, e per il zelo, per le notitie, e per le attenenze principali,
che ha, può essere molto giovevole alle materie tutte subordinate al Metropoli
tano; io non ho mancato di insinuarli l ’obligo, che ha egli maggiore d ’ogn’altro d’esser sempre attento alla sua operatione e di dipendere in tutto, e per tutto dalla
Santa Sede, e dagl’ordini, che questa da cotesta S. Congregazione gli invierà, per
la fiducia, che la medesima S. Congregazione ha posto in lui e per le premure del
la medesima di constituirlo in questo posto; il che senza la mente della S. Con
gregazione non era mai per poterli riuscire, nè dalla banda di qua, nè da cotesta
parte, et ho procurato, che egli scriva à V.S. Ill.ma, contestando il suo (f. 435v)
debito, e rimostrando l ’obbedienza sua verso la Santa Sede. E qui con questa ne
invio à V.S. Ill.ma la sua medesima lettera. Intanto io ho cominciato qui à far
ne il solito Processo nella forma consueta, e V.S. Ill.ma potrà ancora degnarsi,
quando così le piaccia, di ordinare à suo tempo ad alcuni di cotesti Ministri, o spe
di tionieri di cotesta S. Congregatione la speditione opportuna, dicendomi il Pa
dre esser così costume di far fare la speditione, e che questa deve farsi per via se
greta, e gratis, come veramente ho visto, che dispone la Bolla di Clemente 8°, in
serta in una di Paolo 50, quale, benché non dubito, che già sia appresso V.S. Ill.ma,
per più suo commodo le invio qui annessa. Per il titolo di detto Padre in ordine
alla Coadiutoria potrà havere quello di Arcivescovo di Polotia, già conferitoli da
Monsignor Metropolita, il che camina bene, e non ha difficoltà, perchè questo ap
partiene alla dispositione del Metropolita, conforme tutti quell'altri Vescovati
espressi con questo ancora nella detta Bolla di Clemente 8°, nè in ordine a ciò oc
corre di costà altro, se non la dispensa di poterlo à suo tempo ritenere insieme con
la successione della Metropolia, che è à dire insieme con l ’Arcivescovato di Chiovia e Halicien., come appunto simile dispensa hebbe l ’istesso Mons. Metropolita
presente dell’anno 1665, se non erro. Che è quanto devo in tal particolare rappre
sentare à V.S. Ill.ma, alla quale io aggiungo le mie preghiere per l ’adempimento
totale di questo negotio, perche veramente, secondo і sensi di V .S. Ill.ma, e di cotesta S. Congregazione io lo vedo tanto opportuno, et per condurlo in essecutione
del suo comandamento, che havevo havuto tanto di (f. 436) sollecitudine, e pre
mura, che bramo vederlo quanto prima compito, parendomi ancora, che havrò

con questo in gran parte assicurata la materia più importante, che sia nell’incumbenza di questa Nuntiatura. E t à V.S. 111.ma fò humilissima riverenza.
Varsavia, li 12 çbre 1670.
Di V .S . 111.ma e Rev.ma devot.mo e obblig.mo Servitore
F. Arcivescovo d’Adrianopoli.

5927.

Varsavia, 12. X I. 1670.
Transmittit Nominationem Regiam pro Coadiutoria Kioviensi.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1670, voi. 425, f. 437.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi (Roma).
Havendo con altre mie supplito à quanto occorreva rappresentare à V.S.
Ill.ma, la presente servirà solo per accompagnare l'annessa lettera della Maestà
del Re per la Santità di Nostro Signore, contenente la nomina del P. Cipriano Zocouschi per Coadiutore di Monsignor Metropolita. Io spero, che sia per pervenir
gli l ’annesso piego felicemense, havendolo io raccomandato con premura, e Espor
tandomi nel resto alle lettere suddette, che separatamente ho scritto, qui à V.S.
Ill.ma humilmente fò reverenza.
Varsavia, 12 Novembre 1670.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo e obblig.mo Servitore
F. Arcivescovo d’Adrianopoli.

5928.

Varsavia, 12. X I. 1670.
De rebus cosacicis et moscoviticis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 85, fol. 135-36;
ASV, Nunz. diverse, voi. 152, fol. 6 i-6 iv (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 12 Novembre 1670.
Deciferato a 12 Decembre.
Nel negotio della lega ... (f. 135V) ... Le nuove di guerra questa settimana cor
rono migHori, perchè si spera la reduttione de Cosacchi ribelli e la reconciliatione
degli animi con il Sobieschi, mediante un parentado che dicono stabilito dal Duca
Demetrio Visniovieschi cugino e favorevole al Re con ima sorella del Duca di Os
tróg, nipote di Sobieschi e Prencipe molto potente fra Cosacchi. E si pensa di ac
commodare і Tartari anco con denari. I Moscoviti, discorso è certo, che hanno
ribellioni interne. Onde non si sa che assegnamento si possa fare delle loro forze,
ma (f. 136) in questo paese і timori e le speranze in un subito nascono et in un su
bito ancora si perdono. Ecc.

5929.

Varsavia, 16. X L 1670.
De quadam rebellione in dominiis moscoviticis.
ASV , Avvisi, vol. 40, fol. 100.

Varsavia, 16 detto.
Dura nella Moscovia la rivolutione di cui è capo il Senko,78 Cosacco. Ha egli
guadagnati dieci regimenti del Gran Duca, onde dà a temere.

5930.

Varsavia, 19. X I. 1670.
Transmittit Processum de persona et vita Cypriani Zochovskyj.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 303.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Si è formato qui il processo per la persona del Padre Cipriano Zocovschi, in
ordine alla Coadiutoria, a cui è stato nominato con la futura successione a que
sto Mons. Metropolita de Rutheni. E quest’istesso giorno io lo trasmetto a Mons.
Segretario de Propaganda, e con esso, e con la nomina, che parimente inviai la
settimana passata nell'istessa Sacra Congregatione, spero che secondo la mente
della medesima havrà campo l ’Eminenza Vostra di concedere questa gratia. In
tanto Mons. Metropolita si è di qui riportato a Vilna, per attender colà a effettua
re la recuperatione della giurisdittione verso і coloni, in conformità delle risolu
zioni, che già ne riportò a suo favore, come con altre ho significato a Vostra Emi
nenza, a cui qui humilissimamente m'inchino.
Varsavia, 19 9 bre 1670.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo d'Adrianopoli.
5931.

Varsavia, 19. X I. 1670.
Transmittit Processum de vita et virtutibus Cypriani Zochovskyj, nominati Coadiutoris Kioviensis.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 504.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo.
Servirà la presente per accompagnare il Processo, che invio à V.S. Ill.ma,
78
Agitur de Joanne Sirko; cfr. Indicem huius voluminis nec non voluminis praecedentis Littera
rum Nuntiorum Apostolicorum. Erat dux cosacorum Zaporosiensium, ad Borysthenem, et acerrimus
defensor terrarum Ucrainae ab incursionibus tartarorum crimensium.

formato qui per la persona del Padre Cipriano Zocouschi, in ordine alla Coadiutoria di Monsignor Metropolitano, quale prego V.S. Ill.ma à ricevere, et a valersene
secondo l'essigenza della materia medesima; e se bene io confido, che tutto sia nel
la forma opportuna, nondimeno prego V.S. Ill.ma à superare tutto quel, che oc
corresse per le circostanze particolari di questo negotio, quali essendo ben note
à V.S. Ill.ma, io hora non sto a repetere, e non servendo questa per altro, qui à
V.S. Ill.ma humilmente fò riverenza.
Varsavia, 19 Novembre 1670.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo e obblig.mo Servitore
F. Arcivescovo d ’Adrianopoli.
Monsignor Baldeschi, Arcivescovo di Cesarea,
Segretario di Propaganda Fide.
5932.

Varsavia, 19. X I. 1670.
De Coadiutoria Kioviensi et de aliis negotiis Metropoliae.
A PF , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 502-503.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo.
Ricevo in questa settimana l'humanissima lettera di V .S. Ill.ma dei 25 d ’8bre,
nella quale si compiace di fare il motivo sopra la materia della Coadiutoria per
il Padre Cipriano Zocouschi, e della intitolatione da lui presa di Coadiutore di Polotia. Sopra che havendo io pienamente scritto con le passate, non mi stenderò hora
di vantaggio. Intanto godo bene d'haver incontrato і sensi di V .S. Ill.ma, già che
da questo successo ho preso io il motivo, e l ’occasione, come appunto V.S. Ill.ma
m'insinua, d'indirizzare, e condurre questo negotio per la sua strada, come si sarà
compiaciuta di vedere dalle mie passate, et in proseguimento di ciò ho atteso in que
sta settimana à formare il processo, per il medesimo Padre Cipriano, in ordine alla
Coadiutoria di Monsignor Metropolita, e spero, che quanto habbia permesso la
materia, trattandosi di chiese, che sono appresso Scismatici, e delle quali il solo
titolo, ò pochi effetti restano appresso di noi, si siano pigliate quelle chiarezze che
erano possibili, ed ho inviato il medesimo Processo a V .S. Ill.ma, la quale supplico
à darli quella dispositione, che deve (f. 5e2v) havere tanto in caso che questa mate
ria si deva proporre nel Concistoro, e che perciò il Processo si dovesse far havere
al Signor Cardinale Proponente, che suppongo sarebbe il Signor Cardinale Pro
tettore, quanto ancora in caso che in altro modo deva il Processo servire. E con
questo ho io finito in ciò qui le mie parti, e resta il riportare dà V.S. Ill.ma l ’adem
pimento, e perfettione di tutto.
Il medesimo Padre Cipriano si trova hora assente di qua, essendosi portato
con Monsignor Metropolita ad effettuare certa commissione, che riportorno da
S . Maestà per ricuperare certa Giurisdittione, che già havevano perso à Vilna, so
pra і Coloni de fondi, dove erano anticamente le Chiese. Che è quel negotio, per
il quale altre volte V .S . Ill.ma m’inviò alcuni B rè v i79 di N .S. Ma io spero d’ha79 Sub dat. 30. V i l i . 1670; cfr. supra, nota 71.

ver pure già preventivamente servito à V.S. Ill.ma nell’altro particolare della noti
tia che richiede dell’operato nella Commissione d ’Cstrogh, già che ha vendo io
fatto quella reflessione istessa, che V.S. 111.ma m ’insinua del Registro, che V:S.
111.ma desiderava d ’havere di tutta l ’historia, non solamente procurai, che il mede
simo Padre con lettera di (f. 503) Monsignor Metropolitano scrivesse particolar
mente quel che si era operato in* quella Commissione, con la lettera sua inviata
da me sotto gli 8 d'8bre, ma ancora incaricai à detto Padre, prima del suo partire
di qua che facesse una descrizione particolare di tutto il successo à effetto, come
al più lungo al ritorno qua del detto Padre Cipriano verso la fine di Xbre. E non
servendo questa per altro à V.S. 111.ma qui fò reverenza.
Varsavia, 19 çbre 1670.
Di V .S . 111.ma e Rev.ma dev.mo e oblig.mo Servitore
F. Arcivescovo d ’Adrianopoli.

5933.
Varsavia, 19. X I. 1670.
De dissidiis internis cosacorum et de promissis ducis Hanenko.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 85, fol. 142-42V;
ASV , Nunz. diverse, voi. 152, fol. 62V-63 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, a 19 Novembre 1670.
Deciferato a 17 Decembre.
Qui hora і timori in materia di guerra sono rimessi, e si sta con opinione di
poter ridurre і Cosacchi, ò che almeno questi non sieno più per volere la protettione
del Turco, perchèè la maggior parte de Cosacchi vi si mostrava repugnante, e in
ordine a questo punto dovevano radunarsi і capi di essi Cosacchi e risolvere.
Queste cose le scrive l ’Hanengo, capo de Cosacchi devoti a questa Corona
e di più dice, che egli ha in essere per servitio del Re quaranta mila soldati. Quando
poi questa Republica è sicura de Cosacchi, non ha tema del Turco. Con questi af
fidamenti pare che questi signori (f. 14 2 V ) si sieno intiepiditi nell’affare della lega. ...

5934.
Varsavia, 19. X I. 1670.
Competitiones ducum Hanenko et Dorosenko pro obtinenda confirmatione Regis Poloniae.
ASV, Avvisi, vol.

1

15, fol.

415V.

Varsavia, 19 passato.
Si mandano al Generale Cosacco tutte l ’insegme solite darsi alli Generali, col
comando sopra quei Cosacchi che lo seguono. Onde il Doronsesco, per divertire
l'avvanzamento di quello, manda a questa Corte un Deputato ad offerir nuove
conditioni vantaggiose a questa parte.

5935.

Varsavia, 19. X I. 1670.
Nc decidantur negotia Unitorum sine praevia informatione.
A PF, Scritt. rij. n. ConSr. Part. vol. 25, fol. 4grv.

Em.mo e Rev.mo Signor mio, Padrone Colendissimo.
Per l ’adito che tengono anche per costume di questa Corte і ricorrenti alla
Maestà del Rè per impetrare sottoscrittioni a loro favore di alcuna commissione
o privilegio, d ’onde poi avviene che vengono molte volte disturbati gli attuali pos
sessori de’ beni, o messe in litigio le ragioni degl’altri, io presi campo di suppli
care la Maestà del Rè, che nelle cose concernenti a g l’affari de g l’Uniti si degnas
se di non voler sottoscrivere cosa alcuna senza prendere precedentemente o da
Mons. Metropolita, o ancora da me medesimo alcuna informazione, e si compia
cque la Maestà Sua di darmene favorita intenzione, e poco dopo ancora fece, che
io ne godessi l ’efetto, poiché essendo stato presentato alla Maestà Sua per sotto
scriversi un privilegio a favore di persona schismatica, con il quale si applicava
a quella, e si toglieva a Mons. Metropolitano medesimo una Chiesa Mscislaviense
quale esso Mons. Metropolitano per ragione dell’arcivescovato di Polotia tiene in
amministratione, e che ha sotto di se da 300 case di cattolici, il Re, essendoli esi
bita in forma di esser segnata una tal supplica, si trattenne di sottoscriverla, e
intendendo la qualità della materia, totalmente la rigettò et havemmo spatio di
rimediare, già che immediatamente io feci appresso di Mons. Vicecancelliere, da
cui poi doveva dipendere il sigillo, et appresso il Signor Canonico Lipski, regente
di Cancelleria, per le mani di cui era stata esibita quella supplica, la parte che
era necessaria, e mi dolsi grandemente con il medesimo Signor Reggente di que
sto suo fatto, e appresso ne espressi і miei sentimenti alla Maestà del Rè, e per
che la Maestà Sua mi ha confermato la premura che terrà sempre in simili rincon
tri per non apportar già mai alcun pregiudizio, ne alcuna occasione du disturbo o
controversia alle ragioni de’ cattolici, ho stimato mio debito di portarne questa
contezza all’Eminenza Vostra. E qui alla medesima profondamente m’inchino.
Varsavia, 19 novembre 1670.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devot.mo e obblig.mo
F. Arcivescovo d ’Adrianopoli
5936.

Vai savia, 3. X I I . 1670.
Missio Legatorum cosacorum Varsaviam.
ASV, Nun„. di Polonia, voi. 84, fol. 3 3 3 -

Varsavia, 3 Decembre 1670.
Sono parimente qui giunti alcuni Inviati Cosacchi del Dorosenko, quali si
sente, che portino diversi motivi et instanze, e in oltre lettere di sommissione al

Re, ma alle propositioni de medesimi, si stima, che sia per non potersi dare effettuatione alcuna.
5937.

Macerata, 4. XII. 1670.
De augmentando exercitu polonico.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. i n

(ed.).

Macerata, 4 Decembre M DCLXX.
(f. i n ) .

. .

Varsavia, 5 Novembre. ... Le principali risolutioni della medesima Dieta
consistono d ’accrescere l ’essercito d’altri 12 mila combattenti, per riparar pron
tamente le temute invasioni d’Ucrania, dove il Re in caso di bisogno passerà alГ esserci to. ...
5938.

Varsavia, 10. XII. 1670.
Instantiae cosacorum et non Unitorum, de dignitate senatoriali, etc.
ASV, Nunz. di Polonia, voi.

84,

fol.

345-45V.

Emin.mo e Rev.mo Sig.mio Padrone Colmo.
Havendo inteso già sono alcune settimane, che dovevano qui pervenire alcuni
mandati dal Dorosenko, capo de Cosacchi, che s’erano dimostrati contrarii a que
sta Corona, e che havevano richiesto e riportato ancora, come si disse, la protezio
ne della Porta, e che questi portavano al Re motivi e propositioni con le quali,
quando havessero potuti riportare l ’intento, havrebbono professato poi di rimet
tersi alla devozione del Re, come l’altra parte di essi, che è comandata dall’Anenko, hebbi per bene di prevenire appresso di Sua Maestà per assicurarmi, che non
fussero intesi, se havessero portato alcun motivo in materia di religione e delli Uni
ti. Essendo essi purtroppo intenti a disturbare questa materia, et ad apportarci
ogni impedimento. E non fù impropria una tal sollecitudine, già che essendo poi
questi Inviati comparsi, hanno esibito al Re le loro istanze tutte pregiudiziali al
Re et al Regno, e tendenti (f. 345V) alla destruttione dell'Unione, fino a chiedere
di mettere in questo Senato tanti de loro Scismatici Vescovi, quanti ne sono de
buoni fedeli. Ciò ha potuto e può servire a me per dimostrare la temerità delle in
chieste, ma spero ancora di havere fermato in tutti questi tentativi l ’animo della
Maestà del Re, quale tanto a і primi miei offizii, quanto ancora a quelli, che con
tinuatamente ho interposto di poi mi ha accertato dell’attenzione e vigilanza sua
in questo affare, et ho di più fatto ristesse parti, e riportato ancora ristesse
disposizioni con і principali Ministri. Ma perche non sono ancora questi Inviati
stati spediti, non si può abbandonare punto di mira questa materia, essendo qui
particolare consuetudine di ritrovarsi sempre, anche dopo l'assodamento de і negozii, al principio di essi. Intanto ho reputato di dover portare all’Eminenza Vo
stra questa contezza, come di cosa molto agitata, e di cui ho tenuto a più riprese

con Sua Maestà il trattamento. Et humilissimamente a Vostra Eminenza m’inchino.
Varsavia, X Xbre 1670.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo d ’Adrianopoli.
5939.

Varsavia, 10. XII. 1670.
De electione novi episcopi P eremysii ensis uniti, Joannis Malachovskyj.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 510.

Emin.mo e Rev.mo Signor mio Padron Col.mo.
Sig. Card. Antonio Barberino, S.C. de Prop. Fide.80
L ’elettione del Vescovo di Premislia, Ruteno Unito, è stata fatta conforme
al solito da questo Monsignor Metropolita in persona del Signor Giovanni Malachouski, Monaco Basiliano,81 per il quale concorrevano molte riguardevoli circo
stanze, e di splendore di Natali, che conseguentemente porta adherenze di Paren
tadi molto opportune per le occorrenze tutte, e di pietà, e di dottrina, per le quali
si è reso fruttuoso nella sua Religione, nelle prime cariche, e già per la Chiesa me
desima utilmente s ’impiega, mentre riportò dalla Maestà del Re favoritamente
in sua persona il Privilegio, ed hora procura di ricuperare certa Villa, distratta
già sono molti anni dal Vescovato, che contiene qualche numero di Cattolici. Il
tutto ho stimando mio debito di rappresentar à Vostra Eminenza, in risposta di
quanto si degna d'impormi con la lettera de X gbre. E qui humilissimamente à
Vostra Eminenza m’inchino.
Varsavia, X. Xmbre 1670.
Di Vostra Eminenza humil.mo, dev.mo e obblig.mo Servitore
F. Arcivescovo d'Adrianopoli.
5940.

Varsavia, 10. XII. 1670.
Transmittit relationem de Congressu Ostrogiensi.
A PF , Scritt. rif. n. Congr. Particolari, voi. 25, fol. 48, 53.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Osservand.mo
Mons. Bai deschi. Roma
L a relatione di tutto il seguito della Commissione d ’Ostrogh ch’havevo di già
da qualche tempo commessa al P. Cipriano Zocovschi per riconoscere l ’operato
quivi da lui, e per farne restar servita Vostra Signoria Ul.ma, come appunto ho poi
riconosciuto esser sua mente, mi perviene in questa settimana, e sebene non mi è
80 Praefectus S. C. de Prop. Fide (1631-1671).
81 Joannes Malachovskyj, Episcopus Peremysliensis (1669-1691), dein Chelmensis (1691-1693), posquam Innocentius Vynnyckyj, Episcopus Peremysliensis non unitus anno 1692 Unionem cum Sede Ro
mana acceptavit.

rimasto altro tempo che di vederne il contenuto, ho stimato l ’espediente d ’inviarla subito a Vostra Signoria Ill.ma, anco perche resti con la sodisfazione, che bra
mava, nella perplessità che giustamente g l’havevano cagionato le parole enunciate
nella lettera dell’Internunzio de io Settembre,82 le quali se si compiacerà Vostra
Signoria Ill.ma di ponderarle unitamente con l ’inspettione di tutto il tenore del
l ’atto di essa Commissione, resterà servita di riconoscere, che non apportano nuo
va determinazione, ne alcuna comprovazione speciale di nessun punto, ma che
in effetto tutta quella materia fu in quella Commissione superata felicemente, per
che in sustanza non si discusse, non si dispose, nè si fece niente negli affari del
l'Unione; ma perche la Commissione tendeva ancora ad altro, che riguardava il
politico dpi Regno independemente dall’Unione, e perche nella loro istruttione
і deputati Cosacchi dovevano veramente fare le instanze pregiudiziali agl’Uniti,
perciò la resoluzione di tal Commissione contiene clausole, che sono generali, e
perciò ancora può dirsi felicemente terminata, in quanto a noi; già che non pro
pone, non risolve, ed in effetto non pone niente di nuovo; anzi, essendo la facultà
data dal Re a suoi Commissarii ristretta con la causola: ne quid Sancta Unio de
trimenti patiatur, più tosto in questa parte si riportò qualche riparo. In questa
relazione poi del P. Cipriano troverà Vostra Signoria Ill.ma, secondo gli stili di
qua, molte formule e maniere di atti e di frasi, che sono confuse; ed in specie a me
ha dato grand'ambiguità quella instruttione, che vi è inserta, che il medesimo P
Cipriano diede egli stesso alli Commissarii Regii (per quanto a me è parso) nella
materia. Ma di tutta quella instruttione o informazione, come egli la chiama, può
non haversi riguardo già che non entra ne і negoziati, nè nell’esito. E qui a Vo
stra Signoria Ill.ma humilmente fo reverenza.
Varsavia, X decembre 1670.
Di Vostra Signoria Ill.ma e Rev.ma devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo d ’Adrianopoli.

5941.

Varsavia, 10. XII. 1670.
Imstantiae Legatorum ducis Dorośenko.
ASV, Nunz. di Polonia, v o i. 84, fol. 346-46V.

Varsavia, X Decembre 1670.
Truovandosi qui, come si scrisse, alcuni mandati espressamente dal Dorosenko, capo di una parte de Cosacchi, furono ammessi all’audienza di Sua Maesta,
portando espressioni di obbedienza e di buona dependenza de medesimi verso que
sta Corona, offrendo di rimandar qui le insegne, che hanno havuto dall’Ottomanno
in occasione di assersi rivoltati a quella (f. 346 V) protettione, dalla quale si essibiscono di recedere.

82 Internuntius Varsaviensis Carolus Sar teschi; cfr. litteram de qua agitur sub nr. 5902.

Hanno i medesimi Deputati Cosacchi fatti diversi motivi sopra le pretensioni
che hanno, ma perche, ò sono repugnanti al ben publico di questo Regno, ò con
cernono materia appartenente alla religione, si stima, che non troveranno dispo
sitione conforme alla loro intentione tanto più, che questa Corte ha esperimentato
і danni della facilità, che і medesimi hanno talvolta riportato.

5942.

Varsavia, 10. XII. 1670.
De instantiis cosacorum et de defensione Unionis.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 85, fol. 154-55;
A SV , Nunz. diverse, voi. 152, fol. 67V-68V (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, io Decembre 1670.
Deciferato a 8 Gennaro.
N ell’audienza, che presi ultimamente da Sua Maestà, io gli parlai particolar
mente di due negotii. Uno fù sopra gli Deputati Cosacchi, intorno a che mostrò
la Maestà Sua di haver ogni attentione per non far cosa contraria al debito di re
ligione, et in oltre io spero che la materia medesima sia tale, che ci levi di dubbio,
poiché le loro propositioni sono così improprie, che da se medesime chiamano la
repulsa. L ’altro fù in proposito dell’unione coll’Imperatore, havendo io accennato
a Sua Maestà, che dopo asser cessata la fama della confederatione dell’essercito,
era da applicar l ’animo a ciò, perchè ò non era veramente estinto ogni timore di
confederatione et in questo caso è certo che sarebbe ciò espediente, ò vero (f. 15 4 V )
è cessato il timore, et all’hora può la Maestà Sua haver più vantaggio nelle con
ditioni del trattato, et accertarsi intanto non solamente di tener poi sempre in fre
no et fedele l ’essercito, ma ancora di ripararsi dalle invasioni di altri nemici, ò siano
Cosacchi, ò Tartari, ò de Turchi. Rispose Sua Maestà che veramente hora erano
le apparenze di confederatione svanite, e che ancora per altra parte non si prevede
vano timori di guerra, e che pero non vedeva l ’occasione di entrare in questa ne
gotiatione, e così s'andò seguitando il discorso. Io l'ho partecipato al Vice Can
celliere et all’Ablegato, gli quali anch’essi vedesi fanno hora in questo negotio gran
fondamento. Mi confermò (f. 1 5 5 ) Sua Maestà di star ancora nella risolutione di
uscire in campagna a primavera, ma in effetto non si vede per ciò preparatione,
ò principio alcuno. Ecc.
5943.

Varsavia, 17. X I I. 1670.
Instantiae cosacorum in damnum Unionis.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 351-51V.

Emin.mo e Rev.mo Sig.mio Padrone Col.mo.
Dopo le instanze, che io ho in traposto appresso la Maestà del Re et appresso
questo Mons. Vice Cancelliere et altri offiziali e Ministri per impedire ogni effetto

pregiudiziale al servizio di Dio, et alle ragioni degli Uniti nelle instanze delli De
putati Cosacchi, e nella spedizione di essi non ho lasciato d ’invigilare, perchè ef
fettivamente non gli venga concessa alcuna di quelle particolarità che nelle
loro proposizioni havevano eccitata, di che ne mando nota particolare a Mons.
Segretario de Propaganda.83 E spero, che si sia impedita ogni resoluzione contraria,
giacché sono hormai і medesimi Inviati già spediti con le risposte generali, e che
per hora non portano effettuazione alcuna. Hanno essi per dimostrare la devozione
ancor viva e soggetta a questa Corona del Dorosenko, e per dimostrare la prontezza,
che hanno di allontanarsi dalla protettione del Turco, esibito di mandare qua le
insegne che hanno riportato da quella banda dell’Ottomano, per accertare questa
Corona della buona loro intenzione verso di essa, e della dependenza, che da questa
vogliono professare, mentre habbino sodisfazione nelle particolari instanze, che
qui hanno fatto. E sento (f. 3 5 1 V ) che habbino qui riportato generali risposte, e
particolarmente li sia stato espresso, che eglino inviino qua le insegne medesime,
date lore» dal Turco, quasi recedendo da esse e che poi si sarebbono prese
dalla Maestà del Re nelle materie, et instanze da loro fatte quelle risoluzioni, che
fossero per essere più congrue. Onde già si dispongono і medesimi Deputati alla
partenza di qua, la quale si stima seguirà nella presente settimana, e si è per grazia
del Signore Dio trapassata questa pericolosa contingenza, non senza una parti
colarissima sollecitudine, già che ogni volta, che nascono le contingenze di simili
proposizioni e proietti ci troviamo come nel principio della difesa, essendo soliti
di mescolare alle loro instanze і reflessi politici, che pur troppo son’atti a muovere
della tranquillità del Regno, e della sicurezza dell’uso, e della fede di queste genti,
solamente se si aderisse alle loro perverse volontà in ciò, che riguarda al pregiudi
zio della Santa Unione, in che non si tralascerà con ogni maggior’efficacia di operar
sempre. E qui a Vostra Eminenza humilissimamente m’inchino.
Varsavia, 17 X bre 1670.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo d ’Adrianopoli.

5944.
1670.
De expeditione Legatorum cosacorum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 348.

Varsavia, 17 Decembre 1670.
Li Deputati Cosacchi vanno procurando la speditione de suoi affari, per ri
portarsi quanto prima dal Dorosenko, e intanto si stima, che riporteranno di qua
alle loro propositioni generali risposte, già che g l’esperimenti passati hanno dimo
strato a questa Corte quanto poco possano qui ripromettersi dell’essibitioni e dichiarationi di essi.

83 Cfr. litteram sub nr. 5945, sub dat. 17. X II.

5945.

Varsavia, 17. XII. 1670.
De instantiis cosacorum.
A P F , Scritt. rif. n. Congr. Particolari, vol. 25, fol. 51-52.

ІП.шо е Rev.mo Signor mio Padrone Osser.mo.
Mons. Baldeschi. Roma.84
Inviai a Vostra Signoria Ill.ma la settimana passata la relazione, che havevo
fatto distendere dal Padre Cipriano Zocovschi sopra la Commissione d ’Ostrogh,
et in effetto rappresentai a Vostra Signoria Ill.ma che l'utilità maggiore consiste
va nel non haver incorso alcuna mutazione o novità. Quest’istesso bene spero che
haveremo conseguito hora nella venuta qui delli inviati Cosacchi, mandati qui
dal Dorosenko, loro capo, per esibire e ripromettere ogni effetto di loro devozione
a questa Corona, se riportassero massime in materia di religione quelle soAUsfazzioni che si proponevano. Questa mistura di interesse politico non potrei dire a Vo
stra Signoria Ill.ma quanto mi habbia reso la materia più ardua, havendo inteso
in questa occasione far menzione, che mai ha havuto questa Republica tante dif
ficoltà con questa sorte di gente, quante dopo l ’Unione, e simili concetti, che ten
devano con la distruzzione del bene a ripararsi al male. E perche hanno і medesi
mi Deputati esibito le loro pretensioni, le quali per quel che attiene a noi sono quel
le, di cui invio a Vostra Signoria Ill.ma l ’annessa copia, ho procurato con il Re
e Ministri d i fare tutte quelle precauzioni, che erano possibili, e per la grazia di Dio
sento che sieno hora in termine d ’esser spediti, senza alcuna resoluzione in questa
materia, che è quel ch’habbiamo bisogno. E perche questi tali Cosacchi esibivano
di renunziare alla protezzione che hanno chiamato dal Turco, e di mandare a que
sta corte le insegne, che già da quella banda havevano riportato, hanno hora ha
vuto per risposta, che rimandino prima qui quelle insegne, e che poi si sarebbe di
scusso il proposito da loro. Intanto ci prepareremo delle difese opportune con quel
principio, che mi diede una volta Vostra Signoria Ill.ma, che in qualche occasione
il pigliar tempo rimedia a і negozii, e intanto forse sortendo il nuovo Coadiutore
del Metropolita potrà più invigilare. E qui a Vostra Signoria Ill.ma humilmente
lo reverenza.
Varsavia, 17 decembre 1670.
Di Vostra Signoria Ill.ma e Rev.ma, la quale si degnarà ancora di vedere la
pretensione che nuovamente ha eccitato in questi Cosacchi il motivo, che fece il
nostro Mons. Metropolita circa il luogo nel Senato.85
Ma detto motivo di Mons. Metropolita non hebbe alcuno effetto, essendo sta
ta la sua istanza rimessa come di desiderio privato all’altra Dieta.
Devotissimo ed obbligatissimo servitore
F. Arcivescovo d ’Adrianopoli.
84 Secretarius S. C. de Prop. Fide, Federicus Ubaldi Baldeschi (1668-1673).
85 Negotium hoc inde a temporibus Unionis Berestensis an. 1596 semper tractabatur, nunquam
tamen ad felicem pervenit exitum, nisi anno 1791, in ipso occasu Regni Poloniae, in s. d. Comitiis qua
tuor annorum, et in Constitutione die 3 maii publicata an. 1791.

5946.
Varsavia, 31. XII. 1670.
Gratias agit de gratia sibi ad personam concessa.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Pol. Ruteni, a. 1670-74, voi. 1, f. 512.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo.
Più lettere mi trovo di V.S. 111.ma de’ 6 Xbre, alle quali per quel che attiene
à і negotij spero resti supplito con altre, per questa la supplico a concedermi, che
serva solo per rendere à V .S. 111.ma le dovute gratie della sofferenza che ha verso
di me, e della disposizione, e protezzione, che per me medesimo impiega. Da que
st’istessi benigni riguardi io riconosco ancora il sentimento, che si compiace di mo
strare nell'occasione della grazia sì segnalata, che mi ha concesso Nostro Signore,
conferendomi l ’Arcivescovato di Firenze,86 gratia, che per la sustanza, e per il modo
è sì grande, che havrebbe eccitato ogni mente, più lontana dall’aspirare questo
honore, à ecceder se stessa, che apprenderne immenso giubilo, come appunto è
sortito in me medesimo, che nelle mie circostanze presenti non potevo bramare
effetto più giovevole, e più obligante. Rendo à V.S. Ill.ma sempre nuove et humilissime gratie, e devotissimamente le fò reverenza.
Varsavia, 31 Xbre 1670.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma, alla quale invio un saggio delle dimande per le mis
sioni, che ho fatto qui stampare.
Dev.mo e oblig.mo Servitere vero
F. Arcivescovo d ’Adrianopoli.
Monsignor Baldeschi (Roma).

5947.
Varsavia, 31. X II . 1670.
De dignitate senatoriali pro Metropolita Kioviensi non admissa.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1673, voi. 440, f. 54rv.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo.
Monsignor Baldeschi (Roma).
Non hebbe, come accennai à V.S. Ill.ma, effetto l ’instanza di Monsignor Me
tropolita nostro di conseguire il luogo in Senato, perchè la lunghezza della Dieta,
e la necessità di conchiuderla fece risolvere la Maestà del Re di reijeere ad altra
Dieta, come desiderij privati, tutto quello, che era più arduo di superarsi, o meno
rilevante ad occuparvisi. Onde in tal modo restò indecisa quella pretensione di
Monsignore, ancorché prima havesse conseguito l'assenso nella sala de’ Nunzi];
e certo non haverebbe il conseguimento di essa apportato se non sconcerto, e fastidio,

86

Post brevissimam commorationem Varsaviae, Franciscus Nerli Sedem Florentinam obtinuit,

et anno 1673 promotus fuit Cardinalis; obiit anno 1708.

come appunto se ne è veduto g l’indizij, poiché nella venuta qui seguita di poi delli
Deputati Cosacchi, essi facevano sopra ciò particolar premura, insistendo di havere
altre tanti de loro nel Senato, quanti hora ne sono de’ nostri, e che il Metropolita
Scismatico havesse il luogo superiore ancora à quello de’ Vescovi, il che sebene
è stato subito riggettato, come cosa vana, e ne pure da farvi reflesso (f. 54V) più
difficilmente nondimeno si sarebbe potuto riggettarne il motivo, se già si fusse
trovato haver il nostro Metropolita conseguito quel luogo; onde resta in questa
parte adempita la mente della S. Congregazione, e per quello che in altra simile
congiuntura occorresse, haverò la mira, che V.S. Ill.ma m’impone, e riportandomi
nel resto à quanto con altra ho participato à V.S. Ill.ma, et alla S. Congregatione
qui humilmente le fo riverenza.
Varsavia, 31 Xbre 1670.
Di V .S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo e oblig.mo servitore
A. Arcivescovo di Damiata 87
5948.

Varsavia, 31. X I I . 1670.
De periculis belli turcici.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 85, fol. 174-74.V;
ASV , Nunz. diverse, voi. 152, fol. 75V-76 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 31 Decembre 1670.
Deciferato a 30 Gennaro.
Del Turco si sono riaccese le voci delle preparationi che fa, e qui si lusingano
con credere che voglia attaccare l ’Ungheria, ma ciò che sia per essere alla Polonia
è di ugual pericolo, et forse maggior la guerra in Ungheria, che nel Ucraine, sì per
chè la banda di Ungheria è più vicina, sì ancora perchè venendo a questo Regno
travaglio da quella parte, può essere nel medesimo tempo infestato da Cosacchi
e Tartari verso Ucraine, e da Brandemburgo in Prussia e trovarsi rinchiusi da tre
parti, particolarmente con probabile apparenza che ancora il proprio essercito
abbandonasse; in questo grado mi ha detto Mons. Vice Cancelliere, ch'egli sta hora
mostrando che non (f. 17 4 V ) sono meno proprii di questo Regno gli pericoli di Un
gheria che di Ucraine, ma egli ancora dice, che poco qui si apprende, e che ciò nasce
per le contrarietà interne. . . .
5949.

Varsavia, 31. X I I. 1670.
De renitentia Nobilium interveniendi in Consilio Regni.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 84, fol. 376-76V.

Varsavia, 31 Dicembre 1670.

87 Novus Nuntius Varsaviensis — Angelus Maria Ranuzzi (1671-1673).

Con questo motivo dell’incomodità della stagione, si sono scusati alcuni (f.
376v) dei principali suggetti, che erano chiamati e detto consiglio di guerra, già
intimato a Gennaro, et inoltre il Gran Generale Sobieski ha addotto non essere
opportuno che egli nello stato presente delle cose si allontani da і posti, ma essere
espediente, che egli sia pronto per portarsi a quella parte, ove maggiormente ri
chieda il bisogno per riparare le incursioni, che dalla banda de Cosacchi e Tartari
potessero avvenire.

5950.

Varsavia, 7. 1. 1671.
Iterata subiectio cosacorum in dominium turearum.
ASV, Nom. dì Pdlonìa, voi.

86,

toi.

4.V.

Varsavia, 7 Gennaio 1671
(f. 4 v)
Intanto si tiene l’avviso, che il Dorosenko con quella parte de і Cosacchi a
lui seguace, habbino espressamente chiamata la protettione del Turco, havendoli
di nuovo prestato il giuramento di fedeltà. Il che tiene in non poca di conside
ratione questa Corte. Che perciò non volendo і Cosacchi continuare di sommini
strare і viveri al presidio di Bialacerca, piazza posta nelle viscere dell’Ukraine,
haveva quel comandante richiesto soccorso al Gran Generale Sobieski.

5951.

Varsavia, 7. 1. 1671.
Cosaci Dorosenkiani in obedientia turearum.
ASV, Avvisi, vol.

116,

fol.

25V.

Varsavia, 7 detto.
Sentesi dalle lettere del Gran Marescialle del Regno, che il Doronsesco, capo
d'una parte de Cosacchi, sdegnato che si siano mandate all’Avrengo, altro capo
de medesimi, e non a lui l ’insegne e sigillo reale, habbi publicamente ricevuta
con і suoi seguaci la protettione del Turco, a cui ha giurato fedeltà. Onde di qua
si procura di preveder a tempo l’importante piazza di Caminiz, per dubio possi
essere dal medesimo Doronsesco con Turchi attaccata.

5952.

Varsavia, 14. I. 1671.
De negotiis cosacorum et Ucrainae.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 27-27V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Colmo.
Ho rappresentato all'Eminenza Vostra nel foglio degli avvisi la certezza che
vi è, che il Dorosenko capo d’una parte delli Cosacchi si sia dichiarato sotto la fe
de e protettione del Turco, hora nell'istessa materia mi occorre aggiugnere, che
la persona, che è comparsa qua dal grembo di quelli Cosacchi (che è huomo di qual
che esperienza e riguardo) ha rappresentato qui, che se bene una tal dichiaratione
è seguita, ad ogni modo і Colonelli e capi di quella milizia non sono contenti di
tal dichiarazione, anzi che repugnerebbero espressamente, quando dalla tirannia,
come essi dicono del medesimo Dorosenko li fusse permesso, et ha perciò la detta
persona insinuato a nome di quelli, che la Maestà del Re si contenti di scrivere
ad essi capi et offiziali, acciochè radunandosi insieme prendino più aggiustata ri
soluzione. Si sono perciò da questa Corte spedite molte lettere e patenti indirizzate
a dodici Colonelli Cosacchi, acciochè faccino quantoprima un consiglio insieme
coll'esercito, per mezzo del quale se avverrà che s'aduni, afferma questo tale che
è qui comparso, che la maggior parte de Cosacchi e de loro capi si allontaneranno
dal Dorosenko, e dalla fede, che già, senza (f. 27V ) che di ciò resti alcun dubbio,
hanno dato al Gran Signore.
L'esito di ciò è incertissimo, ma opera intanto questo motivo, che per mezzo
di tali espedizioni stimino in questa Corte di provedere in alcun modo alla perdita
totale, che per altro soprasta di tutta l’Ukraine. In ordine a che si attende qui un
messo già spedito dal Residente di Polonia alla Porta, e che già è giunto dentro
a confini del Regno, quale si stima, che porti gli avvisi precisi de і disegni del Tur
co, particolarmente circa l'Ukraine, e si suppone, che voglia il Gran Signore, che
il Re e la Republica abbandoni ogni sua insistenza e ragione nell'Ukraine, con
pretensione che tutta quella parte appartenga a quellTmperio. Che è quanto so
pra ciò mi occorre di aggiugnere all'Eminenza Vostra alla quale profondamente
m'inchino.
Varsavia, 1 4 Gennaro 1 6 7 1 .
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo d'Adrianopoli.

5953.

Varsavia, 14 . I. 1671.
D e negotio Coadiutoris Metropoliae K ioviensis.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, i. 556.

Emin.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Col.mo.
Già per quel che riguarda all'affare della Coadiutoria di Monsignor Metro
polita, ho fin qui rappresentato in S. Congregatione tutto quello, che nella ma
teria è occorso, ed hora per la spedizione dell'affare si trova il negozio totalmente
appresso à cotesto Monsignor Segretario, ed io dependerò da і cenni, che di co
stà mi verranno compartiti. Ho ancora significato lo stato presente del motivo
fatto dal medesimo Monsignore, per il luogo in Senato, in che non resta hora per
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il medesimo Monsignore altra apertura se non forse per la nuova Dieta, ma le diF
ficoltà di poi scopertesi dalle pretensioni degl'Avversarij, e li motivi da me dedot
tili già per ritirarlo, e gli accidenti ancora che possono nel corso del tempo sopragiugnere, spero che ci tolghino di dubbio, e per quello occorresse, osserverò і sen
timenti, che si compiace inpormi l'Eminenza Vostra à cui profondamente m'inchino.
Varsavia 14 Gennaro 1671.
Di Vostra Eminenza humil.mo, dev.mo, obb.mo servitore
F. Arciv. d'Adrianopoli.
Signor Cardinal Antonio Barberini, in Sacra Congreg. de Prop. Fide.

5954.

Varsavia, 14 . I. 1671.
De Episcopo Peremysliensi unito.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1672, voi. 432, f. 156.

Emin.mo, e Rev.mo Signor mio Padron Col.mo,
Signor Card. Antonio Barberini in S. Congr. de Pr. Fide.
Hà il nuovo Vescovo di Premislia Ruteno Unito abbracciato con molto fer
vore l’opera sua, e le diligenze per recuperare і beni, e le ragioni, che nel tempo
del suo Antecessore si sono perdute, et in specie ha procurato di riunire alla sua
Chiesa una tal Villa detta Walava, consistente in molte case, usurpata già sono
alcuni anni dalli Scismatici, e dopo haver impetrato per il Vescovo il proprio suo
Privilegio applicammo insieme l'animo e l'opera per conseguire anco questo ef
fetto; ma le circostanze, che sopra vennero della terminatione in qualunque modo
conchiusa dal Re della Dieta, e della venuta qua per opporsi precisamente alla
concessione istessa del Vescovato dell’altro, che ha questo titolo fra scismatici,
fece, che non si potè riportare, se non le espressioni della buona dispositione di
S. Maestà, delle quali ci andremo prevalendo secondo le opportunità, che venghino come io non lascerò d'eccitarne ancora il medesimo Vescovo, in conformità
del comandamento di Vostra Eminenza in data del primo Xbre. E qui humilmente
m’inchino.
Varsavia, 14 Gennaro 1671.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devot.mo, et obblig.mo Servitor
F. Arcivescovo d'Adrianopoli.

5955.

Varsavia, 14 . I. 1671.
Cosaci Dorosenkiani in protectione turearum.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 28.

Varsavia, a di 14 Gennaro 1671.

Continuano gl’avvisi, che li Cosacchi sotto la direttione del Dorosenko si sieno
appoggiati alla protettione del Turco, e persona che viene dall’Ukraine per mo
tivo, come qui si asserisce di propria fedeltà, propone alcuni mezzi di ritirare alla
devotione di questa Corona li medesimi Cosacchi, ma non si vede che le sue pro
positioni habbino fondamento, perchè suggerendo ella, che alcuni di quegli offitiali de Cosacchi ritenghino ancora buona fede verso la Maestà del Re, non porta
di ciò alcun inditio, ò contrasegno accertato.

5956.

Varsavia, 21 . I. 1671.
De bonis Metropolitae Kiaviensis Vilnensibus.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 30-30V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Dopo ha vere, come significai all'Eminenza Vostra con lettere degl'8 8 bre
conseguito Mons. Metropolita di Russia la determinazione a suo favore circa la
giurisdittione, che pretese verso gl’habitatori degli edificii fabricati ne і fondi del
le chiese già di ragion degl’Uniti nella città di Vilna, e dopo haverne riportato il
Decrero Regio, et esser stati deputati li Commissarii per l'esecuzione, si deve hora
dare effetto a questo negozio, e resta intimata per li 26 di Febraro prossimo radu
nanza de Commissarii in Vilna, l'incumbenza de’ quali è il dovere dividere et as
segnare questi tali edifìtii al Metropolita riconoscendo in effetto quali sieno fon
dati sul suolo della chiesa, ò quali devino restare a Scismatici. E sono deputati
a questa Commissione sei principali soggetti, cioè il Vescovo di Vilna et il suo offìtiale, che è Vescovo Gratianopolitano, il Gran Generale e il Gran Cancelliere di
Lithuania, l'uno e l’altro di casa Paz, et il Referendario di Lithuania, et il Notaro de giudizii assessoriali di Sua Maestà, a quali tutti ho stimato mio debito di
scrivere in raccomandatione dell’affare sì per il desiderio, che ne ha dimostrato
Mons. Metropolita, sì ancora per la qualità della materia, di che si tratta tanto
rilevante al nostro Metropolita. E (f. 30V) non dubito, che l’effetto seguirà in ogni
miglior forma, sì per la disposizione de Commissarii e per le dihgenze, che per par
te del Metropolitano s'interpongono, sì ancora perche tutto quello, che verrà ag
giudicato al Metropolita è nuovo conseguimento non praticato per l'addietro. Di
che porto questa participazione all'Eminenza Vostra già che in quest'istessa ma
teria mi furono inviati già li Brevi della Santità di Nostro Signore in ordine alla
resoluzione, che già Mons. Metropolita riportò a suo favore. E qui a Vostra Emi
nenza humilissimamente m'inchino.
Varsavia, 21 Gennaro 1671.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo d'Adrianopoli.

5957.

Varsavia, 21. I. 1671.
Commissio Vilnensis de bonis Metropolitae Kioviensis.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Pol. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 5281-v.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo,
Monsig. Baldeschi.
Con il presente ordinario ho dato conto all'Emin.mo Signor Cardinal Altieri
Padrone qualmente nel dì 26 di Febraro si devono radunare in Vilna li Commis
sari] destinati per l'affare di Monsignor Metropolita, quali in esecuzione del De
creto Regio, con che vien dichiarato, che gl'edifìtij situati ne і fondi delle Chiese
già degl’Uniti insieme con gl'habitatori di essi appartenghino alla Giurisdizione
di Monsignor suddetto, etiam quoad Ius gladij, devono hora fare la separazione,
et aggiudicazione di tali edifìtij, il che qui chiamano exdivisione, et à ciò fare sono
deputati sei Commissari], tutti soggetti da ripromettersene ogni buona disposi
zione. Io per sodisfare all'instanze del Metropolita, et ancora perchè il negotio
è a un segno che non si può lasciare d’interessarvisi, ho stimato mio debito di scri
vere à tutti li suddetti Commissari], raccomandandoli questo affare, et l'effetto
della loro favorevole disposizione, e della nostra raccomandatione può consistere
in questo, che essi attribuischino al Metropolita (f. 528V) più numero, e meno de
luoghi, che si pretendono, et in sustanza tutto quello, che si farà in favore del Me
tropolita sarà nuovo conseguimento, e perciò gl'offitij da me fatti non possono
se non riportare bono effetto. Ho riconosciuto mio debito di portarne anche à V.S.
Ill.ma questa participatione anco perchè si degni di riconoscere in qual modo si
sia procurato di supplire al pensiero che V.S. Ill.ma teneva d’inviare per і mede
simi Commissarij і Brevi di Nostro Signore. E qui à V.S. Ill.ma humilmente fò
riverenza.
Varsavia, 21 Gennaro 1671.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo e oblig.mo Servitore
F. Arcivescovo d'Adrianopoli.

5958.

Varsavia, 21. I. 1671.
De negotiis Episcopi Premysliensis uniti.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 524.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo,
Monsignor Baldeschi (Roma).
Il motivo, che con la lettera della S. Congregazione in data del Primo di de
cembre passato vien fatto sopra le diligenze, che deve fare il Vescovo di Premislia Ruteno Unito
per quanto si appartiene alla sue parti, dà hora a me occa
sione di portare alla notizia di V.S. Ill.ma ciò che esso medesimo scrive in que-

sta settimana di quello, che à gloria di Dio gl'era succeduto in un luogo di un Ab
batia del loro Ordine Basiliano, dove egli si trova, da che spero che V.S. Ill.ma
potrà ancora maggiormente comprendere il zelo, e l’efficacia di esso Vescovo, et
і progressi, che sempre si vanno facendo. E qui à V.S. Ill.ma humilmente fò ri
verenza.
Varsavia, 21 Gennaro 1671.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma dev.tmo e oblig.mo Servitore
F. Arcivescovo d'Adrianopoli.

5959.

Varsavia, 21 . I. 1671
De dissidiis cosacorum in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 31V.

Varsavia, 21 Gennaro 1671.
(f. 3iv) . . .
Resta spedita per riportarsi in Ukraine la persona, che come si scrisse era
comparsa qui da quella parte con avvisi, che gl'animi de Cosacchi si trovassero
esacerbati verso del Dorosenko per essersi questo sottomesso alla protettione del
Turco, et ha impetrato lettere dalla Maestà Sua dirette a gl’offitiali de medesimi
Cosacchi, acciochè si radunino et elegghino conforme è loro uso un Generalissimo,
per esser poi confermato dalla Maestà Sua.

5960.

Varsavia, 21 . I. 1671.
Praetensiones turearum in Ucraina.
A SV , Avvisi, vol. 116, fol. 33V.

Varsavia, 21 Gennaro.
Si dubita che il Turco non vogli confermare la pace con questa Corona, se
non li viene ceduta da Polacchi la provincia di Ucrania, che pretende sia sua, men
tre li Cosacchi popoli liberi si sono dati alla sua protettione.

5961.

Varsavia, 27. I. 1671.
De negotiis polonorum et turearum in Ucraina.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 532.

Ill.mo e Rev.mo Signor e Padrone Col.mo.
Questa righa servirà solamente per mandare scritta appresso di V.S. Ill.ma
e Rev.ma, di ciò che non porto steso in queste lettere, trovandomi impiegato, il che

non speravo, nell’affari publichi di cotesto regno, i quali premono assai, essendo
di gran conseguenza, d'onde io sono un’altra volta spedito in Turchia d ’ordine
di Sua Maestà per fare il possibile d'accommodare queste differenze che sono per
Ukraina, e Kaminietz di Podolia; del resto spero ch’iddio mi farà la gratia d’an
dare una volta a ricevere, e basciare le sacre mani di V.S. Ill.ma e Rev.ma, e così
restando sempre.
Di Varsavia, affi 27 Gennaro 1671.
Devotissimo et aff.mo Servitore
Francesco De Vart, sacerdote indegno e Cavaglier
dell’SS.mo Sepolcro di Gierusalemme.
f. 533) A ll’Ill.mo e R.mo Signor
Signor e Padron col.mo Monsignor Arcivescovo
di Cesarea, Segretario della Sac. Congreg. de Propaganda Fide. Roma.

5962.

Varsavia, 28 . I. 1671.
De negotiis polonorum, cosacorum et turearum in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 40-40V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Colmo.
Continuando ancora queste Maestà alla villa di Bialalenca non mi è occorso
trattar con esse alcuna cosa particolare, e perciò ancora non si rappresenta pre
cisa materia, che io deva significare all’Eminenza Vostra. Ho preso bene campo
d ’inviare alla medesima alcune copie di capitoli di lettere qui comparse di Constantinopoli, che possono forse apportare qualche certezza di quelli affari, come
ancora l’altra copia, che invio di lettera scritta dal Residente di questa Corona in
quella Corte, ed hora si attende a dare nuova spedizione alla persona inviata con
altre precedenti lettere dal Residente medesimo. E da tutto il tenore delle rela
zioni qua pervenute da quella banda si stima, che non sia per esservi per la fu
tura stagione la guerra, tanto più che le dichiarazioni e le instanze fatte dal Dorosenko, capo d'una parte delli Cosacchi, havendo implorato et ottenuto la protettione del Turco hanno prodotto ne і Turchi medesimi effetto favorevole per
la Polonia, mentre hanno essi appreso da tal ( f. 4 0 V ) richiesta il timore et il pe
ricolo in che si trovasse il Dorosenko co’ suoi seguaci, e perciò ancora le occasioni
di temere che soprastassero alla Porta. Queste tanto maggiormente si nudriranno,
perche con le lettere, che ha scritte Sua Maestà a gl’ofììziali e Colonnelli Cosacchi,
e con le disposizioni, che si è inteso ne medesimi offiziali et in buon numero della
gente istessa de Cosacchi, si tiene che sia per rimanere totalmente abbandonato
il Dorosenko, e che invece sua habbia a essere eletto altro Generale dependente
dal Re.
Persona di riguardo, che di qua viene all’effetto sudetto inviata a і Cosacchi
medesimi, e che hoggi appunto si parte, si è portata qui questo giorno a me me
desimo, chiedendo con sentimento grande e con piena fede la benedizione a і suoi

disegni et all’impiego di sua commissione, la quale io gli ho molto volentieri e con
tutto l’animo compartita, e non ho lasciato di aggiugnere al suo buon animo il
fervore ancora delle insinuazioni, persuasioni e ricordi che ho potuto. Il che tutto
ho stimato mio debito di rappresentare all’Eminenza Vostra, a cui profondamente
m’inchino.
Varsavia, 28 Gennaro 1671.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Firenze. 88

5963.

Varsavia, 28. I. 1671.
De coadiutoria Kioviensi in persona Cypriani Zochovskyj.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 534.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo,
Monsig. Baldeschi.
Mi trovo in questa settimana le lettere di V.S. 111.ma dè 3 di Gennaro pre
sente e sento con mia gran consolazione la gratia fatta da Nostro Signore della
Coadiutoria di Monsignor Metropolita de Ruteni nella persona del P. Cipriano,
et in oltre la dispensa per poter ritenere ancora la Chiesa di Polotia, il che come
io spero sia per sortire in molto benefìzio della Religion Cattolica, così vedo l’effìcaccia dell’opera, e zelo di V.S. 111.ma e per quello che alla mia tenuità sia pro
prio, ne rendo à V.S. Ill.ma anch’io humilissimamente grazie, farò sapere il tutto
al Padre Cipriano. E qui à V.S. Ill.ma humilmente fò riverenza.
Varsavia, 28 Gennaro 1671.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo e oblig.mo Servitore
F. Arcivescovo di Firenze.

5964.

Varsavia, 28. I. 1671.
Paulus Tetera in protectione turearum.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 43.

Varsavia, 29 Gennaro 1671.
Avvisano ancora, che il Tetera uno de capitani Cosacchi,89 essendosi portato
per cagione di aggravii, che ha preteso di ricevere dalla parte de Polacchi, alla

88 Franciscus Nerli, Nuntius Apostolicus Varsaviensis (1670-1671).
89 Paulus Tetera, dux cosacorum annis 1663-1665. Cfr. Documenta in vol. X et X I Litterarum N un
tiorum Apostolicoruni, secundum Indices nominum et rerum.

protettione Ottomanna, fosse stato accolto prontamente, e che gl’erano stati as
segnati dal tesoro ducento aspri, cioè quaranta fiorini ogni giorno.

5965.

Varsavia, 4. II. 1671.
De negotiis Unitorum, de Episcopo Peremysliensi, et de bonis Metropolitae Kioviensis Vilna e.
A PF , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 536-37.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo,
Monsignor Baldeschi. Roma.
Il cenno, che V.S. 111.ma con la lettera de X Gennaro mi partecipa circa і sensi
della S. Congregazione nel particolare delle acquiste degl'Uniti, corrisponde non
solamente à quanto ho potuto considerare in quest’istessa materia anch'io pre
cedentemente, ma ancora al necessario governo, che secondo le Constitutioni delle
cose qui occurre di tenere; in che ho provato fìn’hora non poca difficultà per trat
tenere nell’istesso tempo un certo soprabbondante ardore di quelli, e non dimi
nuire dall'altro canto lo zelo, e la fiducia di essi, e le disposizioni favorevoli delli
Offiziali, e Ministri, et ho goduto grandemente in ciò di ricevere і cenni di V.S.
Ill.ma per adattare sempre alla conformità di essi ogni mia operazione.
Quanto al Vescovo di Premislia significai à V.S. Ill.ma le di lui diligenze per
ricuperare la Villa, ma non è à mia notitia, che ciò li sia potuto sortire; havendo
trovato le opposizioni appunto che V.S. Ill.ma (f. 5 3 6 V ) pondera esser in tal ma
teria possibile di incontrarsi.
Inoltre posso accennare à V.S. Ill.ma, che dell’istessa pericolosa natura è que
sta benedetta Commissione di Vilna, l'effetto della quale se non susciterà disturbo
sarà gratia particolare di Dio benedetto, essendoché ella è per altro totalmente
esposta, e perciò io non mi sono avanzato à desiderare da V.S. Ill.ma in ciò і Bre
vi Pontifici], ma ho generalmente supplito per solo adempimento delle mie parti
con lettere.
Questo è un negotio, che non ha molto di fondamento, poiché havendo que
sti nostri Religiosi ritrovato un certo decreto antico, che tutti l'edifitij, et per
sone insistenti in essi, che si trovassero nel suolo già prima attenente agl'Uniti
quanto alla Giurisditione, et quoad Ius gladij, con tal Decreto riportarono già
molto tempo fà dalla Maestà del Re, che gli si aggiudicasse tal giurisditione so
pra (f. 537) le fabriche, e persone, che si trovano in un tal caso nella Città di Vilna,
et hanno dipoi ottenuto la Commissione perchè si faccia la distintione di questi
tali beni, e persone subiette, e si assegnino sotto la giurisdittione del Metropolita
etiam quoad lus gladij, e trovandosi le cose in questo termine, e dovendosi nel
fine del mese presente dar' effetto à questa commissione non si è potuto mancare
di scrivere generalmente à Commissari], almeno perche una materia di tal sorte
non si tratti, e concluda senza l’intervento delle parti in ciò del Ministro Aposto-

lico; ma del resto, come ho accennato con altre, tutto l’effetto, che ne seguirà, sarà
nuovo conseguimento, ed hor aggiungo, che sarà un conseguimento, che deriva
dalla facilità, che spesso in queste parti riportano alcune straordinarie diligenze.
E qui à V.S. 111.ma humilmente fo riverenza.
Varsavia, 4 Febraro 1671.
Di V.S. 111.ma e Rev.ma hum.mo e oblig.mo Servitore
F. Arcivescovo di Firenze.

5966.
Varsavia, 4 . IL 1671.
De Joanne Sobieski et cosacis eorumque ablegatis.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 85, fol. 202-02V;
A SV , Nunz. diverse, voi. 152, fol. 87-87V (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 4 Febraio 1671.
Deciferato a 5 Marzo.
Il Duca Demetrio, cugino del Re, si è abboccato con il Generale,90 et hanno
stabilito il parentado, di che scrissi con altre. Quale si effettuerà quanto prima,
ciò si spera che habbia ad apportare l’accommodamento totale fra il Re et il Ge
nerale medesimo tanto più che Mons. Arcivescovo di Gnesna prende congiuntura
di portarsi qua nelli ultimi giorni di carnevale, et ha in animo di cooperare a que
sto aggiustamento, interponendo la mediatione della Regina, e mostrando di vo
ler dependere da questa. Il Generale si duole hora che essendo venuti a lui alcuni
Deputati Cosacchi nel ritorno, che ultimamente (f. 202V) facevano da esso alle
loro parti, sono stati uccisi, e che il Generale attribuisce che sia successo in odio
e per gastigo dell'esser quelli andati a lui e non più tosto venuti al Re et alla Republica, come havevano prima fatto gli altri Deputati Cosacchi, che vennero qua,
ma come che è sospetto insussistente, così si crede che potrà dileguarsi, e che non
impedirà l'effettuatione della concordia. Ecc.

5967.
Varsavia, 4 . II. 1671.
Protectio turearum super cosacis.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 85, fol. 203;
A SV , Nunz. diverse, voi. 152, fol. 87V (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 4 Febraio 1671.
Deciferato a 5 Marzo.
L a persona mandata qua dal Residente di Polonia appresso la Porta, oltre
alle lettere, che ha portato del Residente, haveva commissione dal Visir di fare
80 Agitur de Demetrio Wisniowiecki, de Rege Poloniae Michaele Wisniowiecki (1669-1673) et de
Joanne Sobieski, magno duce exercitus Poloniae et dein Rege Poloniae (1674-1696).

una parte con il Re, cioè di dimostrargli che non havevano gli Turchi potuto far
di meno di non porgere la loro protettione a Cosacchi, ancorché vi havessero per
riguardo di Polonia repugnato per qualche tempo, e sopra ciò viene questa per
sona rispedita per riferire al Visir il modo come è stata sentita qui questa materia.

5968.

Varsavia, 11. II. 1671.
Discordiae cosacorwn.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 72V.

Varsavia, n Febraro 1671.
(f. 7 2 V) . . .
Di Leopoli avvisano, che le discordie fra Cosacchi tuttavia continuavano,
e che il Dorosenko havesse convocato un adunanza per mostrare і motivi havuti
nel ricorrere alla protettione della Porta.

5969.

1671.
Periculum belli turcici.
ASV , Avvisi, voi.

i i 6,

fol. 45.

Varsavia, n detto.
Sempre più si teme, che il Turco con Cosacchi e Tartari possino attaccare la
Ucrania. ...

5970.

Varsavia, 18. II. 1671.
De periculo belli turcici et res Ucrainae.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 75-76.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Colmo.
Siamo ancora in questa settimana senza le lettere dellordinario ... (f. 75 V ) ...
Le nuove che si hanno delle disposizioni, ò apparati de Turchi sono, che a
Vienna fosse tornato un corriero, che portava l’assecuramento, che per la pros
sima stagione non fosse in quella parte da temere, e dalla parte di qua hanno pa
rimente і Turchi procurato di far credere, che non sieno per far la guerra, et in
ordine a ciò per mezzo della persona istessa, che inviò qua quel Residente di Po
lonia, ha scritto il Visir medesimo, ed hora con l'acclusa forma di lettera gl'hanno

di qua risposto per mezzo di Mons. Vice Cancelliere. Ma nell’istesso tempo, che
pare vogliono addormentar questa parte, se dichiarano і Turchi, che deponga que
sta Corona le sue ragioni, ò pretensioni sopra l’Ukraine, e stendono le loro pre
tensioni alle fortezze di Caminiez e di Podoglia non (f. 76) senza opinione qui, che
tenghino ancora qualche particolare intelligenza con і malcontenti di Ungheria.
Che è quanto per hora in questa parte a me sovviene di dover rappresentare al
l'Eminenza Vostra, a cui profondissimamente m’inchino.
Varsavia, 18 Febraro 1671.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Firenze.

5971.

Varsavia, 18. II. 1671.
Discessus Nuntii Varsaviensis.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 558.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo,
Monsignor Baldeschi (Roma).
Siamo già per due ordinari] senza le lettere di Roma, non essendo ancora com
parse nè quelle de' 17 di Gennaro, nè quelle de’ 24. Onde non tenendo io materia
particolare da significar per hora à V.S. 111.ma in esecuzione de suoi cenni, ser
virà la presente solo per levarli il pensiero, che forse gle haverebbe cagionato il
non ricevere alcuna mia. E confermando à V.S. 111.ma la mia somma, e devotis
sima osservanza, qui humilmente le fò reverenza.
Varsavia, 18 Febraro 1671.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma
Havendomi la Santità di Nostro Signore imposto di trasferirmi in qualità
di Nunzio Straordinario à Vienna, io sono per incaminarmi nel dì 26 stante, ma
mi tratterrò precedentemente alcuni giorni in Cracovia, dove si portano queste
Loro Maestà per poco tempo; ho voluto significare à V.S. Ill.ma tutto ciò per rap
presentarle ogni successo di me medesimo, e per ricevere in ogni luogo l'honore
de suoi cenni.
Devot.mo e oblig.mo Servitore
F. Arcivescovo d'Adrianopoli.

5972.

Varsavia, 18. II. 1671.
De periculis belli turcici et cosacici.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 81-82.

Varsavia, a dì 18 Febraro 1671.
Giunse venerdì 13 stante il cornerò speditomi con il dispaccio concernente
l’affare, per il quale io devo per comandamento di Vostra Eminenza portarmi in

qualità di Nunzio straordinario a Vienna. E t ho per esso ricevuto le lettere e Brevi
per queste Maestà, come ancora le lettere e Brevi per la Corte Cesarea.
Subito in ricevere і cenni e l'instruttioni di Vostra Eminenza presi campo di
conferire tutto il negozio a Mons. Arcivescovo di Gnesna, che appunto era arri
vato qui. E Mons. Arcivescovo ... (f. 8iv) ... Mostrò ancora il pericolo, in che si
trova questo Regno per le preparationi e per ogni movimento del Turco, ò che
seguisse per la parte dell’ Ukraine, ò che seguisse per la parte d ’Ungheria, donde
a nove leghe solamente disse sarebbe stato lontano da Cracovia il nemico. Anzi
soggiunse, che la guerra per la parte di Ukraine sarebbe stata meno da appren
dersi, perche quei popoli Cosacchi e Tartari, che ingombrano quelle parti sono
così volubili, che facilmente si danno ò alla Moscovia, ò alla Polonia, ò al Turco,
secondo che l’impeto, ò interesse loro presente gli muova, là dove se il Turco acqui
sta dall’altra (f. 82) banda sempre siamo sotto il flagello suo senza speranza al
cuna nella docilità, ò mutabilità de’ popoli.

5973.

Varsavia, 25. II. 1671.
Discessus Nuntii Apostolici Varsavia.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 560.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo,
Monsignor Baldeschi, Roma.
A tutto quello, che concerne gl'affari della S. Congregazione ho supplito con
altri; questa servirà per applicare à V.S. 111.ma і miei particolari sentimenti d’obligazione verso V.S. Ill.ma per і segnalati effetti della sua protetione, che anche
in tutto questo tempo della Nunziatura mi ha fatto godere, ma maggiormente
sempre imploro questi medesimi nell'occasione, che già di qui mi muovo per Vien
na; ciò che sia per essere di me medesimo dalla partenza di qui, non posso accertatamente reflettere; ma ben riconosco e la gratia tanto conspicua, che la clemenza
de Padroni mi concede, e l’arduo impiego, che intraprendo, e la ambiguità di poi
delli altri effetti; onde io quanto sarei per me stesso desideroso di poter riverire
in breve presentemente V.S. Ill.ma, tanto m’affido, quando in alcun modo vedo
approssimarmesene il campo. E qui à V.S. Ill.ma humilissimamente fò riverenza.
Varsavia, 25 Febraro 1671.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo e oblig.mo servitore vero
F. Arcivescovo di Firenze.
5974.

Varsavia, 25. II. 1671.
Relatio de statu Metropoliae Kioviensis.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 562.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo,
Monsignor Baldeschi, Roma.

Invio à V.S. Ill.xna annesse alcune lettere di Monsignor Metropolita de' Ru
theni, e del P. Cipriano Zocouschi, che anche per sentimento mio scrivono à S.
Beatitudine, al Signor Cardinale, e à V.S. Ill.ma in rendimento di gratie. Quelle
per la Santità Sua, e per il Signor Cardinal Padrone, viene supplicata V.S. Ill.ma
di far pervenire all'hora quando secondo il tempo dell’effettuatione, e spedizione
della gratia giudicherà essere opportuno. Intanto io ero appresso per fare, che
Monsignor Metropolita desse alla S. Congregazione la relazione dello stato et af
fari della sua Metropolia 91 per tutto il tempo da che egli la tiene, e speravo di haverla in tempo di poterla io medesimo inviare ma già che hormai non posso più
ripromettermi di fare io questa parte, ho voluto accennarlo à V.S. Ill.ma, per
chè possa, secondo che le parrà più espediente farne poi à chi bisogna і motivi.
E qui à V.S. Ill.ma humilissimamente fò riverenza.
Varsavia, 25 Febraro 1671.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma devot.mo e oblig.mo servitore
F. Arcivescovo di Firenze.

5975.

Varsavia, 25. II. 1671.
De Coadiutoria metropolitana et de modo providendi Ecclesiis.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. x, f. 566rv.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo,
Monsignor Baldeschi (Roma).
Si compiace V.S. Ill.ma di accennarmi le reflessioni fatte dal Signor Antonino
di Fiore sopra la spedizione della Coadiutoria di Monsignor Metropolita, cioè che
altre volte sia stata spedita ad supplicationem, e non ad nominationem, e l'altra
che debba precedere la consecratione del P. Cipriano. Circa le quali posso rappre
sentare à V.S. Ill.ma, che dopo il cenno datomi da lei sopra il particolare della Coa
diutoria di Polotia, io già scrissi, che potevano fare la consecratione e credo che
con l'occasione, che si trovano in Vilna per la Commissione già significata à V.S.
Ill.ma, e che quivi devono trovarsi altri Vescovi, si farà in Vilna fra poco detta
consegratione. Quanto all'altro particolare della supplicatione, o nomina dovrà il
P. Cipriano, secondo che io gli ho avvisato rappresentare quel che occorre, ed io
fra tanto devo solamente accennare quello che a me sovviene, cioè che la forma del
la lettera del Re fu cavata dalle solite lettere, che suole scrivere (f. 566v) la Mae
stà Sua per gli altri Vescovati (le quali veramente ne anche nell’esser loro sono
totalmente proprie, ma nondimeno hanno costà l'effetto, e qui non adoprano in
queste formule molta avvertenza) et in oltre mi pare di ricordarmi, che io avver
tissi che vi erano clausole di supplica, le quali possino verificare questa specifica
tione ad supplicationem, che costà facessero; e in ogni caso in ciò possono forse

91 Cfr. textum relationis in Epistolae Metropolitarum Kioviensium Catholicorum, vol. II, Romae 1956,
pag. 302-329, sub dat. 8. X II. 1671.

costì superare la reflessione, con il riguardo della mente della S. Congregazione,
che segua questa Coadiutoria, e con il reflesso, che quanto qui non acurano que
ste forme naturalemente, tanto sono poi diffìcili, quando si mettono in tale con
sideratione, e nel tempo presente sarebbe anco più ardua la mutazione. Che è quan
to devo participare à V.S. 111.ma in ciò, et humilmente le fò riverenza.
Varsavia, 25 Febraro 1671.
Di V.S. 111.ma e Rev.ma devot.mo e oblig.mo servitore
F. Arcivescovo di Firenze.

5976.

Varsavia, 25. II. 1671.
De motu exercitus Dorosenko et Hanenko.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 98-98V.

Varsavia, 25 Febraro 1671.
Di Leopoli avvisano che nell’Ukraine dal Dorosenko si ammassavano (f. ф у)
sempre più genti, e che haveva egli spedito alla Porta per assicurare l'assistenza
del Turco contro questa Republica.
Et all’incontro l’Anenko haveva pronti m/35 de suoi Cosacchi a servire la
Maestà del Re, a cui stava per spedire con tal avviso il proprio figliuolo maggiore,
che due anni sono si fece Cattolico in questa città.

5977.

Varsavia, 4. III. 1671.
De quadam contributione in Ucraina in favorem turearum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 103V-04.

Varsavia, 4 Marzo 1671.
(f. 10 3V ) . . .

Dalla banda d'Ukraina viene scritto da qualcuno che il Dorosenko per ren
dersi tanto più propitia et benevola la Porta habbia tassato di un fiorino et mezzo
per testa і Cosacchi suoi adherenti, et animali (f. 104) et fatto colà un grosso do
nativo, ma stimandosi esser diffìcile che quelle genti habbino potuto accommodar l'animo, et succumbere a tal gravezza, si aspetta dell'avviso miglior rincontro.

5978.

De intentionibus turearum occupandi Ucrainam.
ASV, Avvisi, vol. 116, fol. 39V.

Roma, 7 Marzo 1671.
( f. 39V ) . . .

Di Venetia scrivono ... E che le soldatesche e pro visioni radunati nella Bosna
e mandati come si scrisse verso Belgrado erano poi stati indrizzati verso Temisuar,
dicevasi per servire ad occupar coi Cosacchi ribelli di Polonia la provincia di Ucrania.

5979.

Cracovia, 9. III. 1671.
De negotiis Unitorum: de statu Metropoliae, de Coadiutoria Zochovskyj, de negotiis
Moldaviae.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 564-565V.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo.
Qui giunto in Cracovia nel proseguimento, che fò del viaggio per Vienna, ri
cevo più lettere di V.S. 111.ma in data delli 14 Febraro. E perchè io sono già al
lontanato dalla residenza, e methodo della Nuntiatura la supplico à permettermi,
che à tutte io risponda unitamente con questa.
Godo di haver prevenuto nell’incaricare al P. Cipriano che faccia formare
la Relazione dello stato, e delli affari delle Dioecesi sottoposte à Monsignor Me
tropolita, intorno à che già diedi parte à V.S. Ill.ma del motivo da me fattogliene
à effetto che possa V.S. Ill.ma prendere quell'occasione, che stimerà opportuna,
di raccomandare questo punto al Nunzio, che sarà mio successore; perche io ho
creduto, che il farsi dare questa relazione importi molto, non solo per la notizia
di quelle cose, ma ancora per conservare sempre la chiarezza della suggettione, e
subordinatione del Metropolita verso la S.S.; In ordine alla spedizione della Coa
diutoria del Metropolita, ha V.S. Ill.ma suggerito per la medesima al Signor An
tonino di Fiore, le risposte à і di lui motivi, che io che sono nel fatto, ultimamente
ho portuto rappresentare, e perchè credo, che possa essere in punto di seguire,
o di esser seguita la consecratione del Padre Cipriano, spero (f. 564V ) che si po
trà proseguire opportunamente la spedizione, il che è il punto più essenziale, e
necessario, che quelle cose delli Rutheni, e dell’Unione possino richiedere.
Per li affari di Moldavia scrissi ultimamente a V.S. Ill.ma la spedizione, che
havevo fatto per rimandare il P. del Monte, e spero che, per quanto poteva de
rivare dal potere, e facoltà del Nunzio si sia dato quell’ordine, e provedimento,
che era possibile; onde quando dalla S. Congregazione saranno mandati і reca
piti nevessarij per riordinare, e disporre l’istessa Missione nella maniera, che in
tende la S. Congregazione, si troveranno le cose più disposte, più preparate, e cosi
à ricevere quella forma, che vorranno darli. Resterà da pro vedere veramente di
qualche espediente rispetto al Vicario Apostolico, e se si pensasse di dargli suc
cessore senza che il presente restasse in attuale esercizio anch’esso, il Padre Vito
Piluzzi sarebbe et atto, et utile, poiché ad ogni modo ha sostentato sempre, et ha
condotto bene, per quanto à me è parso, quella Missione; ma se dovesse nell'istes-

so tempo restare l'uno, e l'altro nell'istessa incumbenza, come Coadiutore, e Coadiuto (il che io non sò, come soglia praticare la S. Congregazione) (f. 5 6 5 ) in tal
caso la persona del Padre Vito, che è dell'Ordine di questi Padri Conventuali, con
і quali l'Arcivescovo ha preso repugnanza, richiederebbe maggior riflessione. Posso
bene accennare à V.S. Ill.ma, che io sò che il medesimo Padre Prefetto non è lon
tano dal havere questa mira. Invierò à V.S. Ill.ma le ricevute de' Pro visionati
di Leopoli subito che io sarò fermato in luogo, dove habbia meco le mie robe, e
scritture; e manderò non solamente le ricevute di quelli, che sono contenuti nel
mandato, che io ho fatto pagare in una somma, ma ancora la ricevuta del Suffraganeo per l’altro semestre, che gli ho pagato anticipatamente di mio proprio
arbitrio per la condizione che egli richiese ad effetto di ultimare il negozio dell’habitazione di Santa Croce, e di questi V.S. Ill.ma mi honorera di farmi dare costà
il rimborso à quel tempo, che le piacerà, ma io invierò la detta Ricevuta subitochè
posso, à effetto che resti costì la nota del pagamento fatto. A D. Gregorio Baisano non ho fatto pagare cosa alcuna, come appunto V.S. Ill.ma mi accenna. Il
P. Luigi Maria è tutto contento dell'effetuazione del negozio di S. Croce, ed io gli
ho mandato tutte quelle lettere, e recapiti, che voleva, e mi son fatta mandar (f.
5 6 5 V ) da lui il disegno, o pianta del nuovo sito, et habitazione acquistata per in
viarla à V.S. Ill.ma subitochè havrò qualche pausa. Io sono per partirmi di qui
verso Vienna domani X stante, et in ogni luogo il magaior mio desiderio sarà di
obbedire, e servir V.S. Ill.ma, alla quale humilmente fò riverenza.
Cracovia, 9 Marzo 1671.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo e obblig.mo Servitore
Francesco, Arcivescovo di Firenze.
Nota: Da comunicarsi per dar di tutto ragguaglio al novo Nunzio.

5980.

Varsavia, 11 . III. 1671.
Tributum in favorem turearum in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 123V-24.

Varsavia, X I Marzo 1671.
f. 1 2 3 V ) . . .
Pare che si accrediti la voce della tassa imposta a Cosacchi et a loro animali
dal Dorosenko per costituirne il donativo al Turco, il quale si sente, che (f. 124)
a quel Tetera, altre volte Generale de Cosacchi, che hebbe confugio alla Porta,
habbia permesso di spedire di Adrianopoli un huomo suo al Re di Polonia, et il
tal huomo viene scritto che sia già giunto in Leopoli.

5981.

Cosaci in Mari Nigro.
ASV , Avvisi, vol. 116, fol. 61.

Varsavia, 12 detto.
Sentesi, che il Turco habbia richiamate le truppe avanzate in Vallachia per
servirsene altrove. E che li Cosacchi del Regio partito siano dal fiume Boristene
entrati con molte barche nel Mar Negro, et uccisi tutti li Turchi di quelle riviere.

5982.

Roma, 14 . III. 1671.
Mirae turearum in Ucraina.
A SV , Avvisi, vol. ііб , fol. 43V-44.

Roma, 14 Marzo 1601.
(f. 43v) . . .
Di Venetia scrivono ... f. 44) ... Gran Turco, il quale era consigliato dal Pri
mo Visir di passare in persona all'acquisto della Ucrania per poi ritornare trion
fante in Costantinopoli ad estinguere col calore dell'acclamationi del popolo le
discordie, che haveva con la madre e fratelli.

5983.

Colonia, 16 . I II. 1671.
Tributa in favorem turearum in Ucraina.
A SV , Avvisi, vol. 116, fol. 57.

Colonia, 16 Marzo 1671.
(f. 57 ) • • •
Di Craccovia, 8 detto. ...
Si sente, che il Doroseschi, capo de Cosacchi, che sono sotto la protettione
del Turco, chieda alli popoli di Ucrania una contributione per le persone e bestie
grosse.

5984.

Varsavia, 25 . III. 1671.
De motibus cosacorum in Ucraina.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 140V-41.

Varsavia, 25 Marzo 1671.
( f. 1 4 0 V ) . . .

In publica commissione di Radomia intendesi, che il Sig. Demetrio Visgnovieeski habbia letto lettere con avviso, che li Cosacchi e Tartari uniti insieme si
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andassero ammassando (f. 141) a Liscianka, luogo tra il Palatinato di Braslavia
et di Chiovia da quaranta leghe incirca distante da Leopoli, per di li portarsi dopoi
a danni di Polonia.

5985.

Varsavia, 1. IV. 1671.
De unione cosacorum et tartarorum contra polonos.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 148V.

Varsavia, primo Aprile 1671.
(f. 148V) . . .
Hormai non si mette in dubio la unione de Tartari con і Cosacchi contro la
Polonia, non già і Tartari del Crim di cui è Inviato quello che si trova tuttavia
in questa Regia, ma delli altri di Bialogrod, che stretto col Dorosenko, sentesi che
sieno già scorsi sino a Miedziboz, et altri dicono che sino a Bar in quella parte di
Ucraina, che resta tuttavia della Polonia, con danno, rapina, schiavitudine et in
cendio di quanto se gli para avanti.
Al primo suono di questo rumore il Gran Maresciallo Subieski li spedì subito
contro alcune truppe di soldati sotto il Colonnello Pivo, a cui ha mandato in rin
forzo altre partite sotto il Castellano di Cernicovia, mentre egli va ammassando
tutto il restante dell’esercito, che va richiamando da quartieri, per muoversi dopo
con esso et fare alli nemici più valida resistenza.

5986.

Bologna, 1. IV. 1671.
Tributa in favorem turearum in Ucraina.
ASV, Avvisi, voi. 40, fol. 127V (ed.).

Bologna, il primo di Aprile 1671.
(f. 127V) . . .

Cracovia li 8. ...
Il comandante di Bialozerchiew scrive, che il Dorozensco d'ordine della Por
ta haveva chiesto a і popoli dell’Ucraina mezo fiorino per testa, anco delle bestie
grosse, il che cagionava gran tumulto in quei popoli.

5987.

De motibus cosacorum et tartarorum.
ASV, Avvisi, vol. 116, fol. 69V.

Colonia, 6 Aprile 1671.
(f. 6gv) . . .
Di Varsavia 25 Marzo. ... E s’intende, che і Tartari e Cosacchi ribelli voglino
entrare a scorrere nella Russia.

5988.

Varsavia. 8, IV. 1671.
De motibus cosacorum in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 152V-53.

Varsavia, 8 Aprile 1671.
(f. 1 5 2 V ) . . .
V i sta scemando l'apprensione de Tartari et Cosacchi, non fossero in quel nu
mero che la fama gli have va divulgati. Anzi vien scritto che dopo essere scorsi
sotto il Colonnello Cosacco Hohol sino alle pertinenze di Bar et Miedziboz, uscito
il presidio di Bar gli havessi messi in fuga, ritoltogli il bottino et fatti prigioni al
cuni, che mandati a Leopoli al Gran Generale, havessero confessato, che la loro
intentione era d’infestar per hora і confini et valersi dell’occasione, se fosse ve
nuta per fare una campagna formata.
Dal Palatino di Russia si scrive, che venga qua il fratello del comandante
di Bialocerqua con lettere a Sua Maestà de (f. 153) giudici dell'esercito de Co
sacchi Zaporoviani partegiani del Dorosenko, і quali danno speranza di riconciliatione, ogni qual volta che venghino contentati sopra alcuni punti, che restano
espressi nelle medesime lettere.

5989.

Varsavia, 8. IV. 1671.
Incursio tartarorum in Podolia.
A SV , Avvisi, voi. 116, fol. 77v.

Varsavia, 8 detto.
Scrivono da Leopoli, che nel ritornare, che facevano li Cosacchi e Tartari da
scorrere nella Podolia, fossero stati dal presidio di Bar assaliti e posti in fuga con
haverli levato la maggior parte della preda e schiavi, che havevano fatti.

5990.

Apparamenta bellica turearum.
A SV , Avvisi, voi. 116, fol. 59V-60.

Roma, i i Aprile 1671.
(f. 59V ) . . .

Di Venetia scrivono ... Che il Primo Visir mostrava di star tuttavia appli
cato alli preparamenti di guerra, facendo radunare le genti in varii posti, come
anche le galere, parte delle quali voleva far passare nel Mare Negro a reprimere
le scorrerie (f. 60) de Russi e Cosacchi. ...

5 9 9 1 -2 .

Vienna, 12. IV. 1671.
De foederatione antiturcica inter Poloniam et Austriam.
A SV , Nunz. di Germania, voi. 190, fol. 30-30V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Come io rappresentai all’Eminenza Vostra con la passata ... (f. 30V) ... L a
sciai io alla Maestà Sua la memoria, di che invio l’annessa copia all'Eminenza Vo
stra. ...
Vienna, li 12 Aprile 1671.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Firenze.
*

*

*

ASV , Nunz. di Germania, voi. 190, fol. 31-31V (cop.).

Copia.
Sacra Real Cesarea Maestà.
Ha la Santità di Nostro Signore promosso nella Corte di Polonia il negoziato
dello stabilimento di alcuna lega con la Maestà Vostra a difesa commune e di quel
Regno, e delli Regni della Maestà Vostra, dalle preparazioni, che da ogni banda
s'intende, che vengono fatte dalla potenza Ottomanna con occulti disegni e con
incertezza se tendino a danni di Polonia, ò delli stati della Maestà Vostra, ò d'al
tra parte.
• • • (f- 3iv) . . .
Si sentono farsi da quella banda, sì ancora per la sicurezza del Regno di Po
lonia, dove li Tartari e Cosacchi ribelli non senza l'assistenza e protettione della
Porta già infestano il paese d ’Ukraine. ...

5993.

Colonia, 13. IV. 1671.
Motus cosa corum et tartarorum.
A SV , Avvisi, vol. 116 , fol. 73V.

Colonia, 13 Aprile 1671.
(f. 73V) . . .
Di Varsavia primo detto. S'intende, che il Generale Subieschi radduni le sol
datesche Polacche per ostar alla scritta invasione de Cosacchi e Tartari. ...

5994.

Varsavia, 15. IV. 1671
Dc cosacis ducis Dorosenko et Hanenko.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 163V-64.

Varsavia, 15 Aprile 1671.
(f. 163V) . . .
Lettere di Leopoli portano, che dopo la prima, і Tartari et Cosacchi habbino
fatto un altra incursione sotto la guida di Boskierovniz, Colonnello di Podolia,
contro di quale il Gran Maresciallo havesse subito spedito con alquante compa
gnie il Colonnello di Cernicovia, con ordine di rivedere con tal occasione anche
la fortezza di Mohilovia. (f. 164) Il nobile che fù già mandato da Sua Maestà a por
tare le insegne del Generalato all’Anenko, scrive, che non si presti fede alle let
tere che manda qui il Dorosenko et altri veterani Cosacchi, ancorché piene di hu
miliationi, perche, come egli dice, sono tutte artifitio, essendosi egh tanto sotto
messo alla protettione del Turco, che già non è più in suo arbitrio il poterne ri
tornare indietro.

5995.

Varsavia, 22. IV. 1671.
De recuperatione bonorum Metropoliae Kioviensis in civitate Vilnensi.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1671, voi. 428, f. lo jrv , 116.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio, Signor Padrone Colmo.
Ha saputo Monsignor Metropolita Unito raggirarsi cosi bene, et tanto effica
cemente aiutare le sue pretensioni, che ha riportato la vittoria nella lite giurisditionale, che haveva col Magistrato, et Cittadini di Vilna, havendogli la Commis
sione colà radrizzata per conoscere la Causa, aggiudicato dà cento, et più case; che
saranno da qui avanti prout Dominum directum in jus gladi] sottoposte ad esso
Monsignor Metropolita. — Et se bene hanno і Vilnensi appellato dal Decreto qua
a і Giudi ti j di S. Maestà, nientedimeno cò medesimi mezzi appunto che si sono
adoprati, et che hanno giovato sin’hora, si sosterrà la vittoria, perche il Signor
Gran Cancelliere di Lithuania che è stato uno de Giudici più favorevoli, continuerà
à proteggere le ragioni Metropolitiche avanti il Re, (f. 107V) et essendo egli ritor
nato già in Varsavia, col vigore, et spirito di tanto Ministro, et Senatore, qui che
non si và per apices juris, vuol esser gran fatto che non si tiri fuori favorevolmente.
Tuttavolta per non mancare di ogni assistenza possibile, brameria Monsignor Me
tropolita dalla somma clemenza di Nostro Signore tre Brevi, et quanto prima uno
al Re, al sopra nominato Gran Cancelliere di Lithuania Paz, il 30 a Monsignor Vice
Cancelliere del Regno, Vescovo di Culma, perche volessero sostenere il Decreto
Commissoriale, emanato nel mese di Marzo in Vilna à favore di Monsignor Me-

tropolita; con questa occasione vorrebbe che si aggiugnesse ne detti Brevi qual
che cosa anco di una Scuola, o altro edifitio, esistente in detta Città, hoggi ad uso
degli Heretici, dove che prima era una (f. 116) Chiesa sotto il titolo Protectionis
Beatissimae Virginis de medesimi Uniti. Io non assumo altro se non di rappresen
tare riverentemente le suppliche di Monsignor Metropolita, il quale è impegnatis
simo à sostenere detto Decreto, perche gli prenderiano altamente troppo ardire
adosso con pregiuditio forse dell'Unione istessa; et quanto alla Scuola heretica,
se si potesse sradicare, non è dubio che torneria in gran vantaggio della Religione
Cattolica. E t à V.S. 111.ma humilmente m’inchino.
Varsavia, 22 Aprile 1671.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo, devot.mo, oblig.mo
Carlo G rappi.92

5996.

Varsavia, 22. IV. 1671.
De consacratione Coadiutoris Kioviensis.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1671, voi. 428, f. io8rv.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio, Signor Padrone Colmo.
Seguì la Consecratione del Padre Cipriano Zocouski in Vilna alli 15 di Marzo,
coll’assistenza non solo di molti Vescovi, ma presenti tutti і senatori di Lithuania,
che colà si trovavano per una convocatione, et solennizzata poi con altri segni di
giubilo conforme il costume del Paese. Sodisfatto à questo punto, sta ansioso adesso
detto Monsignor Consecrato di potersi honorare delle gratie benignissime di cotesta
S. Congregatione, colla speditione delle Bolle della Coadiutoria Metropolitica, et
se ha cagione alcuna di sperarlo è con un supposto infallibile della generosa prote
ttone di V. S. Ill.ma che riguardandolo fattura di Monsignor Arcivescovo di Fioren.
non gli da luogo a mettere in dubio і favori della sua efficacissima assistenza.
Io non assumo di far altra parte in questo negotio, che rappresentar riveren
temente à V. S. Ill.ma le sue brame, ma, se tanto mi è lecito, soggiungerò, che in
teressato anch’io, che la gloria tutta sia di Monsignor M. Arcivescovo mio (f. io8v)
Signore, senza derivazione in altri, non potrei se non giubilare, se prima di partir
di qua, havessi la sorte di lasciarlo in possesso di sì bella gratia. E t qui à V . S. Ill.ma
humilmente m’inchino.
Varsavia, 22 Aprile 1671.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma humil.mo, dev.mo, obblig.mo
Carlo Grappi.

93 Carolus Grappi, ut videtur Auditor Nuntiaturae Poloniae, Post discessum Francisci Nerli, et ante
adventum novi Nuntii Apostolici Varsaviensis, Angeli Maria Ranuzzi (1671-1673), qui negotia Nuntia
turae gessit.

5997.

Varsavia, 22. IV. 1671.
Periculum invasionis tartarorum.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 170V-71.

Varsavia, 22 Aprile 1671.
(f. 170V) . . .
Dalla banda di Leopoli non hanno affatto deposto il timore delle scorrerie ne
miche, perche sentendo che orde Tartare con molta sicurezza si fermavano in Ucraina,
et che quei popoli si vanno familiarizzando assai con essi loro permettendogli l'in
gresso et dimora per quei luoghi, questo cagiona ne paesi convicini qualche sorte
di sospetto.
E t se bene contra di detti Tartari fù spedito il Sig. Silnick, Colonnello di Czernichovia, la missione di lui nondimeno è riuscita in vano, perche mal guidato dalle
scorte non (f. 171) si era incontrato in essi, ma solamente gli riuscì di battere una
piccola partita di Cosacchi.

5998.

Colonia, 4. V. 1671.
Motus cosacorum et tartarorum in Ucraina.
A SV , Avvisi, vol. 116, fol. 85V.

Colonia, 4 Maggio 1671.
(f.

85V ) . . .

Di Varsavia 23 d’Aprile. I Cosacchi e Tartari dopo le scritte scorrerie, sentesi
si vadino ritirando essendone stata disfatta una partita dal Vilneschi, mandato
dal nostro Generalissimo.

5999.

Varsavia, 6. V. 1671.
Ralatio de statu Metropoliae et negotium bonorum Vilnensium.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 568rv.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio, Signore Padrone Col.mo.
Si era pienamente disposto Monsignor Metropolita de Rutheni alla relatione
dello stato, et delle Chiese di Cattolici commesse alla sua cura, secondo le insinua
tioni fattegli da Monsignor Arcivescovo di Fior., mio Signore, dalla quale mi per
suado che in tanto si sia distolto, in quanto che la Commissione di Vilna havrà chia
mato ab negotio che si discuterrà tutta la sua applicatione, ma riportato già il De-

creto favorevole, anchorche viva la Causa per appellatione, potrà Monsignor Metro
polita rimettere il pensiero alla detta Relatione, per la quale io scriverò domani,
et metterò al punto il P. Cipriano, già consacrato Vescovo di Vitepsco, et Miscislavia, collo spirito del quale si muove in tutto onninamente Monsignor Metropo
lita, et ciò è mia ogni maggior premura per l’importanza (f. 568v) di quei riguardi,
che V. S. Ill.ma per sua benignità si degna di accennarmi, et qui humilissimamente
la riverisco.
Varsavia, 6 Maggio 1671.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma humil.mo, devot.mo, oblig.mo Servitore
Carlo Grappi

6000 .
Varsavia, 6 . V. 1671.
De peliculis invasionię turearum in Regnum Poloniae.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 188V-89.

Varsavia, 6 Maggio 1671.
(f. i88v) . . .
Fù sparsa la settimana passata una voce dell'invasione de T artari93 nell’Ukraina,
uniti co' Tartari et Cosacchi, et il Re medesimo ne (f. 189) hebbe una lettera, che
individuava, che tre volte questa guerra era stata proclamata in Adrianopoli, con
questi particolari di più, che la Transiivania dovesse somministrare alcune centinara di cavalli, et così la Vallachia, ma come è cosa molto frequente in Polonia la
divulgatione di simili rumori, communamente si crede un’arma falsa, massime che
non ne sopraviene altro rincontro.

6001 .
Roma, 9 . V. 1671.
De classi turearum.
A SV , Avvisi, voi. 116, fol. 76-76V.

Roma, 9 Maggio 1671.
(f. 7 6 ) . . .
Di Venetia scrivono... Che l’armata Turca delle galere fusse uscita fuori da Co
stantinopoli verso li Dardanelli, dicevasi per passar in Candia a riscuotere (f. 76V)
per viaggio le contributioni dell’isole dell'Arcipelago, essendo parte di dette galere
passata nel Mar Negro a reprimere le scorrerie, che vi facevano li Cosacchi e Russi.

93 U t videtur, debet esse « de Turchi ».

6002.

Varsavia, 13 . V. 1671.
Consilium magnatum polonorum Varsaviae.
A SV , Nunz. di Polonia, vol. 86, fol. 194-94V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Sig. Padrone Col.mo.
L a translatione delle nozze del Sig. Duca Demetrio da Biala in questa Regia,
procurata con studio et con finezza, è stata un punto di grandissima importanza,
non meno per il Re, che in genere per la Republica istessa, perche con questa occa
sione, essendo qui concorsi molti de Senatori et officiali più cospicui, et tra gli altri
il Gran Maresciallo Subieschi, Generale dell’esercito del Regno, che non haveva mai
più visto il Re dopo la elettione. . . . E t consequentemente si è aperta la via a quel
consiglio di guerra, che si è andato dilatando da tanto tempo in qua.
A questo si è dato principio hoggi mercoledì, dopo terminati і consessi delle
nozze, che qui durano tre giorni sempre in banchetti. E t secondo che si dice, il punto
primario et più essentiale che si dovrà discutere sarà (attesi і continui moti, che si
(f. 194V) provano neH'Ukraina dal Dorosenco, Cosacco ribelle) se convenga (essen
dosi egli gettato alla protettione del Turco) dissimulare, ò cercare di estinguere prin
cipii di detta protetione hora, che è nella sua nascenza.
Per l ’impresa del secondo partito ci vogliono denaro, forza et molte altre cose,
che hoggi non ha in pronto la Polonia. Al primo ripugna il senso, et la riputazione
del nome Polacco, et in fine l’interesse medesimo, perchè non bisogna più annoverar
l ’Ukraina tra le provincie di questo Regno, se una volta il Dorosenco, a viso sco
perto, si communisce delle assistenze turchesche.
Si starà a sentire le deliberationi, che si prenderanno nel detto consiglio di
querra, delle quali, secondo che giungeranno a mia notitia, io verrò riverentemente
partecipando Vostra Eminenza, mentre in tanto humilissimamente me le inchino.
Varsavia, 13 Maggio 1671.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, obligatissimo
Carlo Grappi.
De rebus Ucrainae.

6003.

Varsavia, 13 . V. 1671.
Motus tartarorum et casacorum in Ucraina.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 196V-97.

Varsavia, 13 Maggio 1671.
(f. 196V) . . .

Acquista credito la voce de movimenti de Tartari et de Cosacchi a danni del-

1’ Ukraina, con qualche mistura de Turchi di quei contorni. E t perche col Tartaro
del Crim passa la conventione che non deva armare, ne scorrere a danni della Po-

Ionia, et per questo rispetto se gli risponde (f. 197) col donativo annuo di m/200
fiorini, perciò essendo qui comparso tre giorni sono un Inviato di quella colonia
(N.B. - sic), si crede, che sia stato spedito per sincerare che gl’invasori dell’Ukraina
sono gli altri di Bialogrod, se bene non havendo havuto ancora audientia non se
ne può sapere il certo, non mancando però in tanto chi dubiti, che essendo et gli
uni et gli altri gente poco sicura et di mala fede, tutto sia per dar pastura et per
osservar come si stia da questa banda.

6004.

Bologna,

V. 1671.

Periculum invasionis turearum in Ucrainam.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 129V (ed.).

Bologna, li 13 di Maggio 1671.
(f.

12 9 V ) . . .

Venetia, li 9. . . .
Portano le lettere di Turchia ... E che Assan Bassa teneva ordine dal Primo
Visir di passare con 30 m. fanti contro l'Ucraine. ...

6005.

Roma, 16. V. 1671.
Periculum invasionis Ucrainae ex parte turearum.
ASV , Avvisi, vol. 116, fol. 80.

Roma, 16 Maggio 1671.
(f. 80) Di Venetia si ha ... E che il Primo Visir havesse ordinato ad Assam
Bassa di marchiare verso l’Ucrania con un corpo di m/20 soldati per spalleggiare і
Cosacchi e Tartari nelle scorrerie, che fanno nella Polonia. ...

6 0 0 6 -7 .

Varsavia, 20. V. 1671.
Consilium de periculo belli turcici in Ucraina.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 205.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Sig. Padrone Col.mo.
Si è tenuto qui per più giorni il consiglio di guerra, non col motivo delle inva
sioni, che si erano divulgate nell’Ukraina, che si sono poi trovate insussistenti, ma
su le relationi certe, che suppongono di havere questi Signori de preparamenti grandi
che si faccino nella Turchia, і quali, enumeratesi le convenienze che passano pre
sentemente con la Porta, tanto l’Imperatore che i Venetiani fanno giuditio, che non
possino scaricare se non contro la Polonia, attento massime la dispositione del Dorosenco et de Tartari a danni di questo paese.

Per non farsi però trovare imparati si è discussa la materia con dividerla in più
punti, copia de quali io mando riverentemente a Vostra Eminenza ne fogli aggiunti,
con le risolutioni, che sono state prese. E t humilissimamente me le inchino.
Varsavia, 20 Maggio 1671.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo servitore obligatissimo
Carlo Grappi.
* * *
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 208-08V.

Nota de punti discussi nel consiglio bellico et deliberationi prese sopra ciascuno
di essi.
і.
Già che costa che il gran ap
parato del Turco non sia che contro
la Polonia, con che forze se gli deva
far' oppositione?
2°. Se si de vano pubblicare gl ul
timi universali per le Pospolite rus
zenie?
3°. A quale luogo si devono chia
mare le pospolite?
6°. Se convenga trattare col Dorosenko e con quali mezzi per non alie
nare l ’Hanenko affettionato al Regno?

7°. Se l ’insigne ò investitura del Ge
neralato de’ Cosacchi devansi mandar
in Ukraina, et a chi?
( f . 2 o 8 v ) 8 ° . Se si devono mandare
gli esserci ti in Ukraina, ò pure de
vansi tener fermi, ò vero distribuire
le compagnie alle linee d'Ukraina?

Chiamare le Pospolite.

Che s'intimino gl'universali.

Si chiamino per il fine di Giugno,
a Leopoli e Caminez.
Insinuoare al Dorozenko di levarsi
prima dall'amicitia che ha col Tar
tari e Cosacchi, e col Turco, dopo che
si darà principio a trattare con lui,
dovendosi trattare con questa circospettione per non perdere su l’incer
tezza dell'amicitia di lui quella dell'Hanenko.
Che l ’insigne, ò investitura di Ge
nerale per hora non si mandino ad
alcuno, si non che si veda che risolutione piglia il Dorosezenko.
Si è rimesso al parere de Generali,
che non hanno ancora deliberato.

6008 .
Varsavia,
Consilium belli Varsaviae.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 206-06V.

1671.

Varsavia, 20 Maggio 1671.
Finite le funtioni delle nozze, tutto l’Ordine Senatorio che si trovò in Varsavia,
ecclesiastico, secolare et militare, fù intimato al consiglio di guerra, che si tenne
avanti Sua Maestà la prima volta mercoledì passato, continuandosi per più giorni
appresso sino a lunedì sera, che fù raddunato per l’ultima volta.
In esso si sono discussi molti punti riguardanti l ’Ukraina, contro la quale, se
bene non si sono verificate le invasioni che furono divulgate, niente dimeno sapen
dosi che il Dorosenco è pronto con le armi, con seguito grande di Cosacchi, et che
non meno pronti sono і Tartari, a quali se si unissero le assistenze del Turco, saria
inevitabile una grave impressione in questo Regno, per non farsi trovare del tutto
impreparati; nel detto consiglio di guerra si è deliberato, che il Re sortisca in cam
pagna, et che s’incamini il più presto a Leopoli, verso dove doveva raddunarsi (f.
2o6v) la Pospolita, alla quale dentro questa settimana saranno finite di trasmettere
le universali, perche si muova per tutto quello che potesse accadere.
In tanto per rivedere le fortificationi et munire di ciò che bisognerà nella for
tezza di Cameniez, si spedisce il Generale dell'Artiglieria del Regno, al quale poco
dopo dovrà inseguire il comandante che sarà destinato per la medesima piazza, che
sta tra’l Sig. Lebol et Sig. Lentzchischi, l ’uno e l ’altro buonissimi soldati.

6009.

Bologna, 20. V.
Motus cosacorum et tartarorum in Ucraina.
A SV , Avvisi, voi. 40, fol. 131V (ed.).

Bologna, li 20 di Maggio 1671.
(f. 131V) . . .
Varsavia li 23 caduto. Lettere di Leopoli portano l'apprensione di quei popoli
per le scorrerie de Tartari, che si fermavano in Ucraine a loro permesso da Cosacchi
la dimora ne’ loro luoghi, et il Silmiski mandato dal Generalissimo, non havendo
incontrato il grosso de Tartari, have va disfatta una partita di Cosacchi, e fattine
molti schiavi. Hanno però rifferito, che in Ucraine temessero dell'armi del Re, e
che molti inclinassero alla pace.

6010.

Vienna, 24. V. 1671.
Pertractationes de pacificatione cosacorum.
A SV , Nunz. di Germania, voi. 190, fol. 86-87.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Il consiglio bellico cominciato felicemente in Varsavia . . . (f. 86v) . . .
Del resto vedo che in questa settimana non hanno nella Corte di Polonia quel-

l'apprensione, che dimostra la precedente lettera del Vice Cancelliere, anzi da al
cune lettere, che hanno ricevuto nel dì 12 stante, danno de' Commissarii deputati
in Ukraina prendono buona fiducia, poiché scrivono che il Dorosenko, capo Cosacco
e che è quello che haveva chiamato і Tartari e la protettione de' Turchi, hora dimo
stri disposizione di rendersi all'obbedienza del Re, e che chiede dalla Polonia li
stendardi di Generale com'ha l'Hanenco, altro capo Cosacco, e che quando (f. 87)
ciò li sarà accordato, promette il Dorosenko di battere і Tartari, et inoltre scrivono
detti Commissarii, che del Turco non vi sia da dubitare, et esortano a prender la
congiuntura di concordare il Dorosenko. Il tutto ho reputato mio debito di signi
ficare all’Eminenza Vostra, sì per essere particolari contezze, che io tengo, sì per
la annessione di tal materia con il negozio, che qui si tratta, e per la specificazione
che da alle insinuazioni di Mons. Vice Cancelliere. E qui all'Eminenza Vostra humilissimamente m'inchino.
Vienna, li 24 Maggio 1671.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Firenze.

6011.
Varsavia, 27. V. 1671.
De rebus Ucrainae et periculis belli turcici.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 215-15V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Sig. Padrone Col.mo.
Vengo in questo punto di Corte da ricapitar le lettere, che col presente ordinario
mi ha mandato Mons. Nuntio Ranuzzi94 per queste Maestà in data di Torino de 28
Aprile. Il Re ha sentito con gran gusto le relationi, che per la seconda volta gli ho
fatto delle virtù et conditioni di questo Prelato, et ha mostrato desiderio, che venga
presto, per vederlo et per parlargli prima di partire per la guerra alla volta di Ukraina,
per dove (essendosi pur questa mattina havuti nuovi avvisi, che rinforzino і rumori)
mi ha detto, che vuol’incaminarsi alli 20 di Giugno, soggiungendomi con compiaci
mento, che tra soldati di leva et le pospolite del Regno, et di (f. 2 15 V ) Lithuania
sperava di haver un armata di sopra cento venti mila huomini. Io mi sono visto
obligato a rispondergli che è esercito proportionato a un Re, et tale di poter tenere
a segno gl'inimici et far sudare il Turco. E t mi gli sono inchinato, come humilissimamente m’inchino anco a Vostra Eminenza.
Varsavia, 2 7 Maggio 1 6 7 1 .
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo servitore obligatissimo
Carlo Grappi.

94 Novus Nuntius Varsaviensis (1671-1673), Archiepiscopus Damiaten.

6012.

V. 1671.
De motibus exercitus tartarici et cosacici in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 2i6-i6v.

Varsavia, 27 Maggio 1671.
Sta però sempre inconcussa et sempre salda la deliberatione, che il Re debba
sortire in campagna verso Leopoli, et che per quei contorni debba rendersi la pospo
lita, tanto maggiormente, che sorge di nuovo il rumore de Cosacchi e Tartari, por
tando le lettere di Leopoli in data de 15 Maggio, che faccino vedersi con scorrerie
sino sotto Camenicz. Anzi che dall’istessa piazza vien confermato l’istesso, con ag
giunta che gli habitanti, vedendo l’inimico vicino, erano a segno intimoriti, che già
non ardivano più di uscire dalla fortezza. Et che cresceva l'apprensione per qualche
rincontro (f. 2i6v) che si haveva di Vallachia, che il Kaimakan con due Bassa si
dovesse trovare per San Giovanni sotto la piazza.

6013.

Varsavia, 27. V. 1671.
Incursiones tartar orum in Ucraina.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 137.

Varsavia, 27 Maggio 1671.
Restando confermata l'andata del Re e nobiltà a Leopoli, è già partito il Gran
Marescialle del Regno per farsi vedere in questo mentre a nemici, poiché di già і
Tartari e Cosacchi ribelli scorrono tra Volinia e Podolia, obligando і paesani ad abandonar la campagna. E t altri scorressero verso Caminitz, alla cui parte dicevasi aspet
tarsi due Bassa Turchi coll'essercito.

6014.

Varsavia, 27. V. 1671.
Cosaci et tartari in Volhinia et Podolia.
ASV , Avvisi, voi* 116, fol. io iv .

Varsavia, 27 Maggio 1671.
Li Tartari e Cosacchi ribelli scorrono tra Volinia e Podolia, obligando И paesani
ad abbandonare la campagna, et altri scorressero verso Cameniz, alla cui parte di
cevasi aspettarsi due Bassa Turchi con l'essercito.

6015.

Bologna, 27. V. 1671.
Tartari in Ucraina.
A SV , Avvisi, voi. 40, fol. 133V (ed.).

Bologna, li 27 di Maggio 1671.
(f- I 33V) • • •
Varsavia li 29. Si tengono avvisi, che altri 8 mila Tartari siano calati in Ucraine
per assistere al Dorozensco.

6016.

Varsavia, 3. VI. 1671.
Relatio de statu Metropoliae Kioviensis.
A P F , Scriti. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 570.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio, Signore Padrone Col.mo.
Non essendovi Posta ordinata per le bande di Lithuania, benché io ne havessi
scritto anco per prima, con un'occasione che mi si presentò hieri l'altro, è straor
dinaria, tornai à inculcare à Monsignor Cipriano Zocouski, Vescovo di Vitepsco,
che insista appresso Monsignor Metropolita perche onninamente mandi alla S. Con
gregatione quella relatione che gli fu ricordata sino al tempo di Monsignor Ill.mo
Arcivescovo di Fiorenza, mio Signore.
Io voglio sperare che sijno per farlo poiché non se ne è mai visto segno alcuno
di repugnanza, et in tanto accade questa lunghezza, à creder mio, in quanto che si
Monsignor Metropolita, che Monsignor Zocouski, dà qualche tempo in qua, son
sempre andari in giro.
Intanto rimetto à V.S. Ill.ma l'aggiunto Piego del Padre Pidau, tutto sbattato,
tutto disaminato, et afflitto per la fraterna che gli portorono suavemente le lettere
di V.S. Ill.ma, alla quale humilmente m'inchino.
Varsavia, 3 Giugno 1671.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo, dev.mo oblig.mo servitore
Carlo Grappi.

6017.

Varsavia, 3. VI. 1671.
Incursiones tartarorum et cosacorum in Ucraina.
ASV, Avvisi, vol. 116, fol. 105V.

Varsavia, 3 detto.
Li Tartari e Cosacchi continuano le loro scorrerie nelle provincie di Podolia e
Volinia, dando voce di volersi unire col Gran Turco, uscito con essercito in campa
gna. ...

6018.

Vienna, 7. VI. 1671.
Motus exercituum in Ucraina.
ASV , Nunz. di Germania, voi. 190, fol. io i-o iv .

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Oltre a quanto mi trovo d'haver participato all'Eminenza Vostra in ordine
alle determinazioni del consiglio bellico tenuto in Varsavia...
Le nuove di Polonia in questa settimana sono che nell'Ukraina continuavano
le hostilità delli Cosacchi e Tartari, e che hora in ordine alla mossa di Sua Maestà
erano molto in dietro li preparamenti, e che già si prevedeva, che non poteva (f. io iv)
seguire che doppo la metà di Luglio. ...
Vienna, li 7 Giugno 1671.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
Francesco, Arcivescovo di Firenze.

6019.

Varsavia, 10. VI. 1671.
Exercitus tartarorum et turearum in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 226-26V.

Varsavia, X Giugno 1671.
E di fatto alcuni Tartari caduti nell'aguato di una partita di soldati Polacchi
guidati dal Colonnello di Cernicovia depongono, che in Ukraina non solo non (f. 22Óv)
siino Turchi, ma che m/2 Tartari, che sono passati ad assistere al Dorosenko, lo habbino fatto spontaneamente, et non di ordine della Porta.

6020.

Varsavia, 17. VI. 1671.
Exercitus ducis Dorośenko in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 237-37V.

Varsavia, 17 Giugno 1671.
Di Ukraina scrivono, che il Dorosenko sia ben forte et con un grosso esercito,
ma che però le sue genti, particolarmente і Tartari, non s'impieghino se non in scor
rerie, contro una delle quali riuscì ultimamente al Colonnello Pivio di dar saggio
di se (f. 237V) stesso, tagliandone a pezzi sino a mille cinquecento, con prigionia di
alcuni capi, tra gli altri uno che pare essere, come dicono, persona di qualche conto,
fù. trasportato qua in Varsavia, dove giunse quattro giorni sono.

6021.
1671.
Periculum belli turcici; de pertractationibus ducis Dorośenko et aliis negotiis Regni
Polonia e.
ASV , Nunz. di Polonia, vol. 86, fol. 245-46.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Sig. Padrone Col.mo.
Con la confidenza che le armi de nemici apparecchiate su і confini non doves
sero apportare alcun danno alla Polonia, si è proceduto da questa parte con tanta
lentezza et disapplicatione a prepararsi. . . . (f. 24 5 V ). Oltre le scorrerie de Tartari,
un altro guaio assai scabroso dà non poco da pensare, essendo questi giorni stata in
tercetta lettera del Dorosenko all’Elettore del Brandeburgo, la sostanza della quale
è, che se il Re con l’esercito et con la Pospolita si fosse incaminato per l’Ukraina,
esso Dorosenko havrebbe procurato d’attaccarlo, et dato campo all’Elettore d ’in
vadere anch'egli da quest’altra banda.
E t per dar pastura et meglio ingannare, vogliono che per ciò il Dorosenko habbia scritto all’istesso tempo anco qua a Sua Maestà, et proposto і punti che Vostra
Eminenza si degnerà di leggere in un foglio che invio.
Si tien poco occulta la sudetta lettera diretta all’Elettore et per quanto dicono,
ne è oscuro il senso, non potendosi ben capire se sia proietto nuovo, ò trattato vec
chio tra S. A. et detto Dorosenko. Ma comunque sia, quando la lettera non sia sup
posta, obliga a vigilar et stare attento, et і più sensati conoscono la necessità che
vi è di farsi vedere con le armi (f. 246) pronte. Io ho creduto non esser fuori del
mio obligo il tener ragguagliato Vostra Eminenza di queste emergenze, oltre quello
che ne tocco nel solito foglio degli avvisi. E t qui humilissimamente me le inchino.
Varsavia, 24 Giugno 1671.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo servitore obligatissimo
Carlo Grappi.

6022.
Varsavia, 24. VI. 1671.
De negotio Thomae Korsak.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi- 1, f. 5 3 °-

Ill.mo e Rev.mo Signor mio, Signor Padron Col.mo.
Per il medesimo caso della prossima mia partenza, come ho detto in altra, alla
volta di Vienna, non può essere a me permesso di pigliar le informationi di come
habbino і PP. Domenicani ricevuto, et consentito che professi nella loro Religione
un Tomaso Korsak, nato in Rito, et di Parenti Rutheni, contro il senso de decreti
de Sommi Pontifici, et il volere di coteste Sacre Congregazioni. Ma in tanta distanza
quanta è di qui à Vilna, per dove non camina Posta determinata, questo affare an-
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cora, come l’altro di Leopoli, restarà a Monsignor Ranuzzi, à cui io lascerò le let
tere di V.S. 111.ma nella materia. E t humilmente me le inchino.
Varsavia, 24 Giugno 1671.
Di V.S. 111.ma e Rev.ma humil.mo, devot.mo, oblig.mo Servo
Carlo Grappi.

6023.

Varsavia, 24. VI. 1671.
Tartari in Ucraina.
ASV , Nuns, di Polonia, voi. 86, fol. 247.

Varsavia, 24 Giugno 1671.
L ’ultime lettere di Ukraina et di Leopoli non portano avvisi molto felici, sen
tendosi che li Tartari si sono tanto avvanzati con le scorrerie, che sian giunti sino
a Visniovicz et Dubna, et che dall'uno e l'altro luogo et di contorni habbino pre
dato tutto et fatto schiavi migliara di persone, huomini et donne, et molti nobili. ...

6024.

Varsavia, 27. VI. 1671.
Periculum belli turcici.
A SV , Avvisi, vol. 116 , fol. 113V.

Varsavia, 27 detto.
La città di Caminiz è stata rinforzata di 1500 huomini delle soldatesche vecchie
con munitioni et artiglierie, e sempre si teme, che і Turchi per fomentar li Cosacchi
ribelli, si possino avanzar a far colpo con qualche intelligenza del lor capo Doronzeschi nella provincia de Ucrania.

6025.

Bologna, 1. VII. 1671.
Tartari in Podolia.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 145V (ed.).

Bologna, il primo di Luglio 1671.
(f. 145V) . . .
Varsavia, li 3. Scrive il Castellano di Cernicovia, che soli 600 Tartari havevano
scorsa la Podolia e la Volinia. ...

6026.

Apparatus bellici in Ucraina.
ASV , Avvisi, voi. 116 , fol. 117V.

Colonia, li 6 Luglio 1671.
(f. 117V) . . .
Di Varsavia si ha, che alli 4 del venturo, quel Re e Regina di Polonia si poneranno in viaggio per Lublino, per maggiormente accelerare li preparamenti per la
difesa della Ucrania dall'armi Turchesche, Tartari e Cosacchi rebelli, che scorrendo
anco nella Podoba e Volinia impedivano gran danni a quei popoli con stragge, ra
pine e schiavitudini de gran quantità di genti, ...

6027.

S.

1671.

Pertractationes de pace сим Moscovia.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 260.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio, Sig. Padrone Colmo.
Come Vostra Eminenza si degnerà di vedere nel foglio degli avvisi, si aspettano
qui, a dì per dì, due Ambasciatori grandi Moscoviti, alla venuta de quali sempre
suol farsi qualche motivo di commissioni riguardanti la rebgione, a causa delle chiese,
che si trovano occupate, ò controverse, ò per la diversità de riti in quelle parti,
che per lo più cagionano tra sudditi gravi alterationi. E t se mai sono stati toccati
questi punti, potendosi credere che sia per farsi adesso, che vengono і detti Am
basciatori per confermare l ’armistitio col Re presente, che anni sono fù pattuito
col Re Giovanni Casimiro. Io ho prevenuto con qualche offitio appresso questi
Ministri, acciò, in ogni caso, la religione non patisca alcun detrimento, particolar
mente il rito Greco Unito, che quello che in diversi luoghi vive in ossequio verso la
Sede Apostolica in quelle parti. E t a Vostra Eminenza humilissimamente m'inchino.
Varsavia, 8 Luglio 1671.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo servitore obligatissimo
Carlo Grappi.

6028.

Varsavia, 8. VII. 1671.
Relatio de statu Metropoliae Kioviensis.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 575rv.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio, Signor Padrone Colmo.
Monsignor Cipriano, Vescovo di Vitepsco, stima Monsignor Metropobta che
tutta la colpa rifonde nella negligenza de Vescovi compresi nella metropolia, onde
tanto s'indugi à trasmettere la relatione dello stato dell’istessa Metropolia, da si
lungo tempo richiesta da cotesta Sacra Congregatione de Propaganda. Ma niente
dimeno havendolo io strettamente sollecitato, et fattogli apprendere che importi
à lui, che tanto vale appresso Monsignor Metripobta, di imprimere questi primi
saggi di se medesimo di una esatta premura, et puntualità verso і voleri della me-

desima S. Congregatione, mi risponde ultimamente che la sta stendendo in atto,
ancorché sempre in moto, et che già l ’ha à segno, che ben presto spera di poter
metterla in pulito, et inviarla. Io ho tornato à confortarlo di perfetionar l’opera,
che se non sarà al mio tempo, havrò almeno il contento, et la gloria che gli (f. 575v)
abbozzi habbino havuto il principio colla contribution mia, a cenni di V.S. Ill.ma,
et di Monsignor Arcivescovo di Fiorenza, mio Signore. E t qui humilissimamente
me le inchino.
Varsavia, 8 Luglio 1671.
Di V.S. Ill.ma, e Rev.ma humil.mo, dev.mo, oblig.mo
Carlo Grappi.

6029.

Roma, 11. VII. 1671.
Apparatus bellici turearum in damnum Poloniae et Ucrainae.
ASV, Avvisi, vol. 116, fol. 108.

Roma, l i Luglio 1671.
(f. 108) . . .
Di Venetia scrivono tener con nave di Levante, che dalla Morea e Macedonia
erano stati inviati tutte le biade e cavalli raddunati in quelle provincie verso il
campo del Gran Turco, che si trovava ne contorni di Filippopoli e Soffia, in numero
di m/40 soldati, oltre le genti di seguito del medesimo Gran Turco e Primo Visir,
con apparenza fosse per marchiare verso la Polonia, del cui Inviato straordinario
Visoscki restava la Corte Ottomana poco sodisfatta per non haverli portato la
cessione, che pretendeva della provincia della Ucrania, come paese preteso da Co
sacchi, per essersi questi dati sotto la sua protettione. ...

6030.

Varsavia, 15. VII. 1671.
De rebus religionis in pertractationibus cum moscovitis de pace stabilienda.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 272-73.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Sig. Padrone Col.mo.
Perchè secondo quello che si legge ne і registri de і tempi andati, non tanto
la venuta dell'Ambasciatore Moscovitico, ma ancora colla sortita del Re alla volta
di Leopoli, potrà facilmente accadere, che ò con і Moscoviti, ò vero con li Cosacchi
si convenga in qualche commissione per trattare di aggiustamento, rispetto alle
occupationi fatte da primi, et rispetto alla soggetione a questa Republica scossa
dalli secondi, nelle quali commissioni per l ’ordinario, oltre il politico, vi è sempre
misto qualche interesse toccante la religione, in riguardo de Greci Ruteni Uniti et
de Greci Scismatici, і quali in ciascuno de mentovati domimi hanno tra loro al
tissime differenze, per ragione delle chiese et loro annessi, toltesi vicendevolmente.

Questa riflessione mi ha fatto credere di essere in obligo di non contentarmi
de і soli offltii che havevo passati antecedentemente con diversi Ministri, ma di
dover tener proposito espressamente anco con il Re, come feci l’altr’hieri, suppli
candolo che se per alcun caso si (f. 272V) dovesse far qualche congresso o confe
renza, stia illibata sempre la nostra santa religione et non mai si consenta, ne si
accordi veruno degli articoli tante volte tentati da Scismatici col fomento de Mo
scoviti e de Cosacchi i(n) loro favore, in pregiuditio della Santa Unione.
Mi rispose Sua Maestà assai proportionatamente, essagerando di esser vero
Cattolico et di esser il primo nato tale della sua casa, come che і suoi maggiori tutti
siano stati Scismatici. Ma poiché chiuse poi il discorso in un certo senso, dicendo,
che si trattava di tenersi alieno grandissimo spatio di terra, nella quale і soli
Cosacchi mettevano in campagna centomila et più huomini, io mi feci lecito di
replicargli, che la pietà sua doveva per tanto esser intenta a cavarli dall’errore,
non già mai consentire con veruna conditione che sia atta a contaminar і buoni,
et a scemare il numero de nostri che caminano per la vera strada della salute.
Questo modo di parlare di Sua Maestà mi giova di credere, che sia (f. 273)
certamente una esageratione di lingua, discordante da і sensi migliori del suo cuore.
Nientedimeno a buona cautela ho giudicato di rinforzar gli offltii con qualcuno de
Ministri che hanno più parte in queste materie. Et come articolo importantissimo
sarà una delle cose, che io in primo capo lascerò notate a Mons. Nuntio venturo,
perchè vi stia attento, et colla sua singoiar prudenza diverta tutto ciò che potesse
arrecar nocumento alla religione Cattolica, che è tanto a cuore alla Santità di Nostro
Signore, et a Vostra Eminenza, alla quale io per fine humilissimamente m’inchino.
Varsavia, 15 Luglio 1671.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo servitore obligatissimo
Carlo Grappi.

6031.

Varsavia, 15. VII. 1671.
Joannes Sobieski, dux cosacorum Dorosenko et Hanenko et de pacificanda Ucraina.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 276-77.

Varsavia, 15 Luglio 1671.
In tanto dal campo scrive il Gran Maresciallo Subieschi essergli state rimesse
lettere in data de 20 Giugno del Dorosenko, per le quali esso Dorosenko si dimostra
disposto aH'aggiustamento con questa Corona, con le conditioni però che Sua Maestà
gli conceda le insegne dell'essercito Zaporoviano, che si evacuino Bialocerca et Di
miro, perche presidiate da lui possa in esse consistere sicuramente et promuovere
і trattati della concordia con і Commissarii Regii, co’ quali fa preghiere, che voglia
trovarsi il medesimo Subieski con la plenipotenza (f. 276V) acciò si possa dar fer
mezza a ciò che si anderà accordando.
Queste medesime le ha inviate qua il Subieski originalmente, chiedendo rispo
sta chiara di come doverà contenersi. Essendosene però parlato in consiglio, non si

è presa altra risolutione sin tanto che non si habbia il parere di qualche altro Se
natore, di questi che stanno qui nel convicino, a quali si sono mandate le copie delle
suddette lettere. Ma in sostanza si crede, che si replicherà al Subieski che egli che
è su la faccia del luogo, consideri le convenienze della patria, et con queste et con
і dettami della sua prudenza prenda le misure et quei partiti, che stimerà megliori.
Per il contrario l'Anenko pure demanda le insegne del Generalato et esorta la
Maestà Sua a portarsi in Ukraina, offerendosi, unito con le genti del Re, di cimen
tarsi co’ nemici, altrimenti si fece intendere, che sarà costretto di pigliar partito
perche troppo grave et pericoloso gli riesce di resister solo, instando in fine che havendo і suoi seguaci seminudi, se gli somministri qualche sorte di rivestimento.
(f. 277). Il comandante di Bialocerca similmente fa istanza di esser pro visto
di denaro et bastimenti, protestando di non ne havere che per tutto Ottobre. Et
come quella è fortezza di qualche consideratione, si è scritto al Generale che habbia
cura che sia pro vista di tutto il suo bisogno.

6032.

Ancona, 15.
De duce cosacorum Dorosenko et cosaco rebelle in Moscovia, Stephano Razin.
A SV , Avvisi, voi. 40, fol. 147-47V (ed.).

Ancona, 15 Luglio 1671.
(f. 147) . . .
S'ha di Varsavia... Che і Turchi pensino a fomentare і Cosacchi ribelli per far
colpo nell’Ucraina. Che fossero stati battuti da Polacchi alcuni Cosacchi, ed essersi
soccorso Kamnitz con 1500 huomini. Ch’era capitata al Re lettera scritta dal Dorosensco all’Elettor di Brande burgo, in cui l’esorta d ’entrar in Polonia armato, con
promessa di secondarlo dall’altra parte . . . (f. 157V) . . .
Haya, 24 Giugno. . . .
G l’avvisi di Moscovia portano, che Stefano Radzin, capo de ribelli, sia stato
sorpreso, assediato, e preso da un Cosacco chiamato Itman Cornelio Giacobo nella
piccola città di Agelnich, e lo mandasse prigione per acqua a Mosca.

6033.

Varsavia, 16. VII. 1671.
De pacificatione cosacorum.
A SV , Avvisi, vol. 1 1 6 , fol. 129V.

Di Varsavia, 16 detto.
In questa Corte si procura di tirar і capi de Cosacchi alla divotione della Corona,
e concederli parte de privilegii, che dimandano per levar a Turchi l’adito d’entrar
a danneggiare il paese.

6034.

m i.
De intentionibus pacificis Regis Poloniae.
A SV, Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 282-82V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Colmo.
Speditesi qui tutte le provisioni, che mi occorrevano per sostenere col dovuto
decoro la Nunciatura di Polonia, stò in punto di partire a quella volta, havendo
ricevuto le necessarie instruzzioni sopra le attinenze di quel carico da Mons. mio
Arcivescovo di Firenze, il quale s’è compiaciuto anco di farmi godere abbondante
mente gl'effetti della sua somma gentilezza nell'alloggio di cui m’ha favorito per
tutto il tempo della mia dimora in questa città.
Si sta in incertezza se il Re sia per muoversi da Varsavi(a) per condursi con
l’armata a tentar di riunire al Regno і Cosacchi ribelli. Ond’io non so sin'hora dove
mi converrà andar a trovare Sua Maestà; ma quando sarò a Cracovia prenderò le
risolutioni secondo le ( f. 2 8 2 V ) notitie più certe che si havranno in quella città. In
tanto io co' і soliti miei humilissimi ossequii profondissimamente m'inchino a
Vostra Eminenza.
Vienna, 19 Luglio 1671.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.95

6035.

Ancona, 22. VII. 1671.
De rebus Ucrainae.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 153 (ed.).

Ancona, 22 Luglio 1671.
(f- 153) • • •
Si ha di Varsavia ... Che la Podolia e Volinia risentissero frequenti danni da і
Cosacchi ribelli e da Tartari, non essendovi giunti in tempo li 3000 cavalli, spediti
dal Duca Demetrio. E che pareva che il Dorosensko volesse humiliarsi, ma dalle
sue pretensioni si scorgevano indifferenti gli effetti.

6036.

Tartari in Ucraina.
ASV , Avvisi, vol. 116, fol. 133.
95 Angelus Maria Ranuzzi, Nuntius Varsaviensis (1671-1673).

Di Varsavia, 29 Luglio.
Si ode, che m/40 Tartari, Cosacchi e giannizzeri siano entrati in Ucrania per
far scorreria. Onde il Generalissimo del Regno è montato a cavallo con la sua poca
gente a prendere posto in luogo sicuro per impedirgli l ’avanzamento sino all’arrivo
degl’aiuti, che speravano con la partenza del Re. ...

6037.

Cracovia, 1. V i li. 1671.
De negotiis Metropolitae Kioviensis.
A PF , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 577.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio, Padron Oss.mo,
Monsignor Arcivescovo di Cesarea. Roma.
La lettera di V.S. Ill.ma in data de і 4 del caduto, diretta al Signor Abbate
Grappi, è giunta in mia mano insieme co' і tre Brevi per S. Maestà, G. Cancelliere
di Lituania, e Vice Cancelliere del Regno, trasmessi dall’Emin.mo Signor Cardinal
Altieri, Padrone, concernenti l ’affare di Monsignor Metropolita de Rutheni, e subito
ch’io mi trovi alla Corte in stato di esercitare il mio Ministerio, eseguirò quel tanto,
che V.S. Ill.ma s’è compiaciuta di comandare. Con che rinovandole gl’atti de miei
riv.mi ossequi], resto. E bacio à V.S. Ill.ma humilmente le mani.
Cracovia, Primo Agosto 1671.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma devotissimo et oblig.mo
A. Arcivescovo di Damiata.

6038.

Bologna,

5.

V ili. 1671.

Res gestae exercitus polonici in Ucraina.
ASV, Avvisi, voi. 40, fol. 159V (ed.).

Bologna, li 5 di Agosto 1671.
(f. 159V) . . .
Varsavia li 8. Quelle partite (N.B. - Polacche), spedite dietro a Tartari che fug
givano con la preda, per non haverli potuti arrivare e per non allontanarsi dall'e
sercito e porsi a pericoli, erano tornate in dietro, e passate per alcune città de Co
sacchi ribelli, gli havevano attaccato il fuoco, e portato via gran quantità di be
stiame per loro vitto.

6039.

Res gestae exercitus polonici in Ucraina.
ASV , Avvisi, vol. 116, fol. 137V.

Di Varsavia, 6 Agosto.
Il Generale di Polonia Sobieschi sentesi, che non potendo opporsi in campa
gna all’essercito de barbari, entrato a scorrere nella provincia di Podolia, si era ri
tirato con le sue genti in poco numero in Cameniz, et il Duca Demetrio appresso
la fortezza di Sbaraz per attendere li rinforzi, che marchiano da tutte le provincie
del Regno. Intanto li paesani delle due provincie di Podolia e Russia intimoriti si
ritirano ne' luoghi forti.
6040.

Vienna, 9.

1671.

Res gestae cosacorum in Ucraina.
A SV , Nunz. di Germania, voi.

190,

fol.

183-83V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Colmo.
Tengo fin hora l ’avviso dell’arrivo di Mons. Nunzio di Polonia a Cracovia ...
Negli avvisi dati colà al Mons. Vice Cancelliere et al Gran Tesoriere del Regno dalli
Generali, che nell’Ukraina fossero di già entrati da m/40 de' Tartari verso Bialocerchi e che si fossero uniti col Dorosenko, capo de' Cosacchi ribelli, anziché suppo
nessero ancora di tirare al suo partito l ’Anenko, per ancora devoto alla Corona di
Polonia, per cagione che questo si trovava con poca gente, e (f. 18 3V ) mancanza
de і soccorsi dalla banda di Polonia.
Vienna, li 9 Agosto 1671.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Firenze.

6041.

Vienna, 16. V ili. 1671.
Tartari in Ucraina.
A SV , Nunz. di Germania, vo.. 190, fol. 200.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Colmo.
Benché dalla banda d ’Ungheria...
Ad ogni modo dalla parte della Polonia non sono conformi a queste disposi
zioni le apparenze, che in quel Regno presentemente si mostrano. Sono entrati,
come nella passata si scrisse all’Eminenza Vostra, gran numero di Tartari nell’Ukraine, e sono assistiti da і Turchi, e hora si trovano padroni della campagna e del
paese. Si che in quel Regno vivono hoggidì con molto timore e si fortifica alla ga
gliarda la città di Zamosci, esposta particolarmente a quelli danni.
. . . (f. 200v) . . .
Vienna, li 16 Agosto 1671.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo e obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Firenze.

6042.

V ili. 1671.
Iter Regis Poloniae in Ucrainam.
ASV , Avvisi, voi. 41, fol. 177-78.

Varsavia, 19 Agosto 1671.
Queste Maestà, che ne і giorni passati partirono di qua col solo seguito della
lor Corte ordinaria per condursi verso Leopoli, di dove ha poi destinato la Maestà
del Re di passare in Ucraina contro і Cosacchi ribelli. . . . (f. 177V) . . .
Si spera perciò, che non ostante le intestine dissensioni, sia per haver Sua Maestà
un’armata sufficiente per resistere ad ogni tentativo nemico,96 et anco per far provare
a і Cosacchi ribelli і rigori della Regia indegnatione con invaderli in casa propria,
ove non si accomodino a ricevere con honeste conditioni il perdono, che è quello
(f. 178) a che più inclina questa Corte, a cui l'esperienza della ferocia di quei popoli
non fa sperare per facile impresa il constringerli con le armi a riconoscersi.

6043.

Varsavia, 19. V ili. 1671.
Exercitus polonorum in Ucraina.
ASV , Avvisi, voi. 116, fol. 145.

Varsavia, 19 detto.
Le scorrerie de Tartari, Cosacchi e Turchi ogni giorno più svaniscono, e la pro
vincia di Ucranya s’è riparata da loro con l'arrivo dell’essercito e del Re di Polonia
verso quelle parti, e mediante la riconciliatione che si spera del capo de Cosacchi
Doronsescho con la Polonia, come si tratta, alle strette si libera il Regno d'una
gran diversione.

6044.

22.

1671.

De negotiis Ucrainae.
ASV , Avvisi, voi.

116,

fol.

149V.

Di Lublino, 22 d’Agosto.
Il Re e la Regina di Polonia, dopo haver dato udienza in Janovietz al nuovo
Nuntio Apostolico Mons. Ranucci,97 sono giunti in questa città per attendere, che

96 Agitur de turcis.
97 Ann. 1671-1673.

la nobiltà passi il fiume Vistola, e poscia passerà il Re in Ucrania per rimetter і
Cosacchi alla divotione della Corona, horche intimoriti per le rotte dategli da nostri
senza timore de Turchi, mentre si sente, che questi saranno inviati contro gl’Ara
bi, che in grosso numero gettatisi in campagna hanno saccheggiato il tesoro e sepol
cro di Maumethe alla Mecca.
6045.

Varsavia, 26. V ili. 1671.
ReX Poloniae in Ucraina et instantiae cosacorum et non Unitorum in damnum Unionis.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1673, voi. 442, f. 235rv, 238.

Emin.mo e Rev.mo Signore Padron Col.mo.
Il viaggio del Re verso l’Ucraina si come nell’anno corrente non può conferire
all'uso della forza, attesa la stagione avvanzata, e il dispensarsi qui di poter con
essa ridurre і Cosacchi ribelli all’ubbidienza, così ha per oggetto il negotio col quale
vuole il Re fare ogni sforzo per pacificare le cose di quelle Parti, e se bene pro
cura d'andarvi armato, ciò non è che per dar calore, e fomento a і trattati. In que
sta occasione si rinovaranno le istanze de Cosacchi Scismatici per l'abolizione de
rUnione de Ruteni alla Chiesa Cattolica, e per la restitutione ai Scismatici delle Chie
se, e Beni ecclesiastici, che vengono posseduti dagl'Uniti, a і quali però sovrasta
pericolo tanto più grave, quanto in questo tempo è maggiore l’apprensione, che qui
si ha delle forze de Cosacchi, e della necessità di accomodarsi alle loro pretensioni
giuste, o ingiuste che siano, per non haver a restar sempre soggetti ai danni che
questi inferiscono alla Republica e per non haver le loro armi contro in occasione
che (f. 235 V ) il Regno venisse invaso dal Turco, e per il timore di rimaner sotto
posti alle incursioni de Tartari, massime quei del Crim, co і quali і Cosacchi s’in
tendono, e che in tanto non hanno inondato la Polonia nell’anno presente, in quanto
il lor Cam nuovamente salito a quel Prencipato, non ha potuto applicarvi distratto
dall'obligo di quietare le cose interne di quei Barbari; al che s’aggiunge la volontà
grande, che ne ha il Re. e per il fine di veder quiete le cose del Regno e per acqui
stare dall'esito della sua mossa credito appresso la Republica, e per le instigationi
di molti, che dalla ribellione de Cosacchi hanno patiti eccessivi danni in riguardo
a і Beni, che possedevano nell’Ucraina, e che da quei Popoli sono stati loro usur
pati. Io non lasciarò d'usare ogni più esatta diligenza per oppormi con tutto lo spi
rito ad ogni condescendenza di S. Maestà, che potesse recar pregiuditio alla Reli
gion Cattolica, et all'auttorità di N. Signore, col valermi delle notitie, che in questa
materia mi sono state sugerite (f. 238) da Monsignor mio Antecessore. In tanto m ’è
parso di doverne portar à V. Eminenza anticipatamente questo avviso, ancorché
sin hora non si sia entrato dalla Corte in alcun negotiato, e per sodisfare al mio de
bito, e per supplicarla humilmente de gl'ordini, che si degnarà darmi sopra il modo
col quale dovrò comportarmi. E bacio à V. Eminenza con profondissimo inchino
riverentemente le Sacre Vesti.
Varsavia 26 Agosto 1671.
Di V. Eminenza Reverendissima humil.mo, devot.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata

6046.

V ili. 1671.
Dissidia cosacorum ucrainensium.
ASV, Avvisi, vol. ііб , fol. 153.

Di Lublino, 31 Agosto.
Intanto il Generale Subieschi scrive, volersi unir col Duca Demetrio per pas
sar a debellar il Doronsenco, uno de capi Cosacchi, restando fedele l’Anenco, altro
loro capo.

6047.

Varsavia, 2. IX . 1671.
Minae turearum contra ducem Dorosenko.
ASV , Avvisi, vol. 40, fol. 176V.

Varsavia, 2 detto.
(f. 1 7 6 V ) . . .
Dicesi che il Gran Signore habbia dato ordine al Kam de Tartari che vegga di
far morire il Doronsesco per havergli mancato nelle promesse, ed havergli dato vane
speranze di conquiste.

6048.

Bologna, 9. IX . 1671
Rex Poloniae et negotia Ucrainae.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 171V (ed.).

Bologna, li 9 di Settembre 1671.
( f.

171V )

. . .

Varsavia li 12. Sabbato dopo pranso partì il Re alla volta di Janoviez, 16 le
ghe di qua, scortato dalli reggimenti di sua guardia, da molti Senatori servito, e
da molti ufficiali della Corte. Andò la Serenissima Regina fino a detto luogo ad ac
compagnarlo, dove si tratterà qualche giorno per aspettarvi l ’ammasso della nobiltà
e le mili tie della Littuania, per poi passar a Lublino e Leo poli, dove si crede siano
per venirvi і Generali dell’essercito, per ivi consultar ciò si dovrà fare, già che sono
svaniti і terrori dell'Ucraine, dove non hanno scorso più che 4 in 5 mila Tartari
Bialagrodt, con mille Cosacchi di scorta, sono arrivati fino a io leghe di qua da
Bar, e fatti danni grandi, et haverian forsi seguitato più oltre, se giunti che furono
a Tarnapoli, non havessero inteso, che quivi si trovavano buone truppe di caval
leria Polacca, sotto il comando del Generale di battaglia Polanoroschi, dal quale

furono seguitati e necessitati a trucidare fuggendo і prigionieri, che non potevano
condur in groppa de’ loro cavalli.

6049.

IX .

Victoriae polonormn in Ucraina.
A SV , Avvisi, voi. n 6 , fol.

i 6i v .

Di Lublino, 13 detto.
Intanto і nostri, dopo una rotta data a Cosacchi e Tartari, hanno fugato di
sotto Brailova l ’altro lor grosso, con fratello del Doronsesco, et il Duca Demetrio
ha preso e presidiato Starogrod et altri luoghi, dovendo poi l'essercito marchiar
verso Bialacerchi, era per attaccar Doronsesco.

6050.

16. IX . 1671.

Res gestae polonormn, cosacorum, tartarorum et turearum in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 314-14V, 322.

Varsavia, 16 Settembre 1671.
Oltre alla confermatione della scritta rotta data dalle armi Regie al fratello
del Dorosenco in Ucraina, non portano altro di rimarcabile le lettere de і 31 del
passato, che in questa settimana si sono havute dall’armata, eccetto che la ritirata
del detto fratello del Dorosenco in B rada via e la fuga de і Tartari, che gl’assistevano, parte de quali per il ponte, che traversa il fiume Bog e l'altra verso Ladiszin
era stata inseguita da questi Generali sino a quattro leghe distante da і campi de
serti, e che al favore di questo successo erano ritornate all’ubbidienza Regia le città
di Ladisin, Czetverty, Czetuvertymivka, Piezara, Niemierova, Kraszne e Szarogrod, in alcune delle quali, come più importanti, era stato messo presidio.
Che la cavalleria s’era accampata sotto Bar, dove і Generali disponevano di far
avvanzare anco la fanteria et il resto dell'armata per atteneer ivi gl'ordini della
Maestà Sua.
Che stavasi senza alcun avviso de і progressi del Dorosenco sotto Bialacerchio,
benché con credenza, che l ’accennato successo potesso hoverlo fatto risolvere a scio
glier l’assedio e ritirarsi con la sua gente in sicuro.
E che l’armata si trovava in bisogno d’esser pro vista di cavalli, havendone
perso molti per la fatica della passata fatione, e nel dar la caccia a і Tartari.
. . . (f. 3 14 V ) . . .
Si sono havute lettere dal Sig. Karunovvski, Inviato di Sua Maestà al Cam de
Tartari, scritta di Polanca, distante da Bialogrod quattro leghe, in data de і 15

Agosto, con quali conferma la depositione d'A ly Bassa di Silistria da quel governo,
ma ch'era stato provisto d’altro impiego in Aleppo, et insieme datagli la sopraintendenza e direttione de g l’affari de і Tartari e dell’essercito che deve passare in
aiuto del Dorosenco in Ucraina, e che a lui verrà pure subordinato il nuovo Bassa
di Silistria Meghmet, e che і Tartari di Bialogrod, Putriag e X obnig989s’erano già, se
condo gl'ordini di detto Bassa, incaminati in Ucraina, per congiungersi al Doro
senco, alle importune istanze del quale scrisse, che lo stesso A ly stasse in disposi
tione di passarvi. Che і Cosacchi di Zaporo via havevano fatto scorreria sin sotto
le fortezze di Kazi e Szankirmen con botino considerabile di animali et uccisione
di molti Turchi e Tartari, e che stassero tuttavia intorno Szankirmen per impadro
nirsene, e che і medesimi Cosacchi havessero già occupati tutti (f. 322) і posti da
Oczacov sino a Precop, del che però non si tiene dall’Anienco alcun avviso.

6051.

Varsavia, 23. IX . 1671.
Exercitus polono-lithuanicus in Ucraina.
ASV, Avvisi, voi. 41, fol. 182.

Varsavia, 23 7 bre 1671.
Si pensa di assegnare і quartieri d'inverno in Ucraina tanto all'esercito di Li
tuania, come a quello, che presentemente vi si trova, affinchè possino più pronta
mente resistere alle hostilità, che nel prossimo potessero tentare і Cosacchi, e per
haver quelle militie pronte alla prossima campagna.

6052.

Zamościa, 26. IX . 1671.
Res gestae cosacorum in Ucraina.
ASV, Avvisi, voi. 116, fol.

i

6q v .

Zamościa, 26 passato.
Il Re va a Leopoli, e di là, lasciata la Regina, all'essercito sotto Bar, nel mentre
il Lubimisco ha espugnata la città di Vanisca," e tagliato a pezzi il grosso presidio,
che vi era de Cosacchi, il di cui capo Doronsesco ha perciò abbandonata la bloccata
di Bialacerchio, che è stato poscia ben munito.

98 Nomina male transcripta; agitur, ut videtur, de tartaris Budiacensibus et Chadzybeg, habitan
tibus inter Danubium et flumen Dnister.
99 Agitur de duce Lubomirski, et de civitate Vynnycia, in Podolia.

6053.

Leopol, 6. X . 1671.
Progressus exercitus polonici in Ucraina.
A SV , Avvisi, vol. 116, fol. 173.

Di Leopoli, 6 detto.
Intanto l'armi Polacche sotto il General Subieschi prendano in Ucrania un luogo
doppo l'altro.

6054.

Varsavia, 7. X . 1671.
Pericula Unionis in Ucraina et dissidia Praelatorum unitorum.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 583™, 586.

Emin.mo e Rev.mo Signore Padron Col.mo.
Per riparare à і pregiuditij, che, sovrastano à gl’Uniti della Russia per le dis
sensioni de і loro Prelati, massime nelle congiunture presenti dell'assistenza, che і
Scismatici hanno da і Cosacchi ribelli, scrissi sin dal principio del mio arrivo qua
à quel Metropolita, e al suo futuro Coadiutore, et à і Vescovi d'Vladimiria, e Pinscò
per comporre con sodisfatione comune le differenze, che passano fra di loro, per riunir
ghanimi e rimuovere ogni occasione a і Scismatici di approfittarsi di così fatte di
scordie. Monsignor Metropolita con sua lettera, che non m’è giunta prima di questi
giorni, in riguardo alla gran distanza, che è di qua alla sua residenza in Volinia,100
m’ha richiesto à soprasedere nella Causa, che qui s’agita sin al mese prossimo, nel
quale egli si trovarà qui, per rappresentarmi le sue ragioni, al che io volentieri havrei condesceso in riguardo alla commodità, che la sua presenza mi havrebbe data
di renderlo persuaso del molto in cui egl’ha ecceduto nelle sue procedure contro
quei Prelati, і quali sono venuti qua a rappresentarmi gl’aggravij, che hanno patito,
e tuttavia vi si trattengono con continue istanze d’esser rimessi al possesso delle
Archimandrie (f. 583V ) dalle quali sono stati espeliti, e che suppongono venir hora
devastate da quelli, che ne hanno ricevuta la custodia da Monsignor Metropolita.
Sopra di che ho stimato bene di scrivere al Vescovo di Vitepsco, futuro Coadiutore,
secondo і cui consigli si governa il Metropolita, e di esortarlo à farle rilasciar ad al
cuni Religiosi che vengono proposti da gl'istessi Vescovi et attendo di sentire dalla
risposta che mi darà l'effetto, che havranno fatto le mie esortationi. Essendomi poi
hoggi pervenuta la benignissima di V.Eminenza, de і 7 del caduto, con le risolutioni
della Sacra Congregatione sopra il ricorso fatto da і medesimi Vescovi su quest’istesso soggetto, ho stimato di dover inviare al Metropolita la lettera à lui diretta
100

Tunc temporis verosimiliter commorabatur in Archiamandria Suprasliensi, prout videri potest

ex litteris eius, tunc temporis datis.

dalla S. Congregatione, et insieme stimolarlo à venirsene qua nel Mese venturo,
come ha scritto, per il qual tempo vi si trovaranno anco і Vescovi suddetti, à і quali
ho dato le citationi da eseguirsi in caso, ch'egli differisca molto la sua venuta, con
forme che dubitano, e come trasferendosi qua Monsignor Metropolita, e il Vescovo
di Vitepsco io procurarò con ogni studio di far loro conoscere l’errore, e lo scandalo,
che n'è proceduto, e d'indurli con le maniere più (f. 586) proprie alla conveniente
riparatione; così quando essi non vengono, e non vi sia luogo à ridurli al dovere
con le buone mi vaierò degl'altri mezzi, e del Breve di N.S. per S. Maestà. E di quel
che ne seguirà darò à suo tempo distinto ragguaglio à V. Eminenza. Intanto le fac
cio humilissimo e profondissimo inchino.
Varsavia, 7 8bre 1671.
Di V. Eminenza Rev.ma humil.mo, dev.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6055.

Leopoli, 13. X . 1671.
Progressus exercitus polonici in Ucraina.
ASV , Avvisi, vol. 116, fol. 177V.

Di Leopoli, 13 detto.
I Polacchi hanno preso Brado va a confini di Valacchia, con morte di due Co
lonnelli Cosacchi e prigionia di 300 Tartari. E t il General nostro di campagna, uni
tosi con Cosacchi fedeli sotto Braslavia, s’avanzava a far l ’istesso del medesimo
Generale Subieschi, il che faciliterà la recuperatione di tante provincie sotto questa
Corona. Intanto intendendosi, che il Doronsesco, vedendo sbandarsi la sua gente,
e mancarli l ’assistenza de Tartari, si era ritirato ... (N.B. - dopo manca, pagina
staccata a mezza riga).

6056.

Varsavia, 14. X . 1671.
Progressus polonorum in Ucraina, cosaci ducis Hanenko, et Dorośenko, legati turearum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 331-31V.

Varsavia, 14 8-bre 1671.
Con lettere di Leopoli de і 3 del corrente s’è inteso l'arrivo delle Maestà del Re
e della Regina in quella città, dov'erano stati ricevuti con quelle dimostrationi più
espressive della veneratione et affetto di quel popolo verso le Maestà loro.
Scrivono d ’Ucraina che al favore de gl'accennati buoni successi delle armi
regie, venivano riducendosi all’ubbidienza molti di quei luoghi, eh'erano stati oc
cupati da і ribelli, e particolarmente che s'erano già sottomessi tutti quelli che sono
sopra il fiume Bog, incominciando da Mietziboz sino a Varclavia,101 e che la città di
Iampol situata sopra il fiume Tira, hora Niester, haveva anch’essa inviati і suoi
101 Agitur de oppidis in Podolia: Meżyboż, et Braclav.
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Deputati per render ubbidienza a Sua Maestà, con offerta di darle in potere tutti
quei ribelli.
Inviati dall’Anienco al Generale dell'esercito hanno portato avviso, che egli
con la sua incorsione nel paese de Tartari Bialogrodensi, haveva felicemente depre
dato tutto il paese che è intorno a Techeni, con molta uccisione di persone, e bottino
di sopra ottomila buovi, ciò che viene anco confermato con le notitie giunte di V a
lacchia. Sono però stati rispediti і medesimi inviati con alcuni donativi, e con or
dine all’Anienco di ritornarsene sollecitamente per unire le sue truppe co' l’esercito,
al qual effetto il Generale stava attendendolo, e che in caso, ch'egli stimasse di non
poter venire, mandare il suo Colonello Sirco per accordare al servitio di Sua Maestà
molti Cosacchi, che si trovano in quei contorni, e che hanno sotto di lui militato
nelle isole Zaporoviane, alle quali in tal caso viene esortato l'Anienco di ricondursi
per difenderle dalle incursioni, che potessero tentarvi і Tartari Precopensi, con pe
ricolo di sovertire quella gente incostante et alienarla dalla divotione verso il Re.
Essendosi inoltrata verso Kalnik una partita di soldati comandata (f. 3 3 1 V )
dal Rusovich, gl’era riuscito di far prigioni due inviati del Dorosenco al Cam de
Tartari, l'uno che tornava, e l'altro che andava per sollecitare il ritorno del primo,
e da essi potranno haversi molte notitie delle corrispondenze, e de disegni dell'inimico.
S'era il Dorosenco fermato nelle vicinanze di Uman insieme con la sua gente,
et haveva nell’istesso tempo trasmessi inviati al Generale per esprimergli la sua
dispositione e sottomettersi al Re, і quali ne privati discorsi con esso principiarono
ad esortarlo a ritirar l'esercito dall’Ucraina per non mettere il Dorosanco in obligo
di combatterlo giunti che saranno і soccorsi, che sta aspettando da più parti, ciò
ch'egli non havrebbe voluto fare, ma in fine terminarono co’ l'offerire di rimettersi
in fede ogni volta, che il Dorosenco fosse conservato nel Generalato de Cosacchi,
e che un tale Tucalschi Vescovo scismatico, auttore di questa ribellione, fosse eletto
Metropolita di quei Scismatici,102 promettendo egli d’usare ogni opera, perche
siegue felicemente l’accordo.
Attendesi in breve un Inviato del Bassa di Silistria, che viene per querelarsi
dell'incorsione fatta dall’Anienco contro і Tartari di Bialogrod, sudditi del Turco,
al che daranno abbondante motivo di rispondere quello che hanno prima fatto quei
barbari ne і paesi sogetti a questo Regno.

6057.

Roma, 17. X . 1671.
Exercitus turcicus in Mari Nigro.
A SV , Avvisi, vol. 116, fol. 160.
102

Josephus Tukalskyj, episcopus Mscislaviensis (ab anno 1661), dein electus metropolita Kiovien-

sis non unitus (an. 1663), non tamen acceptus a Rege Poloniae et a societate ucraina, ob tempora difficil
lima et dissidia cosacorum interna. Variis ducibus cosacorum favebat, inde a Paulo Tetera incipiendo.
Obiit die 26 iulii 1676. Cfr. Encyklop. Powszechna, voi. 25, pag. 695-698.

11 — Litterae Nunt. Apost., voi. XII

Roma, li 17 8-bre 1671.
(f. 160). Di Venetia scrivono... E t il Primo Visir haveva ordinato al Bassa di
mare di spedir legni armati nel Mar Nero a reprimer і sbarchi e scorrerie de Russi.

6058.

Varsavia, 21 . X. 1671.
De negotiis Unitorum, de relatione de statu Metropoliae; de rebus Poloniae.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f- 587-88.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio, Padron Oss.mo,
Monsignor Arcivescovo di Cesarea (Roma).
Cò Phumanissima di V.S. Ill.ma de 19 del passato ho ricevuto la nota de і Pro
visionati della S. Congregatione, e del tempo per il quale sono stati pagati, e se
condo quella mi regolarò del far loro havere il danaro ne і dovuti termini, e le ne
darò avviso di mano in mano.
Da altra mia, che scrissi alla S. Congregatione due ordinari] sono, havrà V.S.
Ill.ma intesa la risolutione, che havevo presa di sollecitare la venuta qua del Metro
polita de Rutheni, e del Vescovo di Vitepsco, suo futuro Coadiutore, e venendo,
come spero, procurarò con la dolcezza possibile fargli digerire l'amaro boccone, che
l’istesso s’è preparato col suo modo di procedere co' і due Vescovi di Vladimiria,
e Pinsco, e quando egli ritardi si proseguirà co' і termini di giustitia già cominciati,
e s’egli viene mi vaierò della congiontura anco per disporlo à non più differire l’Informatione promessa per la Sac. Congregatione, e al Vescovo di Vitepsco sugerirò
quanto può d ’arguì di stimolo, il desiderio, che ha di vedere le Bolle della Coadiutoria, benché io dubiti, che la sua ardente natura habbia da coadiuvare il Metro
polita alle stravaganze, alle quali egl'è portato per se stesso.
Nell’affare degl’Uniti co’i Scismatici non v ’è stata sin hora cosa di (f. 587V )
nuovo, poiché s’è atteso più a menar le mani che à discorrere e le armi Regie
sono state così prosperate dalla previdenza Divina, che, come V.S. Ill.ma vedrà
dall’annesso foglietto, il Dorosenco, ritiratosi nell'estremità dell’Ucraina, si vede
ridotto in stato più di ricevere, che di dar legge. È ben vero, che per farlo risorgere
v ’è il pericolo di due inconvenienti, l’uno, che allontanandosi il Re maggiormente
dall’armata col ritorno qui per la Dieta, і soldati, che hora si contengono in disci
plina, ancor che non pagati, non prorompono in qualche confederatione, secondo
il loro solito, e l’altro che le dissensioni interne, la troppa confidenza, e la repugnanza alle contributioni non ritenga la Dieta dal fare le previsioni opportune, per
debellare affatto і Ribelli, і quali se havranno tempo risorgeranno con nuove forze,
come han fatto altre volte. Per quel che riguarda l ’interesse della Religione, e deg l’Uniti, non ho havuta alcuna nuova da Monsignor Vescovo di Cheima, che ha
l ’incompensa di assistere al negotio per gl’Uniti, e pensò che non vi sarà altra novità
prima della Dieta, alla quale si ridurrà tutto lo sforzo de Scismatici, il che vaglia
à V.S. Ill.ma per espressione della causa, per la quale io non ho scritto altro in tal
proposito.

(f. 588). Il Padre Pidou dovrebbe esser partito a cotesta volta, secondo le pre
mure di V.S. Ill.ma, da me significategli.
Continuarò in avvenire à mandarle il foglietto, ma vorrei che V.S. Ill.ma mi
somministrasse occasioni maggiori di manifestarle, come le havrà rappresentato
il Can. Anibaie mio fratello, quanto io sia
Varsavia, 21 8bre 1671.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma humil.mo et obb.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6059.

Varsavia, 21 . X . 1671.
De Rege Poloniae, de duce cosacorum Hanenko, progressus polonorum in Ucraina etc.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 339-40.

Varsavia, 21 8-bre 1671.
Continovano la dimora in Leopoli le Maestà del Re e della Regina con molta
sodisfatione per felici progressi delle armi d’Ucraina contro і ribelli, ancorché la
mancanza del danaro e di sufficiente soldatesca travagli l’animo del Re che si vede
in stato di non poter da queste vittorie raccorre tutto il frutto, che si potrebbe, in
benefitio publico, con la totale oppressione del Dorosenco nelle presenti congiunture
della costernatione d’animo, in cui egli si trova insieme co' і Cosacchi suoi seguaci,
e per le emergenze, che tengono applicati ad altra parte il Turco e il Tartaro, da
quali però non riceve le assistenze, che s'era promesse.
Le lettere che si sono havute dal campo in data de і 30 del passato e de і 4 del
corrente avvisano, che l'Anienco dopo l'accennata vittoria riportata contro і Tar
tari con la distruttione di Bialogrod e la morte d'un Bassa Turco che vi si trovava,
haveva co’ і suoi Cosacchi carichi di spoglie presa la marchia per unirsi co’ l’armata
sotto Human, del che haveva mandato a dar parte al Generale, a cui haveva anco
inviati molti de Tartari e Turchi fatti prigioni nella passata fattione, e che havendo
ha vu to di ciò notitia il (f. 339 V ) Dorosenco, sera avvanzato ad un certo posto per
combatterlo e toglierli la preda. Ma alle relationi fatte da suoi corridori, che l'Anienco
veniva con forze superiori che sue, non volle azardarsi all'attacco, e ritornò verso
Czerin, con una ritirata così sollecita ed inordinata, ch’hebbe apparenza d'una
vergognosa fuga, havendo anco alcuni abbandonato vilmente і standardi, ond'era
senz'altro intoppo riuscito all'Anienco di congiungersi co’ l’esercito.
Prosegui vasi la ricupera tio ne delle piazze occupate da ribelli, che alla sola com
parsa delle armi Regie le abbandonavano senza aspettar l'attacco, e fra і luoghi ac
quistati si scrivono per più considerabili le città di B rada via, il cui presidio era pas
sato dalla parte del Re, e messosi sotto l'Anienco, Moilovia et Human.
Era giunto all'esercito il Palatino di Chiovia,103 con un soccorso di mille e cinque103 Palatinus Kioviensis tunc temporis erat Andreas Potocki, dein Palatinus Cracoviensis (ab. an.

cento soldati, quello di Sandomiria con tre compagnie di cavalli, e con quasi altretanti si attendeva di giorno in giorno il Marescial del campo, e per lo contrario il
Dorosenco veniva giornalmente rendendosi più debole, essendo stato abbandonato
non solo dalla maggior parte de Tartari, ch'erano appresso di lui, ma anco da buon
numero de suoi Cosacchi, de quali due regimenti intieri s'erano resi sotto l’ubbidienza
del General Sobieschi, oltre diverse altre compagnie, che s'erano ridotte sotto ГАnienco.
Di Moilovia scrivono, che l’esercito Regio dopo unitosi co' ГАпіепсо, era pas
sato a Ladiszin, e che marchiava verso Czerin con pensiere di sovragiungere il Do
rosenco e di attaccarlo.
■ • • (f. 34°)
I Tartari Moscoviti, che habitano vicino al fiume Tanai Volga, congiùntisi
co' і Circassi Calmucci et altri di quei barbari erano passati nel Crim contro quel
nuovo Cam, al quale davano da pensare, mentre havevano data una gran rotta
con molta uccisione a Sultan Galga, che gl'haveva spedito contro.

6060.
Leopoli, 27 . X . 1671.
Res gestae polonorum et cosacorum in Ucraina.
ASV , Avvisi, voi. n 6 , fol. 185V.

Leopoli, 27 8-bre.
Impadronitosi Tarmi Regie di molti luoghi e città di Ucrania erano passati
all'assedio di Colnich, presidiato dal Doronsesco, et inteso l'avanzamento d’un
grosso di Tartari per soccorrerlo, fu dal General Subieschi et Avrengo incontrato,
combattuto e disfatto con la morte della maggior parte, dopo che il detto Gene
rale publicò un armistitio generale a far ritirare li nemici alle case loro.

6061 .
Varsavia, 28 . X. 1671.
De cosacis ducis Hanenko.
ASV, Avvisi, voi. 40, fol. 198.

Varsavia, 28 Ottobre 1671.
Per animare l ’Anenco a continuare nella fede e servitio di Sua Maestà, gli sono
state spedite l’insegne militari, et un donativo di contanti.
S'ha avviso, che il Generale insieme col detto Anenco habbiano con tutto l'e
sercito investito Colnic, la cui espugnazione si tiene per indubitata, e che il Doron
sesco conoscendosi debole, si fosse ritirato nella Vallacchia.

6062.

Varsavia, 11 . X I. 1671.
De dissidiis Unitorum.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 589.

111. шо e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo,
Monsignor Arcivescovo di Cesarea (Roma).
Comparvero poi qui prontamente Monsignor Metropolita de Rutheni, et insieme
con lui il Vescovo di Vitepsco, suo futuro Coadiutore e furono incontinente da me,
e mi fecero espressioni d’ogni maggior ossequio, e divotione verso N.S., e la Santa
Sede, e mostrarono gran dispiacere, che la Santa S. e la S. Congregatione havessero
potuto apprendere sinistramente le loro operationi, indirizzate, come dissero, al
maggior servitio di Dio, e della Religione. Stanno però adesso giustificando il fatto
intorno alle differenze cò і Monsignori d’Vladimiria, e Pinsco, quali dovrebbono
essere qui dentro questa Settimana, secondo l'avviso che m’hanno fatto giungere.
Onde à suo tempo parteciparò alla S. Congregatione quel tanto che havrò esequito
in questo affare.
Da una lettera, ch’io scrivo alla S. Congregatione, sentirà V.S. Ill.ma le novità
con le quali si tenta di turbare le cose degl’Armeni Uniti; io non lasciarò d'usare
ogni maggior diligenza per far ch’esce di Paese il preteso Coadiutore dell’Arcive
scovo di Leopoli.
Havrà qui annesse le ultime note datemi da questi Padri Giesuiti, secondo il
solito, intorno agl’Alunni de і loro Seminari]; et in oltre il foglietto ordinario, ac
compagnato da і miei riveriti ossequij, dovuti al merito riguardevole, e alla Persona
di V.S. Ill.ma. E le fò devotissima riverenza.
Varsavia, n Novembre 1671.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo et oblig. servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6063.

Casimiria, 17. X I. 1671.
Cosaci Dorosenkiani.
A SV , Avvisi, vol.

116,

fol.

193V.

Di Casimiria, 17 detto.
Il Re e Regina di Polonia son giunti qua di ritorno a Varsavia, il Generalissimo
a Leopoli lasciato il comando dell'essercito acquartierato in Ucrania al Duca De
metrio, e si ode, che il Doronsesco, capo de Cosacchi ribelli, si raccomandi per il
perdono.

6064.

Rimini, 17. X L 1671.
De cosacis ducis Hanenko et Dorośenko eorumque statu.
A SV , Avvisi, voi. 40, fol. 210V (ed.).

Rimino, 17 Novembre 1671.
(f. 2 I 0 V) . . .
Varsavia, 21 Ottobre. ...
Lettere del campo avisano, che THanenco, dopo le vittorie riportate contro
Tartari con la distruttione di Bialogron (N.B. - sic) e morte d’un Bassa Turco, se
guitasse con і suoi Cosacchi la marchia per unirsi con l’armata sotto Human, di che
havutane notitia il Dorosensco s'era avanzato ad un certo posto per combatterlo.
Ma inteso esserli superiore di forze, se n’era ritornato verso Zerin così solecito,
ch’hebbe apparenza di vergognosa fuga. Onde l ’Hanenco senza intoppo era arri
vato ad unirsi con Tesserci to.
Era giunto al campo nuovo rinforzo di gente, e vi si attendeva il Maresciallo
del campo medesimo. Al contrario, il Dorosensco rendevasi alla giornata più debole,
essendo stato abbandonato e della maggior parte de Tartari e da buon numero de
suoi Cosacchi, due reggimento de quali si erano intieri restituiti alTobedienza del
Generale Sobieschi.
Da Moilova aggiungono, che Tesserato Regio, dopo unitosi con THanenco,
era passato a Sasdicim,104 e che marchiava verso Zrim, con pensiero di sopragiungere
il Dorosensco et attaccarlo, il quale dicesi, habbi mandato due suoi figli per ostag
gio a Tartari del Krim, per ricevere nuovi aiuti da quelli.

6065.

Varsavia, 18 . X I. 1671.
De dissidiis internis Episcoporum unitorum, de modo procedendi Metropolitae Kioviensis cum episcopis Volodimiriensi et Pinscensi.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Pol. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 593-597.

Emin.mo e Rev.mo Signore Padron Col.mo,
Per eseguire quanto V. Eminenza con la benignissima dei 7 Settembre pros
simo passato si degnò d’impormi in ordine alle differenze che vertono fra і Monsi
gnori il Metropolita de Ruteni, e il Vescovo di Vitepsco, suo futuro Coadiutore, da
una parte, e і Vescovi d ’Vladimiria, e di Pinsco dall'altra, hebbi per bene di valermi
de і motivi, che Tistesso Monsignor Metropolita mi have va dati di voler esser qui
104

Forsan agitur de oppidibus: Ladyżyn et Cehyryn, in Ucraina. Cehyryn tunc temporis erat sedes

ducis Dorośenko.

nel Mese corrente, per renderlo persuaso ad effettuare sollecitamente il viaggio, af
fine di godere della commodità, che mi poteva somministrare la presenza di lui à
terminar tutto con quiete. Gli ne scrissi dunque, come accennai à V. Eminenza, con
altra mia de і 7 8-bre, e restai di concerto cò і Vescovi d ’Vladimiria, e di Pinsco,
che havrebbono fatt capitar la mia lettera à Monsignor Metropolita, e si sarebbono
incaminati à questa volta, subito che havessero inteso ch’egli si fosse mosso. Tanto
Monsignor Metropolita quanto il Vescovo di Vitepsco comparvero qui sin dal giorno
5 del corrente, e ci si sono trattenuti sino al fine della passata settimana, ma gl'altri
non sono comparsi, ond’io non ho potuto intieramente terminare questo affare, e
riunirli insieme nella forma, che desideravo. Nondimeno non ho tralasciato di far
ciò, che ho (f. 593V) stimato convenirmisi in quel ch’era possibile in absenza d’una
delle parti. Ho dunque fatto vedere à Monsignor Metropolita, e al Vescovo di V i
tepsco quel tanto ch’è stato rappresentato alla S. Congregatione da detti Vescovi
di Vladimiria, e Pinsco, et in proposito del primo capo concernente lo strapazzo,
che si suppone usato alle Persone de detti Vescovi con la presentatione delle due
scope nella Congregatione tenuta in Novogrod, e col di più pratticato col Vescovo
di Pinsco nella Chiesa di Vilna, ho loro espressi і giusti sentimenti, che ne havevano
avuti la Santità di Nostro Signore, e la Sacra Congregatione, quanto ciò fosse lon
tano dalla moderatione, e compositione d'animo, che deve osservarsi in tutte le
attioni da Prelati, et insieme insinuato loro il grave pregiuditio, che vengono à fare
à loro medesimi, mentre con operationi cosi fatte mettono appresso і Popoli in vili
pendio la Dignità episcopale, per lo sostenimento della quale hanno da cooperare
per obligo, e per motivo del proprio interesse, et in oltre l’incentivo, che danno
a і Scismatici, di molestar sempre più gl’Uniti, per la speranza di approfittarsi in
simili dissensioni. Hanno essi costantemente negato esser ciò vero nella forma,
ch’è stata supposta, ma che solamente (f. 594) quando dalla Congregatione si furono
і Prelati suddetti ritirati di compagnia nelle camere del Metropolita, questo veduti
ivi due rami di pino li presentò loro con dire: Signori miei, chi viene tardi è segno
che è venuto per scopar la polvere della sala, dove s’è fatta la Congregatione, ne si
lasciò uscir di bocca, come asseriscono gl'altri, che quei rami fossero lor degni Pa
storali. E quanto al seguito nella Chiesa di Vilna ha negato assolutamente d’haver
maltrattato Monsignor Vescovo di Pinsco, ma bensì asserito d’haverlo assoluto dalla
Scomunica, e che questo restò seco da tre, o quattro volte a pranso, cioè che non
havrebbe fatto, se havesse ricevuto і strapazzi, che suppone, ond’io non ho stimato,
su questo punto di dovermi avvanzar d'avvantaggio sintanto che non ho accertate
informationi del successo.
Quanto al secondo delle Censure promulgate contro і suddetti Vescovi della
condanna alla rifatione de danni che per loro causa supponeva haver patito l ’Arci
vescovo di Smolensco, e della privatione delle Archimandrie, ho voluto vedere g l’atti,
che da lui si sono fatti in tal proposito, et ho trovato, che la mattina de і 17 di Mag
gio fu fatto precetto à Monsignor Vescovo d'Vladimiria, sotto pena di Scomunica,
che dovesse in (f. 594V) quella stessa mattina assistere alla Consecratione di detto
Monsignor Arcivescovo di Smolensco nell’habito vescovale, e senza una tal veste,
che in detto precetto chiama con nome di sacco, che pretendeva non potersi usare
dal prefato Monsignor Vescovo, che nella propria Diocesi, et indi, per non haver

ubbidito, citatolo stesso giorno à vedersi condannare ne danni spese, che per ciò
supponeva haver patite, ma contro il Vescovo di Pinsco non v ’è alcuna monitione,
ne citatione, solo si vede, ch’egli comparve nell’istesso giorno insieme con quello
d ’Vladimiria, e congiontamente interposero l ’appellatione, la quale il Metropolita
ammesse quanto all’ingiuria, che pretendeva haver ricevuta, nel non haver questi
assistito alla Consacratione, e rifiuto quanto alle instanze, che venivano fatte per
parte dell’Eletto di Smolensco, et indi venne immediatamente alla sentenza di scommunica, e condanna di seicento fiorini per і danni suddetti. Ho poi fatto vedere, e
reso persuaso Monsignor Metropolita, che in ciò egli haveva proceduto nulla dimeno,
et ingiustamente e nullamente quanto à Monsignor Vescovo di Pisco, perch’è con
tro di lui non v e r a alcuna monitione, che potesse (f. 595) renderlo contumace, e
quanto à quello d ’Vladimiria, che parimente non poteva dirsi contumace, mentre
haveva giusta o apparente causa di non intervenire alla fontione, in cui gli veniva
interdetto l ’uso dell’habito permessogli dal Privilegio Apostolico, il quale se dovesse
ristringersi alla sola Diocesi d’Vladimiria, era di chiara tione, che doveva richiedersi
alla Sede Apostolica, alla quale appartiene, e non ad altri l ’interpretare і Privilegi],
che da essa si concedono, e così mancava la censura suddetta di legittima causa;
secondo che essendo speciale nelle censure di poter appellare dalla semplice com
minatione avanti la sentenza, che attesa l ’appellatione interposta da і detti Vescovi,
la scomunica susseguita era attentata, e conseguentemente nulla; terzo, che havendo Monsignor Metropolita amessa quanto al Capo dell’inubbidienza l’appellatione suddetta, non poteva poi venire alla scomunica, mentre con tal admissione
sera privato di giurisditione; ne suffragava l’esserse la riservata quanto ai danni
pretesi dall’Arcivescovo Eletto di Smolensco, rispetto al quale la Causa era pura
mente civile. Ingiustamente, perche se bene possa il Metropolitano costringere і
suoi Vescovi Suffraganei ad intervenire alle (f. 595v ) Consacrationi, nondimeno non
deve contro di essi procedersi precipitamente alle scommuniche, ma osservarsi l ’or
dine, che per lo riguardo dovuto alla Dignità episcopale hanno prescritto і Sacri
Canoni, cioè che prima s’interdica l'ingresso nella Chiesa, indi si sospendano dal
l’Officio, e per ultimo rimedio si venga alla Scomunica. Si che in ordine à questo
Capo, per togliere l ’occasione à nuovi disturbi, rimarranno da decidersi і due punti:
l'uno, se il Vescovo d’Vladimiria possa usare l ’habito suddetto fuori della sua Dio
cesi, e presente il Metropolita, e l’altro della precedenza fra і Vescovi di Pinsco e
Vitepsco, pretendendo questo che tra loro le precedenze non si regolino dalla antianità nella Consecratione, ma dalle prerogative de Vescovati, che hanno l’ordine
determinato fra di loro, del che io m’informarò pienamente, essendosi per altro
Monsignor Vescovo di Vitepsco con ogni modestia esibito pronto a cedere il luogo,
come egli, con protesta di non pregiudicare alla sua Chiesa, volle cederlo à quel
di Pinsco nella contingenza suddetta. Circa poi alle Archimandrie, delle quali і
suddetti Prelati sono stati privati, ho insinuato à Monsignor Metropolita, non po
tersi ciò riconoscere, che per mera violenza, mentre egli non ha autorità alcuna di
conoscere (f. 596) le cause criminali de Vescovi, riservate espressamente dal Sac.
Concilio di Trento alla Sede Apostolica, alla quale deve egli rappresentare і delitti,
e le mali versationi de Vescovi, per impetrarne і rimedi], senza venire ad atti tali,
per і quali non ha egli alcuna facoltà. Si è scusato sù Tessersi fatta questa determi-

natione dalla Congregatione di San Basilio, tenuta in Novogrod, per essere le Archimandrie suddette della Religione, al che ho replicato, che ne pure la Congrega
zione poteva ciò fare mentre la promotione à Vescovati esime і Monaci alla Profes
sione e in conseguenza dalla giurisdizione de Superiori Regolari, e che in ogni caso
dandosi dalla privatione l ’appellatione dovevano in tanto essere mantenuti nel loro
possesso. Riesce questo punto il più sensibile à Monsignor Metropolita, e quando
ha sentito da me, che non può farsi altrimente, obligando à ciò la giustitia, che deve
ugualmente amministrarsi à tutti gli sono uscite le lacrime. Quel che m’ha parso
richiedere qualche consideratione è che і Vescovi suddetti, com’egli asserisce, godino
і frutti delle Archimandrie senza tenervi і Monaci, conforme alla loro obligatione,
et io ho stimato bene anco per la quiete fra di loro di riconoscere la qualità di que
sto (f. 596V) peso, per render persuasi detti Prelati ad adempire in ciò le parti, che
loro convengono, affinchè con la rimotione de і Monaci tutti, che vi sono stati posti
di famiglia da Monsig. Metropolita, non si dia occasione à mag,ore amarezza come
di cosa che si faccia in suo odio.
Quanto all'ultimo è parimente rimaso persuaso Monsig. Metropolita di non
haver facoltà di visitare ne le Diocesi ne le Persone de suoi Suffraganei e non solo
si asterrà da simili attentati in avvenire ma ne farà anco ogni dichiaratione in iscritti,
che io accettarò e dedurrò alla notitia de і Vescovi soggetti alla Metropolia, affinchè
ne siano informati ogni volta, che la S. Congregatione non disaprovi il mio pensiero,
che sia bene di procedere piacevolmente con Monsignor Metropolita, in riguardo
alle presenti emergenze della Religione in quelle Parti, al bisogno di non disami
narlo in quel ch’egli attribuisce à mortificatione, ancorché procuratasi col modo,
nel quale ha proceduto, et al restare totalmente appoggiata à lui, e al suo futuro
Coadiutore la cura delle cose deH’Unione, essendo Monsignor Vescovo di Cheima in
età assai avvanzata, e hormai in stato di poter per poco assistervi; e questi altri
due Vescovi senza quel vigor (f. 597) d'animo, et altre prorogative di adherenze,
ei di facoltà, che si richiederebbono; e finalmente perchè quando si osservasse con
esso lui il rigore delle leggi, ancorché non habbia ha vu to che replicare in contrario,
non sarebbe forsi così ben composto di spirito, che si astenesse dal querelarsi di venir
maltrattato dalla Curia Romana, et alterare il concetto, che si deve havere della
benignità, e piacevolezza, con la quale si tratta con essi loro, e che può molto con
tribuire in disporre і Prelati scismatici à ridursi all’ubbidienza della Sede Apostolica.
Dopo ch’io ho scritto sin qui, sento, che siano venuti і Vescovi di Vladimiria,
e Pinsco, і quali se non havessero tardato tanto, havrebbono con la loro presenza
facilitato l'aggiustamento di questo affare, senza maggior longhezza, ma come che
la discrepanza si riduce quasi tutta al primo Capo de і strapazzi, che vengon ne
gati dal Metropolita, vedrò di por fine à gl’altri, e differir questo alla prossima Dieta.
Intanto non ho voluto lasciar di rappresentare à V. Eminenza quel eh’è seguito sin
hora in adempimento del mio debito. E le bacio con profondissimo inchino humilissimamente le Sacre Vesti.
Varsavia, 18 9-bre 1671.
Di V. Eminenza Rev.ma humil.mo, dev.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6066.
Varsavia, 18. X L 1671.
De Coadiutore Kioviensi et de coadiutoria nec non de statu canonico eparchiarum Polocensis et Vitebscensis.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 599rv.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio, Padron Col.mo,
Monsignor Arcivescovo di Cesarea (Roma).
Ai quesiti, che V.S. 111.ma s’è compiaciuta farmi con sua humanissima de’ 17
del passato in proposito della Coadiutoria destinata per Monsignor Cipriano Zocovieschi con futura successione al presente Metropolita de Ruteni, devo brevemente
risponderle.
Quanto al primo, che detto Monsignor Zocovieschi si trova già consacrato Ve
scovo di Vitepsco.
Al secondo, che la Chiesa di Vitepsco è effettiva, e Suffraganea della Metropo
lia, et unita all'Arcivescovato di Polocia, che vien goduto da Monsignor Metropolita.
L a Città di Vitepsco è situata nella Provincia della Russia bianca, su і confini fra
la Lituania, e la Moscovia, verso Smolensco, sulla Ripa del Fiume Duna. È fortezza
assai riguardevole, e capo del Palatinato, che dalla Città riceve il nome di Vitepsciense, celebre per il Martirio del Beato Giosafat, Metropolita de Ruteni, ucciso
da quei Cittadini, mentre g l’esortava à lasciare lo Scisma.
Al terzo, che la Chiesa Polociense è Archiepiscopale nella forma però, che sono
g l’Arcivescovati nella Chiesa Greca con la (f. 499V ) sola Dignità, ma senza giurisditione Metropolitica.
Al quarto, che Monsignor Metropolita ha il titolo si dell’Arcivescovato di Po
locia, come dell’Arcivescovato di Chiovia, al quale è annessa la Metropolia, ma non
gode quest’ultimo Arcivescovato, per essere occupato dal Moscovita; potrebbe bene
ritenere l ’uno, e l ’altro, per l ’haverne ottenuta dispensa nella promotione alla Me
tropolia, per quant'egli dice.
All'ultimo, che facendosi luogo per morte del Metropolita alla successione del
Coadiutore, se questo conseguisse il possesso pacifico dell'Arcivescovato di Chiovia
rilasciarebbe l'Arcivescovato di Polocia, e il Vescovato di Vitepsco ogni volta che
quello di Chiovia non fosse reso infruttifero dalle devastationi del Moscovita, nel
qual caso confida, che Nostro Signore gli permetterebbe almeno per qualche tempo
la ritentione dell'uno, e dell’altro. E con ciò havendo eseguito і cenni di V.S. Ill.ma,
mi resta solo di supplicarla à degnarsi di rinovarmene il suo favore. E le faccio divotissima reverenza.
Varsavia, 18 9-bre 1671.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma humil.mo et obblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6067.

Varsavia,

X L 1671.

De variis negotiis Unitorum et polonorum etc.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Pol. Ruteni, a. 1624-74, voi. z, f- 6oorv.

Nel punto che sta per partir la Posta mi giunge la gentilissima di Monsignor
de і 24 del cadente. Havrà veduto dalle altre mie ch’io non mi son mosso per Leopoli per la breve dimora che doveva farvi S. Maestà, la quale non comportava
ch’io intraprendessi così lungo viaggio immediatamente dopo quello di due mesi
per portarmi à questa residenza. Da quel che scrivo alla S. Congregatione V.S.
Ill.ma vederà quel ch'è parso con Monsignor Metropolita. Io mi persuado, che non
sia per disapprovarsi il trattar seco con dolcezza, atteso lo stato delle cose in queste
Parti, e l'ignoranza nella quale vivono і Prelati Rutheni delle leggi canoniche, e la
natura di quelle Genti, al cui genio sono cosi domestiche le risolutioni indiscrete,
e bestiali, che perdono una gran parte di quell’apparenza che hanno fra di noi. Nel
prossimo ordinario havrò qualch’altra cosa d ’avvisarle in proposito di questi Uniti
per un discorso, che apunto adesso s’è fatto con Monsigno V. Canceliere del Regno,
non havendo tempo di rappresentarlo con questo. Quanto alle novità degl'Armeni
non (f. 6oov) ho che aggiungere all’avviso che dò alla S. Congregazione di quel che
si è scritto da Monsignor Vice Canceliere per far venir qua il Vartanovietz, e vera
mente non è che prudentemente il pensiere di V.S. Ill.ma di provedere a і pericoli,
che sovrastano à quella Chiesa col deputarvi un Coadiutore à Monsignor Arcive
scovo, et io spero di potervi contribuire più da vicino nella prossima primavera,
nella quale si viene per certo, che S.M. ritornarà à Leopoli per fermarvisi.
Ho raccomandato nuovamente al Generale Sobieschi, e al Duca Demetrio
Visniovieschi, Generale di Campagna, gl'ad ari degl’Uniti in occasione che si entri
in negotiati coi Cosacchi n’ho anco scritto al Duca d’Ostrogh che per esser Patrone
d'un gran Paese nella Russia può contribuirvi molto, et per quanto mi dice Monsi
gnor Vice Canceliere non v ’è apparenza, che per adesso, stante la piega ch’hanno
presa le armi, si sia per entrare in altri trattati. Onde bisognarà premunirsi per la
prossima Dieta. E di nuovo la riverisco supplicandola à scusarmi delle brighe che
le apporto, etc. etc. ...

6068.

Varsavia, 18. X I. 1671.
Pertractationes polonorum cum moscovitis.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 348-48V.

Varsavia, 18 9-bre 1671.
Si discorre, ch’il Palatino di Cheima da questa Republica Ambasciatore al Mo
scovita incontri qualche difficoltà nel proseguimento del suo viaggio, mentre non

viene la permissione di quel Prencipe di passarsene alla Corte, ciò che fa apprendere,
ch’egl’habbia sinistre intentioni, e che non pensi di lasciarsi indurre all'osservanza
de і capitoli dell'ultima tregua, ne і quali fù accordata la restitutione di Chiovia e
d ’altri luoghi, ch’egl'ha occupati alla Republica.
( f. 3 4 8 V ). Stiamo senza lettere della Corte e dell’armata, onde in proposito del
progresso dell’armi Regie in Ucraina non s ’ha che ragguagliare in quest’ordinario,
oltre all’ansietà, con la quale si desidera d ’intendere la piega, ch’havevan presa
dopo і scritti successi di Calnich.

6069.
V ienna,

16 71.

Intentiones turearum in dam num Poloniae.
ASV , Nunz. di Germania, voi. 189, fol. 448.

Vienna, 22 Novembre 1671.
(f. 448) . . .
Si trattiene per anco in Adrianopoli il Gran Signore per ben assicurarsi della
quiete d ’Arabia, e poter poi indirizzare le sue armi, ove si vedrà maggiore il bisogno,
overo apertura di miglior fortuna, si stima però, ch’i felici progressi dell’armi di
Polonia, vittoriose in Ucrania, lo faranno risolvere a danni de Polacchi, l ’armi de
quali, al presente molto prosperose, danno alla Porta non ordinaria apprensione.

6070.

25. X I. 1671.
Successus cosacorum ducis Dorośenko, de m iris moscovitarum, de defensione U nionis
Ruthenorum , de patriarchatu K ioviensi Ruthenorum, de pertractationibus cum non
U n itis etc.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Pol. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 601-603V.

Emin.mo e Rev.mo Signore Padron Colmo.
Nella prossima Dieta, in occasione che si trattarà l ’affare de і Cosacchi ribelli,
e si esaminaranno і modi di venire con essi loro à qualche stabile accordo, dovranno
conseguentemente discutersi le differenze, che vertono fra і Ruteni Uniti e Scisma
tici, secondo le pretensioni altre volte promosse da g l’istessi Scismatici. Se si riguarda
lo stato presente di questo affare, non si dovrebbe temer molto di novità pregiuditiale, mentre і prosperi successi delle armi di questa Republica in Ucraina, nella
passata campagna, hanno ridotto і Ribelli in stato da dover più tosto ricever, che
dar leggi; ma se si riflette à quel può succedere di qui al tempo della Dieta, v ’è anco
molto di che temere, mentre lo sbandamento dell’esercito di Lituania ha notabil
mente diminuite le forze della Republica, in modo che il Generale Sobieschi s'è ve
duto in obligo di ridurre l ’esercito del Regno à і quartieri d’inverno, ne ha potuto

presidiare se non debolmente le piazze riacquistate, e cosi è rimasto libero il campo
al Dorosenco, il quale si dubita sia per valersi del vantaggio di questa congiontura
per ritornare cò і Tartari à scorrere quella vasta Provincia, e tentare la ricuperatione
del Paese perduto (f. 6oiv), il che succedendo potrebbe disporre la Dieta à qualche
pregiudituale aggiustamento con discapito della Religione Cattolica. In oltre è degno
di particolar riflessione il sospetto, che presentemente dà il G. Duca di Moscovia,
di non essere per osservare con buona fede і patti stabiliti in ordine alla restitutione
di Chiovia, e d’altri luoghi occupati alla Republica, inferendosi, che quand'egli risol
vesse di mancare alla fede data, e di ritenere l ’usurpato, darebbe consequentemente
ogni assistenza à і Cosacchi ribelli, per rendere impossibile à і Polacchi di astringerlo
con le armi all’osservanza dell’accordo. Ha però questo timore il suo contraposto,
sperandosi, che il Moscovita occupato ancor lui à reprimere la ribellione non ancora
quietata de і suoi sudditi, et і Tartari parimente impegnati in discordie interne,
per le pretensioni del vecchio e nuovo Cam, non siano per dar bastante fomento
al Dorosenco per pregiudicare notabilmente questo Regno. Tra queste ambiguità
stimo necessario d’esser provisto di Brevi di Nostro Signore a S. Maestà, e qualch altro, in bianco, per presentarli à questi Vescovi, o Senatori secolari, affinché,
secondo le congiunture che si offeriranno, e lo stato delle cose nel tempo della Dieta
la (f. 602) possa opportunamente valermene o in difesa degl’Uniti, e della Religione
Cattolica, o in promoverne і vantaggi, secondo le aperture, che vi saranno, et uno
da presentare alla Dieta, occorrendo.105
Sopra questa materia ho ne giorni passati lungamente discorso con Monsignor
Vescovo di Culma, Vice Cancelliere, come quello che per lo credito in cui si trova
appresso S. Maestà, e per le altre habilita sue, potrebbe molto contribuire in bene
fìcio della Religione nella riduttione de і Scismatici al grembo di Santa Chiesa, et
ho procurato d ’insinuargli essere impossibile alla Republica di godere una pace
tranquilla in quelle Parti, se non si riducano quei Popoli aH’unione con la Chiesa
Cattolica, eh’è quello, intorno à che si deve più premere. Ne dover io apprendere
questa impresa per riuscibile ogni volta che S. Maestà v ’applichi quei mezzi, che da
essa dipendono, e con perseveranza, e che vi si usino tutte le diligenze possibili. E
com'egli è Prelato molto avido della gloria, gl'ho anco dato ogni eccitamento per
questa parte, col rappresentargli quanto celebre si renderebbe il suo nome, se s’im
piegasse in impresa di tanta conseguenza al servitio (f. 6o2v) di Dio, e della Patria.
Se n'è egli mosrato persuaso, e m’ha data intentione, che tornando S. Maestà nel
l ’anno venturo in quelle Parti, come si crede, andarà maturando meco і modi da in
traprendere con frutto qualche cosa. Tre propositioni mi fece egli, per modo però
di semplice discorso, intorno à questo proposito; la prima, che si sarebbe potuto
procurar nella Dieta, che fosse prohibito per legge pubblica à і Scismatici il ricorso
al Patriarca di Costantinopoli, col motivo politico, che quegli quali si trasferivano

105 Non nobis constat, an dicta Brevia expedita fuerunt; in Documenta Pontificum Romanorum histo
riam Ucrainae illustrantia, Romae 1953, vol. I, in pag. 615, sub nr. 566 invenitur quoddam Breve ad epi
scopum Culmenesem datum, sine tamen die determinato. Forsan agitur de hoc precise negotio prout ap
paret ex ulterioribus verbis praesentis litterae.

colà servivano di spie à і Turchi, facevano conoscenze con quei Ministri, e servivano
alla perturbatione della quiete publica, e che questa strada il Dorosenco, et altri
Capi Cosacchi havevano nutrite le corrispondenze cò і Turchi, ch’erano riuscite
tanto perniciose a queto Regno. La seconda di fare, che і Scismatici si eleggessero
un Patriarca della Natione Rutena, cò l'esempio di quella di Moscovia, e che si pro
curasse che il Patriarcato cadesse in Persona ben inclinata, e facile a tirarsi nell’U
nione, et à servire d’instrumento per guadagnar gl'alri; la terza, di far seguire una
convocatione di tutti і Prelati Ruteni tanto Uniti (f. 603) che Scismatici, affine di
disporre questi a sottomettersi all’Unione. Quanto alla prima io lodai il suo pensiere; della seconda non feci parola alcuna, poiché quando fosse riusci bile la prima
parevami, che quest’altra non fosse desiderabile, se non in caso che quella non po
tesse ridursi all'atto prattico, o perche la legge venisse trasgredita, o perche cagio
nasse qualche tumulto fra і Scismatici, poiché tal volta sarebbe più facile la loro
riduttione, se restassero senza Capo; e sopra la terza dissi, che se і Scismatici si fos
sero uniti fra di loro poteva lasciarsi correre, ma che di costa non si sarebbe mai
permesso l'intervento de gl’Uniti, atteso che se si richiedeva ciò per convenire ne
g l’articoli controversi da і Scismatici, era superfluo ogni discorso, mentre questi
decisi già dal Concilio Fiorentino non amettevano più disputa, ne alteratione alcuna;
se poi si fosse ciò bramato per render capaci de і loro errori і Scismatici, poteva que
sta parte farsi privatamente da Persone intendenti nei discorsi famigliari senza al
cuna publica radunanza. Soggiunse egli, che і Scismatici erano huomini di poche
lettere e facili ad esser convinti, onde non v'era da temere di niente; al che repli
cai, che la difficoltà non procedeva da questo (f. 60 3V ) ma ben sì dall'essersi veduto
per esperienza, che questi tali in vece di rendersi alla ragione, e di confessare il pro
prio errore, vi si ostinano maggiormente per non parere appresso il mondo, et і loro
seguaci huomini ignoranti, e da lasciarsi confondere, onde con essi non si faceva
frutto, e si veniva in tal modo à stabilir maggiormente il Popolo nella sua falsa
credenza. Io andarò coltivando questa dispositione dell'istesso Monsignor V. Canceliere, e procurarò di disporre il Re medesimo ad applicarvisi, il che dovrebbe riu
scire con tanto maggior frutto, quanto che alla pietà, et al zelo, che S. Maestà mo
stra verso le cose della Religione vi si aggiunge la circostanza d ’esser egli originario
di quei Paesi,106 dove sono più numerosi і Scismatici, per la conversione de і quali
egli deve havere tanta maggior inclinazione. In questo mentre, di quel ch’è passato
con Monsignor V. Canceliere, ho stimato di dover ragguagliare V. Eminenza, e sup
plicarla insieme de і suoi prudentissimi avvertimenti. E le bacio con profondissimo
inchino humilissimamente le S. Vesti.
Varsavia, 25 9-bre 1671.
Di V. Eminenza Rev.ma humilmo, dev.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

106 Michaël Wisniowiecki Korybut proveniebat ex familia ucraina seu ruthena antiquae originis
nobilium ucrainensium, quae in principio saec. X V II ad ritum transiit latinum et exinde polonam se con
siderabat. Bona hereditaria habuit trans Borysthenem in Ucraina, aliisque in locis.

6071.

Varsavia,
De dissidiis Unitorum, de defensione Unionis, de armenis etc.

X I. 1671.

A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1672, voi. 432, f. 153-154.

Ill.mo e R.mo Signor e Padron Oss.mo,
Monsignor Baldeschi (Roma).
Ragguagliai nell'ordinario passato la S. Congregazione di quel ch'era seguito
con Monsignor Metropolita de Ruteni in proposito delle differentie coi і Vescovi
d’Vladimiria, e di Pinsco. E perchè la loro tarda venuta m'ha tolta la comodità
di dar l’ultima mano a quest'affare, s e stimato bene di differirlo alla prossima Dieta,
nella quale, conforme al solito, si trovaranno qui gl'uni e gl'altri, e però non scrivo
per hora divantaggio alla S. Congregatione circa questo particolare.
Io vorrei poter contribuire qualche cosa con la mia debolezza in benefìcio del
l’Unione, e prevalermi aggiustatamente delle direttioni, che mi si possono dare dalla
prudenza, a zelo di V.S. 111.ma, la quale vedrà da quel che scrivo hoggi alla S. Con
gregazione il discorso, ch’io ho havuto sopra tal soggetto con Monsignor Canceliere;
anco con S. Maestà andarò facendo tutte le parti, che mi si appartengono per ani
marla a intraprendere qualche cosa secondo le congiunture, che si presentaranno.
Intanto vò io pigliando l’informationi necessarie dello stato degl’Uniti, che non si
possono havere, che à fatica, e con lunghezza, e sin hora parmi di vedere, che non
(f. 153V) vi sian pochi disordini, ch’han bisogno di rimedio, se sarà possibile di
darglielo, del che scriverò à V.S. Ill.ma più diffusamente, quando sarò sufficiente
mente informato, bastandomi hora d’accennarle, che di venti Archimandrie della
Religione Basiliana più della metà sono in mano de Vescovi, che ne godono il frutto
senza mantenere і Monaci, che vuol dire con la distruttione di quella Religione, che
è unica fra di loro, e la numerosità della quale potrebbe contribuir molto al servitio
di Dio nel sciegliere soggetti proportionati al bisogno per la conversione de’ Scisma
tici, et il Metropolita, ch'è il loro Generale nè ritiene per se sino a sei. Mi vien detto
che nè tempi passati fosse eretto un Seminario fra Ruteni, per il quale la S. Congre
gazione contribuì grosse somme, e fece concorrervi anco questo Clero latino, e che
non v'è più nè Seminario, nè beni; Io non trovo qui alcuna memoria di questa eret
tone, onde l’accenno a V.S. Ill.ma, affinchè si compiaccia darmi di costà qualche
lume di ciò, col quale possa accertarmi della verità di queste relationi.
(f. 154). Il Suffraganeo latino di Leopoli mi scrive, ch’il Vartanovitz si mostrava
disposto à venirsene quà, e pronto à farlo quanto prima si fosse rihavuto da qualche
sua indispositione ciò che crederei dovesse tanto più sollecitamente eseguir per gl'im
pulsi che gli saranno dati da quel Regio Governatore, essendosi degnata anche
S. Maestà di trovar buona questa mia resolutione, e contribuirvi con la sua a u to 
rità. Con quella che V.S. Ill.ma tiene sopra di me la supplico a esercitar spesso la
mia divotissima servitù, e humilmente la riverisco.
Varsavia, li 25 9-bre 1671.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma divot.mo et obblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damasco.

6072.

Varsavia, 2.

1671.

De cosacis ducis Hanenko.
ASV, Avvisi, vol. 41, fol. 197.

Varsavia, 2 X-bre 1671.
Si attendono qui alcuni Deputati dell’Hanenco, per rappresentare a Sua Maestà
la pronta dispositione de Cosacchi, suoi seguaci, a sacrificare le proprie vite al pu
blico servitio in reprimere і ribelli, de і quali non s’ha sin’hora alcun avviso ...

6073.

Varsavia, 10. XII. 1671.
Postulata turearum res Ucrainae spectantia.
ASV, Avvisi, vol. 116, fol. 205V.

Di Varsavia, X detto.
Giunto qua il Chiaus con lettere del Gran Turco, e Visir per il Re e Vice Can
celliere ha havuto audienza e dimandato, che si lasci libera la provincia di Ucraina
all’armi Turchesche, et il Doronsescho nel suo posto, ma prima di rispondere si at
tendeva il fine della Dieta, e s’intende, che il medesimo Doronsescho rinforzato di
m/X Tartari fosse ritornato in campagna a scorrere.

6074.

Roma, 12. XII. 1671.
Intentiones turearum.
ASV. Avvisi, vol. 116, fol. 187V-88.

Roma, 12 X-bre 1671.
(f. 187V) . . .
Di Venetia scrivono... Che il medesimo Primo Visir alimentava di speranze li
Deputati de Cosacchi, che li domandavano soccorso contro і Polacchi per non im
pegnar le soldatesche (f. 188) con poco profitto, parendo inclinato a tener in ap
prensione glTmperiali e di voler acquistar il rimanente dell'Ungheria. ...

6075.

Vienna, 13. XII. 1671.
De unione omnium Ruthenorum, sententia regis et Nuntii Varsaviensis.
A P F , Scrìtt. rif. n. Congressi, Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 605-606.

Ucraina centralis: Palatinatus Kioviensis et Bradaviensis

Emin.mo e Rev.mo Signor Padron Colmo.
Si trova qui da alcuni giorni in qua un Ablegato del Re di Polonia, soggetto,
per quanto intendo, assai ben visto, e grato al Re; і suoi negotiati sono di compli
mento e d ’interessi particolari per la sodisfattione della dote, il commercio de Sali,
e simili, come V. E. haveva veduto da foglietto; per quello però che riguarda al ben
publico, io ne ho da lui ritratto che posti qualche motivo di Lega tra quella Corona
e questa, e credo che se ne tratterrà seriamente nella prossima Dieta generale di
Polonia, intimata per il prossimo Gennaio; È questi Abbate secolare, e di maniere
assai discrete, e capaci, onde ho preso occasione ne nostri discorsi di richiederlo con
qualche premura dello stato della Religione, e se ne presenti vantaggi dell’armi Po
lacche sopra і Cosacchi potesse considerarsi qualche apertura alla loro unione con
la Chiesa, e m’ha risposto che egli la stima assai facile a riuscire con tutti quei Ru
teni scismatici (de quali egli mostra qualche particolar cognitione, per havere fra
і Vescovi alcuni Parenti, et un Abbatia situata ne loro Paesi), poiché vivendo quei
Popoli in una totale et incredibile ignoranza di ciò che si credono, et appunto come
bestie, non può formarsi della loro credenza altro giuditio, che di quella de loro Ve
scovi, il cui esempio senza molta discussione seguiranno, et essendo questi nobili,
e per lo più assai giovani, che senza studio alcuno antecedente, e senza veruna dot
trina sono trapassati immediatamente dallo (f. 605V ) stato secolare all'episcopale
per solo motivo di ambitione, ed interesse, sono non meno ignoranti della propria,
che per la medesima cagione indifferenti à qualunque dottrina che si procuri loro
d’insinuare; e veramente da un tal racconto, ch’egli mi fece di alcuni dubij proposti
in certe loro conferenze, e rimessi al Patriarca di Costantinopoli per la risolutione,
è assai manifesto, che la cognitione che essi hanno dell’articoli della lor fede non
giunge ne meno a primi rudimenti; onde attesa la mala sodisfattione che dicono di
ricevere da sudetti Patriarchi in qualunque occasione o di dubij o di altra cosa,
per cui bisogna loro di ricorrervi, considerato il disordine in cui confessano, e si
confondono di vedere tutta la loro gerarchia, à fronte particolarmente et in para
gone della nostra, e sopra tutto poi stimolati dall’ambizione di essere ammessi alle
sessioni delle Diete, da cui per il solo rispetto della religione vengono tenuti indie
tro, non ostante il decreto favorevole, che ne g l’anni addietro ne ottennero, e final
mente per vedersi in quella stima che tanto invidiano à Vescovi latini, haver sentito
da loro medesimo gran dispositione à ridursi quando vi fossero invitati; e perche
io gli dissi che la Sede Apostolica per andar cercando la pecorella smarrita non re
cusa di deporre qualche poco della sua dignità, quando ne veda probabile il successo,
mi replicò ch’egli si assicurava di riportarne da loro in scritto l’istanza, o almeno
dichiaratione sottoscritta dalla magior parte di essi, et io ve l ’animai efficacemente
e lo pregai d’intendersene con Monsig. Nuntio di Polonia, a cui appartiene questa
materia, e che io medesimo glie n’havrei anche scritto, non volendo io in ciò (f. 606)
altre parti se non di questo semplice motivo che mi ha apportato la contingenza del
nostro discorso; mi soggiunge si bene che poco meglio di questi si diportano anche
і Ruteni Uniti, come che, toltone due o tre che hanno studiato ne Collegi, gl’altri
non sono punto ne più dotti, ne più zelanti dei primi, e che abusando imprudente
mente della loro unione con la Chiesa Romana, esasperano fortemente і Disuniti

12 —

Litterae Nunt. Apost., vol. XII

con effetto poco buono; onde haverebbe stimato assai opportuno il fargli lasciare
il nome di Uniti; io gli risposi risolutamente, che questo non si sarebbe mai fatto,
perche questa è un’istanza assai vecchia di quei Scismatici, che lungamente esami
nata in Roma sotto il Pontificato di Alessandro V II fu risolutamente ributtata,
benché in tempo di gravissime angustie e necessità di quel Regno di sodisfare à Co
sacchi; atteso che, si come da questo nome più che da ogn'altra cosa si riconosce
Tessersi mantenuti sudetti і Ruteni nelTunione già abbracciata, cosi l'istanza che
fanno і Scismatici perchè si tolga non vien suggerita dall'odio che habbiano al no
me, ma alla sostanza, ma che si sarebbe ben scritto agTUniti di non esasperare con
le loro maniere і Disuniti, ne disprezzarli, ma di trattar loro con esemplare e Christiana
carità, e sofferenza. Ne porto à V.E. questo semplice lume per sodisfare al mio de
bito, tralasciando molte altre circostanze, che più pienamente potrà poi sentire
da Monsig. Ranucci, di cui è propria tutta questa materia, et all’E.V. profondamente
m ’inchino.
Vienna, 13 Decembre 1671.
Di V.E. humil.mo, devot.mo et obblig.mo Serv.
M. Arcivescovo di Neocesarea.

6076.

Varsavia, 16. XII. 1671.
De periculo belli turcici.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 381, 382.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Mons. Vice Canceliere del Regno venne і giorni passati a darmi parte dell’u
dienza, che haveva data all’Inviato Turco e delle minaccie, che dalla Porta si fanno
d’invadere con le armi questo Regno, se non si rimuovano dall’Ucraina quelle, che
vi sono spedite di qua contra і Cosacchi rebelli, come Vostra Eminenza potrà vedere
dalle incluse copie delle lettere, ch’egl'ha portato seco, e mi disse, che nell'istesso
tempo che si sarebbe qui procurato di unire le proprie forze per difendersi, era per
implorare le esterne nell’assistenza de Prencipi Cattolici, al qual effetto principal
mente si sarebbe ricorso a Nostro Signore con ferma speranza, che la Santità Sua
fosse per soccorrere questo Regno, ch’è l’antemurale della Christianità, non meno
co'gToffitii più efficaci, che con le proprie forze, e mi richiese a far sapere alla San
tità Sua la fiducia grande, che qui si haveva nel suo paterno affetto e nel zelo, che
ha della conservatione della Christianità.
. . . (f. 382) . . .
Varsavia, 16 X-bre 1671.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6077.

Varsavia,

17.X II. 1671.

Tartari in Ucraina.
A SV , Avvisi, voi. n 6 , fol. 2o6v.

Di Varsavia, 17 detto.
Si vanno facendo le Diete particolari preliminari alla generale, e s'intende, che
li Tartari si facciano di nuovo sentire con le nuove scorrerie in Ucrania, ad inquie
tar le soldatesche Regie acquartieratevi.

6078.

Vienna, 20. XII.
Subsidia turearum duci Dorosenko data.
A SV , Nunz. di Germania, voi. 189, fol. 497V.

Vienna, 20 X-bre 1671.
( f.

4 9 7V ) . . .

Per lettere ultimamente capitate da Adrianopoli di segreta corrispondenza s’ha
avviso, ch’il Gran Signore havendo inteso l ’infelice successo de Cosacchi ribelli ha
ve va dato ordine alli Bassa di Silistria e Galipoli, Tartari e Moldavi d’unire tutte
le loro militie per aiuto del Doronzesco. ...

6079.

Varsavia, 23. X I I . 1671.
De confoederatione principum Christianorum contra tureas.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 86, fol. 387-87V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Colmo.
Nell'udienza di domenica, entrata Sua Maestà in discorso sopra le diligenze
che pensa di fare per defendersi dal Turco in caso che seguano і fatti alle minaccie
di muover guerra a questo Regno, mi disse, che have va una gran speranza ne gl'aiuti
di Nostro Signore e nelle sue premurose intercessioni appresso i Prencipi Christiani
per riportarne assistenze, valevoli a resistere ad un nemico comune sì formidabile.
Io le risposi l ’istesso, che nell’ordinario passato scrissi d ’haver detto a Mons. Vice
Canceliere del Regno, e rinovai la propositione della lega co' l ’Imperatore, ma quanto
la Maestà Sua si ripromette del paterno zelo di Nostro Signore, altretanto diffida,
che possa seguir la conclusione di questa lega co’ l’Imperatore per gl’istessi motivi,
che ho già accennati a Vostra Eminenza. Questi Ministri sperano assai di non haver
a trovarsi impegnati in questa guerra, e che habbia a risolversi in questa semplice
minaccia col motivo, che quando il Turco havesse veramente intentione di romperla

con la Polonia, prima l ’havrebbe attaccata con le armi, che farle sapere la sua in
tentione conforme è solito a pratticare.
(f. 3 8 7 V ). Mons. Vice Canceliere, nel discorrer meco sopra questa materia, m’ha
più volte detto, che se Nostro Signore si degnasse di somministrare venti mila, ò
anco sol dieci mila talari a questi Cosacchi dell’Hanenco per fabricarne picciole
barche alla lor usanza, potrebbono dare danni considerabili al Turco, come hanno
fatto in altri tempi, e m'ha fatto grand'istanza di scriverlo. Io però gl’ho detto, che
questi poco farebbono di male al Turco, ma che molto ne farebbono alla Polonia
co’ l’irritarlo maggiormente contro di essa, e in questa forma ho sfugito d'impegnarmi a scrivere; credo però, che il suo fine fosse di muovere col danaro gl’istessi
Cosacchi a opporsi più numerosi e con maggior fervore contro і ribelli, il che non
v ’ha dubio, che potrebbe riuscire di molto profitto con quella gente, fra la quale
pochi danari fanno del rumore assai. Con che faccio a Vostra Eminenza humilissimo e profondissimo inchino.
Varsavia, 23 X-bre 1671.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6080.
Varsavia, 23. X I I. 1671.
Legati ducis Hanenko apud Regem Poloniae.
ASV , Avvisi, voi. 41, fol. 200.

Varsavia, 23 X-bre 1671.
I Deputati dell’Hanenco dopo esser stati introdotti all’udienza delle Maestà
loro, e rappresentata la fedeltà del loro capo, e і bisogni d'esser assistiti per soste
nersi contro і ribelli, sono stati rispediti con buone parole, ma senza alcuna provi
sione alla loro dimanda.

6 0 8 1.
23.

1671.

De modo agendi cum Coadiutore Metropoliae Kioviensis.
A P F , Scritt. rif. n. Congreg. Particolari, voi. 24, fol. 130.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio, Padrone Osser.mo,
Mons. Arcivescovo di Cesarea, Roma.
Dalle mie lettere scritte dopo quella de і 7 di ottobre havrà V.S. 111.ma veduto
lo stato, in cui si trova l'affare dei Vescovi Ruteni col loro metropolita e il suo coa
diutore, il qual affare in occasione del ritorno che faranno alla prossima Dieta, stimo
che sarà intieramente aggiustato. In ordine alla persona del coadiutore non v'ha

dubio, ch’egli è di genio più fervoroso di quel che forsi si converrebbe, e ch’è assai
inclinato ad un governo dispotico, non mostrando molto conto de gl'altri vescovi,
pure è anco considerabile in lui l’habilità superiore a quella de gl'altri, con la quale
può anche giovare alle cose dell’Unione, ond’io crederei, che potesse andarsi tirando
avanti per qualche tempo, senza diminuirgli la speranza e senza fargliene goder
gl’effetti, essendo ciò per contribuir molto al rimedio che mi par necessario a gl'abusi,
che sono nel governo della religione Basiliana, e particolarmente quanto alle Archimandrie, che non devono usurparsi dai metropoliti senza legitimo titolo, e in
diminutione di quella religione, come ho accennato a V.S. 111.ma con altra mia.
Mi scrive da Kottinar un tal F. Antonio Angelini missionario, che sono di già
otto anni, ch’egli si trova colà travagliando senz'alcuna ricognitione, e mi richiede
a voler procurargli dalla Sacra Congregatione (f. 130 V ) la laura del magistero, quale
altri hanno havuto (per quanto dice) dopo haver servito solo tre anni. Anco il
Padre Vito Pilutio, prefetto apostolico in Valacchia mi fa istanza esser dichiarato
vicario apostolico secondo l'intentione, che dice d'haverne havuta. Però se pare
a V.S. 111.ma di procurar loro le grade che bramano per animarli a faticare mag
giormente, mi riporto alla sua somma prudenza. E reiterando a V.S. 111.ma le
riverenti significationi de і miei ossequii, resto e le bacio umilmente le mani.
Varsavia, 23 dicembre 1671.
Di Vostra Signoria IH.ma e R.ma humilissimo et obligatissimo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6082.

Varsavia,

XII. 1671.

Cosaci ducis Dorosenko.
ASV , Avvisi, voi.

i i 6,

fol. 213V.

Varsavia, 24 X-bre.
Il Doronsesco, capo de Cosacchi ribelli, protetto dal Turco, trovasi ancora in
Lisanca con poche genti, attendendo di esser soccorso dal Bassa di Silistria per
approfittarsi nell'Ucrania, dove è stato preso un suo Inviato con lettere alla città
di quella provincia, che l'esortava unirsi seco.

6083.

Vienna, 26. XII. 1671.
Lagatus turearum Varsaviae agens die rebus Ucrainae.
ASV , Avvisi, vol. 116, fol. 2o6v.

Di Vienna, 26 detto.
Sentendosi, che l’istanza fatta dal Chiaus,107 gionto in Polonia, che sia rimesso al
107 Legatus turearum.

possesso di Lucrania108 il General Doronzesco, che come tributario già haveva rice
vuto dal Gran Turco l ’insegne e la scimitarra, altrimente che resti rotta la tregua
e dichiarata la guerra. Ma la nobiltà Polacca non intimorendosi punto doveva nella
prossima Dieta generale prender le resolutioni opportune. ...

6084.

Varsavia,

XII. 1671.

Exercitus turearum in Ucraina.
A SV , Avvisi, vol. n 6 , fol. 217V.

Varsavia, 30 Decembre.
Il Bassa di Silistria è entrato nella Ucrania con m/10 Turchi, si che habbiamo
la guerra aperta dal Turco, e bisognarà nella prossima Dieta provedere per la difesa.

6085.

Varsavia, 13. I. 1672.
Motus cosacorum in Ucraina.
ASV , Avvisi, voi. 4 1, fol. 209-09V.

Varsavia, 13 Gennaro 1672.
Da diverse lettere, che sono giunte in questa settimana s'è havuto avviso, che
il Dorosenco, rinforzato di m/5 Tartari, et alcuni Turchi, e Cosacchi ascendenti in
tutto a m/12 soldati incirca, si sia avvanzato al fiume Bog, e che traghettatolo a
Trascianiecz, dov’erano di presidio otto compagnie Polacche, vi haveva posto l'as
sedio, e tentatane l ’espugnatione, che g l’era riuscita, con molta effusione di sangue
dall’una e l'altra parte, e che і nostri s’erano ritirati nel forte, che v ’è, dove (f. 209V)
però non poteano resistere per lungo tempo, in reguardo alla mancanza dell'acqua.

6086.

Varsavia. 13. I. 1672.
Exercitus polonus in Ucraina.
A SV , Avvisi, voi. 116, fol. 225V.

Varsavia, 13 detto.
La soldatesca Polacca in Ucrania si lamenta di non potervi svernare per la pe
nuria de viveri et avversione de paesani, fomentati anco dal Doronsesco, capo de
108

Modus scribendi nomen « Ucraina » sat diversus erat, secundum personas scribentium; saepe

dicebatur « Ucrania »; hic vero agitur de modo scribendi potius italico: « L ’Ucraina », vel « L ’Ucrania ».

Cosacchi ribelli, il quale rinforzato da Tartari è uscito di nuovo in campagna, et ha
costretto otto compagnie di Polacchi a ritirarsi in un castello con poche provisioni.
Onde il Generalissimo Sobieschi vi spedisce nuove soldatesche, e fa istanza alli Pa
latinati di mandarvi tutta la gente che ha all’ordine.

6087.

I. 1672.
Reditus legati polonici Constantinopoli.
A SV , Nunz. di Germania, vol. 191, fol. 20.

Vienna, 16 Gennaro 1672.
(f. 20) . . .
Ritornò sul principio di questa settimana il tanto desiderato corriere d’Adrianopoli, che sino di Novembre fu spedito alla Porta, e con lettere de 28 passato s'in
tende la ferma risolutione del Gran Signore di muover guerra alla Polonia, per soste
ner і Cosacchi, da quali ha ricevuto l'omagio.

6088.

Roma, 16. I. 1672.
Auxilium turearum duci Dorośenko datum.
A SV , Avvisi, voi. 116, fol. 209.

Di Roma, li 16 Gennaro 1672.
(f. 209) . . .
Di Venetia si ha... Alla Corte Ottomana in Adrianopoli, dove non potevano tol
lerare і progressi de Polacchi in l ’Ucrania, fatti in faccia al ribello Doronzesco da
essa protetto, e perciò gli era stato spedito il foglio con promessa di valida assisten
za. ...

6089.

Varsavia, 18. I. 1672
Transmissio relationis de statu Metropoliae Kioviensis.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 609.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo,
Monsignor Arcivescovo di Cesarea (Roma).
M'ha finalmente trasmesso Monsignor Metropolita de Ruteni la Relatione so
pra lo stato della sua Metropolia, e presentandomisi, per farla tenere con sicurezza
à V.S. Ill.ma, l ’occasione di Monsignor Nominato di Vilna, le la invio qui congionta.

L'accompagno con le più vive espressioni del mio solito ossequio verso V.S. Ill.ma.
E humilmente la riverisco.
Varsavia, 18 Genaro 1672.
Dev.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6090.

Varsavia, 20. I. 1672.
Relationes inter tureas et polonos, de rebus Ucrainae et de defensione.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 87, fol. 13-14.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Nel mentre che si diferisce qui la speditione dell’Inviato Turco per dar le ri
sposte alle lettere, che ha portato, secondo le deliberationi, che si prenderanno
nella Dieta, affine di scuoprire, se veramente le intentioni del Gran Signore siano
di muovere le armi a і danni di questo Regno, ò pure si vaglia del pretesto per co
prire і disegni rivolti altrove, s’è risoluto d ’inviare un espresso al Visir con una let
tera di Mons. Vice Canceliere del Regno, il quale prendendo il motivo della prima
lettera, a lui scritta dal medesimo Visir sopra il ritorno del Residente di Sua Maestà,
che sera detto, essere arrestato in Costantinopoli, che essendo tutta espressiva delle
buone intentioni di quella Corte di conservare la pace con questa, e conseguente
mente in tutto contraria alle ultime, in cui si minaccia la guerra, se non si ritirano
le armi dall’Ucraina, dovrà rappresentare l ’ammiratione che ha cagionata qui que
sto modo di procedere e l ’ingiustitia della pretensione di protegere і ribelli di questa
Corona et impedire a Sua Maestà il ridurgli con la forza alla dovuta ubbidienza,
e che non potendo a meno di difendere le sue ragioni si sarebbe la Republica (f. 13V )
trovata in necessità di prendere altre misure per provedere a se stessa, et assicurarsi
dalle violenze, che le venissero fatte. Si lusingono tuttavia qui con la speranza, che
il Turco non sia per muoversi apertamente contro di loro, e questa ha dato mo
tivo ad una tale risolutione, dalla quale confidano di ritrarre lumi sufficienti per il
loro governo e apertura per qualche negotiato. E Sua Maestà medesima m'ha detto,
che crede, che la guerra sia solamente per continovarsi col Dorosenco, ben si con
l ’assistenza di qualche aiuto del Turco e de Tartari, ma che il Regno non sia per
esser invaso positivamente con esercito potente. E t hanno generalmente qui questa
credenza, per haver il Turco fatto troppo aperte minaccie, e per rincontri havuti,
che la speditione dell’Inviato qua sia stata fatta per compiacere alle vive istanze
del Dorosenco. Oltre che dicono, che il Turco non è molto portato per ordinario a
far la guerra a questo Regno in clima sì freddo, che і soldati muoiono di patimento;
e l'Ucraina hora è sì desolata, che al Turco volendo far la guerra compie il voltarsi
più tosto altrove. Io però vado insinuando tanto al Re, che a questi Senatori, (f. 14)
che bisogna pensare a difendersi e non adormentarsi sù queste speranze, le quali
non possono produrre altro effetto, che trascurandosi il pericolo presente, animare
tanto più quel barbaro all’esterminio del Regno. Ne lascio di procurare per quanto

mi è possibile, senza impegno, l’unione e la concordia fra il Re e questi Senatori,
e fra і principali Ministri, senza di che la prossima Dieta non può havere, che un
infelice fine. E faccio a Vostra Eminenza humilissimo e profondissimo inchino.
Varsavia, 20 Gennaio 1672.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6091.

Varsavia, 20. I. 1672.
Exercitus polonus in Ucraina.
A SV , Avvisi, vol. п б , fol. 233.

Varsavia, 20 detto.
Le scritte compagnie Polacche hanno rigettato il Doronsescho da 3 assalti e
costrettolo alla retirata. Intanto marchiano di qua in Ucrania di rinforzo alquante
compagnie delle guardie del Re con altre genti per rinforzare quei presidii.

6092.

Ancona, 20. I. 1672.
Legati turearum et cosacorum Varsaviae, et de rebus Ucrainae.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 270 (ed.).

Ancona, 20 Gennaro 1672.
(f. 270) . . .
Varsavia, 24 Decembre. ...
Il Chiaus Turco, che tuttavia qui si trova, non ha ancora reso a Sua Maestà
le lettere del Gran Turco, ma se n’è veduta copia, che dicesi contenghi l’istesso te
nore di quella del Primo Visir presentata al Vice Cancelliere, cioè, che non lascian
dosi l’Ukraina nel pristino stato, vi sarà la guerra.
Hieri hebbero speditione glTnviati del Hanenko, regalati di panno. E t d ’Ukraina sentesi, che il Dorocensko continui la sua dimora in Lisianka, assistito da
1500 Tartari.
Sentesi, che Humania gli haveva inviate 700 vesti di pelle d’agnello, altre tante
berrette e stivali. E t che da nostri siano stati fatti priggioni due Cosacchi, che dal
Colonnello d ’Humania venivano spediti con lettere del Dorosensko a tutte le città
d'Ucraina, con le quali esortavali ad unirsi seco sotto Manusterzine,109 per dove si
sarebbe mosso in loro soccorso non solo il Bassa di Silistria con io mila Turchi,
ma anche l'orde tutte di Bialogrod. ...

109

Forsan agitur de Monastyrysce, prope civitatem Buczacensem in Podolia occidentali; vel de

aliquo alio loco eiusdem nominis, ut ex. gr. Monastyrec.

6093.

Roma, 23. I. 1672.
F Unis ducis Dorosenko Adrianopoli.
ASV , Avvisi, vol.

Il6,

fol.

2IIV-I2.

Roma, 23 Gennaro 1672.
(f. 21iv) . . .
Di Venetia si ha ... (f. 212) ... Che il figliuolo del Doronsesco nel partire, che
haveva fatto d'Adrianopoli con promesse di assistenza, fece fare un regalo al V i
sir di belli schiavi Polacchi, fatti dal padre. ...

6094.

Vienna, ЗО. I. 1672.
Postulata turearum de rebus Ucrainae.
ASV, Nunz. di Germania, vol. 191, fol. 48.

Vienna, 30 Gennaro 1672.
Lo scritto Capigi Bassa martedì passato fù introdotto all'udienza del Sig.
Presidente di guerra Conte Montecuccoli, da cui fù accolto con le solite forma
lità presentando la lettera del Primo Visir, da cui disse essere stato spedito, ri
mettendosi al tenore di quella, e già si presente essere il contenuto, che risoluta
la Porta di rimuovere l ’armi Polacche dall’Ucraina, qual pretende essere di sua
ragione per rimettervi il Doronzengo, però ne da parte a Sua Maestà desiderando,
che non s’ingerisca punto, ne somministri a quel Regno assistenza veruna, anzi
per facilitare il suo disegno, ha pensato d ’attaccar lo da più parti, onde chiede a
Sua Maestà libero il transito alle sue truppe per і stati dell’Ungaria. ...

6095.

Ancona, 2. IL 1672.
Difficultates exercitus poloni in Ucraina.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 280 (ed.).

Ancona, 2 Febraro 1672.
(f. 280) . . .
Varsavia, 7 Gennaro. ... Dall'Ukraina non si sentono, che lamentationi di
quelle soldatesche, e proteste di non potere continuare in quei quartieri per l’av
versione grande di quella natione, che ne anco col danaro puole trovare il pane.

6096.
Varsavia, 3.

1672.

De rebus Ucrainae.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, vol. r, f. 611.

Emin.mo e Rev.mo Signore Padrone Col.mo.
Ho ricevuti tutti і Brevi,110 che V. Eminenza s'è degnata inviarmi sopra l ’af
fare de Ruteni Uniti; ma per quello, che sin hora si vede, non v'è alcuna appa
renza di doversene valere, mentre le dichiarationi del Turco hanno fatto mutar di
faccia le cose talmente, che non si discorre punto dell’aggiustamento cò і Cosac
chi ribelli. Sono ben si comparsi qui alcuni Deputati de і Scismatici, per la con
ferma de і loro privilegi in ordine à che io invigilarò affine di oppormi ad ogni no
vità, che fosse per tentarsi da loro. E faccio à V. Eminenza humilissimo e profon
dissimo inchino.
Varsavia, 3 Febr. 1672.
Di V. Eminenza Rev.ma humilissimo, dev.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6097.
Varsavia, 3. II. 1672.
De Seminario Ruthenorum.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 613.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo,
Monsignor Arcivescovo di Cesarea (Roma).
Ho ricevuto le notitie, che V.S. 111.ma s’è degnata d'inviarmi in proposito
dell'erettione del Seminario Ruteno, seguita in Minsco, dove mi vien riferito, che
fosse impiegato il danaro nella compra d’alcuni Beni de Nobili, che qui chiamano
terrestri. Stò attorno all’essere ben informato, e precisamente di chi hora li goda,
venendomi rappresentato, che Monsignor Metropolita ne habbia disposto à suo
capriccio. E t assicurando V.S. Ill.ma della solita mia costante particolarissima
servitù e divotione, la riverisco.
Varsavia, 3 Febraro 1672.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma devot.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.
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Agitur de Brevibus sub dat. 2. I. 1672; cfr. in Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrai

nae illustrantia, Romae 1953, pag. 620-625, nnr. 568-576.

6098.

Varsavia, 3. IL 1672.
Indicium Nuntii de relatione de statu Metropoliae Kioviensis.
A PF , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 683-84.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo,
Monsignor Arcivescovo di Cesarea (Roma).
In occasione della venuta costì di Monsignor Nominato al Vescovato di Vilna
ho trasmessa à V.S. 111.ma la Relatione di Monsignor Metropolita.111 Mi fu resa in
punto che l ’istesso Signore stava per partire, e che à pena vi fu tempo di farne co
pia, onde non la lessi prima di mandarla, ma havendola considerata dopo ho tro
vato, che non è altro, che un racconto de і viaggi, e delle prodezze del Metropo
lita, e del Vescovo di Vitepsco, dal quale racconto niuna informatione può ritrarsi
dello stato degrUniti. Sarà facilmente ordinato dalla Sacra Congregatione che
se glie ne faccia fare un altra, nel qual caso converrebbe di far havere al Metro
polita di costà una Istruttione distinta de і Capi, e de і quesiti, à і quali debba ri
spondere, altamente non se ne ripescarà cos’alcuna. Ma per radrizzare alquanto
lo stato, e la disciplina di questi Uniti sarebbe forsi più à proposito una Visita Apo
stolica, la quale se bene non potrebbe essere molto fruttuosa, se venisse fatta dal
Metropolita, sarebbe nondimeno, a mio credere, per riuscir (f. 683V) tale, se vi
si aggiungesse il Vescovo di Cheima, Prelato assai zelante, e qualch’altro soggetto
accorto, che andasse avvertendo tutti gl'abusi, poiché la discordia, che hora è fra
quei Vescovi per le stravaganze seguite, e lo stare il Vescovo di Vitepsco fra il ti
more, e la speranza della Coadiutoria, potrebbe recare qualche facilità à dare un
buon ordine alle cose. In altra forma tra il livore concepito da Scismatici per le
cose passate, l'odio, che si và concitando il Vescovo di Vitepsco col favore del suo
spinto nell’intraprendere la ricuperatione dei Beni, e Decime di varie Chiese, la
poca applicatione a quel, che riguarda il buon concetto, e la riputatione di que
sta Unione, la discordia de і Prelati, e la corrotta disciplina ecclesiastica s’impe
dirà ogni frutto, et ogni profitto nell’acquisto de і Scismatici. Io l'accenno à V.S.
111.ma, ma non so, se anco quando la Sacra Congregatione l ’approvasse sia la guer
ra imminente del Turco per lasciarlo mettere in esecutione, poco potendosi pro
mettere di buono d ’uno stato, in cui sono (f. 684) ugualmente scemate di vigore
le forze del corpo, e quelle dell'animo, e dove g l’interessi privati assorbiscono ogni
pensiere de i publici. E supplicando V.S. Ul.ma della continovazione del suo effi
cacissimo patrocinio, le bacio humilmente le mani.
Varsavia, 3 Febraro 1672.
Di V.S. 111.ma e Rev.ma dev.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.
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Cfr. sub dat. 8. XII. 1671, in Epistolae Metropolitarum Kioviensium Catholicorum, voi. II, Romae

1956, pag. 302-329; cfr. etiam notam 91.

6099.

Varsavia,

II. 1672.

De statu rerum polonicarum relatio Vicecancellarii.
A SV , Avvisi, voi.

41,

fol.

211-11V.

Varsavia, 3 Febraro 1672.
Apertasi, come fù scritto con le passate, la Dieta ... (f. 2 iiv) ...
Sabbato, giorno de і 30, si radunarono і Senatori nella solita sala avanti la
Maestà del Re, e chiamativi anco і Nunzii furono dal Gran Cancelliere del Regno
fatte le seguenti propositioni sopra le quali si deve consultare.
Rappresentò dunque і pericoli che sovrastano de і Turchi, Tartari, Cosacchi
e Moscoviti, per esimersi de і quali, che era necessario di pagare alla soldatesca,
che haveva servito, i stipendii dovutile. Che bisognava accrescere l’esercito con
nuove leve, presidiare le piazze riacquistate nell'Ucraina di numero sufficiente di
soldati, e provedere delle convenienti munitioni et l'urgenza di stringersi in lega
con altri Prencipi. L a venuta de і Deputati de і Cosacchi, che militano sotto l ’Hanenco, і quali richiedono, che sia loro somministrato qualche aiuto. ...

6100.

Varsavia, 10. II. 1672.
Delucidationes et instificationes Nuntii Varsaviensis.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 6i5rv.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio e Padron Oss.mo,
Monsignor Baldeschi Segretario de Prop. Fide (Roma).
Col’ordinario passato havendo io scritto alla S. Congregatione, e à V.S. Ill.ma
quel tanto che occorreva non ho hora se non d’accusarle, come fo riverentemente
la ricevuta del suo piego de 9 del passato col rimanente de Brevi, e da trasmet
terle і soliti annessi fogli consegnatimi da questi PP. Gesuiti. Nel resto io dovrei
ringratiare V.S. Ill.ma che si degni di continovarmi il suo efficacissimo patrocinio,
il che non solo mi viene significato da Monsignor Ill.mo mio Trotti, ma lo dimo
strano le opere istesse, onde le mie obligationi verso di lei sono giunte al più alto
segno, e vorrà haver parole proprie à rappresentarlele, sicome n’ho la cognitione
che devo, mentre non solo comparisce alle mie negligenze cagionate o da insuffi
cienza, o da poca salute, ma con le sue favorevoli relationi fà apparire per grande
(f. 6 1 5 V ) ogni mia picciola osservatione. Queste son gratie le maggiori che possa
ricevere un Ministro in Parti lontani, che s'ingegna di servire al suo Principe al
meglio che sà, e può. Almen potesi io qui esercitar nell’istesso tempo la mia di
vota, e obligata antica servitù verso V.S. Ill.ma e dimostrarle in effetti quanto io
sia con sincerissimo ossequio
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma, la cui benignità mi rende ardito d'aggiungerle ch’essendo venuti qua, secondo l’apuntamento altre volte dato, il Monsignor Metro-

polita di Russia e Vescovo di Vitepsco, e i Vescovi d' Vladimiria, e Pinsco, intra
prenderò quantoprima il totale aggiustamento delle loro discordie sopir le quali
hanno dato fra una parte e l ’altra ventinove punti, onde l ’affare riuscirà di non
poca briga, e à suo tempo signifìcarò alla Sac. Congregatione quel tanto che mi
sarà riuscito.
Varsavia, io Febraro 1672.
Dev.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6101.
Varsavia, 10 . IL 1672.
De relationibus inter Poloniam et Moscoviam.
ASV, Nunz. di Polonia, v oi. 87, fol. 39V.

Varsavia, io Febraro 1672.
(f. 39V ) . . .

Confermasi da altre lettere de gl'Ambasciatori in Moscovia la dichiaratione
del Gran Duca di non voler eseguire і patti della pace ne quanto alla restitutione
di Chiovia, ne quanto alle assistenze con le armi contro il Turco e Cosacchi ribelli,
proponendo in ordine a quest'ultimo solamente d'interporre col Tartaro e co'i
Cosacchi і suoi offitii, a fine di ritenerli di dar molestie a questo Regno.
In questo punto si sente dire, che l'armata di questo Regno nell'Ucraina si
sia ammutinata, il che se sarà vero si avvisarà con le prime.

6102.
Ancona, 10 . II. 1672.
Difficultates exercitus poloni in Ucraina.
ASV, Avvisi, voi. 40, fol. 292 (ed.).

Ancona, io Febraro 1672.
(f. 292) . . .
Varsavia 13 Gennaro. Continui richiami si sentono d'Ukraina dalla soldatesca
colà aquartierata, protestando di non potere svernarvi per la penuria, che provono et per l ’aversione di quella natione.
Il Generalissimo Sobieschi scrive, che una partita di Cosacchi, partiali del
Dorocensko, habbia assalito otto compagnie Polacche, et la dragonia stessa di
Sua Eccellenza, e forzatele dopo qualche zuffa seguita a ritirarsi in un castello
assai picciolo. Ma perche in esso mancavano і viveri e le munitioni da diffendersi,
si dubbita, che astrette dalla necessità nell’uscir fuori non incorrin qualche pe
ricolo. Tanto più sentendosi ancora, che il partito del Dorocensko vada ogni gior
no crescendo, et per contrario diminuendosi quello dell'Hanenko. ...

6103.

Varsavia, 17. II. 1672.
De periculo belli turcici.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 87, fol. 43-43V.

Varsavia, 17 Febraro 1672.
Hieri cominciarono і Senatori a dare і loro voti e per il primo fù quello di Mons.
Arcivescovo di Gnesna, che portò seco tutta la sessione di hieri, havendo discorso
per lo spatio di sopra due ho re. ... Passato poi alla materia della prossima guerra
col Turco, dopo haverla dimostrata per inevitabile propose che per provedere alla
difesa del Regno s’imponga una contributione di due fiorini per testa da pagarsi
(f. 4 3V ) da tutti sì nobili, come plebei ... Ponderò l'accrescimento delle forze del
Turco per і nuovi acquisti sopra i Christiani, e la debolezza presente di questo Re
gno per la calamità delle passate guerre, per le provintie perdute e per la ribel
lione de і Cosacchi ancora in piedi, e però doversi spedire a tutti i Prencipi Chri
stiani e primieramente a Nostro Signore per impetrare assistenza et aiuto. ...

6104.

Varsavia,

1672.

Difficultates exercitus poloni in Ucraina.
ASV , Avvisi, voi. l i 6, fol. 244V.

Di Varsavia, 17 detto.
Dal Gran Generale Subieschi si procura di quietar la disubedienza di parte
delle soldatesche Regie in Ucrania, che si vorebbero partir di là per scarsezza de
viveri.

6105.

Varsavia, 24. II. 1672.
De pacificandis cosacis et de modo promovendi religionem catholicam opiniones Vicecancellarii Regni Poloniae.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 87, fol. 55-55V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Quando Mons. Vice Cancelliere mi motivò il desiderio, che qui si haveva, che
la Santità di Nostro Signore havesse data una soventione і m/20 taleri, e poi ri
dotto a dieci mila a і Cosacchi fedeli al Re, non erano sì avvanzati і sospetti del
la guerra col Turco. Se l'affare non havesse mutato di faccia io havrei creduto,
che una simile, ò poco maggior somma fosse stata sufficiente per farne un dona

tivo a nome di Sua Santità a g l’istessi Cosacchi, ogni volta che Tesser essi Scisma
tici non havesse dato ostacolo ad una tale deliberatione mentre in ogni modo mi
litano benché indirettamente in benefitio della religione Cattolica contro і ribelli,
che hanno apunto il capo della religione fra gTaltri pretesti di prender le armi con
tro il loro Prencipe. E t havrebbe anco ciò potuto contribuire assai per introdurre
ne granimi di quella gente la divotione e il rispetto verso Nostro Signore, e per
dare apertura a qualche benefitio in propagatione della fede cattolica tra quella
natione incapace per l ’ignoranza in cui vive, e per le barbarie de і costumi d'esser indrizzata alla salute per altra strada, che de і commodi (f. 55V) temporali.
Ma trovandosi hora la Republica costituita in bisogni incomparabilmente mag
giori, io, secondo і sensi, che da Vostra Eminenza mi vengono espressi nel foglio
giuntomi in questo ordinario, non motiverò cos’alcuna di questo particolare, tan
to più che Mons. Vice Cancelliere non me n’ha dopo detto altro, ne è per dirlo, men
tre il maggior bisogno richiede, che si pensi ad altro, che a sì picciolo soccorso, co
me effettivamente si pensa, e che Vostra Eminenza havrà potuto sentire da altre
mie, nelle quali le ho accennate le speranze, che qui si hanno ne і soccorsi reali di
Sua Santità, le quali verrebbono accresciute da un tal principio, e trovandoli poi
varie, questa dimostratione tanto inferiore al bisogno farebbe più tosto cattivi
che buoni effetti. Con che faccio a Vostra Eminenza humilissimo e profondissimo
inchino.
Varsavia, 24 Febraio 1672.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6106.
Varsavia, 24 . IL 1672.
De pacificandis cosacis et de legatis Moscoviae.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 87, fol. 6i-6 iv.

Varsavia, 24 Febraro 1672.
(f. 61) . . .
Si attendono qui alcuni Inviati dal Dorosenco, che già s’è inteso non essere
molto lontani, sperandosi, che possa trovarsi qualche mezzo di quietare le turbo
lenze interne, per esser più ben disposti a resistere al Turco; il quale potrebbe anco
divertire il pensiere da questa parte, quando venisse rimosso l'incitamento, che
riceve dalla ribellione de Cosacchi.
Da gl’Ambasciatori in Moscovia s'ha con lettere de 28 Gennaro, che quel Gran
Duca si fosse disposto alla conferma de і patti Andrusoviensi, con che rimangono
in sospeso sino ad altra conferenza da tenersi nell'anno 1678 due punti, che più
gli danno fastidio della congiontione delle sue armi contro і Cosacchi e Turchi,
e della restitutione di Chiovia, nel possesso della quale si va quel Gran Duca con
fermando col temporeggiare, e con eccitare altri nemici contro la Polonia, essen
dovi rincontri, ch'egli habbia segretamente instigato il Turco ad invaderla, et havuti seco occulti trattati sopra di ciò.

. . . (f. 6iv) . . .
Le ultime lettere di Valacchia portano, che dalle parti della Turchia com
pariva gran quantità di soldatesca alle rive del Danubio, e che dalla Porta era
giunto ordine di dover far pro visio ne in quella provintia di m/16 pecore, m/io mi
sure di frumento e m/8 di biada, credendosi, che dovesse servire per il passaggio
dell'esercito Ottomano, ch’è per condursi in Ucraina.

6107.

Varsavia, 24. IL 1672.
De hello turcico et de rebus Ucrainae.
A SV , Avvisi, voi. ііб , fol. 249.

Varsavia, 24 Febraro.
Nella Dieta si è stabilita una tassa generale da cavarne 20 milioni di fiorini
per far la guerra al Turco e mantener l'Ucrania, ove a persuasione del Generalis
simo Sobieschi è ritornato Tesserci to ammutinato, e THurenco112 ha data una
rotta al Doronsesco, capo de Cosacchi ribelli.

6108.

Varsavia, 2.
De tartaris in Ucraina et de intentionibus moscovitarum.

1672.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 87, fol. 74V.

Varsavia, 2 Marzo 1672.
(f.

74

v) . . .

S e havuto avviso d'Ucraina, che essendosi avvanzato buon numero di Tar
tari a depredare nella Volinia, mentre si trovavano divisi in più parti, erano stati
assaliti nel ritorno da і nostri, che non solo havevano loro ritolto tutta la preda,
ma occisine sopra mille.
Le relationi de gl'Ambasciatori in Moscovia rendono sempre più sospette le
intentioni di quel Gran Duca verso questa parte, mentre non solo apertamente ri
cusa la restitutione di Chiovia e la congiontione delle armi contro il Turco, ma
propone sempre nuove pretensioni contro questo Regno, essendosi espresso ulti
mamente, ch'egli farà rimaner sopita la guerra col Turco col prender l ’Ucraina,
e '1 Dorosenco nella sua protettione, asserendo non esser ciò contro gl'articoli della
pace, e richiede anco che sia cancellata la pittura, che si trova nel soffitto d'una
delle camere di questo palazzo Regio di Varsavia dove si rappresenta la gran vit-

112 Michaël Hanenko vel Chanenko, dux unius partis cosacorura, quae unioni cum Regno Poloniae
favebat. Cfr. de hoc duce plurima documenta praesentis et praecedentis voluminis, secundum Indicem
nominum et rerum.
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— Litterae Nunt. Apost., vol. XII

toria riportata dal Re Sigismondo 30 contro la Moscovia, con la prigionia del Gran
Duca d ’ali'hora.113

6109.

Varsavia, 2. I l i , 1672.
De intentionibus moscovitarum in rebus Ucrainae,
ASV, Avvisi, voi. 116, fol. 253.

Di Varsavia, 2 detto.
Continua questa Dieta generale ma con qualche disturbo, et il Moscovita si
esibisce di quietare il Turco ogni volta si rilasci a lui la protettione di Ucrania,
e che si cancelli la pittura nel palazzo Reale rappresentante la gran vittoria, che
hebbe il Re Sigismondo terzo contro Moscoviti.

6110.

Varsavia, 3. III. 1672.
De instantiis cosacorum in damnum Unitorum.
A PF , Scritt. rif. n. Congregationi Generali, a. 1673, voi. 438, f. 52irv.

Emin.mo e Rev.mo Signore Padron Col.mo.
Da ogni parte vengo assicurato della verità di quanto avvisai à V. Eminenza
con lo spaccio passato in ordine all'essersi trattenuta la speditione de і punti ac
cordati à і Cosacchi, e già sottoscritti da S. Maestà, co Tessersi rimesso il tutto
alla futura Dieta, nella quale, come evidente, sarà il pericolo delTUnione, così per
disporre і mezzi per sottrarsene ho strettamente incaricato Monsignor Metropo
lita, e gTaltri Vescovi uniti à procurare d’haver favorevoli і Nuntij de і loro Pa
latinati, affinchè si oppongano ad ogni deliberatione pregiuditiale alla Religione,
e allo stato de gTUniti. È questo rimedio il più valido per impedire nuove con
cessioni pregiuditiali, bastando la sostanza d’un solo Nuntio, nella sua opposi
tione alle dimande de Scismatici, ma dubito, che questo non sarà sufficiente quan
do si trattasse dell’esecutione de g l’articoli già approvati dalla Republica à lor
favore, ne quali finalmente si (f. 5 2 1V ) contengono tutte le esorbitanze, che hora
si rimovano, la concessione delle quali approvata una volta dalla Republica non
richiede, che si proponga nuovamente in Dieta, onde ogni speranza deve riporsi
nella piega, che di qui al tempo della Dieta possan pigliare le cose del Turco, es
sendovi qui ancora fiducia che egli sia per voltare altrove le sue armi, e liberare
questo Regno dall’apprensione in cui si trova; e in quella, che havranno anco і
spiriti interni del Regno, che fanno temere qualche civile rivolutione. Che è quan113 Agitur de annis 1610-1612, temporibus Sigismundi III Regis Poloniae, qui tunc temporis ad
Magnum Ducatum Moscoviensem in sua propria persona vel filii Vladislai contendebat, armis adhibitis;
tunc temporis praetendens ad thronum Moscoviae — Basilius Szujskij in captivitatem a polonis abduc
tus fuit et etiam in Polonia ultimum obiit diem.

to devo per hora aggiungere à V. Eminenza in questo affare. E le bacio con pro
fondissimo inchino humilmente le Sacre Vesti.
Varsavia, 3 Marzo 1672.
Di V. Eminenza Rev.ma humil.mo, divot.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6111.
Varsavia, 9. III. 1672.
De instantiis non Unitorum et cosacorum et de opinione Nuntii eiusque instantiis
apud Regem et Rempublicam Polonam.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, voi. 17, f. 331-334.

Emin.mo e Rev.mo Signore Padrone Colmo.
Erasi condotta sin à questi ultimi giorni la presente Dieta senz’alcuna intra
presa in pregiuditio della Religione, quando la venuta dei Deputati de і Cosacchi
ha fatto mutare intieramente faccia alle cose, e messo lo stato de Ruteni Uniti
in evidentissimo pericolo. Furono dunque l'altr’ hieri lette avanti S. Maestà le
loro pretensioni distinte in ventiquattro Punti, de quali nove ne sono nella mate
ria di Religione, cioè primo: Che la Religione Greca habbia le sue libertà, et im
munità nell’istessa forma che quella de і Latini; 20, che s’impediscano g l’Uniti
dal perseguitare, e prendere і Benefìtij a і non Uniti; 30, che і benefìtij tutti che
hora sono posseduti da g l’Uniti, si rendano à і non Uniti; 40, che à і Disuniti sia
lecito per tutte le Città, e luoghi portare il Santissimo a g l’infermi, e sepelire і Mor
ti con Processione publica; 50, che il Metropolita disunito, et і Vescovi di Luceoria,
Premislia, e Leopoli habbiano luogo nel Senato; 6° che si faccia l’erezione d’un
Accademia publica in Chiovia, con privilegij eguali à quella di Cracovia; 70, che
si permetta à і non Uniti l ’uso libero delle stampe; 8°, che possano riparare, et edi
ficare di nuovo le Chiese non unite tanto in Polonia, come in Lituania. E final
mente che tutto (f. 331 v) ciò si stabilisca dalla Dieta per legge publica. Subito che
n’hebbi notitia procurai di parlare à S. Maestà, ch'essendo Domenica impedita
dal male, che l'obligò à cavarsi sangue, e Lunedi dal dover risedere in Dieta, non
potè darmi udienza prima d ’hieri. Presentai alla Maestà S. il Breve di N. Signore
sopra questo sogetto con quelle espressioni più proprie della fiducia, ch’ha la San
tità Sua nella di lui pietà e zelo, che non sia per permettere, che nel suo Regno,
il cui principio è stato felicitato da Dio con tanti prosperi successi, habbia da pa
tire pregiuditio la Religione Cattolica, sostenuta in più ardue congionture da suoi
Antecessori. Le dimostrai, che і Cosacchi tante volte battuti nella passata campa
gna non erano hora in istato di dover dar legge a S. Maestà, e che quando la con
siderazione della guerra col Turco havesse anco da far trovar buona l ’estintione
di questo incendio civile, nondimeno poteva ciò farsi col concedere a і Scismatici
quel che essi chiedono in ordine al temporale, quale come ha dato il principal im
pulso, et è stato la cagione primaria di tutto il male di questa ribelione, così era
probabile, che sodisfatti in questa parte cedessero all’esorbitante, che dimandano

in ordine alla fede. Pregai S. Maestà duna particolar (f. 332 ) riflessione à tre de
і suddetti punti і più pregiudituali, cioè il 30. 50. e 6°, portando il primo di essi la
totale rovina della fede cattolica tra gl'Uniti, e la dannatione di tante migliara d’a
nime, se con la perdita de Beni ecclesiastici si toglieva il modo di sussistere à і Pre
lati, e Religiosi destinati al loro governo spirituale, e tanto più, ch'essendo і Beni
ecclesiastici liberi dalla Giurisdizione secolare, non era in potere della Maestà S.
il disporre. Quanto al 20, essere per riuscire di troppo scandalo il veder sedere in
senato і Prelati scismatici e nuovamente imbrattato da gl'Heretici un Corpo cosi
riguardevole, che n’è stato con tanta fatica, e pietà purgato da і Re suoi Ante
cessori, e che fortificando in tal forma і Scismatici, il loro partito havrebbono continovamente inquietata la Republica col promuovere nuove pretensioni in mate
ria di Religione. E quanto all’ultimo, ch’essendo incapaci і Scismatici per la loro
ignoranza di regere l'Accademia, che si pretende di erigere in Chiovia, et abhor
rendo il valersi de і Cattolici sarebbono ricorsi all’opera de gl'Heretici, і quali vi
havrebbono piantata una Catedra di pestilenza, da cui disseminando gl'errori di
Calvino, di Lutero, d'Ario, e d'altri Settari] (f. 3 3 2 V ) havrebbono impiamente in
fettata tutta quella vasta Provintia, e diffeso anco il male per il resto del Regno,
che si sarebbe empito di confussione. E perche il dimandare, che si togliessero af
fatto questi punti dal la comisione, ch'è per farsi sopra l'aggiustamento de Co
sacchi era cosa impossibile da conseguirsi, mi ristrinsi, che almeno à Comissarij
si dassero istruttioni ristrettissime, affinchè non fosse in loro libertà il prendersi
arbitrio su questi punti, ma bensì che dovessero procurare di quietarli senza con
cedere cos’alcuna di sostantiale, e l ’istesso ho replicato nuovamente questa mat
tina. Ho ritratta da S. Maestà buona intentione, et espressioni della premura, che
ha di sostenere le appartenenze della Religione e dell'avvertenza, che havrà sem
pre di non far cosa, che possa essere à ciò pregiudiciale. Ma Monsignor Arcivescovo,
e і Vescovi di Cracovia, e di Culma, e il G. Cancelliere del Regno, à і quali ho sin ’hora potuto parlare, m’hanno risposto con tuono molto diferente, et ammetten
do per indubitale il pregiudizio della Religione nella concessione delle dimande
de Scismatici, hanno detto liberamente, che lo stato presente della Polonia è duna
conditione, che non ammette più queste riflessioni; che conviene (f. 333) far di
necessità virtù, e accomodarsi alla volontà, benché indiscretissime de Cosacchi,
і quali se non vengono contentati da questa Parte si gettaranno indubitatamente
sotto il Turco, e conseguiranno dalla potenza di esso molto più di quel, che hora
dimando no, e consequentemente la Republica perderà l'Ucraina, e non difenderà
ne і Beni ecclesiastici, ne le Persone degl’Uniti. Che і sentimenti comuni sono di
dare a і Cosacchi tutto quello, che dimandano, anzi di darlo senza contrasto, per
non tenderli con questo più orgogliosi, e per non scoprire, che la Republica con
cede per necessità, e non per elettione. I sudetti Prelati m’hanno detto, che re
sisteranno, e protestaranno per salvare le apparenze, ma non già perchè credano,
che ciò possa in alcun modo impedire una tal resolutione, solo confidare essi, che
l’instabilità de і Cosacchi habbia da dar facilmente pretesto alla Republica di re
cedere da queste Concessioni, quando sarà cessato il pericolo del Turco, e che gli
affari ammetteranno di potersi governare in altra maniera. L ’istesso ha detto il
G. Cancelliere del Regno, il quale ha mostrato d’esser più pienamente di tutti per-

suaso del gran pregiudizio, che ne risulta alla fede, ma s e pure scusato sopra la
(f. 333V) necessità, ha portato in esempio le risolutioni che furono con tal riguardo
prese da і Prencipi Cattolici nella pace di Munster, nella quale furono concedute
a g l’Heretici molte esorbitanze, perche non si poteva lor più resistere; quanto a
і Beni ecclesiastici ha detto, che la Republica darà і Beni per far nuove fondationi
à g l’Uniti, et espressosi più de g l’al tri, che a і Cosacchi si darà senza contrasto tut
to che dimandono. Solamente il Palatino di Cernicovia, che havendo maneggiato
l’affare di quietare і Cosacchi per il corso di molti anni, s’è, per quel ch'intendo,
mostrato sempre zelante del servitio di Dio, ha parlato con termini non così riso
luti, e che possono dar luogo à sperare, che si piglino temperamenti men discon
venienti. Hoggi deve farsi consiglio per trattare di questa materia, et io non am
metterò alcuna parte, per trattenere, che non si precipiti nelle risolutioni, e che
si destreggi cò і Cosacchi, perche contentati nel temporale cedano alle pretensioni
nello Spirituale, e secondo le disposizioni andrò maturando і remedij, de і quali
sin hora parmi il più proprio l'insister qui, che si tratti destramente cò і Cosacchi,
il (f. 334) procurare che la co missione cada in persone prudenti e zelanti, come
n’ho sin hora supplicato S.M., e il vedere sottomano d'indurre і Deputati de Co
sacchi a non difìcoltare ne і punti, che appartengono alla Religione, col dar loro
qualche somma di danaro, che quando la congiontura m’induca ad una tale risolutione io somministrarò del mio proprio, ancorché non ne habbia alcun ordine
da V. Eminenza, non permettendo l’urgenza presente d ’attender giordani di co
stà. Anco il Generale Sobieschi ha dato con sue lettere gagliardo impulso a questa
facilità di condurre a і Cosacchi quello, che vogliono, con dimostrare, che senza
di essi è impossibile di resistere al Turco, e con accertare, che sono risoluti di ren
dersi sotto la protettione di esso, se dalla Republica non rimangono compiaciuti
nelle loro richieste. E faccio à V. Eminenza humilissimo e profondissimo inchino.
Varsavia, 9 Marzo 1672.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humil.mo et oblig.mo Servo
(illegibile).

6112.
Varsavia, 9. III. 1672.
Incursio tartarorum in Ucrainam.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 87, fol. 8gv.

Varsavia, 9 Marzo 1672.
(f. 89V) . . .
Sono ultimamente entrati in grosso numero і Tartari nell’Ucraina, e scorsi
nella Volinia hanno inferito gran danni a quegl'habitanti, e condottine via molti
schiavi, e fra gl'altri il Vescovo scismatico di Luceoria.

6113.

Roma, 12. III. 1672.
De bello turcico contra Regnum Poloniae.
ASV , Av isi, voi. ііб , fol. 240.

Roma, li 12 di Marzo 1672.
(f. 240) Di Venetia si ha ... Dimostrandosi il Gran Turco sempre fisso di im
piegare le sue armi contro la Polonia nel medesimo tempo, che l’armi de Tartari
unite a Cosacchi ribelli attacheranno la Ucrania.

6114.

Varsavia.
III. 1672.
Relationes Nuntii Varsaviensis de variis negotiis et praeseńim M etropoliae Kioviensis.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, vol. i , f. 617.

111.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo,
Monsignor Baldeschi, Arciv. di Cesarea (Roma).
L ’avviso, che V.S. 111.ma s’è compiaciuta darmi della sua ricuperata salute
m ’ha consolato non meno, che m’haveva afflitto la notitia, che sol con l ’ultimo
spaccio hebbi della sua indispositione. Ne rendo à V.S. 111.ma particolarissime
gratie, e prego Dio, che la mantenga sana per lungo tempo in retributione del suo
merito, e per la gloria di Nostro Signore, alla quale ella contribuisce molto col suo
valore, e col suo buon servitio.
Dalla lettera, che con lo spaccio passato scrissi alla S. Congregatione, e da
quella, che le scrivo questa sera intenderà V.S. 111.ma le diligenze da me p r a ti
cate nell'affare dell’Unione ultimamente qui promosso.
Quanto prima le significarci parimente l ’operato da me nella causa fra Mon
signor Metropolita de Rutheni, e і Vescovi d ’ Vladimiria e Pinsco, essendosi di
lungata un poco la terminatione di essa per l’indispositione patita da Monsignor
Metropolita, e dal Vescovo suddetto d ’ Vladimiria, quali hormai sono risanati.
E non havendo per hora altro d’aggiungere à V.S. Ill.ma, la supplico à continovarmi l ’honore del suo Patrocinio, e della sua gratia. E le faccio divotissima ri
verenza.
Varsavia, 16 Marzo 1672.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma div.mo et oblig.mo Servitore
A. Arciv. di Damiata.

6115.

Varsavia, 16. III. 1672.
De instantiis cosacorum in damnum Unionis et de modo eorum pacificationis.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1673, voi. 438, f. 524-525.

Emin.mo e Rev.mo Signore Padron Col.mo.
Con le passate avvisai à V. Eminenza le istanze, che si fanno per parte de Co
sacchi in pregiuditio dell’Unione de Ruteni, e la dispositione, che qui ha di con
ceder tutto, per haver quella Gente favorevole alla Republica nella difesa con
tro il Turco, e le diligenze da me fatte perche si contenessero nella concessione
delle loro pretensioni temporali, senza pregiudicare allo stato spirituale, sin qui
sostenuto in tante ardue congionture. In continovatione di queste premure ne
ho nuovamente parlato col Re, et ho procurato, che questi Vescovi si opponghino
ad ogni deliberatione pregiuditiale; onde essendosene più volte discorso, non s’è
sin hora venuto ad altra deliberatione, che à commettere una Congregatione par
ticolare in Casa di Monsignor Vescovo di Cracovia, dove si deve discutere que
sta materia, secondo le istanze, ch’io ho precisate fatte à S. Maestà, di non lasciar
correre questo affare, senza l’intervento di qualche Senatore ecclesiastico; ma Mon
signor Vescovo suddetto se ne mostra renitente, poiché inchinando egli, che si
conceda a Cosacchi quel che dimandano, purché tornino alla divotione delle Re
publica, non vuole nondimeno come Ecclesiastico mostrare d ’haver havuta parte
in una (f. 524V) tale condescendenza, contro la quale parlò anch’hieri in publico
Consiglio. Tanto lui, quanto Monsignor Vice Cancelliere, m’hanno assicurato, che
se bene in apparenza sia per concedersi à і Cosacchi qualche cosa pregiuditiale
all’Unione, contuttociò, che in sostanza non sarà niente, perche non havrà executione, non essendo per mancar pretesto da impedirla. Io però insisto, e insisterò
sempre in dimostrar loro, che potendosi quietare і Cosachi cò l ’adherire alle loro
pretensioni nelle materie temporali, ch'han dato il primo moto alla ribellione, non
deve impegnarvisi lo stato spirituale, il quale quando non ricevesse altro pregiu
ditio, sarebbe ben grande quello, che verrebbe cagionato da і nuovi pretesti, che
si darebbono a і scismatici di travagliare gl’Uniti in avvenire, e sempre con pre
giuditio alla publica quiete. Ma il desiderio universale di veder ricomposte le cose
de і Cosacchi, delle forze de і quali non solo si fà gran capitale per la difesa, ma
si pensa anco di potere distornare il Turco da ogni intrapresa contro questo Regno,
tutta volta che gli manchi il fomento de Ribelli, che sarà impossibile di trattenere,
che non si diano al Sobieschi facoltà di (f. 525) concludere l'aggiustamento più
ampio di quel che converrebbe. Che è quanto in questa materia debbo per hora
rappresentare à Vostra Eminenza. E le facio humilissimo, e profondissimo inchino.
Varsavia, 16 Marzo 1672.
Di V. Eminenza Rev.ma humil.mo, divot.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6116.
Varsavia, 16. III. 1672.
De pertractationibus polonorum et moscovitarum de pace.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 87, fol. 97v; idem, fol. 96V (dupl.).

Varsavia, i6 Marzo 1672.
(f. 97v) . . .
Si sente di Moscovia, che gl'Ambasciatori di Sua Maestà, ch’ancora dimo
rano colà, habbiano accordata a quel Gran Duca una dilatione di due anni per
la restitutione di Chiovia, prevalendosi della congiontura presente e del beneficio
del tempo, per assodarsi nel possesso dell'usurpato, e che non pensa già di resti
tuire. E parimente s'è liberato con lo sborso di tre millioni di fiorini dalla congiun
ta n e delle sue armi con quelle della Polonia, per difenderla contro il Turco, come
s'era convenuto.

6117.

Bologna, 16. III. 1672.
Intentiones pacificae moscovitarum.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 322V (ed.).

Bologna, li
(f. 322V)

16

di Marzo

1672.

. . .

Varsavia, li 1 7 . ...
Di Moscovia s’è inteso, che quel Gran Duca, sù le relationi dello stato pre
sente della Polonia, si mostri poco desideroso di continuar la buona intelligenza,
e fra l ’altre cose dimanda, che se gli dia l'Ucraina tutta, dicendo esser meglio, che
sia sotto la sua protettione, che in poter del Turco.

6118.

Varsavia, 18. III. 1672.
De Comitiis Regni et de periculo belli cum turcis.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 87, fol. 100, 102-02V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Nell'istesso tempo in cui la riconciliatione fra di loro d'alcuni Ministri prin
cipali faceva qui credere, che fosse per terminarsi prosperamente e con risolutioni
adeguate al bisogno la Dieta, prolungatasi perciò oltre al consueto, si sono ve
dute deluse le comuni speranze con la rottura di essa, et havendo prevalse le con
siderationi private a quelle della publica sicurezza, si sono trovate le cose di que
sto Regno in una grandissima confusione, mentre sono già imminenti le armi mi
miche poderosissime del Turco, anzi scorrendo già і Tartari e la Podolia e la Volinia empiono ogni cosa di strage e di horrore, e qui non v'è alcun principio di pre
pararsi a resistere. ... (f. 102) ...
Quanto poi a gl'aiuti di Nostro Signore, che si bisognava riflettere all'esaustezza dell'erario Apostolico, consumato nelle passate occorrenze, e particolar
mente nell’ultima di Candia. E che nel poco tempo scorso dopo la felice esalta-

tione di Nostro Signore al Pontificato, non era possibile, che si fossero riordinate
le cose in modo che la Santità Sua potesse in questa parte sodisfare a i proprii de
siderii verso questo Regno. Con tutto ciò, che non havrei lasciato di eseguire quel
tanto, che la Maestà Sua m’imponeva, all’adempimento di questa parte non mi
rimane, che il dover accertare, come faccio con gran dolore, Vostra Eminenza del
la contingenza estrema in cui son posti gl’affari di questo Regno, che se viene in
vaso, dopo la previdenza divina, non ha altra speranza, che sù le armi di quegl’istessi Cosacchi, che hanno offerto pronto il collo a ricevere il giogo della (f. I 0 2 v ) do
minatione del Turco; e dalle risolutioni che siano per prendersi in una convoca
tione generale della nobiltà, come si va hora discorrendo, e che effettuandosi in
congiontura di trovarsi radunati molti cattivi humori, può anco cagionare qual
che gran sconcerto interno. E faccio a Vostra Eminenza humilissimo e profon
dissimo inchino.
Varsavia, 18 Marzo 1672.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6119.

Roma, 19. III. 1672.
Turci in Mari Nigro.
A SV , Avvisi, vol. 116, fol. 242V-43.

Roma, 19 Marzo 1672.
(f. 2 4 2 V ) . . .
Di Venetia si ha ... (f. 2 4 3 ) ... Che si fosse da un tal Carama Ruteno ribellata
nel Mar Negro una galera al Turco con levare tutti li Christiani dal remo, et uc
cidere li Turchi. ...

6120.

Varsavia, 23. III. 1672.
De, privilegiis concedendis Magnatibus Poloniae et de defensione Unionis et religionis.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni,, a 1624-74, voi. 1, f. 6 igrv.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo,
Monsignor Arcivescovo di Neocesarea (Roma).
Il Palatino di Zernihovia, la cui benevolenza può riuscire molto proficua à
g l’interessi degl’ Uniti, per la gran parte, ch’egl’ha ne і maneggi de і trattati coi
Cosacchi, ha mostrato meco un desiderio grande d’havere un Indulgenza perpe
tua, e plenaria, o più ampia, che sia possibile, in tutte le Feste della Santissima
Croce per una Chiesa sotto l ’invocatione pure della Santissima Croce, nella sua
terra di Targoviz, nella Dioecesi di Luceoria, et un altra Indulgenza per і morti
ad un Altare dell’istessa Chiesa, et insieme una qualche insigne Reliquia per l’i-

stessa Chiesa, accompagnate da un particolar Breve di N. Signore, che gli servis
se à perpetua memoria dell’affetto paterno di S. Santità verso di lui, che profes
sa d ’haver cooperato assai anco ne tempi passati in beneficio della Religione Cat
tolica. Io considerando, che la S. Congregatione possa approvare, che col sodi
sfare à questo pio desiderio di detto Palatino si diano incitamenti maggiori alle
inclinationi, ch’egli mostra verso le cose degl’Uniti, ho stimato di doverne dar
questo cenno a V.S. 111.ma, affinchè, parendole bene, si degni di supplicarne S.
Santità. Il nome di lui è Stanislao Casimiro Bienieuschi, Palatino e Generale delle
Terre di Zernicovia, Capitano (f. 6 1 9 V ) Bohuslaviense, e Noscoviense.
Dal quel, ch'io scrivo alla S. Congregatione, vedrà V.S. 111.ma il riparo, che
s ’è potuto dare a і pregiuditij imminenti allo stato dell’Unione, і quali vengono
differiti à breve tempo, essendo, a mio credere, fuori d’ogni speranza di poter con
seguire, che nella Dieta da farsi à Maggio non si conceda à Schismatici quel che
loro era adesso stato accordato. Io nondimeno non lasciarò di fare ogni sforzo ima
ginabile, prevalendo la consideratione d ’acquistare quel Popolo, per facilitare la
resistenza al Turco ad ogni ragione, che possa addursi in dimostratione dell’irragionevolezza delle concessioni, e pretendendosi qui d ’essere spinti dalla necessità,
la quale non ammette che si restringano le risolutioni dentro і limiti prescritti dal
la Legge. Questo è ciò, che mi accade di significare per hora à V.S. Ill.ma. E ravivandole humilmente la memoria della mia somma divotione, per fine con ogni
ossequio la riverisco.
Varsavia, 23 Marzo 1672.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo et obblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6121.
Varsavia,
1672.
De pacificandis cosacis, de instantiis non Unitorum, de defensione Unionis et reli
gionis et de periculis belli et modis providendi.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1673, voi. 438, f. 526-527V.

Emin.mo e Rev.mo Signor Padron Col.mo.114
Si sono continuate in questi giorni le sessioni de Senatori in Casa di Monsi
gnor Vescovo di Cracovia sopra lo stabilimento dell’accordato co' і Cosacchi, et
essendo tutti d'unanime dispositione di condescendere alle istanze che venivano
fatte in pregiuditio della Religione Cattolica, ne distesero Sabbato і punti, і qua
li in sostanza confirmavano le concessioni fatte à і Scismatici nelle Commissioni
Adiaccnse, Zboroviana, et Ostrogiense.115 Permettevano libero l ’esercitio della Reli
gione a і Scismatici in tutto il Regno, e G. Ducato di Lituania, e lo proibivano à
114 Ut videtur Praefecto S. Congregationis de Prop Fide, Paulutio Altieri (1671-1698), qui fuit etiam
a Secretis Status.
115 Annis: 1649 — Pacta Zboroviana, 1658 — Pacta Hadiacensia, 1670 — • Commissio s.d. Ostrogiensis, ad pacificandos cosacos ducis Dorosenko; cfr. supra, sub anno 1670.

g l’Uniti nell’Ucraina; concedevano l'erettione dell’Accademia in Chiovia, con la
sola modificatione, che ne rimanessero esclusi gl'altri Heretici, e nominatamente
і Calvinisti ed Ariani. Promettevano di mantenere in sospeso della Chiesa, e Beni
il Vescovo Scismatico di Premislia, e di non concedere, che dopo la Morte del Ve
scovo vivente Ruteno Unito dell’istessa Chiesa, ne fosse conferito il titolo ad al
tro Unito, ma che esclusivamente ad ogn'altro restarebbe il Vescovato à Schi
smatici, et a g l’istessi si restituirebbe no alcune Chiese ultimamente acquistate
da g l’Uniti nella Città di Belza. Io se bene havendo con S.M., con tutti і Vescovi,
e Senatori fatte tutte le (f. 526V) parti, che mi convenivano, per rimoverli da una
tale risolutione, non vedevo rimanervi altra speranza di profitto, e che però sta
vo per far seguire le proteste de Vescovi uniti, e mie contro і suddetti punti, non
dimeno fui sollecitamente à trovare alcuni di questi Vescovi, cò і quali mi quere
lai della facilità con cui s’eran lasciati portare ad acconsentire à і pregiuditij del
la Religion Cattolica, la cui difesa apparteneva à loro in particolare, e à Monsignor
Vescovo di Culma, e al Palatino di Zernicovia, che trovai insieme, rimostrai con
qualche senso quanto si sarebbe trovato ingannato nella sua opinione il Senato,
se co’ l ’offesa di Dio pensava di dar principio à і preparamenti per quella difesa
che contro le armi del Turco speravasi principalmente dalla Divina previdenza,
e quanto l'avviso di questa novità havrebbe potuto raffreddare l'animo di Nostro
Signore nell'assistenza, che qui tanto si spera dal paterno affetto della Santità
Sua, mentre havrebbe veduto, che sera giunto sin’a segno di toglier à g l’Uniti
quella libertà nell’uso della Religione, che dal Turco stesso non vien impedita ne
Stati da lui usurpati; che non potevano coprirsi tanto sù la necessità presente,
perche questa doveva bensì render facile la Republica à conceder quel, che prin
cipalmente preme à Cosacchi, ch’apparisce al temporale, e in cui si và forsi altret
tanto ristretto, quanto s’è liberale in quel, che tocca lo spirituale, ancorché in que
sto non havessero alcuna facoltà (f. 527) d ’arbitrare, e però, che sapendo ch’essi
potevano cò là loro prudenza et autorità trattenere l ’effetto d’una tale risolutione,
così impropria, gli pregavo nuovamente à riflettervi, et a provvedervi. Mi rispo
sero co’ le solite scuse, ma il Palatino di Cerni covia, che per altro ha molto zelo,
e che haveva procurato di cooperare per la modificatione in parte delle altre esor
bitanze delle dimande de і Scismatici, si mostrò più vivamente tocco dalle mie
rimostranze, e s ’andò discolpando col dire, che in fine non s’era dato a і Scisma
tici cos’alcuna di nuovo, ma che tutto era contenuto nelle Commissioni altre volte
loro accordate, ch’io non dovevo prendermene molta pena, perche si sperava di
ridursi in istato di non esser in obligo d ’eseguire quel che hora la necessità faceva
promettere, e che s’era concepito tutto con termini tali, che potevano ricevere
interpretationi favorevoli per l ’Uniti, e finalmente, eh’havendo egli faticato per
tant’anni in servitio della Religione in questi trattati non inutilmente, confidava
in Dio, che anche in avvenire gl’havrebbe somministrato modo di sostener la fede,
et insieme non perdere la Republica. Hieri poi essendomi nuovamente veduto
seco mi disse, ch'erano tornati da lui і Deputati dei Cosacchi, e che haveva ten
tato di rimandarli col rimettere il negotio alla futura Dieta, che dovrà tenersi fra
sette settimane, e che se bene haveva molto dubitato, che non fosse per riuscir
gli di quietarli, mentre erano già stati letti ad essi і Capitoli, che loro si accorda

vano, nondimeno s’erano lasciati persuadere, e s’erano già licentiati da lui. Se be
ne l ’essere il (f. 5 2 7 V ) Palatino suddetto persona di molta integrità può credere,
che sia vero quel che m’ha detto, nondimeno io non gl’ho data piena credenza,
e però attendo di accertarmene meglio con le diligenze che vò facendo, poiché du
bito, che si sia preso ripiego di farmi credere questa dilatione per tema, che le mie
relationi non pregiudichino la Republica nelle speranze, che ha negl’aiuti di No
stro Signore. Nella riunione de Cosacchi hanno questi Deputati riposta tutta la
loro fiducia di difendersi del Turco ogni volta, che non riesca loro di divertirlo dal
l ’invasione di questo Regno, come pur si lusingo no, al qual effetto hanno risoluto
di rimandare l ’Inviato Turco; e all’istesso tempo spedire un Internuntio alla Porta,
per vedere di quietarla, etiamdio, occorrendo, collo sborso di qualche somma di
danaro, e intorno à questi pensieri s’impiegano molto più, che à maturare gl’altri
mezzi della difesa, e non essendo possibile, che nel corso di poche settimane essi
rimanghino chiariti dell’effetto, che possa haver quest’ultimo lor pensiere, sarà
impossibile, che non persistano nel primo, e che in conseguenza non allarghino
la mano à concedere nella Dieta quel che hora à Cosacchi s’era accordato, alche
io non lasciarò di contradire con tutte le forze del mio spirito. E intanto bacio à
Vostra Eminenza con profondissimo inchino humilissimamente le Sacre Vesti.
Varsavia, 23 Marzo 1672.
Di V. Eminenza Rev.ma humil.mo, divot.mo et oblig.mo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6122.

Bologna, 23. III. 1672.
Exercitus polonus in Ucraina.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 330V (ed.); idem, fol. 332 (ed.).

Bologna, li 23 di Marzo 1672.116
(f. 3 3 0 V ) . . .
Varsavia li 24. L ’essercito confederato in Ucraina, a persuasione dell’Inviato
dal Generalissimo, era ritornato a quartiere. Intanto il Dorozensco inoltratosi con
un grosso di Tartari in detta provincia, restò disfatto dall’Hannenco co’ і pochi
soldati rimasti nelle fortezze.
Il Moscovita conferma і patti d ’Androsova, ma non vuol restituire Kiovia,
ne unir al bisogno le sue armi con le Polacche.

6123.

Bologna, 30. III. 1672.
Instantiae ducis Moscoviae.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol. 340V (ed.); idem, fol. 338 (ed.).
116 Idem de Ancona, sub eadem die 23. III.

Bologna, li

30

di Marzo 1672.117

(f. 340V) . . .

Varsavia, li 2. ...
S'è ha vu to di Mosco via, che quel Gran Duca ricusa apertamente la restitu
tione di Chiovia e la congiuntione dell'armi contro il Turco, come si disse, propo
nendo nuove pretensioni contro questo Regno, essendosi espresso ultimamente,
che egli farà sopir la guerra col Turco, col prender l’Ucraina et il Dorozensco nel
la sua protettione, asserendo non esser ciò contro gli articoli di pace. ...

6124.

Varsavia, 6. IV. 1672.
De pacificandis cosacis et de defensione Unionis et religionis.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1673, voi. 438, f. 528rv.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo,
Monsignor Arcivescovo di Cesarea (Roma).
Dà quel ch’io scrivo alla Sac. Congregazione, e dal solito foglio delle notitie
publiche vedrà V.S. 111.ma andarsi avverando quel che suol dirsi, che Dio suppli
sce co’ la sua previdenza à quel, che manca di applicatione ne Polacchi, per pre
vedere alla loro conservatione, mentre і Cosacchi tocchi dall’ispiratione Divina
si vanno risolvendo da loro stessi d ’abbandonare il partito del Dorosenco, e di ri
dursi all’obbedienza del Re, con conseguenze grandissime alla sicurezza del Re
gno, della cui oppressione è considerato per Ministro principale il Dorosenco si
da g l’inimici esterni, come da quei ch’hanno la mira ad eccitare і torbidi interni
contro la Maestà del Re. Ma se allmclinatione, che mostra l ’Hanenco
verso le
cose della Religione Cattolica succedessero congionture valevoli à farle haver ef
fetto, io ritrarrei in questo Ministerio altretanto di consolatione quant’ho patito
di dolore nel vedere la contingenza, in cui si sono trovati gl affari dell’Unione nell ’universai dispositione di questo Senato ad ogni condescendenza per pregiudi tiale che sia. A me non resta per hora d’aggiunger altro, eccetto che di pregar V.S.
111.ma à farmi pervenire un (f. 528V) altro Breve per il Re in raccomandation del
l’Unione, affinché possa valermene, occorrendo, nella prossima Dieta insieme cò
g l’altri, che ho per g l’Ordini del Regno, essendomi già servito nella passata di quel
che havevo per S.M.118 Discorresi però qui ambiguamente di quel che sia per suc
cedere della futura Dieta, volendo molti, che difficilmente sia per radunarsi. Con
che rinovando à V.S. 111.ma la memoria de miei ossequij, resto e le bacio humilmente le mani.
Varsavia, 6 Aprile 1672.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma divot.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.
117 Alia copia eiusdem textus de Ancona, sub eadem die 30 martii.
118 Datur Breve commendationis sub dat. 11. V. 1672; cfr. Documenta Pontificum Romanorum,
vol. I, pag. 626, nr. 578.

6125.

Varsavia, 6 . IV . 1672.
De defensione Unionis, de cosacis uniendis et pacificandis, etc.
A PF , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1673, voi. 4 3 8 , f. 530-531.

Emin.mo e Rev.mo Signore Padron Colmo.
L ’affare degl'Uniti, che nella passata Dieta ha corso il pericolo, che ho ac
cennato à V. Eminenza con altre mie, e che si teme sia per rinovarsi nella pros
sima nuova Dieta, dipendendo in gran parte dalla piega che sian per prendere le
cose de Cosacchi, da і quali hanno і Scismatici il lor principale sostegno, pare che
possa, per mero effetto della previdenza Divina, vedersi preservato da і pregiu
di tij, che sovrastano, se prosequiscono in bene le buone nuove, che in questi giorni
si sono ha vu te dall’Ukraina. Nella passata settimana giunse qua uno de princi
pali Colonelli dell'Hanenco, e di stima e seguito grande tra і Cosacchi, amico in
trinseco di Monsignor Vescovo Ruteno di Cheima,119 e ben inclinato verso le cose
dell’Unione, il quale fà instanza à S. Maestà, che si risolva a prendere in p ro ie 
zione і Vallachi, che in numero di circa 20 mila habili all’arme son rifugiti all’Hannenco, e si sono seco uniti dopo haver havuto il ricorso per le loro mogli, e figli in
diversi luoghi dell’Ucraina; ha le sue istruttioni per quel, che riguarda le sodisfattioni che si desiderano da Cosacchi, tra le quali vi sono anco le appartenenze della
Religione, e le pretensioni de Scismatici contro g l’Uniti, ma ha detto confidente
mente a Monsignor Vescovo di Cheima, che ciò è stato fatto per semplice appa
renza (f. 530v) e nel resto, che nelle sue istruttioni secrete ha co missione di non
insistere gagliardemente sopra questo punto, anzi dice d’avvantaggio, che incli
nando il Re, per consiglio del Palatino di Cernicovia, di chiamare ad una confe
renza і Prelati scismatici, per rimostrar loro sensatamente і torbidi, che eccitano
contro le Repub lica, nel istigare і Cosacchi à novità ingiuste in materia di Reli
gione, e per rappresentar loro, che se non desistono da queste operationi seditiose
saranno dichiarati nemici della Republica e della Patria, e si procederà contro
di loro come Rebelli; se ciò seguirà, nell’istesso tempo l'Hanenco, et і suoi princi
pali Officiali faranno sapere à і detti Prelati scismatici, che diano una volta fine
à queste lor differenze di Religione, e non inquietino maggiormente і Cosacchi,
і quali non vogliono adoprar le armi contro la Republica, per secondare і loro sensi,
dal che si spera, che potessero indursi gl’istessi Prelati scismatici alla riconoscenza
dovuta della verità cattolica; ciochè seguendo, stimarebbono anco col solo nome
di Concordia di tirarvi tutto il resto della plebe. A dover sperar bene contribui
scono pur assai le altte nuove, che si hanno di quelle Parti, mentre si sente, che
vada ogni giorno rinforzandosi il partito dell'Hanenco, e debilitandosi quello del
Dorosenco, dal quale si sono assai alienati (f. 531) quei, che le seguivano quand’han
no inteso, ch’egli pensava d ’introdurre і Turchi nel Paese, e sottoporlo alla tiran
nide Maometana, perlochè in più luoghi erano seguite sollevationi con uccisione
119 Jacobus Susza, Episcopus Chelmensis unitus (1652-1685).

degl’Officiali del seguito di esso Dorosenco, il quale si trova hora anco con poca
assistenza de Tartari rotti, e posti in fuga con molta uccisione da і Cosacchi dell'Hanenco congiunti co’ і Vallachi, et obbligati anco à ritornar nel Crim, per la
nuova guerra insorta tra il Kam regnante e il già deposto. Queste emergenze, che
debilitano assai il partito del Dorosenco fanno anche qui sperare, che il Turco sia
per deporre il pensiere di voltar le armi dà questa parte, ciò che seguendo, con
tribuirebbe pur molto à far cessare le condescendenze di questa Corte pregiuditiali aH'Unione. Nel mentre ch’io mi vaierò del benehtio d'ogni congiontura per
adempir le parti che mi convengono nel promover quello della Religione, soddisfò hora à quelle, che mi corrono di tener ragguagliata V. Eminenza di quel, che
va succedendo su questo sogetto. E in tanto le faccio humilissimo e profondis
simo inchino.
Varsavia, 6 Aprile 1672.
Di V. Eminenza Rev.ma humil.mo, divot.mo et oblig.mo Serv.
A. Arcivescovo di Damiata.

6126.
Varsavia, 6. IV. 1672.
De cosacis ducis Hanenko et de statu rerum in Ucraina.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 87, fol. III.

Varsavia, 6 Aprile 1672.
Giunse qua nella passata settimana uno de migliori offitiali dell’Hanenco,
spedito espressamente per assistere gl’inviati de Valacchi, che in numero di m/20
si sono dati sotto l ’Hanenco, dopo haver havuto in diversi luoghi deH’Ucraina
ricovro per le loro moglie e figli, et implorano hora la protettione di Sua Maestà.
E dalle relationi di detto Offitiale si conferma non solo quel che fù scritto nell’or
dinario passato della sollevatione de Cosacchi contro il Dorosenco, ma anco, che
in alcune città, che si mantengono in sua divotione fossero da sollevati stati uc
cisi і capi principali più fedeli al Dorosenco, e che in gran numero s’andavano ac
costando al partito dell’Hanenco, il quale si trovava perciò sì notabilmente ingros
sato da poter intraprendere ogni fattione all’aprirsi della campagna. Che і suoi
Cosacchi, congiùnti a і Valacchi, havevano rotti e posti in fuga una grossa par
tita di Tartari con molta strage. E che similmente havessero tagliato a pezzi otto
cento Turchi, che stavano di quartiere in Oriovu, luogo della Valacchia, in vici
nanza del fiume Niester. E che havessero sorpresa Soroca, nella stessa provincia,
e messovi sufficiente presidio.
Sopra le istanze de Valacchi non s’è sin’hora presa qui alcuna resolutione,
ma a loro Inviati ha la Maestà del Re risposto, che parteciparà l'affare al Senato
per compiacerli poi sin a quel segno, che questo stimerà convenirsi. In tanto il
Deputato dell’Hanenco insiste, che se non si vuole per adesso dar loro determi
nata risolutione, che almeno si diano buone speranze per contenere in divotione

i suddetti Valacchi, da quali in congiontura d ’esser attaccati dal Turco può ri
ceversi notabile aiuto.

6127.

Varsavia, 6. IV. 1672.
De valachis et de duce cosacorum Dorosenko.
ASV, Avvisi, voi. n 6 , fol. 273.

Varsavia, 6 detto.
L ’istanze della nobiltà e popolo di Valachia, di darsi sotto la protettione di
Polonia, si sono rimessi alla Dieta, et anco il Doronzesco, capo de Cosacchi ribelli,
mancandogli il seguito, si raccomanda per il perdono Regio.

6128.

Varsavia, 6. IV. 1672.
De reconciliatione Hierarchiae unitae a Nuntio Ар. procurata.
A P F , Scritt. rif. n. Congr. Particolari, voi. 24, fol. g8rv.

Em.mo e R.mo Signor Padrone Col.mo.
Dopo molte difficoltà incontrate principalmente nell'espugnare la durezza di
Mons. Metropolita, il quale fondato sopra l'imaginatione che il rispetto alla sua
auttorità metropolitana dovesse passar sopra ogn'altra consideratione, ancorché
giusta, dei pregiuditii inferiti ai vescovi di Vladimiria e di Pinsco, è finalmente
seguita, almeno quanto all’apparenza, scambiebole riconciliatione tra questi e l’istesso
Metropolita e Vescovo di Vitepsco, dopo la quale andarono poi і sudetti vescovi
di Vladimiria e Pinsco a visitare il Metropolita e Vescovo di Vitepsco, che per
trovarsi da molti giorni in qua indisposto di febre, haveva antecedentemente suplito con biglietti di scusa al difetto della presenza. Per quel che appartiene a gl'aggravii giuditialmente patiti, si è provisto con la sentenza di questo tribunale, in
cui si sono dichiarate nulle le censure fulminate da Mons. Metropolita contro detti
Vescovi e gl’editti dell'istesso publicati per la visita delle loro diocesi, che gli si
è anco specialmente prohibita in ogni caso, in cui non venga puntualmente osser
vata la dispositione del S. Concilio di Trento alla sessione 24 c. 3 de reformatione.
Si sono mantenuti nel possesso delle Archimandrie di Cobrino e Laurisciovia, delle
(f. 98V) quali erano stati privati. S ’è dichiarato doversi al presente Mons. Vescovo
di Pinsco la precedenza sopra quello di Vitepsco, mantenuto Mons. Vescovo di
Vladimiria nell’uso del sacco nelle fontioni, alle quali gli convenga di assistere in
sieme col Metropolita, secondo l ’antica osservanza, che v ’è, sin tanto che la S. Sede
habbia diversamente interpretato il privilegio concedutogli. Quanto poi alle spese
e danni patiti, si sono і suddetti prelati contentati di cedere la pretensione di esse
al maggior stabilimento della lor quiete. Io v'ho aggiunte le mie più vive esorta-

rioni a g 'uni e gl'altri, che governando le loro chiese con quel zelo pastorale che è
sommamente necessario nella torbidezza de tempi presenti, vivano anche tra di loro
in una concorde pace e carità, per dimostrarsi nell'unione de gl’animi, uniformi al
nome che portono d’uniti. Con che faccio a Vostra Eminenza humilissimo e pro
fondissimo inchino.
Varsavia, 6 aprile 1672.
Di Vostra Eminenza R.ma humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6129.

Varsavia, 13. IV . 1672.
Clades tartarorum in Ucraina.
A SV , Avvisi, voi. ї ї 6, fol. 278.

Varsavia, 13 detto.
Sono da Polacchi stati disfatti m/10 Tartari, che erano entrati a scorrere nella
Ucrania, et essendosene salvati con la fuga la terza parte in alcune terre del Doronsesco, furono dagl'habitanti ributtati. Onde egli, impaurito, chiede di nuovo
l'aggiustamento al Gran Generale di Polonia, al quale il Re ha data la plenipo
tenza di aggiustarlo con decenti conditioni. ...

6130.

Varsavia, 20. IV . 1672.
De negotiis Imperatoris, polonorum et cosacorum.
A SV , Nunz. di Polonia, v o i. 8 7, fo l. 130, 13 1-3 1V .

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
L'affare della lega co' l’Imperatore, di sua natura difficilissimo da sortir esito
uniforme al desiderio paterno di Nostro Signore per le ragioni, che nelle altre mie
ho accennate, non ostante le quali andavo continuando le mie diligenze per la pros
sima Dieta, ancorché senza speranza di riportarne alcun frutto, se non in congiontura, che le cose di qua fossero costituite in caso d'evidente necessità, viene hora
a mettersi in stato da sperarne per l’avvenire ancor men del passato.
Fù da questo Sig. Ablegato Cesareo, come scrissi a Vostra Eminenza con lo
spaccio de 30 del caduto, spedito un espresso a Vienna per ragguagliare l’Impera
tore del pericolo in cui si trovava qui il Re di vedere ben presto prorompere і di
segni de malcontenti in un aperta sollevatione, et in oltre che da essi veniva publi
cato, che Sua Maestà Cesarea era indifferente di sentimento quanto all’abdicatione del Re da questo Regno. ... (f. 131) ... In riguardo alla miglior piega, che havevano preso le cose del Re dopo che fù spedito l’espresso a Vienna, mentre lo sta
bilimento delle assistenze de і Lituani, le quali ancorché per le scritte circostanze
ricevevano qualche difficoltà nell'esser poste in esecutione, have van però data
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apprensione al Sobieschi; e l ’accrescimento delle forze dell’Hanenco, fedele a Sua
Maestà, davano speranza di poter esser sufficienti per divertire ogni intrapresa,
et animavano a credere qualche buon successo de negotiati del Vescovo di Caminietz e Referendario del Regno, per quietare il Sobieschi.
. . . (f. 131V) . . .
Varsavia, 20 Aprile 1672.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6131.

Varsavia, 20. IV. 1672.
De instantiis Unitorum, de statu Praelatorum unitorum, de testamentis, de paritate
privilegiorum etc.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1672, voi. 435, f. 500-501.

Emin.mo e Rev.mo Signore Padrone Colmo.
Sopra l’istanze, che sono state fatte alla Sac. Congregatione dal Vescovo di
Vitepsco, futuro Coadiutore di Monsig. Metropolita de Ruteni, per ottenere, che
da N. Signore si prohibisca con special Breve agl'Arcivescovi, e Vescovi Ruteni
il far testamento, et instituire heredi і loro congionti, devo riverentemente rap
presentare à V. Eminenza, che in tutto questo Regno non si osserva in tal ma
teria la dispositione de Sac. Canoni, ma per universale, et immemorabile consue
tudine sogliono gl’Ecclesiastici tanto semplici, come Prelati liberalmente testare
de Beni acquistati con le rendite ecclesiastiche, anzi se moiono senza far testa
mento, anco in tal caso ne Beni stabili succedono і più prossimi, e de mobili so
gliono pagarsi і debiti contratti dal defonto, e spese del funerale, e di quel, che
rimane se ne fanno tre parti, delle quali l'una si assegna per la fabrica della Chie
sa, l'altra in Suffragi] per l ’anima del Defonto, e la terza si lascia al successore nel
Benefìtio. Il levare questa consuetudine, comune all’uno e all’altro Clero, tanto
Latino, come Ruteno, ancorché quanto à і Prelati di rito Ruteno militi la particolar ragione del voto di povertà, al quale sono astretti, essendo tutti Monaci
professi dell’Ordine di S. Basilio, potrebbe, à mio credere, cagionare qualche cat
tivo effetto, senz’apportare sufficiente rimedio al pregiuditio, che si suppone se
guire à Vescovi successori dallo spoglio, che fanno і congionti all'Antecessore nelle
Case, e Beni de Vescovati, poiché і Vescovi (f. 5oov) suddetti vedendosi dall'introduttione d'una tal novità ristretta la libertà, che godono, di disporre de Beni
à loro piacere, se ne alterarebbono molto e introducendosi questa riforma nel loro
rito, e non nel Latino sarebbe l'accerbità loro tanto maggiore, quanto vorrebbono
à toccarsi in quel, che più loro duole, che è di osservare anco in questa parte la
conditione loro inferiore à quella de Prelati latini, à quali si vedono tanto infe
riori nella stima, e nell'aura, che à questi risulta dalla Dignità senatoria, e da al
tre prerogative, che godono, per la parte che hanno nel Governo secolare; darebbe
a і congionti de Vescovi suddetti, che ne risentirebbono il pregiuditio, incitamento

à fare gran strepito nelle Diete, et altre publiche congregationi, nelle quali procurarebbono certamente d ’opporsi all’esecutione del Breve, per non vedersi pri
vati dell’utile, che sperono da tali successioni, e ne risultarebbe anco difficoltà
alla conversione de Prelati scismatici, і quali, come hanno in molta consideratione
і loro vantaggi temporali, così nel doversi risolvere ad abbandonare lo scisma farebbono riflessione della perdita della libertà di disporre de loro haveri. Ne questo
rimedio sarebbe sufficiente per evitare a і Vescovi il danno supposto anzi і con
giùnti, dalla occasione, che havrebbono sempre presente di riflettere al danno del
la privatione della successione, ne averrebbono incitamento, come dalla licenza, con
cui qui vive la nobiltà verrebbe loro somministrata la comodità (f. 501) maggiore
di manomettere senza alcun riguardo і spogli de Vescovi defonti, e di render inu
tile con la forza ogni provedimento legale, con cui si esperimenta difficilissimo
il so trarre і spogli suddetti dalla rapacità de Parenti, anco in quei luoghi, dove
il rigore delle leggi può havere la sua osservanza. Questa prohibitione cagionarebbe anco assai di livore contro il presente Metropolita, e Coadiutore, poiché havendo questi negl'anni passati ottenuto un privilegio dalla Republica, con cui
si concede al Metropolita l ’amministratione de Beni de Vescovati vacanti, an
corché per lo passato, conforme alla dispositione de S. Canoni, questa sia stata
esercitata da і Capitoli delle Cattedrali tra і Ruteni, nella forma che si prattica
nel Clero latino, non sarebbe fuori di sospetto d’haver poi procurato, che si proi
bisca a і Prelati del loro Rito il far testamento, per approfittarsi lui sotto il co
lore dell’amministratione de і spogli, che rimangono, tanto più che la parte, che
ha il Metropolita nella provisione de Vescovati, che vengono conferiti da lui a no
minatione del Re, sarebbe per facilitargli і modi di far tacere і successori, à quali
dovrebbono appartenere gl'effetti rimasti dell’Antecessore, benché per conferirli
in beneficio della Chiesa. Che è quanto mi pare di dover dire, in adempimento de
benignissimi cenni degl’n Gennaro prossimo passato, che V. Eminenza si degnò
d ’inviarmi. E le faccio humilissimo e profondissimo inchino.
Varsavia, 20 Aprile 1672.
Di V. Eminenza Rev.ma humil.mo, divot.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiara.

6132.

Varsavia, 20. IV. 1672.
De negotiis valachorum, de tańaris in Ucraina et de cosacis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 87, fol. 129-29V.

Varsavia, 20 Aprile 1672.
Sono stati spediti gl’inviati de Valacchi senz’alcuna risolutione, sopra le istan
ze, che facevano d ’esser ricevuti sotto la protettione di questa Republica, che pro
cura, in quanto può, di non iritare il Turco e dargli apparente pretesto di muo
vere le armi a suoi danni, ma nondimeno è stato inviato ordine all’Hanenco che,

operando egli come da se, si congiunga co' i medesimi Valacchi e presti loro quel
l'assistenza, ch’egli considerarà più propria per haverli favorevoli in caso che il
Turco voglia pur mandar ad effetto le minaccie d'invadere questo Regno, del che
si sta ancora con incertezza. In tanto si sente, che il partito del Dorosenco gior
nalmente s'indebolisca, e che molti Cosacchi passino dalla parte dell'Hanenco.
Vien scritto d'Ucraina, che mille e cinquecento Tartari, che si trovavano ap
presso il Dorosenco, non potendo ritornarsene nel Chrim (f. 1 2 9 V ) , per esser ri
masi senza cavalli, havevano presa la strada di Bialogrod, per ricovrarsi in quel
la parte, ma che incontrati dal Colonello Scirco,
erano rimasi tagliati a pezzi,
del che si attendono più certi avvisi.
Il Castellano di Podlachia, soldato di credito, e che ha prosperamente con
dotte più imprese ha con sue lettere dato avviso del disegno, che ha d'avanzarsi
insieme co’l Hanenco e parte de Valacchi ad assediare Czerim nell'Ucraina, dove
haveva notitia trovarsi il Dorosenco con soli m/6 Cosacchi, e che sperava d'obligarlo a rendersi, ciò che fa attendere con impatienza le seconde lettere per inten
dere da esse l'incaminamento d'una impresa di tanta conseguenza.

6133.

Varsavia, 20. IV . 1672.
De cosacis ducis cosacorum Dorośenko.
ASV , Avvisi, voi. 116, fol. 282V.

Di Varsavia, 20 passato.
Si ha di Ucrania, che il Doronsesco si era ridotto con solo m/6 suoi di seguito
nella piazza di Cerin, verso dove si erano incaminate le truppe Regie, per costrin
gerlo alla resa et alla Reale obedienza, ò ad abbandonare quella provincia.

6134.

Varsavia, 27. IV. 1672.
De turcis et cosacis Hanenkianis in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 87, fol. 141.

Varsavia, 27 Aprile 1672.
Con lettere del Generale Sobieschi s’è inteso, che і Turchi havessero
presa la ricuperatione di Soroca nella Valacchia, che poco prima era stata
da і Cosacchi dell’Hanenco, e che questi costretti dall’impossibilità della
a capitolare, s'erano resi a patti di buona guerra, ma non erano loro stati
vati, essendo tutti stati presi per istrada e fatti schiavi.

intra
presa
difesa
osser

6135.

Varsavia,

IV. 1672.

Eiusdem argumenti.
ASV , Avvisi, voi. Ііб , fol. 288.

Varsavia, 27 passato.
Sentesi, che li Turchi habbino ricuperata la città di Sarroca, già presa dall ’Avrenco capo de Cosacchi fedeli, con haver fatto schiavo quel presidio.

6136.

Varsavia, 4. V. 1672.
Exercitus polonus in Ucraina.
A SV , Avvisi, vol. 116, fol. 294.

Varsavia, 4 detto.
Sentesi, che il Castellano di Podlacchia sia andato con le sue truppe in trac
cia del Doronsesco, ritiratosi con 600 de suoi seguaci in Cecrino.

6137.

Vienna, 8. V. 1672.
De intentionibus et apparamentis turearum etc.
A SV , Avvisi, vol. 116, fol. 287V.

Vienna, 8 detto.
E t è partito120 il nuovo Residente per la Corte Ottomana, di dove finalmente
è gionto il desiderato corriero con lettere de 18 Aprile di quest' Ministro Cesareo,
che incolpando il Primo Visir della tarda speditione scrive, che l ’essercito Turchesco s’allestiva per uscir in campagna verso il fine del corrente in numero di
m/80 combattenti, senza li Moldavi, Valacchi e ribelli Cosacchi, e stimolato dal
di loro capo Doronzesco, che li faceva sperar facili le conquiste in Polonia per man
camento de mezzi alla difesa et intestine discordie, marchiarebbe per la Valachia
all'attacco di Caminiez.

lì0 Vindobona; agitur de Legato Imperatoris.

6138.

Varsavia, 11. V. 1672.
De rebus et negotiis Unionis et Ruthenorum eorumque dissensionibus et 'pacificatione
animorum.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1673, voi. 438, f- 532-533.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo.
Dalle mie lettere susseguenti à quella de 19 di Marzo havrà V.S. Ill.ma ve
duto quale sia stato il riparo, che hanno le cose degl’Uniti nel punto stesso, che
erano vedute in precipitio. Si avvicina il tempo della Dieta, che cade nella pros
sima Settimana, in cui si rinovaranno і pericoli, e all’incontro le diligenze per scan
sarli, e di quel che andarà seguendo ragguagliarò à suo tempo la Sac. Congrega
tione, rendendo intanto à V.S. Ill.ma le gratie maggiori che posso per le massime,
che s’è compiaciuta insinuarmi, secondo і sensi della medesima.
Il poter mettere in esecutione la prima dipende dalla piega, che prenderanno
le cose de Turchi, poiché se si rinovasse l ’apprensione della guerra con essi nella
forma che si haveva nella Dieta passata, et і Scismatici si valessero, come fecero
all'hora della congiontura, sarebbe impossibile di trovar modo da allungare quel
le determinationi, ch’erano già fatte, et alle quali si trovavano granimi di tutti
і Senatori ecclesiastici, e secolari tanto risoluti anco in tempo, che il pericolo per
la qualità della stagione, come più lontano era minore, pure potrebbe essere, che
in questo mentre le Armi Turchesche si voltassero in altra Parte, e che conseguen
temente cessasse il fomento che da esse ricevono l ’istanze de Schismatici.
In ordine alla seconda io ho fatto quant’ho potuto, e non lascierò (f. 532V)
indietro alcuna diligenza per tener uniti tra di loro і Prelati Ruteni Cattolici, e mi
giova di sperare che Monsignor Metropolita dalle cose passate sia per prendere re
gola tale nel modo di contenersi in avvenire con essi loro, che non habbiano à rinovarsi і rancori; ma Dio voglia, che il genio di Monsignor Vescovo di Vitepsco non
dia nuovi stimoli all’humor suo naturale, da cui vengono mantenute vive le dissen
sioni. Quando partirono di qua, raccomandai à tutti il procurare favorevoli і Nunzi]
de loro Palatinati, e disposti ad opporsi alle dimande de Scismatici, et attendo, che
di giorno in giorno arrivi qua Monsignor Vescovo di Cheima, che secondo il concer
tato doveva prevenire il tempo della Dieta, da cui spero d'intendere qualche cosa
di quel, che havranno fatto.
Mi regolarò quanto alla terza nella forma, che mi si comanda, non dovendo
però lasciar di dire, che quando io mi fossi trovato in necessità di ricorrere al ripiego
di valermi del danno, non l'havrei mai fatto passamente, ma procurato, che alcuno
de Prelati Ruteni medesimi havesse con esso disposto і Deputati de Cosacchi a met
ter da parte і punti pregiuditiali all’Unione; hora però che sono informato de sensi
della Sac. Congregatione non mi dipartirò in alcun modo dalle direttioni datemi
con la notitia di essi, e procurarò di sodisfare alle (f. 533) parti da me dovute nella
maggior applicatione possibile a questo affare.
Qui congiùnto mando à V.S. Ill.ma un foglio, datomi secondo il solito da questi

Padri Giesuiti, per il Seminario di Braunsberga. E rinovandole le dichiarationi
della ma isincera divotissima servitù resto, e bacio a V.S. Ill.ma hum.te le mani.
Varsavia, l i Maggio 1672.
Di V.S. Ill.ma dev.mo, oblig.mo
A. Arciv. di Damiata.

6139.

Varsavia, 11. V. 1672.
De defensione Unitorum a praeiudiciosis instantiis non Unitorum et cosacorum, et
de statu rerum polonicarum.
A P F , Scriit. rif. n. Congregazioni Generali, a.

1673,

vai.

438,

f.

534-535V.

Emin.mo e Rev.mo Signore Padrone Colmo.
Dopo essersi trovato in estremo pericolo l'affare di Ruteni uniti per la facilità
con la quale si concorreva da tutti questi Senatori tanto ecclesiastici, come secolari
à concedere à і Scismatici ogni richiesta, ancorché esorbitantissima, e dopo essersi
veduti già sottoscritti gl'articoli loro accordati, senza alcuna modificatione, che
alleviasse і pregiudi ti j, eh'erano per risultarne alla Religione Cattolica, piacque à
Dio di mettervi la sua santa mano, per divertirli, come accennai à V. Eminenza
con la mia de і 23 Marzo, et indi far comparire qualche miglior speranza per і van
taggi della nostra santa fede nei disegni, che avvisai con l ’altra de і 6 del caduto,
de і quali si dovrebbono vedere gl’incaminamenti nella Dieta, che è per principiarsi
nella prossima settimana. In questo mentre, oltre all'esser io andato in ogni udienza
toccando questo punto al Re, per dar calore al zelo, e pietà, con la quale per altro
la Maestà S. si mostra disposta nelle appartenenze della Religione, non è seguita
cos’alcuna di nuovo, di cui debba ragguagliare V. Eminenza, solo in risposta alla
benignissima sua de і 9 Aprile devo riverentemente dire. Primo, che nella passata
Dieta era comune sentimento de Senatori di non fare altra Deputatione di Comis
sari j per esaminare, conforme il solito, le dimande de і Scismatici, e accordare і
punti, che si trovassero concessibili (f. 534V) ma di dar loro, senza mostrare di farvi
alcun riflesso, ne di ha vervi minima repugnanza, tutto quello, eh'essi dimandavano
ad ogetto di non far apparire la propria debolezza in concedere quel che havessero
antecedentemente negato, e su questo motivo si venne immediatamente alla sottoscrittione de і punti dopo le Congregationi tenute in Casa di Monsignor Vescovo di
Cracovia. Secondo, che Monsignor Arcivescovo di Gnesna, Monsignor Vescovo di
Cracovia, e gl'altri Senatori ecclesiastici non erano per dare alcun riparo con le loro
oppositioni à і pregiuditij, che s’inferivano all’Unione, essendosi in particolare і
due primi espressamente dichiarati meco, che in publico haverebbono dissentito,
e protestato per salvare le apparenze, ma che nel resto non volevano assumersi il
peso di frastornare una risolutione, alla quale conoscevono esser la Republica astret
ta dalla necessità di pro vedere alla propria salute, ne alcuna ragione era valevole
a persuaderli, mentre subito si schermivono col dire, che si sarebbe accordato tutto,
ma nulla si sarebbe atteso essendo impossibile, che і Scismatici si contengono tanto

ne loro doveri, che non diano alla Republica pretesti legittimi di ricusare l ’osser
vanza de і patti, і quali non posti in esecutione non inferivano alcun pregiuditio
considerabile. Per disporre la difesa nella prossima Dieta raccomandai con ogni cal
dezza à Monsignor (f. 535) Metropolita, e à gl'altri Prelati Ruteni il procurare d’haver nelle Dietine de Palatinati di ciascuno di loro і Nuntij favorevoli, e disposti à
fare le convenienti oppositioni à tutto ciò, che fosse per proporsi di pregiuditiale
all'Unione, e come essi dimostrarono di havervi ogni premura, così hora stò atten
dendo di sentire quel che havranno operato. In tanto non si può fare alcun certo
giuditio di ciò che sia per seguire dando luogo à qualche buona speranza, la voce,
che qui corre, che le armi del Turco siano destinate ad altra parte, e non à і danni
di questo Regno, e l'accordo, che si dice stabilito tra S. Maestà, e il Moscovita con
obligo, e promessa di questo di prestare ogni assistenza con le sue armi in difesa
della Polonia, quando venisse attaccata dal Turco, e gl’altri successi dell’Ucraina,
che hanno assai indebolito il Dorosenco. Ma dall’altra parte non si può far fonda
mento su la credenza di non trovarsi impegnati in questa guerra, mentre si fanno
і preparamenti nella Valacchia, e si sente già perfettionato il ponte sopra il Danu
bio, in sito proprio, per traghettare verso questi confini l'esercito Turchesco; ne su
la pace col Moscovita, quale se bene viene avvisata da gl'Ambasciatori della Re
publica, alcuni però si persuadono, che si siano fatte scrivere (f. 535v) le lettere ar
tificiosamente per rincorare con la publicatione di esse il popolo; in cui haveva as
sai sminuito il naturai vigore la rottura della Dieta passata, e mentre anco la publi
catione di qualche vero ò falso avviso, d'esser già attaccati dall'inimico può in un
subito muovere, senza ammettere altri riflessi, il Senato à quelle deliberationi, che
stima proprie per sedare la Ribellione de Cosacchi, et unire le loro forze à quelle
della Republica. È dunque necessario di rimettersi in ciò a quel che ne disporrà
la Divina previdenza, e prendere і consigli sul fatto, com’io procurerò di fare con le
direttioni somministratemi dalle passate Instruttioni, e da quelle, che mi si sono
ultimamente date da Monsignor Arcivescovo di Cesarea, d ’ordine della Sacra Con
gregazione. Con che faccio à V. Eminenza humilissimo e profondissimo inchino.
Varsavia, n Maggio 1672.
Di V. Eminenza Rev.ma humil.mo, divot.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6140.

Varsavia, 11. V. 1672.
De legatis moscovitis et de cosacis ducis Dorośenko.
A SV , Avvisi, voi. 41, fol. 217-17V.

Varsavia, 11 Maggio 1672.
Con lettere de і io del caduto ragguagliano gl'Ambasciatori di questa Republica
in Moscovia... Che d'ordine del prefato Gran Duca fosse stato condotto carcerato

a quella Corte un tal Demiano,121 offitiale de principali fra Moscoviti, per essersi sco
perta l'intelligenza ch’egli haveva col Dorosenco, e l'uno e l’altro col Turco a danni
della Polonia. E che havessero havuto disegno d ’insidiare nel ritorno alle persone
istesse de gl’Ambasciatori, per farli prigioni e rimetterli in mano del Turco. Sono
state lette e divulgate queste lettere con contento universale di tutti, che non (f. 217V)
poco si sono rincorati nell'apprensione de gl’imminenti pericoli. ...
D ’Ucraina s’è inteso... E che ultimamente si fosse resa all'Hanenco la città di
Callidi.122
Si discorre anco, che siano in viaggio alcuni Inviati del Dorosenco, che vedendo
forsi abbattuti i seditiosi disegni, co і quali ha sin hora tanto turbato la tranquil
lità publica, da і cattivi successi ch'ha incontrati in molte fattioni, dicesi, che habbia risoluto di ridursi all'ubbidienza, e d'implorare la clemenza di Sua Maestà, ciò
che è più da desiderarsi, che da sperarsi da un huomo di spiriti sì inquieti e turbo
lenti, e che hora si accomoda tal volta al tempo et alla congiontura non favorevole
a і suoi disegni, e quindi anco si congetura, ch’egli non habbia quelle speranze del
l'assistenza del Turco, che tengono in apprensioni queste parti.

6141.

Varsavia, 18. V. 1672.
De defensione christianitatis contra potentiam turearum, de positione Moscoviae, de
mittendis cosacis in Mare Nigrum etc.
A SV , Nunz. di Polonia, vol. 87, fol. 154V-55V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Colmo.
Sopra il sogetto de gl'aiuti richiesti di qua a Nostro Signore per la difesa del
Regno contro il Turco non ho sin’hora havuta occasione di parlare dopo giùntomi
lo spaccio di Vostra Eminenza risponsivo... (f. 15 4V ) . . . Ha relatione a questa mate
ria un discorso, che l'altr’hieri tenne meco il Gran Canceliere del Regno in ordine
alla pace stabilita col Moscovita, nel quale mi espresse il suo desiderio, che Nostro
Signore havesse dato un (f. 1 5 5 ) soccorso di cento mila scudi per і Cosacchi ad ef
fetto di godere della congiontura favorevole d’infestare unitamente con gl'altri,
che sono sudditi del Moscovita, il Mar Nero e danneggiare il Turco da quella banda,
e mi fece istanza di scriverne. Io gli risposi, che altre volte n’era stato parlato in
questo proposito e richiesta una somma di lunga mano minore a questa, ma che
s’era anco conosciuto, che le scorrerie de Cosacchi nella forma che si sono pratticate per il passato hanno valsuto per l ’utile loro privato, e in danno parimente pri
vato de sudditi del Turco, e che hanno conferito nulla, ò poco in benehtio della causa
publica, la quale richiede, che s’applichi ò all’acquisto del paese, ò all’imperio del
mare con sufficiente armata per tener distratte le forze alla guardia delle marine,

111 Forsan agitur de duce cosacorum trans Borysthenem, Damiano Mnohohrisnyj (1669-1672).
188 Agitur de civitate Kalnyk, prope Braclav et Nemyriv, in Ucraina.

e per impedirne l ’unione col benefìtio del mare; Essere ben si certo, che potrebbono
і Cosacchi danneggiar molto in questa forma il Turco, con rendersi patroni della
foce del Boristene, che potrebbesi conseguire con l ’espugnatione d’Oczacovia, da
loro altre volte presa, e imprudentemente (f. 155V) restituita al Turco per danaro,
poiché in tal caso havrebbono commodità di formare un armata navale sufficiente
per acquistarsi il dominio del Mar Nero, e per dar molto che fare al Turco, e che
all’hora potrebbono gl’istessi Cosacchi giustamente sperare da tutti i Prencipi Chri
stiani considerabili aiuti per il mantenimento di tale armata, che portarebbe seco
altre conseguenze, che le piraterie esercitate per lo passato, ciò che qui basta di dire
per chiudere la bocca a questi discorsi, mentre conoscendosi, che un tal tentativo
tirarebbe loro adosso la guerra del Turco, abboriscono, che si parli loro di quel che
li metterebbe in un tale impegno. E che io avviso a Vostra Eminenza per sodisfare
al debito di ragguagliarla di questo discorso, e non per alcun obligo, che mi sia apunto
di dare altra risposta al Gran Canceliere.
Varsavia, 18 Maggio 1672.
Di V. Eminenza Rev.ma humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6142.

Varsavia, 18. V. 1672.
De progressu exercitus polonici in Ucraina, de cosacis ducis Dorosenko, et de rebus
Ucraina e.
A SV , Nuuz. di Polonia, voi.

87,

fol.

160-60V.

Varsavia, 18 Maggio 1672.
Con lettere di Niemierovia de 23 del caduto si sono ha vu te assai buone nuove
d’Ucraina de progressi delle armi Regie in quelle parti, sentendosi che oltre a Calnich, si siano resi anco Corsun, Caniov e Czercassi, e che і cittadini d’Uman il se
condo giorno di Pasqua s’erano solevati contro il presidio, che vi teneva il Dorosenco, e che prese le armi dopo la prigionia di comandante e l’uccisione di molti
de soldati del Dorosenco, s’erano dichiarati per Sua Maestà. Onde l’Hanenco e il
Castellano di Podlachia s’erano incaminati verso quella parte, per confermare la
città sudetta nella fede et ubbidienza verso Sua Maestà, et assicurarla insieme da
ogni attentato, che potesse farsi da і ribelli. Aggiungono anco, che col favore di
questi prosperi successi, dopo haver ben presidiato Calnich, erasi risoluto di portare
le armi più a dentro (f. i6ov) nel paese, subito che saranno giunte alcune com
pagnie, che si attendono di rinforzo.
Di Leopoli s’ha, che fosse giunto un Inviato del Dorosenco al Gran Generale
Sobieschi, per implorare il suo patrocinio, affine di conseguire il perdono da Sua
Maestà, ma con espresso giunto nell’istesso tempo da Bialacierca vien avvertito
l ’istesso Sobieschi, che non presti fede alle dimostrationi non sincere dell’istesso
Dorosenco, e che suppone ordinare a guadagnar tempo sin che gli giungano nuovi

soccorsi di Tartari, e che gli riesca di quietar il popolo, che l ’incalza hora con minaccie a dar fine a tante miserie del paese, col ridursi all’ubbidienza di Sua Maestà,
altrimente protesta di abbandonarlo e di mettersi sotto l’Hanenco.
Avvisa anco l'istesso comandante, che і soldati, che si trovano in Bialacerchio
pativano assai per la penuria de viveri, che non trovavano a comprare co’ i lor da
nari, in riguardo a gl'ordini rigorosi co’i quali haveva il Dorosenco prohibito ne
luoghi vicini, che sono sotto la sua divotione, il condurre qualsivoglia sorte di co
mestibili in quella città.

6143.

Varsavia,

V. 1672.

De dissidiis cosmorum.
A SV , Avvisi, voi. 116, fol. 306.

Varsavia, 18 detto.
Lettere di Ucrania portano, che il Castellano di Podlachia con l’Avrenco havesse posto in fuga le genti del Doronsesco, e tagliato a pezzi un grosso de Tartari
Krimei, per il che il Doronsesco vedendosi privo della maggior assistenza, ha scritto
al Sobieschi, chiedendogli perdono, essendo venuto all'obedienza Regia la città
di Humania con altri luoghi.

6144.

Varsavia, 25. V. 1672.
De progressibus cosmorum ducis Hanenko.
A SV , Avvisi, voi.

41,

fol.

220V.

Varsavia, 25 Maggio 1672.
(f. 220v) . . .
D ’Ucraina non si sono havute in quest’ordinario nuove di rilievo, caminano
però in quella parte le cose prosperamente, essendosi già ì ’Hanenco assicurato della
città di Human, co’ l ’introdurvi il presidio, et indi col risiedervi egli stesso, e ridu
cendosi giornalmente molti di quei Cosacchi all'ubbidienza.

6145.

Varsavia, 25. V. 1672.
De defensione Regni Polonici a periculo turearum.
ASV, Avvisi, voi.

116,

fol.

311V.

Varsavia, 25 Maggio.
Seguita l ’elettione del Marescial nella persona del Sig. Pesorte,123 Lituano, si è
nella Dieta generale determinato in primo luogo, che questa debba terminarsi in
3 settimane, per haver tempo di prepararsi alla difesa, quando il Turco attacchi
la Polonia, ò vero accingersi a proseguir le vittorie in Ucrania.

6146.

1672.
De cosacis ducis Hanenko et de eius filio.
ASV , Avvisi, voi. 4 1, fol. 22I-2XV.

Varsavia, primo Giugno 1672.
È giunto anco qua dall’Ucraina con numeroso accompagnamento un figliuolo
dell’Hanenco, affine di stimolare la Republica a valersi della prospera congiontura,
che somministra il corso felice delle armi in Ucraina col trasmettere in quelle parti
valide forze per ritornarla intieramente all’ubbidienza, già che per quel tratto che
è di qua del Boristene non rimangono a і ribelli, che (f. 22iv) due città forti, cioè
Czerin e Calnic, che non si verifica essersi reso com’era stato scritto.

6147.

Varsavia, 1. VI. 1672.
De legatione filii ducis Hanenko.
ASV, Avvisi, voi. 116, fol. 318.

Di Varsavia, primo detto.
È giunto qua un figliuolo dell’Avrenco per rappresentare al Re il buono stato
delle cose di Ucrania et a sollecitare la Dieta di mandar colà genti prima, che li Tur
che ò Tartari assistino il Doronsesco, a cui scrivono di Lublino esser giunti m/12
Turchi per assisterlo.

6148.

Vienna, 4. VI. 1672.
De progressu armorum turearum contra Regnum Poloniac.
ASV , Avvisi, vol.

116,

foi.

311V.

1,3 Mareschalcus Comitiorum Regni Poloniae anno 1672 electus fuit in prima sessione Comitiorum
— Martinus Oborski, lithuanus, et in sessione secunda — Joannes Sokolinski, item scriba lithuanus.

Vienna, 4 detto.
(f. 3 1 1 V ) . . .
Le scritte lettere di Adrianopoli danno per sicura l'uscita del Gran Turco con
circa m/100 combattenti, alla testa de quali fattosi vedere tutto armato, alloggiò
alli 7 di Maggio in quelle campagne sotto padiglioni con disegno d'incaminarsi verso
Silistria, ove restando haverebbe assegnato Tesserci to al Primo Visir, che già have va
spediti ordini al Cam de Tartari et alli Principi di Vallacchia e Moldavia d'accin
gersi alla guerra contro Polacchi. Il Residente Cesareo però scrive, che il Cam de
Tartari et il Principe di Vallacchia negotiano con Polacchi, perche diano al Turco
modo di poter uscir dall’impegno incorso per il Doronsesco. Onde si haveva ferma
fiducia, che la Polonia fosse per mandargli incontro ad offerir la pace prima che
Tesserci to di Silistria passi il Danubio.

6149.

Varsavia, 15 . VI. 1672.
De mediatione principis Transilvaniae et de duce Hanenko.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 87, fol. 180-80V.

Varsavia, 15 Giugno 1672.
Sono giunti a questa Corte due Inviati del Prencipe di Transilvania, per offe
rire la di lui mediatione per il ristabilimento della pace di questo Regno col Turco. ...
Ancorché la mediatione sudetta proposta dal Transilvano, e gl'altri rincontri
che s’hanno facciano sperare di vedersi liberi da questa (f. i8ov) guerra, in ogni
modo se ne sta con apprensione, essendosi scritto, che il Bassa di Silistria haveva
inviati alcuni mille Turchi verso Rascovia per tentarne la sorpresa, quali però sco
perti da quel presidio furono da esso congiontamente co’ і Valacchi assaliti e dopo
molta uccisione posti in fuga, nella quale anco molti restarono sommersi nel fiume
Niester. Altri due mila scrivono che siano passati a Czerin in soccorso al Dorosenco,
che rinforzato di grosso numero di Tartari condotti da Nuradin Sultano, andava
disponendosi per uscire in campagna.
In tanto l'Hanenco andava sempre più crescendo di forze, passando continovamente ad unirsi seco molti di quei Cosacchi, e dicesi che ultimamente havuta no
titia, che il Dorosenco haveva inviato verso il Crim la moglie insieme con due suoi
figliuoli, e il Tocalschi, Pseudometropolita di Chiovia, per stare in ostaggio appresso
quel Cam, l ’Hanenco risaputolo gl'havesse traversato in camino, e fatti prigione,
dopo haver uccisi in parte e posti in fuga quei, che loro servivano di scorta, del che
s'attendono più certi avvisi.

6150.

Bologna,

1672,

De cosacis Hanenkianis eorumque successibus.
ASV , Avvisi, voi. 40, fol.

360V

(ed.); idem, fol.

362V

(ed.).

Bologna, li 15 Giugno 1672.124
(f. 360V) . . .

Varsavia, li 18. Le lettere d ’Ucraina dicono, che havendo il Castellano di Podlachia insieme coll’Hannenco attaccate le genti del Dorozensco ribello, fosse loro
riuscito di metterli in fuga, e dato adosso ad una partita di Tartari Crimensi, ch'era
la maggior assistenza, che havesse il Doronzensco, gli havessero tagliati a pezzi senza
perdita di nissuno de’ nostri. Il che seguito, la città d ’Humania, con tre altri luoghi,
si sono resi all'obbedienza di Sua Maestà, e che speravano con le future dar avviso
della resa d'alcune altre piazze, gli habitanti delle quali sono divotissimi a Sua Maestà.
Vedendosi ancora il Dorozensco perduto, ha scritto al Gran Generale Sobieschi,
dimandando perdono, ma se gli presta poca fede, perche altre volte ha tradito e
mancato.

6151.

Varsavia, 20. VI. 1672.
Litterae Imperatoris turearum ad Regem Poloniae.
ASV, Avvisi, vol. 116, fol. 332.

Di Varsavia, 20 passato.
È ritornato dalla Corte Ottomana il corriero con lettere del Primo Visir, di
rette al Re, persuasive a non ingerirsi negl'affari di Ucrania.

6152.

Bologna, 22. VI. 1672.
De Comitiis Regni Poloniae et de periculo belli turcici.
ASV, Avvisi, voi. 40, fol.

365V

(ed.).

Bologna, li 22 Giugno 1672.
(f. 365 V) . . .

Varsavia li 25. ... Sabbato cominciarono a trattare de negotii, e fra gli altri
fecero una costi tu tione, che la presente Dieta dovesse terminare nel tempo di 3
settimane, per haver tempo di prepararsi alla difesa, quando il Turco attaccasse
la Polonia (il che non viene creduto da tutti per і riscontri, che s'hanno da più parti),
o è vero accingersi a proseguire le vittorie nell'Ucraina, già che l'occasione è propria,
et il Dorozensco è quasi da tutti abbandonato. ...
124 Secunda copia habetur de Ancona, eiusdem diei.

6153.

Varsavia, 29. VI. 1672.
De pacificatione Hierarchiae Unitae et partibus Nuntii Ар.
A P F , Scritt. rif. fi. Congr. Particolari, voi. 24, fol. 114-119,

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Col.mo,
Mons. Arcivescovo di Cesarea, Roma.
Mons. Metropolita dei Ruteni, o più tosto il Vescovo di Vitepsco degno coa
diutore delle passioni di lui, non ha havuto meno pungente la penna, livido lo stile
e calunniose le querele nelle due lettere scritte a Nostro Signore et all’Em.mo Si
gnor Card. Altieri padrono contro di me, di quel che contro і Vescovi di Vladimiria e di Pinsco egli n’havesse ingiusti e violenti і fatti, che hanno data occasione
alla sentenza, di cui tanto si duole. Io non ripeterò qui l’istoria de gl’aggravii,
coi quali egli vilipese replicatam ele nelle persone di detti prelati la dignità e l'or
dine sacrosanto episcopale, perchè questa fu prima che a me nota alla Sacra Con
gregatione, la quale poco dopo il mio arrivo in questo Regno mi diede sopra il ri
corso loro le comissioni contenute nella lettera de і 7 settembre dell’anno pas
sato, ma per non tediare Vostra Signoria Ill.ma, restringendomi a quel che in esecutione di esse ho fatto io, le rappresenterò brevemente la forma, con la quale ho
trattato con Puna e l'altra parte e quel che appartiene alla giustitia della sentenza,
in ordine alla quale mi pare anco d ’esser fuori di alcun obligo di giustificarmi, in
riguardo alla chiarezza della materia.
Le dirò dunque come ricevuti ch’io hebbi g ’iordini sudetti della S. Congrega
tione comparvero qua і Vescovi di Vladimiria e di Pinsco a rappresentarmi con
la viva voce і loro aggravii et a farmi istanza per l'amministratione della giustizia.
10 fatta matura riflessione alla qualità dell’affare, considerai di dover procedere
in esso e come giudice e come mediatore, nella prima forma per quel che riguardava
la parte de gl’aggravii ch’eran stati fatti giudicialmente, della qual natura erano
le censure fulminate, g l’editti della visita e gl'altri punti espressi nella sentenza,
e come mediatore in quel, che apparteneva a i ( f. 1 1 4 V ) strapazzi patiti dall'uno
e l'altro di detti Vescovi, per cooperare che questi si contentassero, come han fatto,
di rimetter l’ingiuria pro bono pacis, conoscendo bene, che il genio altiero di Mons.
Metropolita non si sarebbe punto piegato a dar loro in ciò le convdnienti sodisfationi. Diedi però a loro la lettera della S. Congregatione per Mons. Metropolita,
inclusa in una mia, in cui lo richiedevo a venir qua dentro il mese di novembre,
per il qual tempo vi sarebbeno stati ancora gl’istessi prelati, affine di comporre le
loro differenze, e perchè questi asserivano, che il Metropolita non sarebbe venuto,
gli fu anco data una citatione per la prosecutione dell’appellatione già avanti in
trodotta. Andarono dunque e fecero ricapitare la mia lettera a Mons. Metropolita,
et eseguirono la citatione. S ’incamminò egli subito con molta sollecitudine a que
sta volta, e per deludere gli avversarii, e render loro inutile il viaggio col spedirsi
di qua prima della loro venuta, fece sparger voce che andava in Volinia; nè gli
riuscì vano lo stratagemma, poiché egli, che non doveva esser qua prima di mezzo
11 mese di novembre, vi comparve al principio, e quelli su la fede data alle rela-

rioni, che il Metropolita non veniva, tardarono qualche giorno, sin che si chiari
rono della verità, onde non vennero che per і 18 di detto mese, come avvisai alla
S. Congregatione con mia lettera dell’istessa data, benché in essa non dassi rag
guaglio di quest'astutia, come me ne chiarii dopo dal combinare insieme le rela
tioni di detti vescovi con la fretta, che haveva havuta Mons. Metropolita di spe
dirsi di qua. Non fu però totalmente inutile la sua venuta, mentre anco in absenza
dell'altra parte, si esaminarono і punti tutti contenuti nel ricorso di essa alla Sa
cra Congregatione, (f. 115) e per quel che riguarda la giustitia delle censure, della
visita e privatione delle Archimandrie, eh'erano і punti più essentiali, conobbe bene
il Metropolita d’haver ecceduto contro la dispositione de sacri canoni, et alle ri
mostranze che io gli feci, pianse, ma lacrime di dolore d'haver da vedere rivocato
quel ch’egli haveva ingiustamente fatto, non (come sarebbe stato più conveniente)
di pentimento d'haver oppressi quei poveri prelati; e si restrinsero le difficoltà a
quel che supponeva Mons. Metropolita, che і Vescovi Vladimiriense e Pinscense
dovessero sodisfare all’obligo di mantenere і monaci nelle Archimandrie da resti
tuirsi loro, alla precedenza del Vescovo di Pinsco sopra quello di Vitepsco, poiché
se bene questo si mostrava disposto di cedere all'altro, non restava però d'allegare
і fondamenti, coi quali pretendeva di far vedere che la precedenza era dovuta a lui;
all'uso dell'habito prototronio, se doveva permettersi al Vescovo di Vladimiria,
presente il Metropolita; e finalmente alle doglianze dell'istesso Metropolita d'esser
stato calunniato da gl’avversarii appresso la Sacra Congregatione in quel che ap
partiene alla presentatione delle scope in luogo de pastorali a detti Vescovi nella
Congregatione Novogrodense, et a gl'altri vilipendii, che toccano la persona del
Vescovo di Pinsco, quando andò per humiliarsegli in Vilna.
Vennero alla Dieta gl’uni e gl'altri, furono sentiti da me molte volte, e sepa
ratamente et insieme, et ancorché per quel che appartiene al seguito nella Con
gregatione sudetta fosse pur troppo vero lo strapazzo usato alla dignità episcopale,
benché il Metropolita volesse diminuirlo col dire, che non fossero scope, ma (f. 115V)
rami di pino, che non dicesse loro, eh'erano degni pastorali per essi, ma che se ne
valessero per scopar la polvere della Congregatione, e che l ’altro usato al Vescovo
di Pinsco se non intieramente vero in quanto al tiramento de capieli, egl'è pari
mente tanto vero nell’incivile ricevimento, nell’havergli presa la testa colle mani|
nell'havergli data publicamente l'assolutione dalle censure non richiesta, e nell'haver aggiunte le parole non meno strapazzevoli: Vade in pace et noli amplius
peccare, ne tibi aliquid deterius contingat, che non mi rimaneva luogo di dubitarne
per le informationi, ch'io ne havevo havuto da persone veridiche, alle quali dovevo
più credere, che alle lettere, le quali furono procurate da Mons. Metropolita in sua
giustificatione, nondimeno io stimai non convenire d ’accrescere le amarezze tra di
loro col rinnovarne і discorsi e con avvanzarmi col Metropolita a rimostranze mag
giori, che d'esortarlo a voler egli con trattar rispettoso e soave dar quel’esempio,
di cui v ’è tanto bisogno per indurre і popoli ad haver nella veneratione dovuta la
dignità e le persone de Vescovi, e m'applicai tutto a quietare g l’animi tanto del
Vescovo di Vladimiria, come di quello di Pifisco, per indurli a rimettere le ingiurie
sudette, come essi si resero persuasi anco quanto alle spese e danni patiti, che non
sono di poca consideratione.

Quanto poi a і cinque capi, ne і quali è divisa la sentenza, che qui si è data, devo
primieramente dire a V.S. Ill.ma, che і Vescovi sudetti non vollero in alcuna ma
niera condescendere all'aggiustamento senza di essa, col motivo, che ove essi non
havessero questa, sarebbero ben presto incorsi in altre molestie (f. n 6 ) e defati
gationi, le quali havrebbono col tempo potuto colorirsi co' l'esempio de gl’attentati
passati, se essi non ne havessero potuta mostrar la rivocatione, et aggiungendosi
a ciò il riflesso, ch'io facevo tra me stesso alla ragionevolezza di questa istanza,
anco in riguardo al freno che havrebbe posto in avvenire a quell’auttorità esorbi
tante, che il Metropolita si arroga sopra і suoi Suffraganei, stimai che dovessero es
sere compiaciuti. Se ne discorse più volte, e se bene il Metropolita e il Vescovo di
Vitepsco non lo sentivano di buona voglia, e andavano scansando il colpo, col dire,
che non era necessario, in ogni modo non poterono direttamente opporvisi e non
quietarsi alla mia deliberazione. Fu stesa la sentenza nella forma che cadeva su
g'atti del tribunale tenuti con la citatione, come altre volte dissi eseguita, e continovati secondo lo stile di questo paese. Fu in mia camera letta più d'una volta da
Mons. Vescovo di Vitepsco e dal Metropolita stesso nell'ultima conferenza, e il Ve
scovo di Vitepsco in occasione, che il mio Uditore andò dopo a visitarlo in tempo
che teneva il letto, gli fece molto istanza, che non se ne dassero fuori le copie, col
motivo, che і Vescovi di Vladimiria e Pinsco le sarebbero andati spargendo dapertutto con vilipendio del Metropolita, nel che se non furono intieramente compia
ciuti, almeno fu fatto quel che si poteva co' l'incaricare strettamente a detti Pre
lati d ’usare ogni moderatione e ad astenersi dal dare con tal'atto incentivi a nuovi
disgusti; onde non so vedere, con qual fondamento egli eh'è stato citato, sentito
tante volte, et ha per se stesso e per mezzo del Vescovo di Vitepsco letta la sentenza,
possa hora dire che è (f. i i 6v ) stata data senza di lui. Io non mi stupisco punto,
che habbia havuto ardire di rappresentare una menzogna così grande costì, dove
la distanza grande dà comodità di coprire il vero di quel che si fa in queste parti,
mentre l'istesso Vescovo di Vitepsco, che adesso qui si trova nell'istesso tempo
che meco si protestava ne giorni passati di non haver parte alcuna nelle nuove in
traprese del Metropolita, per sostenere lo spoglio delle Archimandrie, non hebbe
rossore di dire particolarmente al Referendario ecclesiastico di Lituania e ad altri,
che і Vescovi di Vladimiria e di Pinsco havevano ottenuta la sentenza dopo la par
tenza di lui da questa città, ancorché sia notorio, che і detti Vescovi partirono di
qua molti giorni prima di lui a del Metropolita, e la data stessa delle lettere, ch'egli
ha scritte a Nostro Signore et a Sua Eminenza lo convincano, essendo queste de
gl’n aprile, giorno appunto nel quale il Metropolita e Vescovo di Vitepsco par
tirono di qua, di dove erano già tre settimane prima partiti gl'altri, nè ha havuto
alcun riguardo di tentare col Vescovo di Vladimiria, che si contenti di rihavere
l'Archimandria per decreto della Cancellaria di Lituania, nella quale s’è offerto
di caminar seco d ’accordo, purché si circonscrivesse la sentenza di questo tribu
nale, al che questo non ha voluto acconsentire in alcuna maniera.
In secondo luogo risponderò brevemente a і fondamenti co' і quali egli redar
guisce d'ingiustitia la sentenza, і motivi della quale potrà V.S. Ill.ma farmi gratia
di rinvenire nella mia lettera de 18 di novembre. E quanto al primo, (f. 117) è
vero che il Vescovo di Pinsco, e non già quello di Vladimiria, fu da lui assoluto,
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ma d'una assolutione non solo non richiesta, ma appresa da lui per ingiuriosa, e
contro la quale si protestò con nuovi ricorsi, onde non poteva in alcun modo pre
tendersi con quest’atto estinta la lite, e il ricorso di detti Prelati, come si disse al
Metropolita quando allegò questa ragione. Quanto al 2° capo nella lettera del Me
tropolita, e 3° in ordine nella sentenza, in essa non si annulla la visita, che il Me
tropolita non ha fatta, ma l'editto, col quale tentò di principiarla, e gli s'inhibisce
il proseguimento di essa conforme richiedeva la giustitia, nè deve egli dolersi, che
si sia pratticato seco per questa strada quel che è giusto, se gl'avversari suoi non si
sono contentati di esser cauti con le sue dichiarationi extragiudiciali, ciò che di
pendeva dalla volontà loro, et egli sa bene, quanto siano stati impersuasibili in
questo proposito.
Intorno all'altro capo, la differenza sopra le Archimandrie non era tra due
parti, che concorressero con le nomine regie, ma era tra essi e '1 Metropolita, perchè
senza cagione, senza figura di giuditio de facto et more militari gl'haveva espelliti
perchè diceva egli, non tenevano і monaci, e si abusavano di quei monasterii in
usi profani, e per altre cagioni somiglianti, senza fondamento di verità, e non giusti
ficate in alcuna maniera. Ha bensì procurato dopo di far conseguire il privilegio di
nomina per l'Archimandria di Cobrino ad un tal monaco Benedetto Michnievicz
di vita poco buona, (f. 117V) di genio più soldato che religioso, di cui però si vale
per tenerne fuori il Vescovo di Vladimiria. Ma non ha sosistenza alcuna la preten
sione di tirare sotto tal pretesto la causa avanti Sua Maestà, poiché se bene quel
ch’egli asserisce nella lettera, ha luogo quando si tratta de beni regali, della natura
de quali si ha qui concetto da quei che non intendono la materia, che siano anco
і beni ecclesiastici, ne quali il Re ha la nomina, in ogni modo non v ’è questa pre
tensione di conoscere le cause di concorso tra due nominati a qualche benefìtio
ecclesiastico, і quali disputano della validità delle loro nomine nei і tribunali eccle
siastici, e oltre all'esser negotio assai chiaro, ne ho presentemente l’esempio in
questo mio, dove si litiga della prelatione tra due presentati da Sua Maestà ad una
prepositura di questa diocesi. Io ne ho a quest’hora parlato con Sua Maestà e col
Signor Gran Canceliere di Lituania e con altri ministri, vè vi trovo altra difficoltà,
che il ritardo che vien cagionato dalla presente applicatione della corte a gl'affari
gravissimi di stato, che pendono, e che non ammettono, che si tratti d'altre materie.
Il Gran Canceliere di Lituania particolarmente mi disse, che se і vescovi hanno la
sentenza di questo tribunale, senza andar cercando altro, possono andar al pos
sesso delle Archimandrie e lo faranno colle opportune assistenze che non mancaaranno loro ogni volta che ve ne sia il bisogno. Nè ha alcun fondamento quel,
che egli asserisce, ch’io habbia date le investiture di dette Archimandrie a і vescovi,
che havendole havute molto tempo (f. 118) prima da lui, non havevano bisogno
da me, solo che della manutentione o reintegratione al possesso indebitamente
turbato loro.
Quanto poi a gl'altri capi di doglianze, io gl’ho bene inculcata universalmente
in voce l ’osservanza del Concilio di Trento, ma nella sentenza non se n’è fatta men
tione fuori del capo della visita, onde і rimproveri, ch'egli si finge de і Scismatici,
sono meri effetti del dispiacere, ch’egli ha di veder ristretta dentro і dovuti termini
quell'auttorità, di cui s'è forsi sin qui soverchiamente abusato con credenza di po-

ter tutto, e d'haver sopra і vescovi quella stessa auttorità, che ha sopra il minimo
prete della sua diocesi, e sarebbe meglio ch'egli havesse havuto questo timore d’in
correre nelle derisioni de scismatici per astenersi da tanti scandali, che loro ha
dati con l’impetuosità del suo procedere, poiché per altro essi non possono che
ricevere allettamento aH'unione nel riflettere, che sotto la Santa Sede non sono
esposti alla tirannide, et a і strapazzi del Metropolita, senza speranza di rimedio.
È vero, che Mons. Metropolita si querelò presso di me contro Mons. Vescovo
di Vladimiria sopra la morte di Don Athanasio Balcevicz, ma io havrei ben creduto,
ch'egli havesse dovuto fare ogn’altra risolutione, che di rappresentare a Nostro
Signore una tal impostura, e che per non farsi apprendere per calunniatore, havesse
havuto con la Santità Sua quei riguardi, che non ha havuto meco. Pretese il Metro
polita, che la villa Kotovka comprata sotto (f. n 8 v) il nome di un fratello seco
lare di detto Vescovo di Vladimiria fosse stata acquistata co і danari di detto Pre
lato avvanzati de і frutti deH'Archimandria di Cobrino, in tempo che non era ancor
vescovo. Nel genaro passato mentre pendeva il trattato d'aggiustamento sopra
gl'aggravii, per і quali era stato fatto il ricorso alla S. Congregatione, il Metropo
lita ex abrupto, senza nè citare nè sentire o il Vescovo о І1 fratello, mandò quel
monaco, per le sue qualità peggiore che soldato, ad invadere la villa sudetta e pren
derne il possesso col pretesto, che fosse acquistata alla Religione, et havendo egli
tra gl'altri vitii quello dell'ubriachezza, dopo haver eseguiti gl’ordini dati, si pose
a bevere con tanta superfluità della gagliardissima acquavita, che usano nella Rus
sia, ch'egli ne rimase estinto, com'è accaduto anco ad altri. Di questa verità son
io stato assicurato da persone veridiche, e particolarmente da Mons. Vescovo di
Cheima, Prelato per la sua integrità degno d’ogni credenza; ma posto anco, che il
monaco sudetto fosse stato ucciso, era impossibile, che il Vescovo di Vladimiria,
lontano di là per molte leghe, e che a punto in quel tempo era incaminato verso
questa città per la Dieta, havesse potuto haver alcuna colpa, nè principalmente
con l'opera propria, nè con la comissione ad alcuno dei suoi, ch'egli non poteva
dare se non co' l’indovinarsi la missione di detto monaco eseguita dal Metropolita
nell'istesso tempo, che gli cadde in pensiere. Io però con tutto che conoscessi evi
dentemente la innocenza del Vescovo e la calunnia del Metropolita, non dissi altro
sopra di ciò, eccetto, che quest’accusa doveva portarsi avanti Nostro Signore,
senza la cui special comissione non poteva procedersi contro detto (f. 119) Prelato,
secondo la dispositione del Concilio di Trento. Mostrò di quietarsi il Metropolita
su questa risposta e d'essere per ragguagliarne la S. Congregatione, ma invece di
far questo, difamò il Prelato di detto delitto, con esprimerlo in una protesta data
nel tribunale secolare sopra la morte di detto monaco, di che havendo io fatto do
glianza col Vescovo di Vitepsco, rispose esser stata distesa la protesta in tal forma
da quel che ne haveva havuta l’incombenza contro l'intentione di Mons. Metro
polita, che haveva inteso di farla solamente contro le persone secolari, e però che si
sarebbe rivocata in quella parte che toccava il Vescovo di Vladimiria, il che però
і sento, che sin hora non sia stato eseguito.
Il
È parimente vero, che il metropolita propose contro il Vescovo di Pinsco, che
ih avesse impegnata un sciabla pretiosa appartenente alla Religione, e molte altre
Scose, sicome molte pure ne furono proposte contro di lui d'usurpatione di vesti di

zibellino, croci d'oro e mitre pretiose, le quali io ho passate sotto silentio, perchè
richiedono d’esser giustificate in fatto, e più maturamente esaminate; come potrà
meglio farsi, se alla S. Congregatione parerà di comettere la visita necessariissima
di quella provintia, e che da і vescovi viene sommamente desiderata, come unico
rimedio a і disordini, che regnano.
Io passarò sotto silentio il resto, che dovrei dire sopra di dette lettere, perchè
mi par supperfluo, e perchè se non compatissi Mons. Metropolita e il Vescovo di
Vitepsco, che nell'istesso tempo che mi calunnia, mi scrive (f. 1 1 9 V ) continovi bi
glietti confidenti e mi fa il sviscerato amico, meritarei d'esser troppo ripreso. Prego
bensì V.S. Ill.ma a compiacersi di proporre alla Sacra Congregatione la trasmis
sione qua a mie spese di persona, che s’informi della particolarità de і venti mila
fiorini, non solo quand’io fossi così sventurato di poter cadere in sospetto ad alcuno
d'esser capace di così indegna et infame attione, ma anco quando costì si giudicasse
moralmente possibile, che quei Prelati havessero havuto modo di comprarsi da
me a questo prezzo l'esecutione de і decreti della S. Congregatione, a і piedi della
quale io rimetto volontieri ogni mia ingiuria, benché non dovesse rimaner impunita
per le circostanze che l ’accompagnano.
Eseguirò gl’ordini di V.S. Ill.ma nel celare di haver di costà avviso di quel
che è stato scritto, anzi in riguardo ad essi ho dissimulati і mie giusti sensi con
Mons. Vescovo di Vitepsco, il quale come molto si compiace de і parti del suo in
gegno, così non ha lasciato di far vedere al Referendario di Lituania et ad altre
persone la lettera diretta a Nostro Signore, ha vendo forsi havuto rossore di pro
palar qua l’impostura che si contiene nell'altra. E supplicando V.S. Ill.ma a certifi
carmi della continovatione de' miei ossequii co’ l'honore de suoi cenni, le bacio
humilmente le mani.
Varsavia, 2 9 giugno 1 6 7 2 .
Devotissimo et obligatissimo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6154.

Varsavia, 5 . V II. 1672.
De statu rerum polonicarim et de eparchia Peremysliensi.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1673, voi. 439, f. 302rv.

Emin.mo e Rev.mo Signor Padrone Col.mo.
L a presente constitutione degl’affari di questo Regno rende affatto impossibile
di conseguir la restitutione de Beni usurpati al Vescovo unito di Premislia da і Sci
smatici, e tanto il Re, come questi Ministri non possono sentire, che si parli di cosa,
che sia valevole di cagionare maggior sconcerto co’ і Cosacchi, hora che la Republica è impegnata col Turco, et ha tanto bisogno di haver favorevoli gl'istessi Co
sacchi, onde conviene andar diferendo ciò à congiuntura più propria, ancorché sia
evidente la ragione per la nostra parte. In tanto non havendo quel Prelato asse
gnamento con che sostenersi, m'ha richiesto più volte à rappresentare le sue mise
rie alla S. Congregazione, e la necessità in cui è per trovarsi di abbandonare quella

Diocesi, e la cura di quei Cattolici, che vi sono, et io sù la speranza di fargli rihavere
і suoi Beni lo sono sin hora qui andato trattenendo; ma crescendo sempre più in lui
il bisogno, e mancando la speranza di ricuperare per adesso і Beni, non ho potuto
ricusare di sodisfare alle istanze, ch’egli m’ha ultimamente fatto di scrivere à V. Emi
nenza, e rappresentarle tutto ciò, e il desiderio di lui (f. 302V) di conseguire dalla
S. Congregazione qualche sussidio, fondandosi anco sopra l’esempio del suo Ante
cessore, à cui in simile contingenza fu da essa provisto. Io nel significar tutto ciò
à V. Eminenza, non ho che altro aggiungere di particolare, eccetto che quando pia
cesse à N. Signore di dispensarlo à poter conseguire in comenda qualche Benefitio
di rito latino, potrebbesi operare con S. Maestà, che lo nominasse ad alcuno di quei,
che sono di Juspatronato Regio, e in tanto darsegli dalla S. Congregatione qualche
sussidio per una sol volta, affinchè la speranza d'haver questo per sempre, ò non lo
renda men applicato alla ricuperatione de Beni, quando sarà tempo proprio, ò non
gli faccia credere di dover godere l ’uno, e l'altro. E faccio à V. Eminenza humilissimo e profondissimo inchino.
Varsavia, 6 Luglio 1672.
Di V. Eminenza Rev.ma humil.mo, div.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6155.

Varsavia, 6 . V II. 1672.
De exercitu tartarorum, de cosaco Sirko, de exercitu роїсто et defensione Regni contra
tureas.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 87, fol. 212-12V.

Varsavia, 6 Luglio 1672.
(f. 212) . . .
D'Ucraina non s’hanno altri avvisi se non che il Kam de Tartari fosse ritornato
al Crim dopo haver terminata con accordo la guerra civile che lo travagliava, onde
dubitasi, che libero da questo impedimento sia per assistere validamente il Dorosenco, secondo gl’ordini della Porta. Che una partita di Cosacchi di Zaporovia s'erano incontrati nelle vicinanze di Bialogrod in un altra de Turchi e Tartari, che ve
nivano dal Chrim, quali erano rimasti da і primi tagliati a pezzi e che have vano
intercette alcune lettere, che il Kam scriveva al Bassa di Silistria, le quali s'atten
dono per riconoscerne il contenuto. Che il famoso Colonello Scirco, ch’era stato come
si scrisse mandato prigione in Moscovia, fosse stato liberato da quel Gran Duca
subito che vidde le sue giustificationi, ch’egl’era de і fedeli a Sua Maestà.
Hoggi con altre lettere d ’Ucraina s’è inteso, che il Scirco, congiùnto a і Valacchi
rifugiati in questo Regno, ha ve va fatta incorsione grandissima fin alle parti più
interne della Valacchia e Moldavia, et ha messo tutto il paese a fuoco e ferro, e di
vastato quanto haveva potuto. Onde si crede, che і Tartari irritati per questo fatto
siano per accelerare la loro marchia, e per essersi alienati dalla dispositione, che
ha ve vano alla pace.

Non essendo in numero sufficiente per difendersi alla campagna le soldatesche
della Republica, che si ritrovano a і confini del Regno contro l’esercito numeroso
del Turco, si sono perciò accampate parte (f. 2i2v) sotto Caminietz e luoghi d’in
torno. In tanto і Tartari in numero di m/30 in circa scorrono il paese sino a і confini
della Volinia, depredando e saccheggiando tutto.

6156.

De modo et iure conferendi Archimandrias Unitorum.
A P F , Scritt. rif. n. Congreg. Particolari, voi. 24, fol. 112.

Ill.mo e R.mo Signor mio padrone osservandissimo.
Scrissi a V.S. 111.ma assai lungamente nell’ordinario passato sopra le que
rele, che contro di me ha fatto appresso Nostro Signore il Metropolita de Ruteni,
ma non toccai cos'alcuna onde potessero queste haver havuto il loro impulso dopo
la taciturnità di più settimane, perchè ne ero ancor all'oscuro, ne mi pareva veri
simile, che qualche sinistra relatione, che і Vescovi di Vladimiria e di Pinsco si
fossero vantati d ’haverlo fatto stare, fosse stata sufficiente per tanto strepito. A
questa parte sodisfo hora che ne sono restato chiarito da Mons. Vescovo di Vitepsco
medesimo, il quale nel riferirmi la dispositione del Metropolita a quietarsi e lasciar
in pace quei Prelati, e che godano liberamente le loro Archimandrie, mi ha anco
detto che Mons. Vescovo di Pinsco dopo questa sentenza haveva preteso, che a
g l’Ordinarii appartensse il dar le investiture a gl’Archimandriti et ad altri benefitii delle loro diocesi, e che in ciò non dovesse più ingerirsi il Metropolita, il quale,
credendosi in ciò distrutto il suo ius metropolitico (esteso da lui a poter tutto quello
che vuole), e che fosse per chiudersi (com’egli disse) la sua dataria, era entrato in
una smania sì grande. Io gl'ho fatto vedere, che il reintegrare і vescovi al possesso
delle Archimandrie, delle quali erano stati privati (f. ii2 v) de fatto, con cognita
causa, non haveva che fare con la prerogativa di dare le investiture, ch’era ma
teria diversa. Me ne ha richiesta una dichiaratione, che io gli darò volontieri per
lettera ogni volta che sentirò, ch’egl’habbia eseguito quel che dice, cioè di lasciar
libere le Archimandrie a detti Vescovi. Nel rappresentare tutto ciò a V.S. Ill.ma,
io non ho altro che aggiungere sopra questo particolare, che di supplicarla per la
continovatione delle sue gratie in difendermi dalle bestialità di questi genii quanto
facili alle rotture, altretanto maligni. E le faccio divotissima riverenza.
Varsavia, 6 luglio 1672.
Di Vostra Signoria Ill.ma e R.ma devotissimo et obligatissimo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6157.

Vienna, 10 . VII. 1672.
Instantiae turearum quoad Ucrainam.
ASV , Avvisi, voi. 116, fol. 336V.

Vienna, X detto.
(f. 336V) . . .
Da conierò espresso di Varsavia sentesi ... E che il Turco insisteva nella ces
sione di Ucrania, altrimente voler prendersela a forza d ’armi.

6158.

Varsavia,
De cosacis ducis Hanenko, de immediato periculo turcico.

1672.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 87, fol. 217V.

Varsavia, 13 Luglio 1672.
(f. 217V) . . .
Sono giunti poco fa dua messi dell’Hanenco con lettere de 22 del passato a Mons.
Vice Canceliere, ragguagliandolo, che і Tartari fanno danni immensi nell'Ucraina,
e che l'esercito Turco era vicino al passo del Danubio, in modo che poteva essere
nel principio del prossimo mese sotto Caminietz.

6159.

Varsavia, 20 . V II. 1672.
Progressus exercitus turearum contra Poloniam, de duce Dorosenko, de cosacis transborysthenensibus.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 87, fol. 221V-22.

Varsavia, 20 Luglio 1672.
(f. 22iv). Scrivono di Jassi sotto і 27 del caduto, che il Gran Signore insieme
col primo Visir si trovavano in vicinanza di Provadia, incaminati verso il passo
del Danubio, per condursi all’assedio di Caminietz, e ch’era già preceduto parte
dell'esercito Turchesco, che congiunto do' і Tartari Budciacensi haveva già passato
il Niester, e presa la marchia verso Czerin, per congiongersi al Dorosenco, et indi
col Cham de Tartari, e fare delle invasioni nel Regno all'istesso tempo, che il primo
Visir si metterà sotto Caminietz.
Di Moilovia sotto і 30 del caduto accennano, che il Dorosenco passato nelle
vicinanze d'Human, veniva da lui infestato con continove scorrerie, ancorché non
fosse numeroso di più di m/8 soldati tra Cosacchi, Tartari e Turchi, e che haveva
esortate le città, che ne mesi passati si sono rese sotto l ’ubbidienza di Sua Maestà
a nuovamente sollevarsi e mettersi sotto di lui. Che l'esercito del Moscovita in nu
mero di m/20 soldati in circa, comandato dal Generale Romodanovschi, haveva
già passato il Boristene. E che congiuntesi seco molte compagnie di Cosacchi transboristeniani, stavano pronti per venire in soccorso de nostri, come per lo conrtario
Alli Bassa con m/40 soldati stava acquartierato ne contorni di Chilia, per passar
a soccorrere il Dorosenco, e che v'erano parimente approdate dal Mar Nero 30 bar
che cariche di soldati, canoni e atrezzi militari. Che in tanto il comandante delle

armi Regie in quelle parti, dopo haver ben presidiati Human, Breslavia e Ladesin,
s’era egli stesso posto in quella piazza.
Continovano le relationi dell’apparente propensione de Turchi ad accomodarsi
con questo Regno, ma di qui caminano le applicationi a і trattati (f. 222) di pace
con lentezza pan a quella, che s’ha per le provisioni militari. Ne per anco è seguita
la partenza dell’Inviato al Cham de Tartari, la cui mediatione vien qui giudicata
più profìcua al ristabilimento della pace, mentre all’istesso Tartaro compie per mo
tivo di proprio interesse di non veder l'Ucraina dependente dal Turco, e questo
senza l ’assistenza del Tartaro poco può sperare di profitto in questo Regno.

6160.
Varsavia, 20 . V II. 1672.
De cosacis ducis Dorosenko et de turcis in Ucraina.
ASV, Avvisi, voi. 116, fol. 355.

Varsavia, 20 detto.
Sentendosi, che il Doronzesco, capo de Cosacchi ribelli, scorra il paese di Hu
mania con 8000 huomini, e che se gli debbano unir m/40 altri del Bassa Aly, si è
mandato ordine per la speditione delle soldatesche Polacche a quella volta, e nelle
diete particolari si risolve la convocatione della nobiltà contro il Turco, che odesi
passato il Neister incaminato ad unirsi al Doronzesco e Kam de Tartari, per iscorrere il Regno, nel mentre il Visir attaccarà Kaminiez.

6161.
Varsavia,

V II. 1672.

De Dorośenko et Sirko.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 87, fol. 228V.

Varsavia, 27 Luglio 1672.
(f. 228v ) . . .
D ’Ucraina altro non s'è inteso eccetto che il Dorosenco havesse lasciato in li
bertà la città d'Human, che veniva ristretta d’assedio dalle sue armi, obligato a
levarsene e ritirarsi verso Lisianca e Calnich dall'avviso havuto, che lo scritto Scirco,
congionti і suoi Cosacchi con l'esercito Moscovita, che haveva già traghettato il
Boristene, marchiava in diligenza alla sua volta.

6162.
Varsavia, 30 . V II. 1672.
De cosacis et polonis ad civitatem Humanensem.
ASV, Avvisi, voi. n ò , fol. 367V.

Di Varsavia, 30 detto.
Il Palatino di Podlachia, commandante di quell'essercito, nel voler soccorrer
la città d'Humania, assediata dal Doronsesco rinforzato di Tartari e Turchi, è stato
da questi rotto con grande straggie.

6163.

Vienna, 30 .

1672.

De progressu exercitus turcici contra Poloniae Regnum.
ASV, Avvisi, vol. 116, fol. 355.

Vienna, 30 detto.
(f- 355) • • •
Scrivono da varie parti trovarsi il grosso de Turchi alle rive del Danubio presso
Silistria per passarlo, nel mentre il Gran Turco et il Primo Visir attendevano Parrivo dell'Inviato di Polonia con le propositioni e per l'aggiustamento e reintegratione del Doronzesco in Ucrania, per il quale si è il Turco impegnato, e si crede,
che questa guerra si risolverà in qualche scorreria de Tartari.

6164.

Varsavia, 10 . V i l i . 1672.
De quadam clade polonorum in Ucraina.
ASV, Avvisi, vol. 116, fol. 373V.

Di Varsavia, X detto.
(f- 373v ) • • •
Il Re ha fatto celebrar l’essequie a 70 nobili, restati morti nella scritta zuffa
col Doronsesco, capo de Cosacchi ribelli.

6165.

Varsavia, 19 . V i l i . 1672.
De periculis Regni Poloniae, de Metropolita Kioviensi eusque Coadiutore, de armenis
et missionariis franciscalibus in Valachia.
APF, Scritt. rif. n. Congressi; Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi- 1, f- 673rv.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo,
Monsignor Arcivescovo di Cesarea (Roma).
Se Dio con la sua providenza non fà cangiare la brutta faccia, che mostrano le
cose del Regno, bisognerà prepararsi à trattare in avvenire qui gl'affari degl'Uniti,

e della Religion Christiana molto differentemente da quel, che s’è fatto sin hora.
Habbiamo già і Turchi numerosi di cento mila nel Regno e l'istesso Sultano in per
sona à Chocim, і Tartari, e і Cosacchi ribelli tutti cospiranti all'esterminio di questo
Paese, e per lo contrario noi siamo senza soldati, senz'applicatione, e senz'alcun
preparamento alla difesa, come che se con si formidabile inimico si fosse in una
sicura pace, ne ad altro si pensa, che ad accrescere le confusioni nelle civili discordie.
Di Monsignor Metropolita, dopo lo strepito ch'egl'ha fatto costà col sottoscri
vere al genio malitioso del Vescovo di Vitepsco, non sento più altro, havendo final
mente portato patienza, che і Vescovi d’Vladimiria, e Pinsco siano tornati al pos
sesso delle Archimandrie, che loro haveva levate, al che non sapeva accomodarsi.
Quale sia per esser minore dei due mali, ò il lasciar correre la Coadiutoria in per
sona del Vescovo di Vitepsco, ò il non fare Coadiutore alcuno, mi rimetto al giuditio
prudentissimo di V. S. Ill.ma, nel resto il conseguir qui la Nomina d'altro soggetto
sarebbe cosa riuscibile, se nel consenso del Metropolita non (f. 673V) fosse per in
contrarsi difficoltà maggiore di quella, che si fosse per provare col Re, mentre la
Corte tutta è sin hora soverchiamente stomacata del proceder violento, e della
natura maligna del nominato.
Del Wartanowiecz spero, che V. S. Ill.ma havrà poi inteso da Monsignor Nuntio
in Venezia, che fosse giunto in quella Città, havendone io havuto rincontri da altre
parti, benché non da Monsignor suddetto, forsi perchè era andato a Padova a ri
storarsi in quell’aria della passata sua grave malattia.
Il P. Antonio Rossi, Francescano Missionario in Vallachia, è ancor qui atten
dendo danari, e la ricompensa del Magistero per ritornar aH’esercitio della sua
Missione; mostra d ’esser buon Frate, meritevole d ’ogni bene, e dà chi è stato in
quelle Parti ho sentito lodarlo e dire, che fosse molto amato e stimato da quei Cat
tolici. E non havendo che aggiungere à V. S. Ill.ma altro che і soli miei humilissimi
ossequij, resto, e le faccio humilissima riverenza.
Varsavia, 19 Agosto 1672.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6 16 6 .
Varsavia, 24 . V i l i . 1672.
De bello polono-turcico.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 87, fol. 247.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Dell’armata Turchesca non posso dare a Vostra Eminenza alcun avviso più
certo e più distinto di quel che porta l'annesso foglio. E se qui per l’ordinario mala
mente si può raccogliere la novità delle cose, ciò riesce tanto più difficile in questo
tempo, ch'ogn’uno publica quel che brama, non mancando pur troppo di quelli,
che vorrebbono veder il Turco già avvanzato nel cuor del Regno. E t è stato detto,
che il Castellano di Podlacchia e quello di Cernihovia havessero introdotti trattati
col Turco, per sottomettersi pacificamente al suo dominio, e si discorre, che il Gran
Signore habbia già palesato il suo pensiero di volere con tutta l ’Ucraina la piazza

di Caminietz e un tributo annuo da questo Regno, il che facilmente è per riuscirgli
se non si compongono gl'affari interni. L'Hanenco dicesi, ch’habbia abbandonato
il paese, e si sia dato alla fuga. E di Leopoli avvisano, che tutti stavano in gran
timore e costernatione, e preparati a partire per cercar più sicura stanza. In pochi
giorni si vedrà quel che pur possa promettersi della nobiltà, e se la Lituania sia per
concorrere alla difesa del Regno, apparendo al dì d'hoggi qualche freddezza in que’
capi, col pretesto d’haver bisogno di difendere il proprio paese dalle scorrerie de
Tartari.
. . . (f. 248V) . . .
Varsavia, 24 Agosto 1672.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6167.

Varsavia,

1672.

De exercitu polono, cosacico et tartaro.
ASV, Avvisi, voi. 116, fol. 385V.

Varsavia, 24 passato.
(f. 385V) . . .
Nel mentre il Generalissimo Sobieschi si è avanzato ne confini di Leopoli a ra
dunarvi il numero possibile di genti per spingerle in Podolia, di dove non si rice
vono corrieri forsi impediti dalle scorrerie de Tartari e Cosacchi, che fanno gran
dissimi danni e fuoco per tutte le campagne tra Leopoli e Caminiez.

6168.

Roma, 27. V i l i . 1672.
De progressu turearum et de rebus Ucrainae.
ASV, Avvisi, vol. 116, fol. 359V-60.

Roma, 27 Agosto 1672.
(f. 359v) • • •
Di Venetia si tiene... E che non si sentivano grandi avanzamenti della marchia
dell’essercito Turchesco verso la Polonia, anzi divisosi in varii corpi, pareva che vo
lesse più tosto ingelosir li (f. 360) Polacchi et Imperiali da più parti, che fare per
quest'anno verun attacco per ottener amichevolmente per via del negotiati dalla
Polonia la reintegrati©ne in Ucrania de Doronzesco, capo de Cosacchi, datosi già
sotto la protettione del Turco, ò vero di acquartierare l'essercito nelle provincie
confinanti per ottenere l’intento.

6169.

Varsavia, 31 . V i l i . 1672.
De rebus Ucrainae.
ASV, Avvisi, voi. 41, fol. 223V.

Varsavia, 31 Agosto 1672.
(f. 223V) . . .

DaH'Ucraina s’ha, che alcune delle città, che s ’erano rese all’ubbidienza di Sua
Maestà nell'anno passato, e particolarmente Vigniza e Zialenech,125 hanno nuova
mente cangiato partito, e si sono ridotte sotto il Dorosenco, che v ’ha messo presi
dio. ...

6170.

Janoviez, 5 . IX . 1672.
De exercitu polono et de cosacis ducis Hanenko.
ASV, Avvisi, vol. 116, fol. 397V.

Di Janoviez, 5 detto.
Intanto si va ammassando in questi contorni, ma con lentezza, la nobiltà, si
come ha fatto l'Avrenco con 8000 cavalli al Palatino di Podlachia.

6171.

Varsavia, 28 . IX . 1672.
De bello polono-turcico.
ASV, Avvisi, voi. 4 1, fol. 236V.

Varsavia, 28 7 bre 1672.
(f. 236V). Il General del Regno s'era ritirato verso Zamościa. ...
In tanto una parte dell’esercito Turchesco, sotto la condotta del Primo Visir,
insieme col Dorosenco e Tartari sera avvanzata verso Leopoli. ...
Per assicurarsi di Zamościa piazza forte fra Leopoli e Lublino haveva Sua Maestà
ordinato, che v'entrassero alcune compagnie della gente comandata dall’Hanenco
e dal Castellano di Podlacchia, essendosi inteso, che і Tartari havevano scorso et
incendiato il paese sin sù le vicinanze di quella città.
(f. 237) . . .

116 Agitur de civitatibus in Ucraina: Vynnycia, et forsan Kalnyk.

6172.

Varsavia, 29 . IX . 1612.
De exercitu Regni Poloniae.
ASV, Avvisi, voi.

i i 6,

fol. 420.

Di Varsavia, 29 7 bre.
Il Re di Polonia passato la Vistola si trova a Kolombroha, alla testa di m/40
nobili, aspettando a momento і 500 huomini di Brandemburgo e 12 in m/12 dell’Avrenko e del Generalissimo Sobieschi... con disegno di reprimere non solo l'inva
sione de Turchi, ma anco di ricuperare quello, che hanno preso.

6173.

Roma, 1 . X . 1672.
De exercitu turcico in Mari Nigro.
ASV, Avvisi, vol. 116, fol. 390.

Roma, primo Ottobre 1672.
(f. 390). Di Venetia si ha... E che il Capitan Bassa con le galere Ottomane era
chiamato dal Visir nel Mar Negro a reprimere le scorrerie de Cosacchi.

6174.

Varsavia, 5 . X . 1672.
Exercitus tartarorum, cosacorum et turearum ad Leopolim.
ASV, Avvisi, vol. 116, fol. 426V.

Varsavia, 5 detto.
(f. 4 2 6 V ) . . .
L i Tartari, con alquanti migliara de' Turchi e Cosacchi, dopo presi molti luoghi
benché forti senza resistenza, giunsero alli 26 del passato sotto la città di Leopoli,
dove havendo piantato il cannone, nè hanno fatto sentir li tiri per 4 giorni continui
alle città vicini, che poi cessati, si stimava perduta la piazza, ò seguita la sospen
sione d'armi, stante l'arrivo colà de nostri Commissarii per trattar la pace.

6175.

Varsavia, 7. X . 1672.
De transitu Thomae Korsak ad Religionem Basilianam.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1673, voi. 439. f. 355rv.

Emin.mo e Rev.mo Signore Padron Col.mo.
Sopra i tre motivi, ne i quali fondano Monsignor Vescovo di Vitepsco, futuro
Coadiutore di Monsignor Metropolita de Ruteni et il P. di F. Tomaso Lorenzo Korsach della Religione Domenicana, le loro suppliche per ottenere la permissione, che
questo possa passare da detto Ordine a quello di S. Basilio del rito Rutheno, devo
riverentemente rappresentare à V. Eminenza, che il suddetto fra Lorenzo è nato
et educato nel rito Rutheno, che ha poi mutato nel Latino assieme co і suoi Geni
tori. Al secondo non haver egli alcuna licenza di cambiar di Rito, permettendosi
qui senza difficoltà à quei, che sono in stato laicale il passare dal Rito Rutheno al
Latino, e dopo d'haver assunto questo d'sser ammesso all'Ordine Sacro, e stato
regolare, et approvato in esso parimente senz'altra licenza. In quanto al terzo,
può esser, che la concessione di questa grazia riesca di benefizio all'Unione per due
rispetti; l'uno, per il motivo maggiore, che haverà di favorirla il Padre di esso Re
ligioso, che è Senatore, come (f. 355v) Castellano di Pollocia, e l'altro, perchè assu
mendosi dalla Religione Basiliana і Prelati Uniti, questi sono più stabili in essa
quando hanno і loro congiùnti nel rito Latino. Che è quanto debbo dire à V. Emi
nenza in risposta della benignissima sua de Giugno, prossimo passato. E bacio a
V. Emin.za con profondissimo inchino humilmente le S. Vesti.
Varsavia, 7 Ottobre 1672.
Di V. Em.za Rev.ma hum.mo, d.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6176.

X . 1672.
De quadam pace inter polonos et turcas et de clade tartarorum in Ucraina.
ASV, Nun'z. di Polonia, voi. 87, fol. 269-69V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
In questo punto, che sta per partir la posta, giungono altri avvisi dal campo,
da і quali s’ha, che і Commissarii inviati al Turco havessero conclusa seco la pace
con la cessione dell'Ucraina, Podolia colla piazza di Caminietz e un tributo annuo,
senza però sentirsi specificare la somma di esso, ma che і Palatinati particolarmente
della Maggior Polonia strepitavano, che volevano bensi battersi col nemico, ma
non già ricever pace così obrobriosa.
. . . (f. 269V) . . .
Confermasi, che l'Hanenco e il Gran Generale havessero disfatto una grossa
partita di Tartari, de quali ne sono stati condotti molti prigioni. Altri però scorsi
a depredare sin nelle vicinanze di Cracovia, andavano mettendo in desolatione
tutto il paese, eh'è verso la montagna. Di tutto ciò ho stimato dover dar conto a
Vostra Eminenza. E profondissimamente m'inchino.
Varsavia, 12 8 bre 1672.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6177.

Varsavia, 12 . X . 1672.
De victoria cosacorum ducis Hanenko super tartaris, et de cessione partium Ucrainae
in dominium turearum.
ASV, Avvisi, vol. n 6 , fol. 432V.

Varsavia, 12 detto.
Havendo il Generale Avrenco rotti e fugati li Tartari che scorrevano sin di qua
di Zamościa, perciò Tesserci to nemico si era ritirato dalla città di Leopoli, restata
libera dall'assedio.
In questo punto odesi, che li nostri Commissarii habbino conclusa la pace col
Primo Visir, con la cessione al Gran Turco delle provincie d'Ucrania e Podolia, e
tributo di m/100 fiorini annui, ma la nobiltà non vuole assentirvi.

6178 .
Varsavia, 21 X . 1672.
Querelae Nuntii Varsaviensis de Metropolita Kioviensi et de eius accusationibus.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 675™.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo,
Monsignor Arcivescovo di Cesarea (Roma).
Ancorché la propria coscienza mi togliesse fuori d'ogni dubio delTimpressione,
che potessero haver cagionata negl’animi di cotesti Eminentissimi Signor Cardinali
della Sac. Congregatione le calunnie rappresentate dal Metropolita de Ruteni, non
dimeno essendo superiore ad ogn’altra consideratione, in cui devo havere il mio
honore, non è che non stassi con impatienza d'udirne le risolutioni, e con fiducia
nel patrocinio humanissimo di V.S. Ill.ma l’avviso, ch'ella mi dà in quest’ordinario
m’è nelTistesso tempo ogetto di consolatione e d ’accrescimento d'obligazioni alla
sua benignità. Da quel che le scrissi due ordinari] sono V. S. Ill.ma havrà potuto
comprendere, che il buon vecchio è pentito della carriera, e forse havendo sottoscritto quei libelli infamatori] in fede del Coadiutore non è egli ben informato del
convenuto di essi, poiché essendo esso solito d'esser tocco da qualche spirito di
compuntione, dopo essersi lasciato trasportare dalla sua natura biliosa, (f. 675V)
è credibile, che in rilegere quelle lettere dovesse arrossirsi d'esser trascorso in tal
legierezza. Ne porto humilissimo ringratiamento à V. S. Ill.ma assicurandola, che
prima perderò lo spirito, che la memoria di quanto dovuto alla singoiar sua beni
gnità. E le faccio devotissima riverenza.
Varsavia, 21 Ottobre 1672.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma
Dimani parto per il Campo à trovar la Maestà del Re; ma Dio voglia che possa

riuscirmi cos'alcuna de buono intorno a questi emergenti publici. I mal contenti
si trovano in grand’angustia, e pensano di poter fra pochi giorni rifarsi con chi hora
gli travaglia; e al Turco non si pensa punto.
Dev.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6179.

1672.
De clade tartarorum in Ucraina.
ASV, Avvisi, voi. 41, fol. 240.

Varsavia, 26 Ottobre 1672.
Si conferma, che l ’essercito commandato dal General Sobieschi, insieme col
l'armata dell'Anenco, habbia ne contorni di Zamościa battuti da m/20 Tartari in
circa, che erano scorsi sin colà, havendo levate loro tutte le prede e liberati da m/20
schiavi, oltre a molt'altri in più incontri.

6180.

Varsavia, 26 . X . 1672.
Idem argumentum.
ASV, Avvisi, voi. 116, fol. 442-42V.

Di Varsavia, 26 8 bre.
Si conferma che il Generale Sobieschi con l ’Avrengo ne contorni di Zamościa
habbi battuti Tartari, levateli (f. 4 4 2 V ) le prede, e liberati m/20 schiavi. ...

6181.

Varsavia, 2 . X I. 1672.
Turcae ad Leopolim.
ASV, Avvisi, voi. 116, fol. 448.

Varsavia, 2 detto.
Si dice, che il Primo Visir habbi fatto decapitare Caplan Bassa, che invece di
prender Leopoli, ne levò l’assedio per una grossa contributione.

6182.

Varsavia, 9 . X I. 1672.
De cessatione belli turcici.
ASV, Avvisi, voi. 116, fol. 453V.

is J P .
Ucrainae pars: Palatinatus Kioviensis

Varsavia, 9 detto.
(f- 453v) ■ • •
Scrivono li Commissarii Polacchi, che il Gran Turco, dopo ratificata la pace
con le conditioni già accennate, che la detta nobiltà non vuol approvare, habbi
ripassato il Danubio con disegno di ritornare a primo tempo alla testa dell'essercito.

6183.

Roma, 19. X I. 1672.
De reditu exercitus turcici ex Polonia.
A SV , Avvisi, voi. n ò , fol.

4 3 6 V -3 7 .

Roma, 19 9 bre 1672.
(f. 436V) . . .
Di Venetia si ha... Che dalle lettere di Costantinopoli de 12 7-bre si erano intese
le feste fatte colà per la presa di Caminietz, che accreditava maggiormente il do
minio del Gran Turco et il ministero del Primo Visir, li quali si diceva volessero
continuare al ritorno da Podolia la residenza in Adrianopoli, ove perciò si prepa
ravano di passare ad habitare da Costantinopoli molti (f. 437) mercanti e gente
d'ogni conditione, impoveritisi per la longa absenza del medesimo Gran Turco.
Che vi era morto l'Ambasciatore d'Inghilterra e quello di Francia restava tuttavia
senza proseguire li suoi negotiati. E che erano ritornate in quell’arsenale molte
galere Turchesche dal Mar Negro ad acconciarsi per esser state maltrattate con
gran mortalità in un cimento delle fuste corsare de Cosacchi.

6184.

Varsavia, 23 . X I. 1672.
Turcae in Ucraina.
A SV , Avvisi, vol. 116, fol. 468.

Varsavia, 23 Novembre.
Arreca grand'apprensione il sentirsi, che li Turchi presidiano le piazze prin
cipali d ’Ucrania, col pretesto di voler assistere a loro amici et assicurarsi di chi
non vuol obedire al Doronsesco.

6185.

Varsavia, 7. X II. 1672.
De dissidiis cosacorum et de electione novi ducis.
A SV , Avvisi, vol. 117, fol. 5v.
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Varsavia, 7 detto.
E li Cosacchi non volendo più per capi nè ГАпепсо, nè il Doronsesco hanno
eletto il Gorub.

6186.

Varsavia, 4 . I. 1673.
De cosacis ducis Hanenko.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 88, fol. 8.

Varsavia, 4 Genaro 1673.
(f. 8) . . .
Ha parimente la Maestà Sua fatto intendere all’Hanenco, che spingesse qua
500 de suoi Cosacchi, et havendogli egli risposto, che sarebbe venuto con tutta
la gente, gl'è stato contramandato l’ordine che non si muova sù l’apprensione, che
quella soldatesca non pagata, e facile alle rapine havrebbe potuto far qui più di male,
che di bene.

6187.

Varsavia, 11 . I. 1673.
De Comitiis Regni Poloniae, et de dissidiis internis Regni пес non de pacificandis
cosacis.
ASV , Nunz. di Polonia, voi.

88,

fol.

1 3 -13 V .

Varsavia, n Genaro 1673.
Benché non fossero ancor comparsi che parte de і Nunzii de Palatinati tanto
del Regno, come del Gran Ducato di Lituania, e pochi Senatori ancora si trovassero
in questa città, nondimeno mercordì 4 del corrente, dopo essere queste Maestà in
tervenute alla solita Messa solenne dello Spirito Santo, celebrata da Mons. Vescovo
di Posnania nella chiesa di S. Giovanni, si diede principio alle sessioni. Radunaronsi
per ciò nella sala senatoria avanti il Re tanto і Senatori come і Nunzii, e dopo breve
controversia, mossa da quei di Lituania, che pretendevano doversi ridurre il con
gresso presente nella forma delle solite Diete, ò almeno differirsi alla venuta de
gl'altri, si convenne finalmente nella continovazione de gl'atti della confederazione
di Lublino. In seguito di ciò il Sig. Ciarneschi, Maresciallo dell’istessa confederazione,
ripigliò l'uso di quest’offizio col rendere і soliti ossequii a Sua Maestà a nome di tutto
l’Ordine Equestre, ciò che fù adempito da lui con assai elegante discorso, a cui cor
rispose a nome di Sua Maestà il Referendario ecclesiastico del Regno, che suplì
all'absenza di tutti і Cancellieri. Fù indi proceduto alla proposizione de punti da
trattarsi, consistenti in dicidotto capi, ecioè... 6° Di sodisfare con qualche rimuneratione al merito, che si sono acquistati l ’Hanenco e і suoi Cosacchi nel servitio pre

stato alla Republica. ... (f. 13V) ... 90 Che si dia provisione per il ricovro della no
biltà di Podolia, fugita da quella provintia, per non rimanere sotto il Turco. ...
130 Che si proveda pure per il rimborso al Gran Generale di quel, ch’egli ha sommi
nistrato del proprio in sovvenimento de soldati, a quali sotto Trogianez 126 furono
levati і cavalli et il bagaglio. ...

6188.

Varsavia, 11 . I. 1673.
De pacificatione exercitus poloni et cosacici.
A SV , Avvisi, vol. 117, fol. 35.

Varsavia, 11 detto.
Si cominciò alli 4, come si scrisse, la convocatione, che procurarono alcuni
Nuntii si cangiasse in Dieta generale, ma per qualche differenza si è differito l'af
fare da trattarvisi sinché siano comparsi tutti і nobili, proponendosi nel mentre li
punti da consiglieri cioè di sodisfare li soldati veterani, le guardie Regie e le militie
dell'Anenco, provedersi alla publica sicurezza e presidiare Leopoli, Zamosca e Cracco via.

6189.

Varsavia, 18 . I. 1673.
De intentionibus bellicis turearum in damnum principum Christianorum.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 88, fol. 23-23V.

Varsavia, 18 Genaio 1673.
(f. 23) . . .
Sono venuti nuovi avvisi da diverse persone, che confermano le diligenze de
Turchi in mettersi all'ordine per la continòvazione della guerra, subito che la sta
gione sia per permetterla, et aggiungono, che in Baba si siano tenuti molti consigli
sopra questa materia, e risoluta l'oppugnatione di Leopoli e di Cracovia, e di spe
dire in Moscovia a quel Gran Duca, per divertirlo dalle assistenze, che fosse per
dare alla Polonia, et insieme di tenere l'Imperatore in apprensione col far passare
Caplan Bassa con buon numero di soldatesche a confini dell'Ungaria.
Altri dicono, che siano і Turchi per attendere a soggiogare intieramente (f. 23V)
l'Ucraina, e che per assicurarsi da і tentativi, che potessero fare і Cosacchi per scuo
tere il giuogo di quel dominio, che non ammette і suoi sudditi Christiani armati,
siasi stabilito di muoverli da quella provinzia e trasportarli in Asia, et in loro luogo
di far passare nell'Ucraina altro popolo di quelle parti, già assuefatto a tollerare
patientamente quella schiavitù. Ciò che penetrato a notizia de gl'istessi Cosacchi,
ш Forsan agitur de loco Troscianec.

s'intende, che hora habbiano risoluto di rimettersi sotto l ’ubbidienza di questa
Maestà, e di fare ogni sforzo immaginabile per sottrarsi dall'imminente pericolo.
E che a quest’effetto il Dorosenco sia per spedire suoi Inviati a questa volta subito
che veda costituito questo Regno in stato di difesa. Ma essendo consueto nelle
congionture delle presenti radunanze d'andarsi spargendo dalle parti quelle nuove,
che stimano più profìcue a і loro disegni, conviene di queste cose sospenderne la
credenza sin che vengano avverate da più certe notizie.

6190.

Varsavia, 1 . I L 1673.
De cosacis in dissidiis Regni Poloniae.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 17-17V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone mio Col.mo
Dopo scritte le altre due...
I Deputati da Lovitz non sono venuti per un falso romore sparsosi, che il Re
facesse accostare le militie di Lituania et і Cosacchi per debellare і malcontenti,
ma Mons. Vescovo di Cracovia (f. i/v) stamattina mi ha detto d'havere scritto per
disingannarli, e spera li manderanno.
Varsavia, primo Febbraro 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.127
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6191.

Varsavia, 6 . IL 1673.
De insufficientia pacis cum tureis et de remediis.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 29-30.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Si lusingano tanto anco gl’indifferenti della pace conclusa, che dicono esser
tolerabile nello stato presente, e me l'ha detto il Gran Cancelliero di Lituania et il
Vice Cancelliero del Regno, ma io li ho detto, che quando anco non volessero consi
derare 1'ignominia et il danno di questa pace, con quei motivi che Vostra Eminenza
altre volte ha suggerito, non la stimino tanto sicura, ch'il Turco non possa rom
perla e proseguire le sue conquiste, se li vedrà disuniti e non preparati. E di ciò è
chiaro argumento il vedere, che il Turco non fa instanza della rattifìcatione, per go
dere di quei vantaggi, che li porgeranno le congiunture. ... (f. 29V) ... Li ho esortati
127 Agitur de Francisco Bonvisio, Nuntio extraordinario Varsaviensi (1673-1675).

a stringersi con і Moscoviti; ad offerire condittioni tolerabili a і Cosacchi, che già
abboniscono il dominio del Turco e poi li ho assicurati di competenti soccorsi stra
nieri in quest’anno, senza esplicarli di dove, per non mancare alla parola, che ho
data allTmperatore di non scoprire le sue offerte, finche non sono pacificati e non
hanno stabilito il modo di negotiare con loro. ... (f. 30) ...
Varsavia, 6 Febraro 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6192.

Varsavia, 8 . II. 1673.
De cosacis ad Varsaviani et de bonis relationibus inter tureas et habitantes Ucrainae.
A SV , Nunz. di Polonia, vol.

88,

fol.

7 3 -7 3 V ,

78.

Varsavia, 8 Febraro 1673.
Sopra la venuta di parte de і Cosacchi dell’Hanenco in queste vicinanze è stato
fatto gran strepito dal Referendario del Regno e da diversi altri di (f. 73V) questo
Palatinato di Masso via, esagerando і gravi danni, che і Cosacchi suddetti facevano,
e minacciando, che se non venivano rimossi, il Palatinato non sarebbe concorso
per alcuna benché minima parte nelle contribuzioni da farsi in servitio publico.
Di Leopoli scrivono, che passavano tra і Turchi e quei popoli confinanti ne
і comercii reciprochi dimostrazioni tali di buona vicinanza, come se fosse sicura
la pace tra l ’una e l'altra parte, e che vendendosi a prezzo avvantaggioso il grano
in Caminietz nera concorsa dalla parte della Russia e dall’istessa città di Leopoli
tanta (f. 78) quantità, che nera rimasto sprovisto il paese e introdottane l ’abbon
danza in quello, ch’è stato occupato da і Turchi.

6193.

Varsavia, 15 . II. 1673.
De statu rerum polonicarum et de miris turearum in provinciis Ucrainae.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 46-46V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
È così esausto il Regno di Polonia, e così diffìcile nel poco tempo che resta
di stabilire e di esigere le contributioni, che perciò ho ardito di suggerire quello, che
si potrebbe fare per cavar soccorsi, perche fortemente dubito, che la propria impo
tenza li precipiti alla disperatione e li faccia rattifìcare l’ignominiosa pace, quasi
che questa li conservi il restante, che non sarebbero capaci di defendere, con riser
vare, come essi dicono, la recuperatione del perduto a tempo migliore. Io non devo

crederli così ciechi, che non considerino la pessima qualità di questo consiglio, et
ho stimato che lo faccino per mettere al punto Nostro Signore per addossarli tutto
il peso della guerra, però ho chiaramente detto, che Sua Santità ha fatto ciò, che
poteva e lo farà in avvenire, ma non bisogna che si riposino sopra questo solo fon
damento, e che quando bene volessero acquietarsi ad una pace, che li toglie le più
ampie e le più ricche provincie del Regno, e li leva col tributo il lustro della natione,
con non farli più considerare come Principe libero, ma poco diverso dal Transil
vano, se non si armeranno potentemente non l'haveranno ne meno in questa forma,
non essendo verisimile, che il Turco già preparato si contenti di una parte, quando
potrà havere il tutto, e lo replicai hermattina nell'udienza publica, che hebbi dal
Re, ma perche li trovo sepolti in un profondo letargo, e totalmente acciecati dal
l ’interesse proprio, che più li fa pensare al loro risparmio, che alla conservatione
della patria, mi sono voltato alii argumenti (f. 46V) che toccano la nobiltà, e fattoli
conoscere, che il Turco non si stimerà mai sicuro, prima di haver estirpato і nobili.
Che però inciterà la plebe et і villani contro di loro dandoli il possesso de і loro
beni, con una leggiera contributione, come già lo pratica nella Podolia. Onde se si
lascieranno radicare questo veleno nelle viscere, si dilaterà nelle provincie vicine
et і villani della Russia e della Volinia vedendo meglio trattati quelli della Podolia,
da se stessi si daranno, e tutto il restante seguiterà, sapendo essi con quanto rigore
trattano і loro sudditi, e quanto sia più plausibile per la plebe il governo del Turco.
Però devon essi fare ogni sforzo per snidarli dalla Podolia, prima che i populi pro
vino la differenza del nuovo governo. Che se quest’anno non sono capaci di ricuperare
Caminietz, portino le loro armi nella Valacchia e nelTUcraina, e temporeggino tanto,
che possa Sua Santità procurare la pace del Reno per assisterli con maggiori aiuti,
e forse anco per fare la diversione che desiderano in Ungheria, quando l ’Imperatore
sarà in pace con gl’altri.
. . . (f. 47) . . .
Varsavia, 15 Febraro 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6194.

Varsavia, 15 . IL 1673.
Progressus polonorutn contra cosacos.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 88, fol. 84.V.

Varsavia, 15 Febraro 1673.
(f. 84V) . . .
Si è anco detto, ch'il Colonello Pivo habbia assalito e disfatto un regimento de
Cosacchi dell'Hanenco, ma non essendovi di ciò certezza, se n’attendono avvisi più
sicuri.

6195.

Varsavia, 22 . II. 1673.
De disceptationibus Comitiorum de rebus politicis Regni et de recuparatione partium
provinciarum ucrainarum ex dominio turcico.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 62, 63-63V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Hanno cominciato questi Signori a discorrere nelle sessioni particolari і modi
da tenersi per la guerra straniera... Vedono necessario il muover l'armi, ma non
sanno in che forma. L a Polonia non ha in piedi altro che m/12 huomini e sei la L i
tuania, e forse m/з Cosacchi, e tutti questi vivono di rapine, mancandoli le paghe.
Le contributioni per accrescerli, come richiederebbe il bisogno, ò non ci sarà tempo,
ò non si uniranno nell'impuorle, ò sarà impossibile d’esigerle in un Regno destrutto,
e dove ogni minimo nobile si stima tanto, quanto tutta la Republica. ... (f. 6 3 ) ...
E dicono, che se havessero da і Prencipi forastieri cento mila ungali per cominciare,
potrebbero poi haver tempo di prepararsi, e quando sentono, che per adesso Sua
Santità darà cento mila fiorini, più si perdono d'animo e poco credono a gli aiuti
de g l’altri, ben conoscendo, secondo le costitutioni presenti, che poco ò niente po
tranno fare. ... Certo è che con circa cento mila ungari, che si mettessero insieme
da tutta la Christianità, si potrebbe far molto, perche la gente non manca, con vi
lissima paga, et è più propria della forestiera, come più avezza (f. 6 3 V ) a і patimenti
et al loro modo di guerreggiare, perche se bene senza fanteria Alemanna non si re
cupererebbe Caminietz, sarebbe assai in questo primo anno di non perder da van
taggio, e con Tesser forti in campagna і Transilvani, і Moldavi, і Valacchi et і Co
sacchi, che già vedono la loro totale schiavitudine con l ’acquisto della Podolia, che
li serra fra le forze del Turco, scuoterebbero forse il giogo, et і Moscoviti divertendo
і Tartari, ridurrebbero і Turchi in angustia da non poter resistere a tante nationi,
e Caminietz resterebbe senza soccorso. Ma senza simile somma di denaro sarà dif
ficile, che si muovano havendone tutti poca voglia.
Io devo referire tutto candidamente, acciò dalla prudenza dellE’minenza Vo
stra si piglino le risoluttioni più accertate, adoprando in tanto і miei stimuli in forma,
che non impegnino la Santa Sede a più di quello, che non potesse fare. E t a Vostra
Eminenza faccio profondissimo inchino.
Varsavia, 22 Febraro 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6196.

Varsavia, 22 . II. 1673.
De Thoma Korsak et de negotiis polonorum et ruthenorum.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1673, voi. 439, f. 354.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo,
Monsignor Baldeschi (Roma).
Incluso mando à V. S. Ill.ma il duplicato dell’informatione sopra la grazia chie
sta dalla Sacra Congregatione da F. Tomaso Lorenzo Forsach di poter passare dalla
Religione Domenicana à quella di S. Basilio del rito Ruteno, secondo і di lei cenni
sotto і 7 del passato.
Quant’all’accomodamento di queste dissensioni interne spero di poter quanto
prima portare a V. S. Ill.ma la conclusione essendo già da molti giorni ridotto per
Dio grazia à buon termine, com'havrà veduto da і soliti fogli d'avvisi. Monsignor
mio Bonvisi fà le sue parti egregiamente, essendo giunto qua apunto in tempo;
ma non vorrei, che persistesse nel pensiere d'andarsene presso, come dice, per goder
tanto maggiormente la presenza di così qualificato sogetto, e il vantaggio de і pru
dentissimi suoi consigli. Fattasi questa pace vedremo poi quel, che possa riuscire
quant'al metterci in stato di ricuperare le Provintie, e la riputattione tolteci dal
Turco. E t io ricordando à V. S. Ill.ma, che non ha servitore che più di me si preggi
dell’honor de suoi commandamenti, resto, e le bacio humilissimamente le mani.
Varsavia, 22 Febraro 1673
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma divot.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6197.

Varsavia, 8 .
De intentionibus polonorum ad recuparandas provincias deperditas.

1673.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 79, 80; idem, fol. 105, 106 (dupl.).

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
A questo mare tempestoso non mancano continui venti per agitarlo. ... (f. 80) ...
Esser vano ciò che essi128 dicono di voler respirare per pigliar poi l ’armi con più forza,
dovendo ricordarsi, che raffreddato il primo impeto, non hanno più pensato a re
cuperare dalli Svezzesi la Livonia, da і Moscoviti Smolensco e Chiovia, da і Co
sacchi rUcraina, e così faranno con і Turchi della Podolia, se pure questi si conten
teranno. ...
Con questi et altri stimuli cerco di eccitarli, ma resta ancora il fomento inte
stino della discordia, che guasta tutto ciò che si opera, e rimettendomi a quello,
che hoggi sentirò più al tardi, faccio all’Eminenza Vostra humilissima riverenza.
Varsavia, 8 Marzo 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

» 8 Poloni.

6198.

8.
De cosacis Hanenko ad Varsaviani et de legato turcico ad Leopolim.

1673.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 88, fol. 115V.

Varsavia, 8 Marzo 1673.
( I I 5V) • • •
I Cosacchi deH'Hanenco, che stavano dall’altra parte della Vistola, sono stati
fatti passare di qua, et assegnato loro per quartiere l’arsenale, volendo Sua Maestà
haverli qui pronti ad ogn'occorrenza.
Lo scritto Chiaus Turco, che nella passata settimana s'hebbe avviso esser giunto
a Leopoli, s'attende qui a momenti con molta ansietà di sentire qual sia l'ogetto
della sua missione.

6199.

Varsavia, 15 . III. 1673.
De intentionibus bellicis turearum.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 114-14.V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Nel consiglio di guerra si esaminò hieri il parere del Generale,129 e si trovorno
molte difficultà nel metter insieme tanta gente, quanta egli vorrebbe. ... (f. 114V) ...
Il maggior pericolo è, che non stia in arbitrio loro di haver la pace, scrivendosi di
Moldavia, che il Turco preparava tre eserciti, uno per TUcraina con і Tartari, l'al
tro per assediar Leopoli, e l’altro per Cracovia, e forse ha mandato avanti il Chiauso
con la lettera, per giustificarsi se romperà. E t all’Eminenza Vostra faccio humilissima riverenza.
Varsavia, 15 Marzo 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6200.

Varsavia, 15 . I II. 1673.
Legatus turcicus Varsaviae et de intentionibus moscovitarum.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 88, fol. 130.

Varsavia, 15 Marzo 1673.
Comparve poi qua domenica passata lo scritto Chiaus Turco col seguito di sei
119 Joannes Sobieski, magnus dux exercitus Poloniae et dein anno sequenti — electus Rex Poloniae,
ut Joannes III; obiit anno 1696.

sole persone, e non porta che una lettera del Primo Visir, diretta a Mons. Vice Can
celliere del Regno, nella quale lo richiede a voler far speditamente seguire il paga
mento de g l’m/80 talari accordati nell'anno passato a Caplan Bascia per la rimotione delle sue armi dall’assedio di Leopoli, e fa anco qualche doglianza, perche non
siano a quest'hora state consegnate a і Turchi tutte le piazze della Podolia e del
l'Ucraina, in adempimento de і patti concordati nell'ultima pace, parendogli da ciò
di poter arguire la poca dispositione da questa parte di continovarla, sopra di che
fa istanza di precisa e sollecita risposta.
Si sono havute hoggi lettere dell'Inviato di Sua Maestà al Gran Duca di Moscovia, le quali sono de і 24 del caduto e ragguagliano, che quel Prencipe facesse
ammassamento grande d'armi per muoverle contro il Turco, anzi che già havesse
fatta assediare la fortezza d'Assov da і Cosacchi Dunensi,130 suoi sudditi, a quali
havesse anco spedito un rinforzo di m/8 fanti e m/4 cavalli.

6201.
1673.
De intentionibus ducis Sobieski, et de apparatu cosacorum contra tureas pecunia Se
dis Apostolicae.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 88, fol. 138-38V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Essendo conosciuto assai nociva alle presenti pendenze col Turco la risolutione
fatta dal Gran Generale di ridursi a stare in Prussia, habbi per bene ne dì passati
di parlargli sopra di ciò e d ’essortarlo a cangiar pensiero e a ricondursi co’ l’esercito
verso і confini della Russia, almeno per non accrescere l ’ardire all'inimico e per non
far cadere nell’ultima disperatione quella provintia, і cui accidenti sinistri sarebbono
attribuiti a sua colpa. Si mostrò egli non mal sodisfatto del mio ragionamento e
mi diede intentione, che ove egli havesse dato sesto a і suoi domestici affari, che
l ’obligavano a trasferirsi in Prussia, se ne sarebbe poi ritornato qua subito per as
sistere a і comuni bisogni, sin a quel segno che gl'havessino permesso le sue forze.
In quest'occasione mi fece egli istanza, che s'impiegassero ne Cosacchi і danari,
che Nostro Signore ha destinati per soccorso di questo Regno, e l’istesso m'hanno
detto poi Mons. Vescovo di (f. 138V) Cracovia e Mons. Vice Cancelliere. Ma non
essendo questa determinatione di mia incombenza, dissi loro, che bisognava trat
tarne con Mons. Buonvisi, dal quale sarà Vostra Eminenza più pienamente raggua
gliata delle attinenze di questa materia e che è stata trattata seco, a cui però io non
ho ommesso di far sapere quel ch’io havevo scoperto, cioè che si bramava havere
questi danari non tanto per prepararsi alla guerra, quanto per contentare l'Hanenco e liberarsi dal peso, che riesce grave de quartieri de suoi tre mila Cosacchi,

130 Agitur de cosacis s.d. Donensibus, ad flumen Don, in Ucraina orientali.

anco per il dubio, che col dimorar qua più lungo tempo, senza ricevere alcun sussi
dio, non venga a disgustarsi e ad alienarsi dal servizio, che presta al publico.
E faccio a Vostra Eminenza humilissimo e profondissimo inchino.
Varsavia, 22 Marzo 1673.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6202.

Varsavia, 29 . III. 1673.
Intentiones Moscoviae de liberanda Ucraina ex dominio turearum.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 88, fol. 151V.

Varsavia, 29 Marzo 1673.
(f. 1 5 1 V ) . . .
Si sono ricevute lettere di Mosco via de io del cadente, che assicurano, che quel
Gran Duca sia per impiegare tutte le sue forze, acciò l ’Ucraina non cada in poter
del Turco. E per dar grand’assistenza a questo Regno, quando si voglia continovar
la guerra.

6203.

Varsavia, 5 . IV . 1673.
De rebus turcicis et moscoviticis, de intentionibus principis Moscoviae in recuperanda
Ucraina et debellanda potentia turearum.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 88, fol. 163V-64V.

Varsavia, 5 Aprile 1673.
(f. 1 6 3 V ) . . .
Hanno risoluto gl'Ecclesiastici ancora di contribuire in sì grave bisogno quanto
possono alla difesa della patria, e perciò a proportione de beni che possiedono spe
diranno per ogni venti case di sudditi un soldato a piedi e lo stesso faranno anco
quei, che possiedono і beni Regii. I nobih da loro beni terrestri faranno pure una
consimile contributione, e manderanno per ogni trenta case di sudditi un soldato
a cavallo, di modo che si fa conto di poter mettere in campagna un esercito di m/60
Cosacchi, oltre a і Cosacchi fedeli, per і quali s’è dato ordine all'Hanenco, che pro
curi di formarne un corpo il più considerabile che si possa.
(f. 164). L ’Inviato Tartaro, che venne qua sin da X-bre pross.to (N.B. - sic,
sarà prossimo passato) fù rispedito solamente hieri con qualche poca somma di da
naro e con lettera al Cham di buone intentioni di sodisfare in altri tempi men cala
mitosi alle di lui richieste.
S’attende hora il ritorno di quello, che di qua è stato spedito in Moscovia, le
cui ultime lettere de 18 del caduto fanno concepire qui buone speranze, che le armi

di quel Gran Duca habbiano da fare diversione a quelle del Turco, e renderle tanto
men vigorose in queste parti, confirmando quel ch’altre volte scrisse della marchia
di buon numero di soldatesche verso Assov da congiungersi co' Tartari Calmucci
et altri che ubbidiscono esso Moscovita, per tentare l'espugnatione di queirimpor
tante piazza. Che habbia somministrati a і Cosacchi Zaporoviani aiuti di danari
per preparare le barche da scorrere per il Mar Nero, e rilassato il famoso Colo nello
Scerco,131 perche ancor lui faccia incursione nel Crim co’ і Cosacchi del suo seguito. E
che il grosso dell’esercito era già passato verso Chiovia. Dall'haver però l’istesso
Gran Duca spedito al Dorosenco, invitandolo ad abbandonare il Turco e ricovrarsi
insieme co' l ’Ucraina sotto la sua protettione, si vede ben chiaro, che colla sua mossa
egli non ha tanto intentione d ’assistere a questa parte, quanto che godere il bene
fizio di questa (f. 164V) congiontura per rendersi padrone di quella provinzia, dal
l'acquisto della quale dipende e la conservatione di quel che nelle passate guerre ha
usurpato alla Polonia. Molt’altre particolarità aggiunge l'istesso Inviato nella let
tera suddetta in ordine a і grandi preparamenti militari, che colà si fanno, ma rimet
tendosi a quel, che più precisamente riferirà a bocca, s’attende con ansietà il suo
ritorno.

6204.

IV . 1673.
De apparando exercitu cosacico ad deballandam potentiam turearum.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 159.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Fui l ’altro giorno longamente col Generale132 per inanimarlo con le buone speranze
di soccorsi, che Vostra Eminenza mi ha dato con l'ultime delli n del passato, et
egli mostrò molto godimento, dicendomi, che se haverà denaro, si assicurerà il Re
gno. Mi parlò francamente che defenderebbe Leopoli. Mi confidò le premure, che
haverebbe di guadagnare і Cosacchi, havendo ottenuto dal Re di farli ogni partito,
con cederli ancora і gran beni patrimoniali, che Sua Maestà ha in quella provincia,
ascendenti a m/300 fiorini d ’entrata, e che sperava di persuaderli a tornare all'obedienza della Republica.
. . . (f. 159V) . . .
Varsavia, 12 Aprile 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

131 Joannes Sirko, dux cosacorum Zaporoviensium ad flumen Dnipro; famosus suis incursionibus
in peninsulam Crimensem contra tartaros, regiones Ucrainae depraedantes.
138 Joannes Sobieski, magnus dux exercitus Poloniae tunc temporis, dein Rex Poloniae.

6205.

Varsavia, 12 . IV . 1673.
De cosacis ducis Hanenko.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 88, fol. 171-71V.

Varsavia, 12 Aprile 1673.
In tanto si è data commissione all'Hanenco d'incaminarsi (f. 171V) verso l'U 
craina, affinché procuri d’unir insieme il maggior numero, che gli sarà possibile de
Cosacchi fedeli, essendogli per ciò stato sborsato qualche contante e consegnati
panni per il valore di m/50 fiorini in circa.

6206.

Varsavia, 12 . IV . 1673.
De cosacis ducis Hanenko et de expeditione legati turcici.
A SV , Avvisi, vol. 1 1 7 , fol. 114 V .

Varsavia, 12 detto.
Si va prolongando la terminatione della Dieta, et intanto si è comandato all'Annenco, capo de Cosacchi fedeli, d’incaminarsi verso l'Ucrania per unirne il mag
gior numero che puole, e consegnati denari e panni a tal effetto per m/100 fiorini.
È stato rispedito il Chiaus Turco e seco un gentilhuomo a penetrar l'intentione
de Primo Visir per la prossima campagna, sentendosi da Leopoli, che li Turchi si
avvicinino più ordinati e preparati dell'anno passato. E che all'incontro li Mosco
viti entrino in Ucrania in gran numero per opporsi a loro disegni.

6207.

19 . IV . 1673.
De defensione Regni et Ucrainae a periculis turearum.
A SV , Nunz. di Polonia, v o i. 89, fo l. 164-64.V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Mercoledì passato, doppo la mezza notte, finì la Dieta, con haver stabilite molte
contributtioni e l'armamento di sessanta mila huomini oltre li dodici mila della
Lituania. ... E più tosto dà fastidio il poco tempo che resta per prepararsi, sentendosi,
che і Turchi vogliono far avanzare і Tartari e Cosacchi per devastare, e seguitar
poi essi col grosso dell’esercito.
Non lasciano però alcuni di lusingarsi con le speranze di pace più moderata,
ma io rappresento che quando anco si contentassero di ritenere il solo Caminietz,

saranno sempre schiavi, perche annidati di qua dal Neister, senza che і Polacchi
habbiano fortezze da ritenerli, vedranno continuamente depredato il loro paese da
і Tartari, et i populi per esimersi dalle vessattioni, si daranno volontariamente a
і Turchi, essendo pur troppo spopulate quelle provincie dal numero grande di schiavi,
che ogn’anno hanno fatto і Tartari, e pure non havevano la ritirata di Caminietz.
Non vi è chi non conosca і futuri mali, ma vorrebbero differire la guerra a tempo
migliore, quando l’Europa fosse in pace et і Prencipi mostrassero (f. 164V) maggior
disposittione di soccorrerli. E t io rappresento, che se perdono adesso la congiuntura
di eseguire ciò che s'è stabilito in Dieta, mai più saranno d'accordo, e prima che si
radunino saranno perduti, et ogn'una delle provincie penserà alla propria sicurezza.
... (f. 165) ...
Varsavia, 19 Aprile 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6208.

Varsavia, 19 . IV . 1673.
De intentionibus moscovitarum et turearum quoad Ucrainam.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 88, fol. 181.

Varsavia, 19 Aprile 1673.
(f. 181) . . .
Con nuove lettere di Moscivia si conferma quel tanto, che colle passate si scrisse
in ordine si a і preparamenti, che colà si fanno, come a і disegni sempre più ma
nifesti di quel Gran Duca sopra l'Ucraina. Onde qui si spera di veder battersi in
sieme і Moscoviti e Turchi, e di poter godere della congiontura, che possa som
ministrarsi poi co’ l'inimico dopo che sarà indebolito di forze.
Il Prencipe di Moldavia ha dato qua avviso con sue lettere de grandi prepa
ramenti del Turco contro questo Regno, e che farà precedere il Dorosenco co’ і suoi
Cosacchi ribelli, Moldavi, Valacchi e Tartari, e che dopo questi seguiterà egli stesso
col grosso dell’armata Turchesca, e che non sia per condur seco il canone più grosso,
per esser più spedito nella marchia. S'offerisce però l'istesso Prencipe d’unirsi con
questa parte, ove si dia ricovro per le mogli et і fanciulli de sudditi che lo segui
tano ne contorni d’Alicia.
(f. i 8i v ) . . .

6209.

Varsavia, 26 . IV . 1672.
Apparatus bellicus moscovitarum contra cosacos ducis DoroSenko.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 88, fol. i86v.

Varsavia, 26 Aprile 1673.
(f. i86v) . . .
Co’ l'arrivo in Leopoli d'un espresso, inviato dal comandante di Bialacerchia,
si conferma, che і Moscoviti s'andavano sempre più ingrossando in quelle vicinanze.
Onde il Dorosenco haveva spedito con molta diligenza a far istanza a і Turchi d’esser assistito. E che havendo fatto l'istesso co' Tartari, si dubitava, che questi fos
sero per sopragiungere in breve.

6210 .
Varsavia,

V. 1673.

De statu rerum Regni Poloniae.
A SV , Nunz. dì Polonia, voi. 89, fol. 183-83V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Non ho cosa particolare da ragguagliare Vostra Eminenza ..i (f. 183V) ...
Per altro se si considera un Re senza autorità, un Senato dependente dalle
Diete, e queste capaci d'esser disciolte da un solo, non può sperarsi sanità in un
mostro informe, nel quale non si discerne il capo, ne le membra.
L ’antica simplicità della nattione rendeva men sensibile il disordine, ma adesso,
che si sono avvezzati alle fattioni, e con le fattioni a gl'utili, non vi è profitto publico,
che li ritenga, e la povertà rendendoli maggiormente licentiosi con і sudditi, questi
conoscono, che saranno meglio trattati dal Turco, e di ciò temo più, che d’ogn'altra
cosa, sentendo, che già molti vanno a farseli vassalli. Bisogna ad ogni modo far tutto
per conservarli, ma piaccia a Dio, che il zelo di Nostro Signore e di Vostra Emi
nenza habbia quell’esito felice, che vorrei. Quanto a me lo desidero più, che non
lo spero, tanto più che tardano quei rimedii, che haverebbero forse giovato. E t a
Vostra Eminenza confermo і miei humilissimi ossequii.
Varsavia, 3 Maggio 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6211 .
Varsavia, 3 . V. 1673.
Exercitus moscoviticus ad Asov et in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi.

88,

fol.

193V .

Varsavia, 3 Maggio 1673.
(f. 193V). Le lettere che di Leopoli sono venute in quest’ordinario altro non

ragguagliono, eccetto che un incerta fama sparsa per quelle parti, che і Moscoviti
havessero espugnato Assow, e che havessero già pronte gran numero di barche per
entrar a scorrere nel Mar Nero et anco, che da gl’istessi Moscoviti fosse stata mala-

mente battuta la gente del Dorosenco, il quale per ciò sollecitava con continove
spedizioni la Porta le assistenze de Turchi, і quali in Caminiez lavoravano inces
santemente attorno alle nuove fortificazioni, che vi fabricano per assicurarsene tanto
maggiormente la ritenzione contro ogni attentato, che potesse farsi da questa parte.

6212.

Varsavia, 3 . V. 1673.
Apparatus bellici polonorum, et moscovitarum.
ASV, Avvisi, voi. 1 17, fol. 136V.

Varsavia, 3 detto.
Si fanno preparamenti per la continuatione della guerra contro il Turco, che
fortifica alla gagliarda Caminietz, e li Moscoviti hanno data una gran rotta a Tar
tari e Cosacchi.

6213.

Vienna, 7. V. 1673.
Dux Doroèenko eiusque relationes ad potentiam turcicam.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 192, fol. 245V.

Vienna, 7 Maggio 1673.
( f.

245V) . . .

Le lettere delli 13 scaduto capitate per corriero espresso d'Adrianopoli conten
gono, che il Dorosenko faceva continue instanze per soccorsi alla Porta attesoché
і Polacchi e Moscoviti si preparavano alla guerra contro і Turchi, e perciò il Visire
spediva gente verso la Russia per unirsi con quella, che vi haveva lasciata la cam
pagna passata, e dicono, che non pensa d'uscir la presente campagna, se non viene
sforzato dall'altrui armi.

6214.

Varsavia, 10 . V. 1673.
Bulla Coadiutoriae Kioviensis.
APF, Scriit. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 687.

Emin.mo e Rev.mo Signore Padrone Col.mo.
Ho ricevuto le Bolle,133 con le quali Monsignore Cipriano Zochouski, Vescovo di
Vitepsco, vien fatto Coadiutore di Monsig. Metropolita de Ruteni, e quando sarà
133 Sub dat. i. VI. 1671; cfr. Documenta Pontificum Romanorum, vol. I, pag. 616, nr. 567.
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Ucrainae pars: Ucraina trans Borysthensis

eseguita la commissione, che io, in vigore del Breve di Nostro Signore, ho data à
Monsignore Vescovo di Cheima per la fabbrica del Processo sopra il preteso homi
cidio in persona di quel Monaco Ruteno, farò ha vere all'istesso Vescovo di Vitepsco
le Bolle suddette; essendomi parso bene di trattenerle sin'à quel tempo, affinché
l’istesso Coadiutore, reso più ardito, non si vaglia di questa gratia di Nostro Signore
per fomento alle passioni sue, e non rinovi cogl’altri Ruteni і torbidi, e le dissensioni
passate. Che è quanto debbo rispondere alla lettera di V. Eminenza de 20 di Marzo
passato. E profondamente m’inchino.
Varsavia, io Maggio 1673.
Di V. Eminenza humilissimo, dev.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6215.

Varsavia, 10 . V. 1673.
De intentionibus Moscoviae occupandi Ucrainam.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 9 1, fol. 168, 169-69V;
A SV , Nunz. diverse, voi. 153, fol. 35-35V (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Buonvisi, io Maggio 1673.
Decifrato a 7 Giugno.
È certo che senza l'aggiustamento la Polonia era perduta, e lo dimostrano le
lettere, che vengono di fuori, che ne parlano come di un cadavero risuscitato. ...
(f. 169) ...
Il Moscovita ha rimandato, ma non si è ancora veduta la sua lunga lettera che
si presenterà domani, ma dubito che se altri Principi non si interesseranno, non
vorrà esser solo, benché potentemente armato, e qui temono, che invada l’Ucraina
per appropriarsela, ed io li persuado, che lascino fare, perche così terranno occupati
і Cosacchi, і Tartari e parte de і Turchi, e quando saranno (f. 169V) liberati da que
sti, li sarà poi facile di ricuperare dal Moscovita con interessarci li Svetesi, perpetui
nemici de Moscoviti, e questo motivo ha fatto colpo. ...

6216.

Varsavia, 10 . V. 1673.
De cosacis ducis Hanenko.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 88, fol. 208.

Varsavia, io Maggio 1673.
(f. 208) . . .
S'intende, che la gente dell’Anenco, per mancanza di paga, dopo haver rubbiato
e danneggiato molto paese nella Russia, si sia quasi tutta sbandata e dispersa.17

17

— Litterae Nunt. Apost., vol. XII

6217.

Varsavia, 10 . V. 1673.
Intentiones moscovitarum in occupanda Ucraina.
ASV, Avvisi, vol. 1 17, fol. 142V.

Varsavia, io detto.
E t è gionto al Re un'altro Inviato del Gran Duca di Moscovia per sollecitarlo
ad avvicinarsi aH'Ucrania per unirsi seco, che in persona si vuol cimentar con і
Turchi. ...

6218.

Varsavia, 16 . V. 1673.
Legatio moscovitica Varsaviae de rebus Ucrainae.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 88, fol. 220-21.

Varsavia, 16 Maggio 1673.
Hebbe giovedì pross. passato udienza da Sua Maestà lo scritto Inviato Mo
scovita, dalla cui voce nulla s'è inteso, oltre al contenuto della lunga lettera, ch’egli
ha reso a Sua Maestà, non essendogli da quel Gran Duca stata data altra commis
sione, che quella del ricapito di essa. Il tenore della detta lettera porta una lunga
ripetizione de negoziati seguiti fra l’una e l’altra parte (f. 220V) in ordine alla resti
tuzione della quiete aH’Ucraina et alla congiunzione delle armi contro il Turco, la
quale non essendo stata conclusa da gl'Ambasciatori Polacchi, che furono colà l'anno
passato, haveva in ogni modo il Gran Duca sodisfatti a gl’offizii della pietà Christiana
col far diversione nel paese del nemico, col pro vedere і Cosacchi di Zaporovia d'ar
mi, monizioni e viveri per l'istesso effetto, con la spedizione de і Cosacchi Dunensi
sotto Azovia, dove havevano battuto і Turchi con non poca strage e destrutte le
nuove fortificazioni, che vi si fabricavano. Indi riferisce le spedizioni da lui fatte
a diversi Prencipi Christiani, per richiedere la loro unione contro il nemico comune.
E poi passa a dolersi, che qui siasi stabilita la pace co’ і Turchi senza sua participazione, non ostante che le convenzioni tra questo Regno e lui portassero, che non
si potesse dall’uno entrare in trattato con Turchi ò Tartari senza participazione
dell’altro. Anzi che con pregiudizio dell'istesso Gran Duca si sia convenuto, che l'U 
craina rimanga a і Cosacchi secondo g l’antichi confini, comprendendovi in tal forma
quella parte, ch’è oltre al Boristene sotto l ’istesso Gran Duca, il quale per ciò ricusa
di congiungere le sue armi con queste e di far passare il suo esercito a і confini della
Valacchia sin che veda, che qui s'habbiano preparate le armi opportune a questa
guerra, e dalle risposte che attende (f. 221) da Prencipi Christiani, qual fondamento
si possa fare ne і loro soccorsi. E t essendosegli di qua fatto rappresentare dall'Ablegato, ultimamente tornato di colà, che quando egli non havesse congiunte le sue

alle armi della Republica, sarebbe questa stata costretta ad abbracciar la pace
conclusa col Turco e cedergli Bialacerchia, con che rimarrebbe esposto a pericolo
il dominio dell’istesso Gran Duca. E gl’ha risposto, che non apprende alcun timore
da questa vicinanza, e che perciò ha spedito il suo Generale Trubecki co’ l’esercito,
per assicurar Chiovia e Bialacerchia, et ha spedito ordine a suoi capi di guerra, che
si radunino sollecitamente nelle vicinanze del Boristene, per esser pronti a congiun
gersi seco, volendo condursi colà in persona. E t in fine conclude, che havendogli
detto il preaccennato Ablegato, che il Dorosenco si fosse messo sotto il dominio
del Turco, perciò ha ve va scritto all’istesso Dorosenco et a і principali suoi adherenti,
per divertirli da ciò, e ridurli sotto la sua protezione, et in caso che non venga ac
cettata, haver egli dat’ordine al Generale di Chiovia Ramadanovski e di Severia
Ivan Samoiloviz,134 che congiùnti insieme colle soldatesche di loro comando invadano
vigorosamente l'Ucraina.

6219.

Varsavia, 17. V. 1673.
De tristi statu Regni Poloniae deque eius incuria.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 206-07.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Se і Polacchi si governassero con la ragione e non con le proprie passioni, sa
rebbe facilissimo di persuaderli a ciò, che evidentemente è necessario per il mante
nimento della religione, della libertà e del loro honore, come Vostra Eminenza dice,
ma non è la prima volta che hanno sacrificato tutte queste cose all’odio et all'invidia.
Tralascio gl’esempii passati... E considero solo il non haver mai voluto recuperare
l’Ucraina, acciò molti grandi impoveriti non si stabilissero ne loro beni. L ’essersi
acquietati a tanti acquisti del Moscovito. ... (f. 2o6v) ...
Fuor di questo Vostra Eminenza creda, che presto o tardi il Regno è perduto,
e sarà soggiogato da і Turchi, ò si dividerà fra і confinanti. Già la Svezia dà gran
gelosia d'invadere il restante della Livonia. Il Moscovito con l'ultima missione si è
protestato di non potersi fidare di loro doppo tanti mancamenti di fede, e però
dice, che non si unirà mai con loro per non esser abbandonato, ma ben sì lo farà
con altri Prencipi Christiani, se (f. 207) vorranno intraprendere la loro difesa, e si
dichiara, che se non si defenderanno da і Turchi, cercherà egli d'occupare l'Ucraina,
acciò non vada in mano del Turco.
Varsavia, 17 Maggio 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

134 Joannes Samojlovyc, dux cosacorum trans Borysthenem in protectione Moscoviae (1672-1687).

6220.
V. 1673.
Moscovitae in Ucraina ad eam recuperandam a dominio turearum.
A SV , Avvisi, vol. 117, fol.

14 8V .

Varsavia, 17 detto.
L'Inviato Moscovita ha presentato al Re la lettera del Gran Duca, che dice
persistere nella diversione principiata l'anno passato di mandar m/20 huomini
nell’Ucrania, altri m/15 nell’isole di Saporova per vedere col Sirco di sollevare quei
Cosacchi contro il Turco et il resto delle sue armi sotto il Generale Dorolochi — per
assicurar Chiovia e Bialacerchievo, dove vuol anch’egli portarsi di persona, prima
però d'inoltrarsi e congiungere le sue armi con quelle de Polacchi desidera saper
lo stato e numero delle forze d'essi e qual fondamento si possi fare de soccorsi di
Principi Christiani, a quali a tal effetto ha fatte varie speditioni.

6221.
Vienna. 20 . V. 1673.
Apparatus turearum ad defendendam Ucrainam a moscovitis.
A SV , Avvisi, vol. 117, fol. 142V.

Vienna, 20 detto.
(f. 142V ) . . .

Corriera spedito dal Residente Cesareo da Adrianopoli portò ... Che il detto
Visir aprendendo la mossa de Moscoviti in Ucrania, ove spediva buon numero di
giannizzeri e spahi, haveva replicati gl'ordini a Moldavi, Vallacchi et altri di star
pronti alla marchia, quando si movino і Polacchi per ricuperar la Podolia, il che
non seguendo il Gran Turco non sarebbe uscito in campagna.

6222.
Varsavia, 24 . V. 1673.
Intentiones turearum et de exercitu eorum in Ucraina.
A SV , Nunx. di Polonia, voi. 88, fol.

2 2 8 V -2 9 .

Varsavia, 24 Maggio 1673.
(f. 228v ) . . .
Concordano co' gl'avvisi, che s'hanno da Vienna, anco le notizie havutesi (f. 229)
di Valachia e Moldavia, che il Gran Signore e il Primo Visir non siano di pensiero
di venir in Polonia per quest’anno. Nondimeno però si sente, che m/15 Turchi siano

già pervenuti a Caminiez, e che altri ve ne siano in marchia, credesi, per assistere
il Dorosenco, il quale apprendendo la vicinanza delle armi Moscovite, solecita in
cessantemente alla Porta per conseguir valide assistenze.

6223.

Roma, 27 .

1673.

Eiusdem argumenti.
A SV , Avvisi, vol. 1 1 7 , fol. 129V-30.

Roma, 2 7 Maggio 1 6 7 3 .
(f. 12 9 V ) . . .
Di Venetia 20 corrente scrivono ... (f. 13 0 ) ... Che per via di Dalmatia si era
inteso ... Dando al Gran Turco non poco che pensar la dichiaratione de Moscoviti
di unirsi con valide forze a Polacchi, e di non potersi valer de Tartari alla diffesa
de lor paesi da medesimi Moscoviti, uniti alli Cosacchi fedeli, ne delle forze dell’A 
sia, per non dar campo a Principi confinanti, fomentati dal Moscovita, di far qualche
novità. ...

6224.

Roma, 3 . VI. 1673 .
De bello turcico-moscovitico.
ASV, Avvisi, vol. 117, fol.

1 3 4 V -3 5 .

Roma, 3 Giugno 1673.
(f. 13 4 V ) . . .
Di Venetia scrivono ... (f. 135) ... Di Costantinopoli, di dove si teneva, che il
Primo Visir era applicato a far denari, genti e monitioni da rinforzar anco li presidii de luoghi nel Mar Negro per assicurarlo dagl'attentati de Russi sudditi del
Moscovita e de Cosacchi, li quali havevano dati tre assalti alla fortezza di Asach,
ma ne erano stati ributtati et astretti d’abbandonare l ’impresa per causa delle
pioggie. Onde vi erano state subito da Costantinopoli spedite 24 saiche con monirioni, 1000 giannizzeri e 100 bombardieri di soccorso.

6225.

Varsavia, 7 . VI. 1673.
De statu civitatis Camenecensis.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 88, fol. 241-4.1v.

Varsavia, 7 Giugno 1673.
(f. 241). Essendosi spedito espresso da questo Gran Tesoriero del Regno al co-

mandante di Caminiez a pregarlo di voler trattare buonamente gl'ostaggi della città
di Leopoli, con accertarlo, che in breve si sarebbe mandato il danaro per il loro
riscatto, ritornò avant’hieri l ’istesso Inviato con risposte uniformi a i desiderii di
questa parte. Riferisce, che non haveva in Caminiez veduti і Turchi tanto nume
rosi, come n’era sparsa la fama, ma ben sì, che havevano fatte intorno a quella
piazza molte fortificazioni, nelle quali stavano tuttavia impiegati, per ridurle a per
fezione.
Corre voce, che il Sig. Duca d ’Ostrogh trovandosi a і suoi beni di (f. 2 4 1V )
Cubiegen appresso Cracovia, assalito da grave malattia, in pochi giorni sia passato
all'altra vita.

6226.

Varsavia, 9. VI. 1673.
De subsidiando episcopo unito Peremysliensi.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 689.

Emin.mo e Rev.mo Signore Padrone Colmo.
A Monsignor Vescovo di Premislia Ruteno ho, secondo gl'ordini della S. Con
gregazione sotto і i8 di Aprile prossimo passato, fatto pagare cento settanta Scudi
di Paoli, come appare dall’inclusa sua lettera, oltre alla ricevuta, che mando in
mano di Monsignor Prosegretario, secondo і cenni di V. Eminenza. E t in tale occa
sione gl’ho ricordato il debito, che gli corre di procurare in ogni tempo і vantaggi
della Religione Cattolica et in oltre la ricuperazione, de suoi Beni, occupatigli da
і Scismatici, nel che ha promesso di far tutto quel, che gli sarà possibile, e mostrando
egli buon zelo verso il servizio della Chiesa, mi giova credere, che sia per adempire
le sue parti con ogni studio, al qual effetto io l’anderò di quando in quando rinovandone la memoria. E in tanto faccio à V. Eminenza humilissimo e profondissimo
inchino.
Varsavia, 9 Giugno 1673.
Di V. Eminenza Reverendissima humil.mo, dev.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6227.

Varsavia, 14.
De mutua diffidentia et suspitionibus polonorum et turearum.

1673.

ASV , Nunz. di Polonia, voi. 88, fol. 249-50.

Varsavia, 14 Giugno 1673.
Con nuove lettere, che si sono havute di Cracovia, s'è confirmata la morte del
Duca d ’Ostrogh dopo pochi giorni di febre, alla cui heredità, dicesi, che sia chia
mata la Religione di Malta.

In ordine a g l’affari de Turchi non s’hanno in questa settimana altre notizie,
oltre a quelle, che ha portate una lettera del Banni, già Residente per questa Corona
alla Porta, che avvisa, starsi colà in pensiere di non rinovare la guerra, ogni volta
che di qua non si facciano novità e s'osservi la capitolazione della pace stabilita
l’anno passato, ma però, che і Turchi sù l ’apprensione, che loro cagionano gl'avvisi
continovi, che qui si facciano preparamenti per la guerra, e forsi più per quei del
Moscovita, vanno mettendosi in ordine, per esser pronti a tutto ciò, che potesse oc
correre, essendo il Primo Visir risoluto di voler sostenere (f. 249V) gl'acquisti fatti
nella passata campagna.
Scrivono di Leopoli, che un tal Sig. Rustzchi, nobile della Russia, havendo messo
insieme buon numero di gente, haveva fatta una scorreria nella Podolia, e condotto
prigione fra gl’altri un Turco di condizione, (f. 250) per lo che molto si fosse irritato
il governatore di Caminiez, e che havesse fatto rendere il contracambio da і Tartari
e Cosacchi, che si trovano appresso di lui, quali hanno fatte scorrerie sin sotto Podaiez, lontano 12 leghe da Leopoli e trasportato molti schiavi a Caminiez.

6228.

Varsavia, 14 . VI. 1673.
De obitu ducis Ostrogiensis.
A SV , Avvisi, vol. 117 , fol. 172V.

Varsavia, 14 detto.
È morto il Duca d’Ostrogh e si dice habbi lasciata herede la Religione di Malta.

6229.

Ancona, 14 . VI. 1673.
De querelis et programmatibus ducis Moscoviae, de confoederatione principum Chris
tianorum contra tureas etc.
A SV , Avvisi, vol.

40,

fol.

4 4 9 V -5 0

(ed.).

Ancona, 1 4 Giugno 1 6 7 3 .
(f. 449V ) . . . Varsavia, 1 7 Maggio. ...
Hebbe giovedì passato udienza lo scritto Moscovita, che non haveva altra com
missione, che di recapito sicuro della lettera, la quale contiene una lunga repeti
tione de negotiati seguiti tra l’una e l’altra parte circa la restitutione della quiete
all’Ucraina et alla congiontione dell'armi contro il Turco, la quale non essendo stata
conclusa da gl'Ambasciatori Polacchi l’hanno passato, havea tuttavia il Gran Duca
sodisfatto a gli affari della pietà cristiana con far diversione nel paese nemico, col

provedere i Cosacchi di Zapporovia, di monitioni e viveri, con la speditione de і
Cosacchi Dunensi sotto Azovia dove haveano battuto і Turchi con molto lor san
gue e distrutte le fortificationi che vi si fabricavano.
Racconta poi la speditione fatta a i Prencipi Christiani per chiedere la loro unione
contro il nemico comune, e si duole che siasi stabilita la pace coi Turchi e Tartari
senza la sua partecipatione. Anzi, che si sia inserito pregiuditio allo stesso Gran
Duca mediante le conventioni, che l'Ucraina resti a і Cosacchi secondo gli antichi
limiti, comprendendosi in tal forma quella parte, che è di là dal Boristene del me
desimo Gran Duca. Onde per questo egli ricusa do congiungere le sue armi con quelle,
e di far passare il suo esercito a і confini della Vallacchia, sin che non veda, che qui
si siano preparate Tarmi opportune a questa guerra. E che si sentino le risposte dei
Prencipi Christiani per vedersi qual fondamento possa farsi nei loro soccorsi. Di qui
se gli è fatto rappresentare dall’Ablega to ultimamente tornato di colà, che quando
non havesse congionte le sue armi a quelle di Sua Maestà, sarebbe la medesima
stata costretta a non discostarsi dalla pace conclusa con і Turchi, e cedere loro
Bialocerchia, con che (f. 450) haverebbe lasciato esposto al pericolo il dominio dello
stesso Gran Duca. Egli rispose, che non apprendeva alcun timore di quella vici
nanza, e che perciò haveva spedito il suo Generale Dalhoruch per assicurare Chiovia e Bialocerchia, oltre haver dato altri ordini alli suoi capi di guerra, che si radu
nino prestamente in vicinanza del Boristene per essere pronti a congiungersi seco,
volendo egli stesso condursi colà in persona. E t in fine conclude, che havendogli
detto TAblegato, che il Dorosensco si fosse messo sotto il dominio Ottomano, egli
haveva scritto allo stesso Dorosensco et a principali suoi adherenti per divertirli
da ciò, e ridurli sotto la sua protettione et in caso che non venga accettata, havere
egli dato ordine al General di Chiovia Ramandanteli, e di Severia in Samoilovitz,135
che congionti insieme con le loro soldatesche invadino vigorosamente l'Ucraina.

6230.

Varsavia,

1673.

De miris moscovitarum in Ucraina.
A SV , Avvisi, vol. 117, fol. 179V.

Varsavia, 21 Giugno.
Il Re Michele ha dato udienza ad un nuovo Inviato del Duca di Moscovia so
pra l'avvanzamento delle sue armi contro Tartari e Cosacchi per obligarli a separarsi
da Turchi, esortando Sua Maestà a far quanto prima l'istesso con poderose forze.

135 Cfr. notam praecedentem.

6231.

Varsavia, 28 . VI. 1673.
De rebus Ucrainae in relationibus inter polonos et moscovitas.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 272.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. Padrone Col.mo.
Ho trovato da Mons. Vice Cancelliero un Vescovo Scismatico, che dicono nel
cuore esser Cattolico, et è mandato dal Dorosensco per trattare il suo aggiustamento
e de і Cosacchi rebelli della Repubblica, e però invieranno Commissarii subito che
sarà arrivato il Gran Maresciallo, che ha la direttione di questi affari, e l ’aspettano
stasera, ò domani. Io però spero poco da questo trattato de Cosacchi, perche il Do
rosensco è solito d'ingannare, e più tosto credo che habbia mandato per mettere
disunione con і Moscoviti, dicendo che questi tradiscono la Polonia e trattano ag
giustamento con і Turchi, e ciò non è senz’apparenza, perche la lettera di quel Gran
Duca al Re mostra di credere che qua sia conclusa la pace, e però dice che la trat
terà ancora lui. Dice ancora questo Vescovo che non sono veri і gran preparamenti
de Moscoviti, e qua credono ciò che si sparge, perche non hanno in nessuna parte
ne Ministri, ne spie che li avvisino, tanto si era ne i principii del buon governo. E t
a Vostra Eminenza bacio humilmente le sacre vesti.
Varsavia, 28 Giugno 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Patrone, Roma).

6232.

5 . V II. 1673.
De pacificandis cosacis.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 283.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Arrivò mercordì sera della passata il Gran Generale, e si sono tenuti molti
consigli, con risolvere ...
Hanno data libera facoltà al Generale di trattare con і Cosacchi, e sarà sopra
ristesse condittioni già pattuite dal Re Giovanni Casimiro,136 molto favorevoli per
gli Scismatici, stimando di dovere obedire alle presenti necessità, ma a mio credere
poco concluderanno, essendo spirato il tempo, che il Dorosenco haveva prescritto
per trattare, e si sa che l ’istesso ha mandato il figliuolo alla Porta, che servirà di
Ambasciatore e di ostaggio.13
8

138 Forsan agitur de s.d. Pactis Hadiacensibus de anno 1658.

. . . (f.

283V)

. . .

Varsavia, 5 Luglio 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6233.

Ancona, 12. VII. 1673.
Pugnae inter polonos et turcas in Podolia.
A SV , Avvisi, voi. 40, fol.

455V

(ed.).

Ancona, 12 Luglio 1673.
(f. 456V ) . . . Varsavia, 1 4 Giugno. ...
Scrivono di Leopoli, che un tal Ruitz, nobile di Russia, havendo posto insieme
un buon numero di gente, havea fatta una scorreria nella Podolia, e condotto pri
gione tra gl’altri un Turco di conditione. Del che si fosse molto irritato il coman
dante di Kaminiez, et havesse fatto rendere il contracambio da Tartari e Cosacchi,
quali hanno fatto scorrerie sino sotto Pudolia,13713
8 12 leghe da Leopoli e condotti
molti schiavi a Kaminietz.
Si conferma la morte del Duca d’Ostrogh, alla cui heredità dicesi chiamata la
religione di M alta.138

6234.

1673.
Notitiae de statu rerum turearum eorumque delibilitate.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 310.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Haveva sperato questo Ablegato Cesareo di dare grand'animo a і Polacchi
partecipandoli l'incluso avviso, mandatoli dall’Imperatore con farli vedere che le
forze del Turco nella presente estate saranno deboli, e credeva che dovessero dispuorsi a recuperare il perduto, con passare ancora nelle provincie di Moldavia e
Valacchia per distruggere il paese e difficultare per quest’altr’anno il passaggio a
і Turchi, ma per la corruttela del governo nuoce tutto ciò, che doverebbe giovare,
perche raffreddandosi nella presente campagna, desperano della futura, e si rac
comanderanno per haver la pace a qualsivoglia partito.
137 Non satis constat de quonam loco agitur; forsan de Potok, Podhajce, etc.
138 Ordo militaris Melitensis; agitur de obitu Alexandri Zaslavskyj, ex iuniore linea ducum Ostrogensium (post Joannem Ostrogskyj). De modo hereditandi bona huius opulentissimae familiae disposuit
Janusius Ostrożskyj iam anno 1620; post exstinctionem ducum Ostrogensium primae lineae (an. 1654)
et dein secundae (1673), bona haec cesserunt in favorem Ordinis Melitensis et Reipublicae Poloniae, lite
tamen sat longa praemissa, de qua nunc incipit quaestio etiam in nostra collectione documentorum.

Più bella congiuntura non potevano havere, perche il Generale confessa, che і
Turchi senza і Tartari non sono da temersi, e questi adesso non verranno, ingelositi
dal Moscovite e ritenuti dal proprio interesse, li manca il modo di fare tanti schiavi,
che è il loro principal negotio. Onde per muoversi chiedono alla Porta altissime con
ditioni, e fra l'altre che il loro Kam sia libero et hereditario.
Tutti gl'altri avvisi della Podolia concordano, che se і Polacchi si fossero avan
zati con solo m/15 huomini era facile di recuperare Caminietz per fame, ma il de
stino della Polonia la porta a perdersi per propria dapocaggine.
. . . (f. 3 10 V ) . . .
Varsavia, 2 6 Luglio 1 6 7 3 .
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6235.

Adrianopoli, 2 . VI. 1673.
Notitiae de statu rerum turearum.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 311-12.

Adrianopoli, alli 2 di Giugno 1673.
Alli 16 di Maggio fù qui di ritorno di Polonia il tanto aspettato Chiaus con la
risposta del Cancelliere, diretta al Gran Visir. Essa è di questo tenore, che li denari
per la redenzione di Leopoli s'erano messi insieme. ... Tre giorni doppo l’espeditione del Chiaus su detto di Varsavia, ha il Cancelliere spedito qua un certo Giovanni
Dibriz, interprete delle lingue, con un’altra lettera diretta al Gran Visir, dicendo
che il Re e la Republica desideriano in tutte le guise cultivar la pace con la Porta;
ma che loro sia impossibile di pagare l'annuo tributo delli m/22 ducati, sendoli stato
levato la provincia più opulenta del Regno cioè la Podolia, per la quale inaspettata
negativa molto consternati sono і Turchi. Hanno fatto guardare strettamente l'in
terprete e publicare nuova guerra alla Polonia. ... Perciò è stato ordinato ...
4. Che gl’habitanti dell'Asia Minore vicini al Mar Nero debbano passarlo e
defendere contro l'insulti de Cosacchi, sudditi alla Moscovia, (f. 311V) le fortezze
Turchesche situate sul Boristene et Danaim.139
. . . (f. 312) . . .
Per un corriere espresso giunto qua li 30 di Maggio avvisa il Dorosienko, che
due del suo consiglio mandati al Tartar Han, nel loro ritorno fossero stati presi da
Cosacchi Moscoviti, e che essi havessero svelate tutte l'intentioni della Porta, che
li Moscoviti continuassero nelli loro preparamenti militari e meditassero d ’attac
care le fortezze situate di qua dal Boristhene, richiedendo pronta e valida assistenza.
In ordine a che haveva risposto il Gran Visir il giorno sequente, che già al Hussaim

139 Agitur de fluminibus Dnipro et Don (Borysthenes et Tanais).

Bassa et il Tartar Han s’erano dati ordini precisi d'assisterlo in tal caso che il Sul
tan in persona si sarebbe mosso per opprimere con le forze sue li Polacchi e Mosco
viti.

6236.

Varsavia, 2 .

1673.

De apparatu bellico polonorum.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 330.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Si spedirno la settimana passata li ordini a tutti і reggimenti di trovarsi per li
dieci del corrente alla piazza darm i assegnata. ...
Certo è, che hanno voluto perdere le belle congiunture, che havevano di recu
perar tutto, perche l ’armamento de Moscoviti impediva la mossa de і Tartari e de
і Cosacchi, et і Turchi erano così deboli da non dar minima apprensione. ... (f. 330V) ...
Varsavia, 2 Agosto 1 6 7 3 .
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6237.

9 . V i l i . 1673 .
De oblatione Sanctae Sedis in adiutorium Regni Polonia e et ad apparandum exercitum
cosacorum.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fo l. 3 4 1-4 1V .

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Credevo finite le mie agitationi in materia del denaro, con havere ordinato al
mercante di pagarlo, ma pretendevano poi, che io lo facessi sborsare in moneta di
ungari, che sarebbero stati 1 6 .6 6 6 , et io mi sono scusato, che non potevo fare il
mandato, se non nella forma, che si ordinava a me, cioè in fiorini di buona moneta,
de quali ne va circa sette per ungaro. Sono arrivati a minacciarmi, che mi haverebbero fatti nuovi mali offitii a Roma, et io ho risposto come dovevo, e finalmente si
sono acquietati, conoscendo che non potevo pigliarmi quest’arbitrio, che portava
di svario circa 2380 ungari in danno della Camera. Nel resto non si possono doler
di me, perche li offersi subito per levate forestiere, ò per guadagnare і Cosacchi,
et a questo mi fece difficultà Mons. Ranucci, con dire che l ’Hannenco se ne sarebbe
valso contro і Ruteni Uniti. Mi chiesero m/30 fiorini per le munitioni, e li diedi su
bito e così tre mila tallari per la missione di Svezia. Mi fecero poi instanza che as
segnassi il residuo per le genti di Brandemburgo, e lo promessi in scritto. ... (f. 3 4 1V ) ...
Adesso li ho dati liberamente, perche ho veduto dispositione d ’uscire in campagna.

E se bene credo che faranno la pace, ho giudicato meglio di levarli і pretesti. Dalle
cose narrate vedrà Vostra Eminenza in quante occasioni ho mostrato prontezza
nel darli, e per fine li faccio profondissima riverenza.
Varsavia, 9 Agosto 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6238.

V i l i . 1673 .
De hereditate ducis Ostrogiensis in favorem Ordinis Maltensium.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 91, fol. 2o8-o8v;
ASV, Nunz. diverse, voi. 153, fol. 52 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Buonvisi, 2 Agosto 1673.
Decifrato a 30 detto.
Il rincontro dell'avviso del Fieschi l'ho havuto da un Maltese, fratello di un
medico del Gran Signore, che sentì l'anno passato le propositioni del Maresciallo
di unirsi, purché gli dessero in feudo l’Ucraina e la Podolia, e la risposta fù che più
tosto l’aiuterebbero a deponere il Re, e gli darebbero tutto il Regno con che pagasse
tributo, et afferma il Maltese, che restorno in questo concerto, e che l'Arcivescovo
morto et il Vice Cancelliere, ancora essi trattavano, ma non sa se lo facevano solo
per deponere il Re, ò pure (f. 208v) se erano informati del disegno del Maresciallo,
e crede di nò, ma sa bene, che il Vice Cancelliere tien secreto commercio con l'in
terprete Pannaiotti, e che il Maresciallo lo continua col mezo del Dorosenco, ma
questo può essere il concerto dell'anno passato, non sapendo niente il medico del
presente, essendosi ritirato a vivere in Polonia.

6239.

Varsavia, 9 . VITI. 1673 .
De defensione Regni Poloniae a potentia turearum.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 347, 348-48V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Vado pensando alle cause, che posso haver dato di avversione contro di me,
e non ve ne trovo nessuna mia particolare, perche quelle che hanno allegato non
hanno alcuna sussistenza, come con l'ultime mie ho accennato. Ma la sustanza è
che al Re dispiacque la Nuntiatura Straordinaria. ... (f. 348) ...
E di più li dispiace ch’io sappia la bella congiuntura, che hanno perduta di
ricuperare le loro provincie e di tirare al loro partito la Moldavia e la Valacchia. ...
Havendomi l'altro giorno detto un Senatore, che se si fusse seguitato il suo

consiglio, prima di armare haverebbero necessitato Sua Santità e l’Imperatore a
dichiarare ciò che volevano dare per questa guerra, e non imbarcarsi all’armamento
prima di sapere il preciso. Dunque io rispuosi: Vostra Eccellenza stima, che questa
guerra tocchi al Papa et all’Imperatore e non alla Polonia, che è l'invasa e che ha
bisogno di pregare e non (f. 348V ) di minacciare per ha vere і soccorsi? come ultima
mente hanno fatto a Vienna, dove il loro Inviato ha detto, che se Sua Maestà non
li assisterà, si accomoderanno con і Turchi, e toccherà a g l’altri a pensare a і mali
futuri, havendo essi in mano la pace se la vogliono, e credo che dichino il vero. Ma
per l’istessa ragione non deve l'Imperatore scuoprirsi, perche con li esempii passati
si servirebbero delle sue dichiarationi per vantaggiarsi nella pace, e lo lascierebbero
in guerra, e questi sono і rimproveri, che di nuovo li fanno і Moscoviti col mezzo
di un Inviato, arrivato questa settimana, e però il Moscovite non opera, benché sia
armato, e che tanto li prema di salvare la Polonia, e che l'Ucraina non resti in mano
a і Turchi. Ma qui pretendono con le loro finezze di rigirare tutto il mondo, e non
ci vogliono me perche li scopro, e li dispiace ch’io non sia di qualità da ingannare
il mio Prencipe con persuaderlo a sviscerarsi per arricchirli, non per defenderli. ...
Varsavia, 9 Agosto 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6240.

Varsavia, 9 . V i l i . 1673.
De moscovitis, turcis et cosacis.
ASV , Avvisi, vol. 1 1 7 , fol. 221V.

Varsavia, 9 detto.
(f. 22iv) . . .
Mentre si sente, che Ussain Bassa doveva far la rassegna dell’essercito ai confini
di Podolia verso Leopoli e l'Inviato Moscovita presentò al Re lettera del Gran Duca,
che ratifica la costanza di continuar per sempre la guerra unitamente con la Po
lonia al Turco, al quale sentesi, che il Doronzesco, capo de Cosacchi ribelli, habbi
dato nuovo giuramento, nel metre trattava di aggiustarsi con noi.

6241.

Varsavia, 23 . V i l i . 1673.
De inertia Poloniae in recuperandis provinciis e dominio turearum.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 374.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Non è solo oppinione de Moscoviti, che qua si voglia la pace benché ignominiosa
e dannosa, perche tutti lo credano, e però ogn’uno recusa d'impegnarsi. Sta però

pronto il Moscovito con grand'esercito, et attaccherebbe і Cosacchi, e per conse
guenza tratterrebbe і Tartari, ogni volta che і Polacchi operassero contro і Turchi,
ma і Palatinati non hanno voluto contribuire, come hieri mi disse il Gran Tesoriero,
e per conseguenza poche levate si sono fatte, tuttavia basterebbero, attesa la debo
lezza de і Turchi e la stagione ad essi contraria. I Moldavi e Valacchi mostrano r i 
stesse buone dispositioni, se saranno assistiti. I Cosacchi ribelli, benché sempre di
dubia fede, si ridurrebbero forse, se fossero assistiti, ò minacciati, essendo soliti di
seguitare la fortuna del più potente in campagna. E perche non è loro interesse di
diventare schiavi de Turchi, ma di equilibrare in modo le cose, da esser considerati
da una parte e dall’altra.
. . . (f. 374V) . . .
Varsavia, 23 Agosto 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6242.

Varsavia, 26 . V i l i . 1673.
De rebus Unitorum.
A P F , Scritt. rif. n. Congregationi Generali, a. 1673, voi. 442, f. 236.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo,
Monsignor Arcivescovo di Cesarea (Roma).
Ricevo da V. S. Ill.ma і comandamenti della Sacra Congregazione d'informare
sopra la sussistenza di quanto viene rappresentato da F. Girolamo di S. Teresia,
Carmelitano scalzo, in una sua relatione, secondo il Capitolo da lei trasmessomi in
Copia. E à suo tempo inviarò à V. S. Ill.ma le notitie più certe che havrò potuto
cavare, e l'ubbidirò secondo il mio debito.
Con quest'occasione mi fò lecito di accennare à V. S. Ill.ma, che questa sera
scrivo aH'Eminentissimo Signor Cardinal Altieri, mio Signore, una lettera, sopra
le cose de gl'Uniti, e Scismatici, onde la supplico à favorirmi del suo solito patro
cinio, e di quegl’avvertimenti, che possono essere più conformi al bisogno della pro
pria mia insufficienza, e per farmi provar sempre più gl’effetti della sua somma be
nignità verso di me. E bacio à V. S. Ill.ma riverentemente le mani.
Varsavia, 26 Agosto 1673.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma divot.mo et oblig.mo Servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6243.

Varsavia, 30 . V i l i . 1673.
De statu rerum Regni Poloniae et de damnis Ucrainae.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 394.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Se il tempo si consumasse ne і consigli, almeno si farebbe qualcosa, ma quasi
mai si raduna e si discioglie senza conclusione. In quello che si tenne Lunedì esortorno Sua Maestà a non andare, acciò il Generale operasse con più risolutione, con
siderando che la persona Reale occuperà molti reggimenti і quali sarebbero già
all’esercito, se non aspettassero per accompagnare Sua Maestà, che risolse partir
Sabato, ma la marcia sarà lenta, volendo la Regina accompagnare per molte leghe,
et in tanto il Generale resta debole e non può prevalersi delle belle congiunture,
che Vostra Eminenza vedrà nell'inclusa copia di lettera, e la tardanza farà condurre
in schiavitudine і poveri villani della Podolia, acciò non si rivoltino in favore de Po
lacchi. Io vedo il male e lo rappresento a і Senatori, già che il Re non ha confidenza
con me, et essi si stringono nelle spalle e mi fanno conoscere, che soli non possono
risolvere. ...
Varsavia, 30 Agosto 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6244.

V i l i . 1673.
De progressu exercitus polonici versus Ucrainam.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 8y, fol. 400.

Varsavia, 30 Agosto 1673.
Sua Maestà dice di voler partir Sabato verso l'armata, la quale si va avanzando
verso Leopoli, e non si sente fin hora, che і Turchi comparischino, anzi si ha certa
speranza, che saranno in poco numero, e però conosciuta la loro debolezza, alcune
lettere portano, che il Bassa di Caminietz habbia ordinato a і villani della Podolia,
che abbrugino le proprie case e si ritirino verso quella fortezza. E t altre più fresche
avvisano, che gl’istessi villani facevano instanza, che l'esercito Polacco si avvici
nasse, promettendo che si solleverebbero contro і Turchi, altrimente sanno di certo,
che li faranno tutti schiavi, e li manderanno in parti più remote dentro l'Impero
Ottomanno.
(Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6245.

Varsavia, 30 . V i l i . 1673.
Exercitus polonus in Ucraina.
ASV , Avvisi, vol. 1 1 7 , fol. 239V.

Varsavia, 30 Agosto.
Il Re non è peranco partito di qua per il campo a causa d'indispositione et il
Generalissimo Sobieschi si sarrebbe avvanzato coll’essercito per li io di 7-bre verso
rUcrania, nel mentre il Moscovita in persona invadeva la Tartaria minore da una
parte, e dall'altra li Cosacchi fedeli. ...

6246.

Roma, 9 .

1673.

Legatio filii ducis Doroëenko apud Portam Ottomanicam.
A SV , Avvisi, vol. 117, fol. 219V-20.

Roma, 9 7-bre 1673.
Di Venetia si tiene ... (f. 220) ... E si era rispedito dalla Corte Ottomana il fi
gliuolo del Doroncesco, capo de Cosacchi, con il solito regalo di veste, e sciabla,
e con promessa, che suo padre sarrebbe assistito dalli Bassa vicini, perche si potesse
opporre alli Moscoviti, che andavano calando verso rUcrania.

6247.

13 . IX . 1673.
Exercitus polonorum et moscovitarum progrediens contra tureas in Ucraina.
A SV , Avvisi, voi.

i i 7,

fol. 251-51V.

Varsavia, 13 detto.
Il nostro esercito si trova vicino Gligniani, e quello di Littuania a Locadova,140
et havendogli li Generali data la mostra si è trovato ascender a m/20 cavalli, senza
li dragoni e fanteria, che non era per anco arrivata. Onde li Moscoviti si congiunge
ranno alle nostri armi, al che si spera con'ogni efficacia del sicuro potemo sperare
in breve sgombrata (f. 2 5 1 V ) la provincia di Podolia da Turchi, e tornata questa
Corona nel suo pristino decoro, essendo intanto entrati li Cosacchi fedeli a scorrere
ne paesi de Tartan.

6248.

Varsavia, 20 . IX . 1673.
De exercitu polom in Ucraina, de cosacis duds Hanenko etc.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 437V-38.*18
140 Loca haec designata fuerunt ad colligendos exercitus: Regni Poloniae — ad Gliniany (prope
civitatem Leopoliensem).
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Varsavia, 20 Settembre 1673.
(f. 437V) . . .
Dicono, che Sua Maestà si unirebbe con l'esercito di Lituania, consistente in
m/X huomini scelti, per entrare in Ucrahina, ma non pare verisimile che dividino
le forze, se і Turchi si ingrossassero, tanto più che danno per sopite le differenze
fra і Generali.
Le lettere di Leopoli di questa sera non confermano la presa di Miensibuch.
E t il Gran Maresciallo avvisa di haver due nuove differenti, l'una, che il Turco
passava il Danubio, l'altra, che (f. 438) il Primo Visir fosse morto, e che tutto era
in confusione alla Porta.
L'Annenco, che era Generale de Cosacchi fedeli, dicono che doppo ammazzato
il bravo Colonnello Pivo, Polacco, et impadronitosi della città di Dimir sul Boristene
si sia gettato al partito de Moscoviti, il che metterebbe dissensione fra queste due
nationi.
La morte del Visir la danno per quasi sicura, e per certissimo il fatto dell'Annenco.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6249.

Varsavia, 27. TX. 1673.
Suspiciones de transitu ducis Hanenko ad partes Moscovitarum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi.

89,

fol.

4 4 6 -4 6 V .

Varsavia, 27 Settembre 1673.
Del Moscovi to molti vogliono mettere in dubio la fede, ma è così grande il suo
interesse, che і Turchi non si stabilischino in Polonia, che si stimano mal fondate
le gelosie. Tuttavia si conferma che l'Hannenco habbia ammazzato il Colonnel
Pivo, e si dubita, che passi al servitio (f. 446V) de Moscoviti, che intorbiderebbe
assai.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6250.

Olmitz, 4 . X . 1673.
Transmissio litterarum ad Nuntium Poloniae.
A PF , Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 7x3.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio e Padron Oss.mo,
Monsig. Cerri, Prosegr. della S. Congr. di Prop. Fide (Roma).
Essendomi capitato in questi contorni il dispaccio di V. S. Ill.ma de 5 del pas-

sato, l'ho secondo il imo debito inviato a Monsignor Nuncio in Polonia, dal quale
spero, che n'haverà a suo tempo il riscontro. Intanto ne dò a V. S. Ill.ma questo ri
verente avviso, e in tal occasione le rinuovo l'espressione de miei ossequi] con sup
plicarla à degnarsi di prenderne fede spesso per mezzo de suoi comandamenti. E
bacio à V. S. Ill.ma riverentemente le mani.
Olmitz, 4 8-bre 1673.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo et oblig.mo servitore
A. Arcivescovo di Damiata.

6251.

Varsavia, 4 . X . 1673.
De modo agendi ducis Hanenko et de progressu armorum polonorum in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 451-52.

Varsavia, 4 Ottobre 1673.
Benché il Generale Annenco ammazzasse per cause private il Colonnel Pivo
Polacco, avvisano però che havesse chiamato l'aiuto de Moscoviti, dubitando di
esser castigato da questa parte, e fin hora non si sa se sarà stato preso in protettione,
potendo ciò cagionare diffidenze fra і Moscoviti et і Polacchi, і quali non si afflig
gono molto della separatione dell'Annenco, sperando adesso di guadagnare il Dorosensco, che è tanto più accreditato fra і Cosacchi, lusingandosi di stabilire la sua
dubia fede.
Sua Maestà proseguiva il viaggio verso Leopoli, e tenervi un consiglio per ri
solvere ciò che dovessero fare l'armate, che si publicano molto numerose, e che
all'incontro і Turchi non havessero di qua dal Danubio più di 50.000 huomim e po
chissimi dall'altra parte. E le lettere fanno nuova mentione della morte del Primo
Visir, della quale non si può dare ancora la sicurezza.
Era arrivato appresso Sua Maestà un’Inviato del Sirco, altro Generale de Co
sacchi, con (f. 451V) avviso che ingrossatisi al numero di sette mila si fosse avanzato
con molti danni vicino alla metropoli del Crim, assicurando Sua Maestà della sua
fedeltà. Onde allettato il Re da queste buone nuove sollecitava il viaggio per risol
vere col parere de Generali, e se le lettere di Leopoli arriveranno in tempo si sog
giungerà il contenuto.
Le lettere di Leopoli de і 29 del passato ricevutesi questa sera avvisano l ’arrivo
di Sua Maestà in quella città, e confermano le nuove scritte del General Sirco, il
giuramento di fedeltà prestato in nome de і Cosacchi, che gl'obediscono, e di più
l'instanze d’aiuti per scorrere nel Mar Negro. Dicono la scusa fatta da і Tartari col
Turco di non potersi muovere per l'impedimento de і detti Cosacchi e de і Tartari
Calmuciensi. Confermano il fatto dell'Annenco, ma mettono in dubio, che sia stato
ricevuto in protetione da і Moscoviti, e che il Dorosensco, debole (f. 452) di forze,
stava ritirato in un suo castello. ...
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6252.

Cracovia, 7. X . 1673.
De duce cosacorum Hanenko.
ASV , Avvisi, vol. 117, fol. 26gv.

Cracovia, 7 detto.
A 1H 3 gionse qua la Regina di passaggio alla divotione del Calvario, et il Re
si ferma in Leopoli dove ha ricevuta la confermatione dell'avviso dal Generalissimo
Sobieschi che l’Annenco, Generale de Cosacchi fedeli, occiso il Colonnello Pivo,
commandante della piazza principale di Demir in Ucrania, che restava alla devo
tione della Polonia, v ’habbia introdotta guarnigione del Moscovita per guadagnarsi
la di lui gratia e perdono, mentre da esso veniva perseguitato dopo che egli si fece
capo de Cosacchi in Zaporo via.

6253.

Varsavia, 11 . X . 1673.
Apparamenta bellica polonorum.
ASV , Nunz. di Polonia, voi.

89,

fol.

4 6 4 -6 4 V .

Varsavia, 11 Ottobre 1673.
Si sono havute lettere di Svezia, le quali non danno alcuna speranza di soccoro,
ma più tosto mettono in gelosia, dicendo che quel Re vuol prima sodisfatione sopra
molti punti, e non sapendosi qua in che possino consistere, temono che si cerchi
pro vedersi di pretesti, tanto più che ristesse soggiungono prepararsi una spelendida
Ambasceria per Moscovia con ricchi regali, e non piace che si procuri quest'amicitia,
mentre non sono ancora certi, se il Moscovite piglierà in protetione l'Hannenco,
sopra di che si discorre variamente, scusandolo alcuni et altri aggravandolo.
Marciano continuamente nuovi reggimenti per congiungersi all'armata, che
senza la Lituania, si fa conto, che di già passi il numero di m/40, tutta gente bel
lissima, e si aspetta con ansietà di sentire l'esito del gran consiglio, che doveva
farsi, perche se non risolvono di passare nel paese nemico, si ravinera la Polonia
con le proprie forze, perche la scarsezza delle biade quest'anno è universale, e par
ticolarmente nella Russia, che per il timore (f. 464V) de Turchi non fù in gran par
te seminata et і prezzi sono eccessivi, sì che l'esercito si abbandonerebbe alle ra
pine, e queste ne meno basterebbero per mantenerlo. ...
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6254.

18.
De novo Archiepiscopo Gnesnensi et de futuris Comitiis Regni.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 473.

1673.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Si è molto consolato Mons. Arcivescovo Nominato con l’espressioni che li
ho fatte in nome di Vostra Eminenza, e se bene trova impossibile di pagare la tas
sa intera, che asserisce non essersi mai pagata da 200 anni in qua, spera che Sua
Maestà sia per ridurla. ... Onde se Sua Maestà non potesse ridurla senza il consenso
della Dieta, ricorrerà di nuovo al S. Collegio sotto la protettione di Vostra Emi
nenza rappresentando, che egli non può pagarla. ... E t ho di più considerato, che
nella Dieta futura forse si tratterà dellaggiustamento de Cosacchi, і quali chie
devano per prima conditione l ’abolitione dell’Unione de Ruteni. Onde se non ci
fosse l ’Arcivescovo mancherebbemo di un grand’appoggio, et і beni ecclesiastici
patirebbero assai nella distributione del quartiere d’inverno, se non ci sarà un
capo d'autorità, che parli. Per adesso bisogna aspettare ciò che Sua Maestà ri
sponderà, ma per compiacere Mons. Arcivescovo anticipo a Vostra Eminenza que
ste notizie, acciò la sua singoiar prudenza possa preparare la strada a qualche gra
zia, che stimo necessaria. E t all'Eminenza Vostra faccio humilissima riverenza.
Varsavia, 18 Ottobre 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6255.

Varsavia, 18 . X . 1673.
Iter Regis Poloniae in Ucrainam et de turcis ad civitatem Camenetz.
A SV , Nunz. di Polonia, voi.

89,

fol.

4 7 4 -7 4 V .

Varsavia,

18

Ottobre

16 7 3 .

Quelle di Leopoli delli 5 portano il proseguimento del viaggio di Sua Mae
stà verso il campo, e con le lettere di questa sera si dovera sapere il resultato dal
consiglio, che doveva tenervisi e soggiungono, che Ussaim Bassa haveva messo
in Caminietz quella poca fanteria che haveva e s’era ritirato con tutta la caval
leria, doppo haver scritto a і Cosacchi e Tartari, che soccorressero (f. 4 74 V ) quella
piazza in caso, che fosse assediata, ma ne gl'uni, ne gl'altri sarebbero in stato di
farlo, se і Polacchi l ’attaccassero con tutte le forze.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6256.

Varsavia, 25 . X . 1673.
De intentionibus ducis Dorosenko adhaerendi duci Moscoviae.
A SV , Nunz. di Polonia, voi.

89,

fol.

493V .

Varsavia, 25 Ottobre 1673.
(f. 493V) . . .

Di Moscovia scrive il Residente Polacco, che il Dorosenco, pentito di essersi
unito con і Turchi, offeriva di darsi al Moscovita con tutta TUcraina, per esser
quel Prencipe della medema sua religione, ma che fin hora non si era risoluto di
accettare l'offerta, se ben qua a molti non dispiacerebbe per staccarlo da і Turchi.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6257.

Varsavia, 15 . X I. 1673.
Eiusdem argumenti.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 538.

Varsavia, 15 Novembre 1673.
L ’Ablegato che sta in Svezia scrive ...
L'altro che sta in Moscovia scrive, che il Dorosenco si sarebbe staccato dall ’amicitia de Turchi e si sarebbe dato al Moscovi to, che haveva già risoluto di ri
ceverlo insieme con l’Ukraina, restando egli Generale nella provincia, sotto il Gran
Duca. Questa nuova è ricevuta variamente, godendo alcuni, che si sia disunito
da і Turchi, et ad altri dà fastidio il troppo ingrandirsi de Moscoviti.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6258.

Varsavia, 29 . X I. 1673.
De electione Regis Poloniae.
ASV , Nunz. di Polonia, voi.

89,

fol.

5 7 4 -7 4 .V .

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Per mantenere l'unione mi sono molto adoprato ...
Circa il tempo dell’eletione141 si aspettano і sentimenti de Senatori, che sono
nell'armata, conoscendosi la necessità di secondarli, acciò non facciano violenza
alla Republica, e da alcuni è abbracciato quel pensiero, che accennai a Vostra Emi
nenza, di differirla ... (f. 574V) ... Ho ancora esortato, che si offerischino larghe
conditioni al Dorosenco. ... (f. 575) ...
Varsavia, 29 Novembre 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).
141 Agitur iam de electione novi Regis Poloniae, post mortem Regis Michaëlis Wisniowiecki
(1 6 6 9 -1 6 7 3 )-

6259.

Roma, 9 . X I I . 1673.
Notitia de morte Regis Poloniae Michaelis.
A SV , Avvisi, voi. 1x7, fol.

2 9 9 V -3 0 0 .

Roma, 9 X bre 1673.
(f. 299V) . . .

Corriero straordinario di Venetia, spedito da quel Mons. Nuntio Apostolico
varese a Palazzo con li dispacci mandati da Mons. Bonvisi da Polonia, ha por
tate lettere di Varsavia de 15 passato con l ’avviso della morte del Re Michele,142
seguita in Leopoli alli io d’indispositione di testa e di stomaco in età di 37 anni.
... (f. 300) ... Che il Doronzesco, capo de Cosacchi ribelli, si era dato al Moscovita
con la provincia di Ucrania, dove restava il Generale sotto il Gran Duca, il che
dava non poca gelosia a Polacchi. ...

6260.

Varsavia, 13 . X II. 1673.
Defectus notitiarum de intentionibus cosacorum.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 598V.

Varsavia, 13 Decembre 1673.
(f. 598V) . . .

De і Cosacchi non si ha nuova di ciò che siano per fare. ...
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6261.

Varsavia, 20 .
1673.
Intentiones ducis exercitus Poloniae de modo agendi cum cosacis et turcis.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 609

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Le lettere del Gran Generale mostrano grand'applicatione a stringer Caminietz, che si crede molto angustiato di viveri e con і soccorsi lontani, si può spe
rar bene, se l’avaritia de Polacchi non facesse, che essi ne vendessero a і Turchi,
come fecero l’anno passato. Se fosse stata vera la presa di Bar, li haverebbe le
vato gl'aiuti de Cosacchi, se bene si stima che questi siano totalmente uniti con
і Moscoviti, e nel male sarebbe il minore, bisognando adesso pensare solo a і Tur
chi, recuperar l'occupato et escluderli dalle due provincie di Valacchia e di Mol14a Michaël Korybut Wisniowiecki, Rex Poloniae (1669-1673). Obiit Leopoli, in Ucraina occidentali,
die io Novembris 1673, aetatis suae anno 37-mo; debilis fuit salute et regimine.

davia. ... Un male grande ci è, che questi Signori non hanno spie nella Turchia,
onde non possono regolarsi con sicurezza, et a me, quando gli stimulo ad esser vi
gilanti, rispondono, che il disordine è naturale nella loro natione. E t all’Eminenza
Vostra faccio humilissima riverenza.
Varsavia, 20 Decembre 1673.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6262.

20 .

1673.

De uniendis tartaris et cosacis cum exercitu polono.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 614-14V.

Varsavia, 20 X bre 1673.
Scrive il Gran Generale143 ...
Haveva in tanto Sua Eccellenza spedito in Tartaria et al Dorosenco per fare
qualche accordo con loro, e benché l ’esercito di Polonia sia assai sbandato per le
cause già accennate, si spera che sia facile di rimetterlo a primavera, se si haveranno aiuti, e se si farà un buon Re, l’elettione del (f. 614V) quale vien molto ac
celerata dal Generale.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6263.

Varsavia, 24 . X II. 1673.
De cosacis ad arcem Kamenecensem.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 89, fol. 613.

Varsavia, 24 Decembre 1673.
Il Kiaszko,144 famoso Colonnello de Cosacchi, haveva giurato fedeltà alla Republica et haveva bruciato alcuni quartieri di Turchi sotto le mura di Caminiez.

143 Joannes Sobieski, magnus dux exercitus Poloniae, et tunc iam candidatus ad thronum Poloniae,
in quem dein ascensus est per electionem anni 1674, ut Joannes III (1674-1696); vir et etiam Rex insi
gnis in historia Regni Poloniae.
144 Nomen cuiusdam centurionis cosacici, agentis sub protectione Regni Poloniae cis Borysthenem.

6264.

Varsavia,

27.X II. 1673.

Eiusdem argumenti.
ASV , Nunz. di Poi., vol. 89, fol. 630.

Varsavia, 27 Decembre 1673.
Le lettere del Sig. Gran Maresciallo delli 18 danno buona speranza della redutione di Caminietz per fame, e che have va dato megliori ordini per tenerlo bloc
cato, facendo fare continue scorrerie fino alle porte, che il Kiaszko, famoso Co
lonnello de Cosacchi, li haveva giurato fedeltà, e questo ancora scorreva conti
nuamente et haveva brugiato alcuni quartieri di Turchi sotto le muraglie di Ca
minietz, dove si era ritirato Hussaim Bassa, e che Haly Governatore haveva havuto ordine di tagliarli la testa.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6265.

Varsavia, 3 . I. 1674.
De tristi statu rerum polonicarum.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 11.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Hebbero forza le mie ragioni avvalorate da і prudentissimi ricordi di Vostra
Eminenza di muovere questa natione contro і Turchi, e se non fosse successo il
funesto accidente della morte del Re, ne vedrebbemo adesso maggiori effetti, ma
le pratiche per l'elettione hanno indebolito l ’esercito più de і patimenti, e non sia
mo sicuri, che publicatasi in Moscovia, non intepidisca le resolutioni di quel Prencipe, perche sono sempre stati soliti di profittarsi nell’Interregno; tuttavia se lo
facessero sopra і Cosacchi s’ingelosirebbe ben sì questo stato della troppa poten
za de Moscoviti, ma in fine occuperebbero una parte già perduta da noi e che è
aderente del Turco; et io procuro di persuaderli, che pensino a questo solo, essen
doci poi modo di aggiustarsi con і Moscoviti con patti honesti.
. . . (f. i i v ) . . .
Varsavia, 3 Gennaro 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6266.

Varsavia, 3 . I. 1674.
Notitiae variae de tureis, cosacis et moscovitis.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 12.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Mando a Vostra Eminenza molte copie perche veda sopra quali fondamenti
mi muovo a dare gl'avvisi, perche se bene cerco di giustificarli, sopra il detto de
più cospicui Senatori, trovo in tutti tanta variatione, che con ragione Vostra Emi
nenza condannerà me dell’istessa, ma doppo che ho fatte le più esatte diligenze
Vostra Eminenza mi compatirà, perche sono in un paese, dove ogn’uno la discorre
a suo modo. Molte cose hanno dette di Caplan Bassa e di Hussaim, che io non
le affermo. Dissero ancora che il Dorosenko si era staccato da і Turchi et unito
con і Moscoviti, e le lettere di Moscovia e del Gran Maresciallo mostrano in con
trario, si che vogliono molte confermationi per accertarsi del vero, et io che vor
rei servire con puntualità, mi angustio del costume di questa natione, et ho sti
mato bene di farne questa protesta per preparare al compatimento l’animo di Vo
stra Eminenza, alla quale faccio humilissimo inchino.
Varsavia, 3 Gennaro 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6267.

3 . I. 1674.
De arce Kamenecensi et de intentionibus moscovitarum adiuvandi Regnum Poloniae
contra tureas.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 17-17V.

Varsavia, 3 Gennaro 1674.
Si sono ha vu te lettere del Sig. Maresciallo, che dicono confermarsi per detto
da prigioni fatti sotto Caminietz, che la piazza fosse molto angustiata di viveri,
ma haver presentito che і Tartari con і Cosacchi si preparavano per soccorrerla,
et egli faceva fare più esatte diligenze nella bloccata.S
i
Si sono havute lettere di Moscovia delli 6 X-bre dal Residente, che dicono
essersi quel Gran Duca risoluto di assistere і Polacchi con numeroso esercito, dop
po haver sentito che і nostri erano entrati nella Valacchia, e che haveva già or
dinato a і suoi Generali di marciare verso il Boristene, il che (f. 17V) impedirebbe
la mossa de Tartari e de Cosacchi, et il Czar ha scritto in questa conformità al Re,
non sapendo la sua morte, solo si era sparso il rumore della vittoria, havendo il
Residente celata la morte per non intepidire le nsolutiom de Moscoviti.

6268.

Varsavia, 3 . I. 1674.
De obsidione arcis Kamenecensis.
A SV , Avvisi, voi.

i i 7,

fol. 346V.

Varsavia, tre detto.
Il Gran Generale faceva guardar bene li passi atorno Caminietz, perche non
v'entri soccorso de Cosacchi e Tartari. ...

6269.

Varsavia, 10 . I. 1674.
De modo agendi Nuntii Apostolici in electione regis Poloniae.
A SV , Nunz. di Polonia, voi.

90,

fol.

2 3 -2 3 V .

Varsavia, io Gennaro 1674.
Ha Vostra Eminenza con le doppie instrutioni dato vigore alla mia insuf
ficienza tanto per le formalità da praticarsi nella Dieta dell'elettione, quanto per
la forma da tenersi per conservar la quiete e per procurare la sollecita e concorde
elettione di un Re Cattolico ... Solo mi resta da richiederla humilmente a volermi
instruire di ciò che doverò fare se si trattasse di un Prencipe Heretico ò Scisma
tico ... E t è necessario le avvisi, che Mons. Marescotti hebbe sopra questo punto
fierissime controversie, perche pretesero, che havesse voluto obligare і Vescovi
a giurare di non eleggere Heretici ò Scismatici, e la nobiltà si alterò, quasi che (f.
23V) si volesse violentare la libera elettione. Si può però procurare l'istesso con
semplici persuasioni, ma perche queste hanno più ò meno efficacia, secondo il mo
do che si portano, supplico Vostra Eminenza a dirmi come doverò contenermi.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6270.

Varsavia, 10 . I. 1674.
De pertractationibus cum cosacis ducis Dorośenko.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 25.

Varsavia, X Gennaro 1674.
Scrivono di Leopoli ...
Hussaim Bassa prese la strada verso Bar, che è il camino verso і Cosacchi,
e non se n ’è havuta più nuova.
Era ritornato a Leopoli quello che il Gran Generale haveva spedito al Dorosenco per trattare con lui, et haveva riportato ottime intentioni, in modo che il

Gran Generale ha scritto qua, che se li mandi autentica la permissione datali dal
la Republica di trattare con і Cosacchi, con le conditioni che ad esso pareranno
profittevoli, ma non si sa se siano і soliti inganni per liberarsi dall’invasione mi
nacciatali da Moscoviti.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6271.

Varsavia,

I. 1674.

Eiusdem argumenti.
ASV , Nunz. di Polonia, voi.

90,

fol.

3 6 -3 6 V .

Varsavia, 17 Gennaro 1674.
Di Leopoli sotto li 9 scrive il Sig. Gran Maresciallo ... (f. 36V) ...
Si era mandato per stringere і trattati col Dorosenco, e se ne sperava buon
esito, mentre egli have va impedito che і Cosacchi non si muovessero contro і no
stri, e dicono altre lettere che haveva negato la ritirata al alcuni Turchi, usciti
da Caminietz per la penuria, che sempre si fa maggiore.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6272.

Varsavia, 17. I. 1674.
De electionibus Regis Poloniae, et variis candidatis.
A SV , Nunz. di Polonia, voi.

90,

fol.

37V ,

40.

Varsavia, 17 Gennaro 1674.
(f. 37v) . . .
Del Moscovite parlano sempre, ma si ha per impraticabile la mutatione del
la religione e la restitutione dell'occupato.
Levati due Palatinati e particolarmente quello della Russia, stanno gl’altri
fissi nell’eleggere un marito per la Regina, ma per screditarla hanno sparso nel
l ’esercito, che essa vi habbia mandato il Referendario ecclesiastico del Regno per
far le pratiche a favore di Lorena, il che essa nega e ne farà dichiarationi in scrit
to al Referendario, (f. 40) giustificandosi di questo, come ha fatto di altre cose
che li appuonevano.

6273.

Varsavia, 17. I. 1674.
Exercitus polonicus in Valachia.
A SV , Avvisi, vol. 117 , fol. 358V.

Varsavia, 17 detto.
Che il Gran Alfiere di Polonia, dopo haver ad instanza de Moldavi, messo in
possesso altro soggetto di quel Principato, e ricondotto a Hissai145 quello di Vallachia, haveva colà acquartierate le sue genti per esser pronto ad impedir li soc
corsi a Caminietz, al quale procurano li Turchi di movere il Doronzesco, capo de
Cosacchi.

6274.

Varsavia, 24 . I. 1674.
De hereditate ducis Ostrogiensis in favorem Ordinis Melitensis.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 47.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Prudentissimamente considera Vostra Eminenza che non sarebbe adesso tem
po di muovere la pretentione della Religione di Malta sopra l'heredità del Duca
d’Ostrogh, poiché ostando per il loro interesse il Duca Demetrio Viesnoviescki
et il Duca Michele Ratzivil, parenti del morto, et ambedue Vice Generali del Re
gno e di Lituania, e promuovendo le parti della Religione, e le sue il Cavalier Lubomirschi, appoggiato da gran parentado e da fortissime ragioni, si correrebbe
rischio nell’Interregno di qualche divisione, onde facendomisi instanza dalle par
ti, cercherò di persuaderle a portare quest'importante negotio doppo l'elettione,
ne credo (se vorranno far la giustitia) che la Religione possa haver grand'ostacolo,
mentre è un caso simile alla sostitutione de Zamoski, per l ’effettuatione della qua
le instavano tutti contro il morto Re, che voleva impedirne l'effetto, e nel suo te
stamento ha poi dichiarato spettare a і detti Zamoski, si che la parità del caso e
la constitutione approvata dalle Diete mette l ’affare in sicuro, se la potenza non
l ’impedisse. Onde sarà di vantaggio alla Religione che se ne differisca la discus
sione. E t a Vostra Eminenza faccio profondissimo inchino.
Varsavia, 24 Gennaro 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

145 Forsan agitur de civitate « Jassy », in Valachia.

6275.

Varsavia, 24 . І. 1674.
De cosacis ducis Dorosenko et Hanenko.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. go, fol. 51-51V.

Varsavia, 24 Gennaro 1674.
Di Leopoli sotto li 13 repeterono gl'avvisi che si diedero con le passate. ...
(f. 51V) Molte cose si dicono della buona dispositione de Cosacchi, e della pe

nuria di Caminietz, ma si aspettano le lettere di hoggi per haverne lume più certo.
Arrivano tardi le lettere di Leopoli delli 17 e da esse si cava, che Hussaim
non havesse potuto passare il Niestro impedito da і giacci.
Che il Dorosenco tenesse buona corrispondenza con il nostro presidio di Bialocerco, e li permettesse di pro vedersi di tutto il necessario nelle città a lui suggette, senza apparenza che volesse soccorrere Caminietz.
Soggiungono che l'Hannenco have va radunato m/6 buoni soldati, accrescen
done sempre il numero, con haver ben presidiato Dimir, che era residenza del mor
to Pivo, senza sapersi і suoi lini.
E che il Gran Generale de Moscoviti con і Cosacchi di là dal Boristene con
gregasse l'esercito vicino a Kiovia.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6276.

Varsavia, 24 . I. 1674.
De recuperatione arcis Kamenecensis et de cosacis Dorośenko.
ASV , Avvisi, voi. 117 , fol. 363V.

Varsavia, 24 Gennaro.
Si spera sempre più la ricuperatione di Caminietz e l ’aggiustamento del Do
ro nzesco.

6277.

Varsavia, 2 . II. 1674.
De motibus exercitus moscovitici et turcici.
ASV , Avvisi, voi. 117, fol. 375V.

Varsavia, 2 detto.146
È qua gionto un Inviato del Gran Duca di Moscovia per risiedere in questa
Corte nelle presenti congiunture, e perche non ha per anco havuto udienza non
146 Haec littera deberet inveniri sub dat. 9. II; sed scriptum est die 2. II.

si sa che habbi portato altro se non che m/40 soldati del suo Signore si trovassero
di qua dal Boristene con ordine d'impedire che il Doronzesco non soccorra Caminietz, come haveva promesso di far in breve a quel Governatore Turco con le
sue lettere, che sono state intercette, stimulatorie dal Primo Visir, che a tal ef
fetto gl'haveva mandate grosse somme di contanti stante, che nella piazza si pa
tiva di viveri e legna, stimando di potercelo portar facilmente poiché Tesserci to
Polacco si andava diminuendo per mancanza de viveri con grande mortalità de
soldati a cagione de patimenti.

6278.

Varsavia, 3 . I L 1674.
Exercitus polonus ad Kamenec Podilskyj.
A SV , Avvisi, vol. 1 17 , fol. 369-69V.

Varsavia, 3 detto.
Il Grand’Alfiere del Regno, abbandonata la Vallachia, si è avvicinato con
tutta la gente a Camenietz per impedire, che non fosse soccorso da Tartari e Co
sacchi. E perche questi si raddunavano in grosso numero, dimanda soccorsi (f.
369 V ) al Generale Sobieschy. ...

6279.

Varsavia, 7 . IL 1674.
De motibus exercitus moscovitici et turcici.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 77-77V.

Varsavia, 7 Febraro 1674.
È arrivato il Residente, che deve star qua per parte di Moscovia, e si stanno
interpretando le lettere per darli udienza, in tanto quelle del nostro Residente av
visano, che con m/40 huomini invaderebbero il Dorosenco, acciò non possa assi
stere a і Turchi, essendosi intercette sue lettere al Governatore di Caminietz, con
le quali li promette vettovaglie e soccorsi, non ostante che finga di trattar la pa
ce con і Polacchi, et ad ogni modo qui non (f. 77V) si vogliono chiarire della sua
mala fede.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6280.

Varsavia, 14 . IL 1674.
De arce Kamenecensi.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 92-92V.

Varsavia, 14 Febraro 1674.
Continua la Dieta con la solita lentezza nella speditione de negotii. ...
Il Sig. Gran Generale147 non è venuto, ma verrà, anzi si dice, che messo in
sieme tutto l’esercito, che era restato attorno Caminietz, si sia spinto avanti per
impedire che і Cosacchi congiunti a qualche numero di Tartari non portino soc
corso alla detta piazza, grandemente angustiata di viveri, ma non si sa se per Гіstesso mancamento potranno і nostri star in campagna.
. . . (f. 92 V ) . . .
L'ultime lettere di Cocim, havutesi hoggi, portano, che alcuni Turchi fugi
tivi da Caminietz havessero referto esser tale la carestia de і viveri, che se qual
che numero considerabile di Polacchi si accostasse a quella piazza si ribellerebbero
і giannizzeri dalli loro capi. Onde si suppone, che questo possa esser il fine del Gran
Generale d’incaminarsi a quella volta, già che non pare che ci sia pericolo de і Co
sacchi, che la soccorrino, mentre più tosto il Dorosenco chiede aiuto al detto Gran
Generale contro і Moscoviti, che vogliono soggiogarlo.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6281.
Varsavia, 14 . I L 1674.
De arce Kamenecensi.
ASV, Avvisi, voi.

i i 7,

fol. 380V-81.

Varsavia, 14 detto.
Dalle lettere di Leopoli sentesi ... (f. 381) ... Che il soccorso de Cosacchi era
assai vicino, e non si sarebbe potuto impedire, che non vi entrasse, essendo con
esso un corpo di Tartari col presidio di 8000 huomini e tutta buona gente.

6282.
Varsavia, 21 . II. 1674.
De statu rerum ucrainicarum et de arce Kamenecensi.
ASV , Nunz. di Polonia, v o i. 90, fo l. 103-03V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Hanno sempre fatto concepire grandi speranze della recuperatione di Ca
minietz, rappresentandolo molto angustiato dalla fame, e con і passi tutti ser
rati, ma piaccia a Dio, che і pensieri dell'elettione non divertino da così impor
tante acquisto, essendosi messi a guardia di Cracovia tre reggimenti, che pare
147 Joannes Sobieski; cfr. Index nominum et rerum.

vano più necessarii in Podolia; tuttavia se і Moscoviti attaccheranno il Dorosenco,
come minacciano, non potrà questo vettovagliare la piazza bloccata. Scrisse il
Sig. Maresciallo ad un Senatore, che il Dorosenco lo richiedeva di soccorsi con
tro il Moscovite, e domandava consiglio circa il modo di risponderli, e facendomisi
grazia di communicarmi questa lettera, dissi parermi dovesse rispondersi, che
la Polonia non è in stato di pigliare un'altra guerra col Moscovite, che haveva pa
ce con loro, però il vero modo di salvarsi dalle invasioni era di rimettersi sotto Гоbedienza della Republica, e ricever presidio nelle sue fortezze, perche in tal caso
non sarebbero state assediate per non rompere la pace. Non so poi ciò che seguirà,
ma a me pare che si fidino troppo di questo Rebelle, che cento volte gl'ha ingan
nati, e che fosse molto meglio unirsi per espugnarlo, perche così non resterebbe
più speranza di soccorso a quelli di Caminietz, non verificandosi che in Valacchia
ci siano mai stati Tartari in grosso numero, si che tanto più strana è parsa la ri
tirata dell'Alfìero della Corona. Bisogna però andar parco ne consigli, perche non
sapendosi l'intentioni, non conviene (f. 103V ) parlar troppo chiaro per non ren
dersi sospetto di partialità. E t a Vostra Eminenza faccio humilissimo inchino.
Varsavia, 21 Febraro 1674.
Ricevo le lettere venute stasera, che in Valacchia ci sono molti Tartari, ma
non se ne sa il numero.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6283.

Varsavia, 21 . I L 1674.
De arce Kamenecensi.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 107-07V.

Varsavia, 21 Febraro 1674.
Con lettere delli 16 scrive il Sig. Maresciallo, che stimava di haver assicurato
che Caminietz non sarebbe vettovagliato, e che і Cosacchi (f. 10 7V ) non potreb
bero tentarlo, impediti dalle minaccie del Moscovite, e però Sua Eccellenza si dispuone di trasferirsi a Varsavia quanto prima.

6284.

Varsavia, 22 . II. 1674.
De negotio pacis inter polonos et tureas.
ASV , Avvisi, voi.

i i 7,

fol. 387.

Varsavia, 22 Febraro.
Il Principe di Transilvania manda un Ambasciatore al Generalissimo Sobie-

19 — Litterae Nunt. Apost., vol. XII

schy, dicesi per interporsi per la pace tra la Polonia et il Turco, il quale a forza
de denari mantiene alla sua devotione li Cosacchi.

6285.

Varsavia, 28 . II. 1674.
Exercitus moscoviticus in Ucraina.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. g o , fol. 123-23V.

Varsavia, 28 Febraro 1674.
Giovedì passato si terminò la Dieta con gran concordia d'animi ...
Credono148 che a quest'hora і Moscoviti habbino attaccato la città principale
del Dorosenco, se il Boristene sarà stato fortemente gelato, com'è la Vistula.
. . . (f. 12 3 V ) . . .
Di Leopoli de 23 scrivono, che і Moscoviti erano entrati in Ucraina contro
і Cosacchi con grandissima potenza, assistiti dall'Annenco, e non si sa come ope
reranno per le gran nevi caduti.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6286.

Varsavia, 7 . III. 1674.
Progressus moscovitarum contra cosacos cis-borysthenses.
ASV, Nunz. di Polonia, voi.

90,

fol.

1 3 6 -3 6 V .

Varsavia, 7 Marzo 1674.
Non si è mai saputo quanto fosse il numero de Tartari entrati in Valacchia,
et hora scrivono che questi siano andati in aiuto del Dorosenco, dandosi per cer
to che il Moscovite con grand'esercito habbia passato il Boristene per attaccarlo.
Avvisano sotto li 2 da Leopoli che і Moscoviti si fussero divisi in tre corpi per
fare tre diverse (f. 13 6 V ) imprese contro і Cosacchi, e che l'Annenco, unitosi con
loro, havesse battuto alcune partite del Dorosenco, il quale metteva insieme l’e
sercito sotto Mohilova, e se і Tartari che stanno in Valacchia si fussero uniti con
lui, pensava di dar battaglia, altrimente si sarebbe ritirato nelle fortezze.
Bar in Podolia domandava soccorso da і Tartari, et il Gran Turco minaccia
va di voler a Maggio venir a soccorrere Caminietz, e che in tanto havesse fatto
decapitare Hussaim.
Aggiungono, che il Dorosenco fusse stato consegnato da suoi a і Moscoviti,
ma non ve n'è alcuna certezza.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

148 Senatores Regni Poloniae in Comittis praesentes.

6287.

1674.
De exercitu moscovitico in Ucraina et de arce Kamenecensi.
ASV , Avvisi, voi. 117, fol. 399V.

Varsavia, 7 detto.
Si sente che il Generale di Moscovia sia con gran numero di Cosacchi e Mo
scoviti passato il Boristene, et andato all'assedio della città di Cecherin, di dove
era uscito il Doronzesco.
L a piazza di Caminietz s'intende, che tuttavia si trovi penuriosa di viveri
e legna procurando con la loro vigilanza li Generali Polacchi d'impedirli il soc
corso che meditavano di portarli li Tartari e Cosacchi ribelli. ...

6288.

Varsavia, 14 . I II. 1674.
De pacificatione animorum Episcopum unitorum, de successione Cypriani Zochovskyj, de Basilianis eorumque novitiatu etc.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1674, voi. 447, f. 334-335.

Emin.mo e Rev.mo Signore, Signore e Padron Col.mo,
Emin.mo Sig. Card. Altieri Prefetto della S.C. di P.F.
La gran distanza de 1 Paesi fà che molto tardi si può rispondere a і negotij com
messi da V.E. per cotesta S. Congregazione, bisognando scrivere in parti lontane,
et aspettarne le risposte, onde haverà la bontà di compatirmi, se doppo tanto tem
po referisco quello che si è fatto sopra і negotij ordinatimi nella sua lettera delli
20 di novembre.
Significai alli Vescovi di Vladimiria, e di Pinsco, che la S. Congregazione ha
ve va confermato il Vescovo di Vitebsco per Coadiutore del Metropolita di Kiovia, senza voler più discorrere di questa materia, ma che sè in altro si trovavano
aggravati haverei procurato per giustitia, o per via di concordia di farli sodisfare,
e nell'istesso tempo scrissi al Metropolita, et al Coadiutore che vedessero di ope
rar con dolcezza per mantenere, e non disciogliere l'Unione. Aspettai molto tempo
le risposte, e qualche giorni sono mi comparvero qua il Coadiutore et і due Ve
scovi, scusandosi che non prima have vano ha vu te le mie lettere, poiché poche vol
te stavano permanenti in un luogo. Mostrorno disgusto і Vescovi sopradetti (et
ad essi si unì ancora il Vescovo di Kelma), dolendosi che si fusse confermata la
Coadiutoria, poiché diventando il Vescovo di Vitebsco Metropolita, non sarebbe
stato stimato per il defetto, che li attribuivano di non puri Natali, ma io li quie
tai con farli vedere la constante resolutione della S. Congregazione di mantenere
il fatto. E circa gl'altri gravami m'esibij mediatore col Metropolita, e li pregai che
si trovassero qua per la Convocatione, perchè haverei procurato che ci fosse an-

cora il Metropolita con il Coadiutore per aggiustar insieme tutte le differenze, che
in gran parte consistono nell’essersi il Metropolita appropriato le miglior Archimandrie, lasciando essi poveri, et і Monasteri] (f. 334V) senza Monaci, e questi
pessimamente disciplinati, e dall’altra parte il Coadiutore dava à loro ristesse
accuse; ma mostrando egli buona dispositione nell’indurre il Metropolita alle cose
convenienti, con ragione concepij buona speranza di pace fra di loro.
Adesso la spero molto maggiore, perchè essendo morto il Metropolita,149 che
mi era rappresentato per huomo molto ostinato, il Coadiutore che è entrato in
suo luogo mi promette di trattare co і Vescovi con somma dolcezza, e di volerli
provedere d’Archimandrie, e di rendere і Monasterij proveduti di Monaci, suffi
cienti in numero, e capaci, e procurerò di metterli insieme per stabilire concor
demente la buona Disciplina, e la Concordia.
Due cose ho osservato, (e il Coadiutore approvò і miei pensieri), cioè che la
Disciplina Monastica procederebbe meglio se havessero un Capo del loro Corpo,
che più attentamente li vigilasse, essendo stato fin hora, o almeno dà molti anni
in qua il Generalato de Basiliani unito al Metropolita, che distratto da altri ne
go ti j poco applicava alla loro Disciplina.
L ’altro, che essendo l'Archimandrie impoverite, e però solo atte à sostenere
quattro, o sei Monaci al più, in nessuna di esse vi è Noviziato, ne studio per instruirli, in modo che quando uno ne muore danno l ’habito all'altro totalmente
imperito, e che resta sempre con la medesima ignoranza, onde mancando quest’Ordine di Predicatori, e di Confessori, resta il popolo senza documenti, et in
effetto trovo quest'unione più di nome, che di sustanza.
Pensavo però che sarebbe bene scegliere un Monasterio de migliori, et ivi fon
darci il Noviziato per tutta la Religione, con erigervi lo studio, senza (f. 335) che
altrove si potessero vestire, e di là poi cavarli già habilitati per distribuirli negl'altri Monasterij, ove mancassero, perche così con un poco di tempo li provederebbemo tutti di suggetti capaci alla conversione dell'anime, ma perchè і Vescovati
sono tenui, e bisogna mantenere і Vescovi con l'aiuto dell'Archimandrie, l'uno
accusa l'altro di appropriarsi l'entrate senza mantenervi numero sufficiente di
Monaci, onde sono ridotti à pochissimo numero; e se si separasse la qualità di Su
periore dell'Ordine dalla Metropolia, spererei che almeno servisse di instigatione
a ciò che і Vescovi mantenessero il debito numero, e che la Disciplina stradasse
con miglior Regola.
Motivo un’altra cosa, che dopoi mi è sovvenuta, e però non ne ho certezza,
ma mi pare che sia così; cioè che il Metropolita si arroghi per lus, o per consue
tudine di poter appropriare à se stesso, e scarza à gl'altri, in modo che di qua han
no origine le maggiori querele, et à me parrebbe, che sè la Mensa Metropolitana
è scarsa, ne dovesse havere alcune per suo decente sostentamento, et altre se ne
assegnassero à і Vescovi, e le rimanenti a і Monaci, praticandosi dà і Vescovi la
tini il non attribuire à se stessi le Prebende, e Canonicati, e così le cose stradano

149

Gabriel Kolenda, Metropolita Kioviensis (1665-1674); cfr. de eius scriptis et biographia in E p i

stolae Metropolitarum Kioviensium Catholicorum, Romae 1956. Obiit die 18 februarii 1674.

meglio. Ma in ciò sarà necessararia diligente informatione, poiché molte Archimandrie le pretende, et effettivamente le dà il Re, altre le conferiscono Collatori
particolari, e così se n'era fatta massa nel morto Metropolita con total mina del
l'Ordine Monastico. Mi pare però che potesse ordinarsi da costà che uno non ne
possedesse più numero di quello, che è necessario per il suo bisogno, e trattare poi
col Re (f. 335v) e con gl'altri Collatori, acciò in caso di vacanze si distribuissero
con più regola per mantenere maggior numero di Monaci idonei, perchè così habbiamo Vescovi, ma non operarij subordinati, e questa decantata Unione, per quan
to mi vien detto, porta pochissimo frutto. Farò dunque darmi la nota di tutte i ’Archimandrie per vedere ciò che si potesse fare, ma la base fondamentale stimo che
sarà il fare che і Monaci si elegghino un Capo particolare, e che si fondi il Novi
ziato, e lo studio, e sé la povertà non lo permettesse, crederei ben impiegato qual
che sussidio dà cotesta Sacra Congregatione. E t à V.E. faccio profondissimo inchino.
Varsavia, 14 Marzo 1674.
Di V.E. humilissimo et obb.mo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica

6289.

Varsavia, 14 . III. 1674.
De negotio electionis novi Regis Poloniae.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 146.

Varsavia, 14 Marzo 1674.
Si ragguaglia continuamente quello, che va succedendo per notitia di Vo
stra Eminenza, acciò possa honorarmi de suoi prudentissimi avvertimenti in con
giuntura di tanta importanza, e quanto a і motivi per escludere con le preghiere
gl'Heretici ò Scismatici, sono così forti, che sono incontrastabili, et io li porterò
in modo da non ingelosirli col mostrare di voler restringere il loro arbitrio nell’elettione, perche di questo sono molto gelosi.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6290.

Varsavia, 14 . III. 1674.
De statu rerum politicarum in Ucraina.
A SV , Avvisi, vol. 117, fol. 405-05V.

Varsavia, 14 detto.
Si ha dalla parte di Podolia, che essendosi allargato il Gran Generale di là
verso Lobiino per proveder all’essercito Polacco, li Tartari e buon numero di Co
sacchi habbino introdotto con poca oppositione, favoriti dall'oscurità della notte

e da geli, qualche quantità di bovi e biade in Caminietz. E si è saputo che il Doronzesco, uscito da Cecrim è passato a Moilova su le rive del Niester, ove adunava
li regimenti de Cosacchi suoi adherenti con dissegno d’aprirsi la strada e retirata
in Caminietz, in caso fosse seguito da Moscoviti intenti (f. 405V) a fermar і piedi
neirUcrania di qua dal Boristene. Onde si teme che riuscendoli restino deluse le
speranze de Polacchi, mentre si aprirebbe per le loro armi una difficile campagna.

6291.

Roma, 17. III. 1674.
Cosaci ad Kamenec Podilskyj.
A SV , Avvisi, voi.

i i 7,

fol. 379.

Di Roma, li 17 Marzo 1674.
Di Venetia si ha ... Di Polonia, di dove con lettere particolari si era inteso
che staccatosi il Doronzesco con 6000 de megliori suoi Cosacchi ribelli per soccor
rere Caminietz fosse stato incontrato e disfatto dall’Arvengo, altro Capitano de
Cosacchi fedeli unito al Grand'Alfiere di Polonia, con l'acquisto di 500 carri di
viveri.

6292.

Varsavia, 21 . I II. 1674.
De statu rerum polonicarum ante electionem novi Regis Polonia e et de candidatis
ad coronam Poloniae.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 91, fol. 277-78;
A SV , Nunz. diverse, voi. 153, fol. 131V-32 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 21 Marzo 1674.
Deciferato a 18 Aprile.
Vedrà Vostra Eminenza dalla lettera che scrive il Maresciallo alle Dietine,
che egli si duole delle mormorazioni fatte contro di lui, e veramente lo lacerano
che non proseguisse la vittoria, che non stringesse і Cosacchi a rendersi per man
tenersi il Dorosenco favorevole con l’essempio dell’elezzione del Re Casimiro, che
fù molto aiutato da і Cosacchi, et in fine che habbia permesso che l’essercito si ri
tirasse dalla Valacchia, accioche l'Alfiere del Regno facesse le pratiche per essere
fatto Maresciallo della Dieta, da che ne è nato, che Caminietz è stato vettovaglia
to, e che Cocim sta in pericolo, e che і Moscoviti hanno occupato l'Ucraina e di
cono che non si puole (f. 27 7 V ) scusare, e l ’attribuiscono al troppo amore verso
la moglie, dalla quale non sa star lontano. Mostra egli di non esser impegnato con
nessuno, tuttavia dalla sua lettera argomentano l ’impegno, descrivendo il peri
colo che un Re occupi fino alla Vistola, e questo ferisce Lorena, perche altre scrit

ture dicono che Lorena lo farà con l ’aiuto dell’Imperatore. Escono molte altre
scritture che raccoglierò e manderò, et in tanto і partiti s'inaspriscono, e la Suetia si dichiara contro Danimarca, Moscovia contro Neuburgo, et però l ’Elettore
di Brandeburgo spera di profittare per il (f. 278) figliuolo, et io stò vigilante per
che nel punto della religion Cattolica non dà alcuna sodisfazione, e tutte quelle
che desse sarebbero pericolose.

6293.

Varsavia,
1674.
De arce Kamenecensi, et de progressu exercitus moscovitici in Ucraina cis-borysthensi.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 154-54V.

Varsavia, 21 Marzo 1674.
L a gran copia delle nevi che continuamente sono cadute, ritardorno nella
passata settimana le lettere di Roma e quelle di Leopoli, con le quali si è saputo
esser stato Caminietz proveduto abondantemente di tutto il necessario. ...
Non così negligentemente operavano і Moscoviti, і quali doppo haver battuti
alcuni reggimenti del Dorosenco si erano impadroniti di Czechrin, sua metropoli,
e tutte l’altre città si li rendevano, e l ’Annenco unito con essi, e rinforzato con
molte migliara di Cosacchi seguitavano il fuggitivo Dorosenco.
Aggiungono che і Moscoviti tenevano ottimo ordine, e pagavano tutto quel
lo, che pigliavano, in modo che s'erano acquistati 1’ (f. 15 4 V ) amore de Cosacchi,
e si diceva che si sarebbero spinti verso Caminietz, o sarebbero entrati in Valac
chia per occupare quello, che і nostri hanno voluto abbandonare, e di tutto si aspet
ta con le lettere di questa sera la confermatione.
Arrivano nel serrare le lettere quelle di Leopoli delli 16 e dicono, che і Mo
scoviti havessero solamente occupato Kaniowa e Cirkassi, ma che il Dorosenco
si fosse ritirato nel castello di Czekrin doppo haver abbrugiato la città, e che in
tanto altri populi dell'Ukraina si fussero resi a і Moscoviti.
Aggiungono, che 1 Tartan in qualche numero erano arrivati sotto Bar, depre
dando la Podolia, e di Caminietz le sopradette lettere non parlano.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6294.

Varsavia, 21 . I I I . 1674.
De arce Kamenecensi, de moscovitis et de candidatura Sobieski ad coronam Poloniae.
A SV , Avvisi, voi. 117, fol. 4 1 1 -iiv .

Varsavia, 21 Marzo.
Si sente non solo che li Turchi per mezo del Doronzesco capo de Cosacchi ri
belli dalla Vallachia per il Niester in congiuntura di esser gelato habbino intro-

dotto in Caminietz qualche soccorso de viveri senza oppositione de Polacchi, ma
anco questi patendo molto in Coccin saranno necessitati abandonarlo.
Che li Moscoviti valendosi della congiuntura di guerra tra Polacchi e Tur
chi faccino a proprio benefìtio degl'acquisti, mentre dopo occupato Chiovia e C r 
easi hanno battuti parte de Cosacchi e preso Cecrin, impadronendosi dell’Ucrania con trattar bene li popoli perche gl’apprino le porte, dicendosi che habbino
dissegno di passar più oltre al Niester per chiuder il passo a Turchi di poter più
entrar in Ucrania.
( f. 4 1 1 V ) Il tempo dell'elettione del nuovo Re cade in cattiva congiuntura,
non sendo riuscito al Sobieschi, Gran Generale, di guadagnar alla Polonia il Doronzesco, per l ’oppositione de gl'altri capi Cosacchi, mentre da quello dipendeva
il riacquisto di Caminietz.

6295.

Roma, 24 . III. 1674.
De intentionibus et motibus turearum.
A SV , Avvisi, voi.

i i 7,

fol. 385V.

Di Roma, li 24 Marzo 1674.
( f. 3 8 5 V ) . . .

Di Venetia si ha ... Che dalle parti di Bosna e Albania s'intendeva che d'or
dine del Turco si levassero in tutti li villaggi di quella provincia il 6 homo per ca
dauno con quantità di monitioni e l’instradarono verso la Bulgaria ove si radu
nava un essercito di m/60 combattenti, che unite all'altre truppe dissegnava il
Sultano portarsi ad attaccare la Polonia, mentre il Primo Visir con altri m/100
doveva passarsene nell’Ucrania per di là scacciar li Moscoviti, che si andavano sem
pre più ingrossando di qua e di là dal Boristene attendendo solamente l’uscita de
Polacchi in campagna per intraprendere qualche impresa.

6296.

Varsavia, 28 . III. 1674.
De negotio electionis novi Regis Poloniae.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 169.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Nella passata Dieta non fù qua il Sig. Cavaliere Lubomirski, ma ci fù il Sig.
Prencipe suo fratello, al quale rappresentai che non era bene di muovere la pre
tensione della Religione di Malta sopra і beni d’Ostrogh, per non turbare le risolutioni publiche con affari privati, et egli impedì che se ne trattasse, e spero suc
cederà l’istesso in questa dell’elettione, poiché ottimo si è conosciuto il parere di
Vostra Eminenza, mentre essendosi proposta l ’altra causa de beni di Zamościa,

che è dell’istessa natura, ha dato causa di commuovere contro il Gran Generale
il Duca Demetrio Visnovieski, Generale campestre, si che si vede, che ogni cosa
basta a turbare li spiriti, pur troppo ingelositi e discordi per l'elettione. Quanto
alla lettera per il sopradetto Cavaliero, manderò quella che si stimerà più propria
ne titoli. E t all’Eminenza Vostra faccio humilissima riverenza.
Varsavia, 28 Marzo 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6297.

Varsavia, 28 . III. 1674.
Exetcitus moscoviticus ad Cehyryn.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 170V.

Varsavia, 28 Marzo 1674.
Le lettere di Leopoli all’hora tarda che siamo non sono arrivate, on
de si referisce ciò che si è detto con la venuta di passaggieri, cioè ...
Danno per certo, che і Moscoviti habbiano preso il castello di Czechrim, e
che si accingessero a pigliar l'altre fortezze deH’Uchraina, con disegno se li rie
sce di passar poi in Valacchia, vedendo che і nostri pensano poco ad opporsi a і
Turchi.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).
(f. 170 V )

6298.

Varsavia, 4 . IV . 1674.
De motibus polonoruM, moscovitarum et cosacorum.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. go, fol. 174-74.V.

Varsavia, 4 Aprile 1674.
Un’Inviato del Gran Maresciallo, che tornava con risposta dal Dorosenco,
era stato ammazzato per strada da і suoi, che gli havevano levate le lettere.
De і progressi de Moscoviti non si ha certezza, variando gl'avvisi, con dire
alcuni che (f. 1 7 4 V ) Czekrim non è ne meno stato investito, ma che il Dorosenco
per meglio assicurarsi si era ritirato nel castello, abbrugiando prima la città et і
magazzeni, che vi haveva, con che cominciavano ancora і Cosacchi a patire di
viveri.
Che і Moscoviti havessero preso d’accordo Kaniov, resoli da un tal Cosacco
chiamato Lizohub,150 che prometteva di tirar al loro partito tutta la sua natione,
150 Joannes Lyzohub, centuario (polkovnyk) Humanensis ab anno 1661; dein assecla Petri Dorosenko; tandem transiit ad partes Joannis Samojlovyc, sub Dominio Moscoviae.

e però Thavevano fatto Generale; levando questa carica all’Annenco. Che dopoi
ristessi Moscoviti havessero battuto alcuni reggimenti Cosacchi, che si trovavano
già in gran consternatione.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).
6299.

Roma, 7 . IV . 1674.
Apparatus bellicus turearum.
ASV , Avvisi, voi.

i i 7,

fol. 397V-98.

Roma, 7 Aprile 1674.
Di Venetia scrivono ... (f. 398) ... Come pure haveva dato ordine151 per il man
tenimento di 20 galere e io bregantini e io vascelli barbareschi contro corsari christiani, et altro numero nel Mar Negro contro Russi.

6300.

Varsavia, 11 . IV . 1674.
De progressu exercitus moscovitici contra cosacos.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 189-89V.

Varsavia, 11 Aprile 1674.
Proseguiscono felicemente l'imprese de Moscoviti contro і Cosacchi, et ulti
mamente il fratello del Generale di questi chiamato Gregorio Dorosenco con cin
que reggimenti Cosacchi, unito ad alcuni Tartari Lituani, et ad altri del Krim,
volendo opporsi a і Moscoviti, che andavano per pigliare la fortezza di Lisianka,
fù battuto da essi, e ritiratosi nella città fù fatto prigione da і suoi e mandato a
і nemici, con che cresceva sempre più il partito di Lisohub, fatto Generale de Co
sacchi da і Moscoviti, e questo esortava tutti gl'altri a farsi sudditi di Moscoviti,
e molti facilmente si ci accomodavano pagando essi con puntualità tutto quello
che pigliano.
Il Dorosensco, capo de Cosacchi, non voleva trattare accordo con і Generali,
ma faceva instanza che se li permettesse di mandare all'istesso Gran Duca.
Scrivono che era passato da Leopoli un Ablegato del nuovo Prencipe di V a
lacchia spedito al Gran Maresciallo sotto pretesto di assicurarlo della sua ami
citia, ma si credeva che havesse commissione da і Turchi di fare qualche progetto
di pace, mentre vedono tanto avanzare Tarmi Moscovite che, debellati і Cosacchi,
potrebbero prima de Turchi entrare in Moldavia e Valacchia, ò spingersi all’as
sedio (f. i8gv) di Caminietz- ...
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).
151 Imperator (sultan) turearum.

6301.

IV .

1674.

Moscovitae in Ucraina.
ASV , Avvisi, vol. 117, fol. 427.

Varsavia, 11 detto.
Odesi, che li Moscoviti fanno progressi contro Cosacchi e Tartari, havendo
ultimamente disfatto il fratello del Doronzesco, mentre con cinque regimenti gli
si voleva opporre, che non andassero a prendere la città di Lisianca, dove fug
gitosi dalla rotta era stato arrestato da suoi, e mandato a Moscoviti, li quali havevano appresso di loro un nuovo Generale de Polacchi152 che sempre più accre
sceva il suo partito.

6302.

Varsavia, 18 . IV . 1674.
Eiusdem argumenti.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 203V.

Varsavia, 18 Aprile 1674.
(f. 2 0 3 V ) Di Leopoli poco si hebbe di nuovo con le lettere delli 6, fuorché ...
Danno di più, ma senza particolarità, і progressi de Moscoviti in Ucraina,
doppo haver battuto quel grosso corpo di Cosacchi, che se li era fatto incontro.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6303.

Varsavia, 18 . IV . 1674.
De progressu exercitus moscovitici in Ucraina.
ASV, Avvisi, voi.

i i 7,

fol. 434V.

Varsavia, 18 detto.
Il Moscovita fa gran progressi in Ucrania, non trovando ostacolo a tante for
ze, il che і Polacchi sentono poco volentieri, mentre li sarà più difficile ricuperar
quelle piazze dalle sue mani, che da quelle de Cosacchi.

15J Forsan agitur de novo magno duce exercitus Poloniae, post electionem Joannis Sobieski, in Re
gem Poloniae, i.e. de Demetrio Wisniowiecki, dein etiam Castellano Cracoviensi.

6304.

Varsavia,

25 .1674.

Eiusdem argumenti.
ASV , Nunz. di Polonia, vol. 90, fol. 209.

Varsavia, 25 Aprile 1674.
L'inondationi de і fiumi difficultano assai le nuove della parte d'Ucraina. Tut
tavia si dice, che і Moscoviti l ’habbino hormai occupata tutta eccettuato Czecrin,
dove ancora si defende il Dorosenco, e vi restava una piccola fortezza tenuta dai
Polacchi, mal proveduta di viveri, e con l ’acquisto di Muilova 153 s'erano і Mosco
viti accostati a otto leghe da Caminietz, non si sapeva se per tentar quell'assedio,
ò pure per occupare prima Bar, tenuto da і Turchi, і quali si sparge che in buon
numero siano entrati in Valacchia, et in tanto і Polacchi con qualche parte del
l'esercito s'erano spinti nell'istessa provincia per soccorrere Sozavia,154 che penuriava di viveri e munitioni.
In tanto il Bassa di Caminietz scorreva da per tutto, facendo molte prede.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6305.

Varsavia, 25 . IV . 1674.
Eiusdem argumenti.
A SV , Avvisi, vol. 1 1 7 , fol. 438V.

Varsavia, 25 Aprile.
Li Moscoviti hanno occupato hormai tutta l’Ucrania, eccetto Cerin, ove si
diffende tuttavia il Doronzesco e si erano con l'acquisto di Mailova accostato a
8 leghe da Caminietz.

6306.

Roma, 28 . IV . 1674.
Classis turearum in Mari Nigro.
ASV , Avvisi, vol. 117 , fol. 414.V.

Di Roma, li 28 Aprile 1674.
Di Venetia si ha ... Che dal Bassa di mare si erano fatte gettar in acqua io
153 Mohilova ad flumen Dnister, ad confinia Regni Poloniae tunc temporis.
164 Susciava, in Moldavia, eiusque urbs capitalis tunc temporis; anno 1675 a tureis destructa.

galere per cambiar in altretante inutili e l'altre che vi erano ritornate dopo ha
ver soggiogati li mainotti l'haveva fatte passar nel Mar Nero per andar in busca
de Cosacchi, che lo scorrevano con più legni. ...

6307.

Varsavia, 2 . V. 1674.
Defensio arcis Cyhyrynensis.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 235V.

Varsavia, 2 Maggio 1674.
(f. 235V ) . . .

In Ucraina stanno le cose nell'istesso stato, defendendosi il Dorosenco nel
castello di Czecrin, senza speranza di soccorso.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6308.

Varsavia, 2 . V. 1674.
Eiusdem argumenti.
ASV, Avvisi, vol. 117, fol. 444V.

Varsavia, 2 detto.
In Ucrania і Moscoviti continuano і loro progressi, et il Doronzesco si diffende tuttavia nel castello di Cecrin, senza speranza di soccorso, e li Turchi di Caminietz scorrono dove gli pare.

6309.

Varsavia, 5 . V. 1674.
Oratio Nuntii Apostolici in electionibus Regis Poloniae.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 253, 254-54V; idem, fol. 274, 276V-77V (ed.).

Oratio habita in Regiae eletionis Comitiis ab Ill.mo ac Rev.mo Domino
Archiepiscopo Thessalonicensi, Nunzio Apostolico, Varsaviae, die V Maii
1674!55
Minuit aliquando praesentia famam ... (f. 254) ...
Non opus est Vobis in memoriam redigere, quod neque quies gentium sine
armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributis haberi queunt.

166 Prima copia litterarum adiuncta fuit litteris Nuntii die 9 maii, secunda vero die 16 maii.

Multum sane passi fuistis a bello Cosaccico, Tartarico, Moscico, Suecico et Tran
silvanico ... (f. 254V ) ...
Instandum igitur trepidantibus et tunc inconcussa pax erit, quando expe
rientia magistra discent, talem esse nobilissimam Sarmatiae gentem, quae toto
orbe labante, sola compescere potest rapidissimum torrentem Christianas pro
vincias undequaque devastantem.
Exaltabunt Vos caeterae nationes immensis laudibus tanquam suos libera
tores; benedicent Vos miserrimi populi ad inevitabilem servitutem semper expo
siti, et sub Vostra tutela Apostolica fides requiescet.
Eligite interim concordibus suffragiis Orthodoxum Principem ...

6310.

Varsavia, 9 . V. 1674.
Exercitus moscoviticus in Ucraina.
A SV , Nunz. di Polonia, vol. 90, fol. 255V.

Varsavia, 9 Maggio 1674.
(f- 255V) . . .
I Moscoviti attendono a stabilire l'acquistato, non mancandoli altro in tutta
l'Ucraina, che Bialacerco, tenuta da і Polacchi, e Czecrin, dove ancora si difende
il Dorosenco.
(f. 256) . . .
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6311.

Varsavia, 16 . V. 1674.
Eiusdem argumenti.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 268v, 281.

Varsavia, 16 Maggio 1674.
(f. 2Ó8v ) . . .
Si dice che і Moscoviti per mancamento di vettovaglie siano stati obligati
a ripassare il Boristene, lasciando grossi presidii ne luoghi occupati, e che hora
Dorosenco procuri di mettere insieme il suo partito per unirlo a Turchi e Tartari.
Con qualche denaro mandato a Cocim et alle fortezze in Valacchia si sono
quelle quarnigioni provedute di vettovaglia, ma verso Leopoli la fame si fa sem
pre maggiore (f. 281) e ne morivano molti ogni giorno.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6312.

Varsavia, 22 . V. 1674.
De electione Joannis Sobieski in Regem Poloniae et de eius regimine.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 288.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Hieri verso le cinque doppo mezzo giorno fù acclamato Re il Sig. Maresciallo
Giovanni Subieschi156 nella forma che vedrà dall'annessa relatione. Io spero che
habbia da essere un Re di più celebri, che habbia mai havuto la Polonia, perche
è savio e prudente, et il suo valore è temuto da і Turchi e da і Tartari, e se il Dorosenco non fosse stato tanto battuto da і Moscoviti, è certo che si unirebbe con
lui, perche è stato suo antico dependente. È verosimile, che continuerà la guerra
per recuperare Caminietz, e dicono si sia protestato di non far la pace, se non re
cupera questa piazza.
Varsavia, 22 Maggio 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6313.

Vienna, 27. V. 1674.
Motus exercitus moscovitici et cosacici in Ucraina.
ASV, Avvisi, vol. 1 1 7 , fol. 456-56V.

Vienna, 27 detto.
Li Moscoviti per mancanza di vettovaglie erano stati (f. 456V ) obligati ri
passare il Boristene, lasciando grossi presidii ne luoghi occupati, il Doronzesco
radunava il suo partito per unirlo a Turchi e Tartari. ... E verso Leopoli cresceva
la fame con morte di molti.

6314.

Varsavia, ЗО. V. 1674.
Praetensiones moscovitarum ad Ucrainam.
ASV, Nunz. di Polonia, voi.

90,

fol.

305V .

166 Rex Poloniae, Joannes III Sobieski (1674-1696).

Varsavia, 30 Maggio 1674.
(f. 305V) . . .
Il Palatino che il Moscovite ha messo in Chiovia ha dato parte dell'imprese
fatte dal suo Signore, che consistono nella maggior parte dell'Ucraina, et esorta
і Polacchi ad operare dal canto loro, mentre essi hanno già conquistato tanto pae
se, che si era dato a і Turchi. Ma chiamando Chiovia terra hereditaria del Mosco
vite, fa vedere che non hanno pensiero di stare a gl’ultimi patti, per і quali Chio
via dovrebbe in breve restituirsi.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6315.

Varsavia, 6. VI. 1674.
De rebus polonicis, moscoviticis et cosacicis post electionem novi Regis Poloniae.
ASV, Nunz. di Polonia, voi.

90,

fol.

3 17 -17 V .

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Stimano qua che sarebbe molto vantaggioso alla Polonia se si verificasse che
і Cosacchi havessero scacciato і Moscoviti dall'Ucraina di qua dal Boristene, per
che spererebbero che si congiungessero con loro, ma io ci trovo molto danno, per
che se noi fossemo і più forti in campagna, forse si unirebbero con noi, ma con la
probabilità, che saremo і più deboli, secondo il solito essi seguiteranno il più po
tente, et haveremo questo nemico di più. In oltre è verisimile che і Moscoviti si
vorranno vendicare, nel qual caso impiegheranno contro і Cosacchi le forze che
potevano impiegare per divertire і Tartari, e se і Polacchi s’impegneranno a so
stenere і Cosacchi irriteranno і Moscoviti, e li haveremo nemici insieme con і Tur
chi. Temo ancora che le speranze di profittare sopra і Moscoviti con l'aiuto de Co
sacchi induca la Polonia a fare un indegna pace con і Turchi lasciandoli Caminietz,
già che і Polacchi desiderano più la guerra con la Moscovia, che con il Turco, e
questo si volterà a fomentare gl'Heretici di Ungheria, e la religione perderà molto
più, perche in fine nel paese de Cosacchi non ci è pur un Cattolico, e la conquista
fattane dal Moscovite, poteva mettere alle mani quella natione con і Turchi, e
così si bilanciavano le cose. Lo sperare che senza un mezzo indiretto, come sareb
be stato questo, piglino і Moscoviti Tarmi a favore della Polonia non è facile, per
che qui non si parla mai d'altro, che di muoverli guerra per recuperare il perduto,
e non essendoci alcun segreto, non è mai verisimile che і Moscoviti aiutino sin
ceramente і Polacchi a risorgere, (f. 317V) sapendo che si rivolterebbero contro
di loro, e più tosto dubito se si verificherà l ’accidente di Ucraina, che і Moscoviti
non si accordino con і Turchi a pigliare ogn'uno quanto puole. Qua la debolezza
è grande, e non ci è denaro da reclutare l'esercito, e con l’estrema siccità, che habbiamo, si può dubitare che si faccia sempre maggiore la carestia, che di già ca

giona grandissima mortalità verso la Russia. E t a Vostra Eminenza bacio humilmente le sacre vesti.
Varsavia, 6 Giugno 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6316.

1674.
Programma novi Regis Poloniae, de exercitu turearum et cosacorum.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 318-18V.

Varsavia, 6 Giugno 1674.
Si terminò domenica passata la Dieta. ... (f. 3i8v) ...
Se la necessità della guerra non spingerà Sua Maestà verso le frontiere, si farà
a Cracovia la coronatione alli 22 del venturo.
Già dicono che і Turchi cominciavano a passar il Danubio in gran numero,
ma però si credeva che il Sultano sarebbe restato dall'altra parte, già che non vi
era apparenza che il Kam de і Tartari fosse per venir di persona, ma che solo haverebbe mandato il suo Generale, e questo non con gran numero di gente per le
diversioni che facevano alcuni capi di Cosacchi e di Tartari, sudditi del Moscovita.
Disse m publico Sua Maestà, di haver avviso che і Cosacchi sollevatisi con
tro і Moscoviti havessero trucidato tutti і loro presidii, e gl’havessero levato l'oc
cupato nell'ultima invasione, e che il Dorosenco preparava la sua gente non sen
za speranza, che potesse esser favorevole a questa Republica, doppo che haverà
saputa l'assuntione del Re, al quale ha sempre professato grand'osservanza.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6317.

Varsavia, 6. VI. 1674.
Programma novi Regis Poloniae.
A SV , Avvisi, vol. 117, fol. 4 7 3 -7 3 v -

Varsavia, 6 detto.
Terminate le sessioni dell'Ordini del Regno il Re prestò hieri il giuramento,
e credesi che prima della coronatione si portarà alle frontiere, giache sentesi, che
і Turchi passano numerosi il Danubio ma pochi Tartari, stante la diversione che
li fanno (f. 473V) alcuni capi Cosacchi e Tartari, sudditi de Moscoviti, e si spera
di guadagnare il Doronzesco, mostratosi sempre osservante del nuovo Re.

20 — Litterae Nunt. Apost., vol. XII

6318.
Rom a, 9. V I . 1674.

Cosaci in Mari Nigro.
ASV, Avvisi, vol.

i i 7,

fol. 450.

Roma, 9 Giugno 1674.
Di Venetia 2 stante si tiene ... Che davano non poco travaglio a Turchi li Co
sacchi e banditi della Polonia, e di altri paesi, fortificatisi in alcune isole e palludi
nel Mar Negro, predando ciò che spetta a Turchi, che anco uccidevano. ...

6319.

Varsavia, 13. VI. 1674.
De cosacis et de arce Kamenecensi.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 329-29V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Hebbi domenica la mia prima udienza di negotio, e trovai il Re benissimo
disposto in tutte le cose, come vedrà dall'annesso piego per la Sacra Congregarione di Propaganda. ... Passai a rappresentarli ... Che sarebbe stato sempre in
pericolo, finche Caminietz e la Podolia fosse stata in mano de Turchi. ... (f. 329V)
. . . Mi soggiunse di haver grandi speranze di ridurre alla sua obedienza і Cosacchi,
e di ha vere gran corrispondenze con і Tartari, e con і Moldavi, e Valacchi. ...
Varsavia, 13 Giugno 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6320.

Varsavia, 13. VI. 1674.
De defensione causae Unionis et de programmatibus conciliationis Ruthenorum cum
Sede Romana, etc.
A P F , Scriłt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1674, voi. 449, f. 286rv.

Emin.mo e Rev.mo Signore, Signore e Padron Colmo,
Emin.mo Signor Card. Altieri, Prefetto della S. Congr. di Prop. Fide.
Parlai Domenica al Re per raccomandarli gl’interessi de Ruteni Uniti, ac
ciò recuperassero molte cose occupateli dalli Scismatici, rappresentando a S.M.
che il suo Regno non sarebbe mai stato felice, finché non si univano tutti і Greci
nell'obedienza di S. Santità; mi rispuose S.M. che sperava di ridurci li Scisma
tici, poiché in molti Trattati che haveva havuti con loro, non li haveva trovati
ostinati ne Dogmi, ma solo recusavano di spogliarsi de Vescovati, e de beni che

possedevano, e che però la difficultà di conciliarli consisteva nell'esserci un Ve
scovo unito, et uno scismatico in tutti і Vescovati Ruteni, e che nessuno haverebbe ceduto all'altro. Rispuosi che sarebbe stato facile il conciliarli, potendosi
concedere che ogn’uno continuasse nel possesso di quello, che ad esso gode, con
aggiustare che uno succedesse all’altro, cioè sè per esempio morisse prima il Vesco
vo scismatico di Cheima, restasse Vescovo in tutta la Diocesi quello che adesso
è unito, et all’incontro se morisse prima l’Unito succedesse in tutto lo scismatico,
purché prima havesse solidamente fatto la Professione della fede cattolica, e così
convertendosi gli scismatici, non solo non haverebbero perduto niente di quello,
che possedevano, ma potevano sperare di farsi maggiori sè fossero sopravissuti
più del Compagno, ma che per fare questo partito bisognava assodare che la con
versione fosse vera, e reale, con patto, che dovessero esser deposti se ritornassero
allo scisma. Piacque assai il motivo à S.M., e disse di voler seriamente applicare
alla concordia, e che la sperava con questo lume che li davo, perchè così si levava
il timore di perdere, e si dava speranza di guadagnare. Passai poi à dirli che compliva (f. 28 6 v ) ancora per l’interesse di Stato lo staccare tanti suoi sudditi dal go
verno spirituale del Patriarca di Constantinopoli, e mi confessò che era vero, ma
mi soggiunse che haverebbe bisognato fare qua un Patriarca Ruteno, subordinato
à S. Santità; rispuosi che quando si fusse fatta una buona Unione, stimavo che
si potrebbe ottenere dà N. Signore questo titolo, poiché havendo già concesse tan
te prerogative al Metropolita di Chiovia, se li sarebbe potuto dare titolo di Pa
triarca, subordinato al Papa, quando in una sola testa si fossero unite le due Me
tropolie unita, e scismatica. Mi ringraziò il Re di questi lumi, e mi disse, che so
pra questa base sperava di ridurre all’obedienza Pontifìcia tutti gli Scismatici,
e che non desperava che la Moscovia seguirebbe l'esempio, essendosi hormai allon
tanata tanto dalli antichi errori, che quasi non ci restava altro da superare che
il Primato del Papa. Viddi il Re molto informato di questa materia, e mi confes
sò di havere tal credito con і Vescovi scismatici, che sperava di ridurli, il che sa
rebbe molto glorioso per S.M., e molto utile per la Religione. E t all'E. V. faccio
humilissima riverenza.
Varsavia, 13 Giugno 1674.
Di V.E. humil.mo, dev.mo et obb.mo Servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.

6321.

Varsavia, 13. VI. 1674.
De reunienda Moscovia et de differentiis et similitudinibus in rebus religionis.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 16 7 4 , voi. 449, f. 347-348V.

Emin.mo e Rev.mo Signore, Signore e Padron Col.mo,
Emin.mo Sig. Card. Altieri, Prefetto della S.C. di Prop. F.
Essendo concorsa à Varsavia molta gente più del solito per la Dieta dell’Elettione, ho potuto pigliare qualche informatione delle cose di Moscovia, e di quel

Ligaridio, già Alunno del Collegio Greco, e fatto Metropolita Gazzense scisma
tico, e quello che ho potuto sapere si riduce all’infrascritta Relatione, che non dò
per certa, non essendoci mai niente di sicuro in questo paese.
Pochi anni sono, sdegnatosi il Gran Duca di Moscovia contro il suo Patriarca,
lo minacciò di depuonerlo, rispuose egli francamente che S.M. non haveva quest'au
torità nello spirituale; replicò il Gran Duca che l'haverebbe fatto fare dal Patriar
ca di Costantinopoli, e da altri Orientali; replicò quello, che questi erano suoi fra
telli, e non havevano autorità sopra un eguale, e che però non poteva esser giu
dicato da altri che dal Pontefice Romano, che era Capo di tutti. Si sdegnò mag
giormente à questa propositione il Gran Duca, e con gran preghiere e con molti
regali ottenne dal Gran Turco che se li mandassero tre Patriarchi, il Costantino
politano, l’Allessandrino, et il Niceno, et essendo il primo morto per strada, fu
da gl'altri due deposto il Patriarca di Moscovia, e fatto Archimandrita di un'abbatia verso Astracan. Comparve in tanto in Moscovia il Metropolita di Gaza, no
minato di sopra, e dato gran saggio della sua dottrina si messe in molto credito,
e corresse molti abusi, e fra gl’altri quello del ribattezzare quei tali che si univano
alla Chiesa (f. 347V) Moscovita, e ridusse le cose à segno, che poco dissentono da
і Cattolici, perchè nella processione dello Spirito Santo si accostano assai, e se be
ne non confessano il Purgatorio nella forma che facciamo noi, concedono però che
ci sia un luogo terzo di purgatione fra questa vita, et il Paradiso, onde con que
ste sue oppinioni, molto abbracciate dal populo, fu accusato appresso il Gran Duca
di esser Cattolico, benché si mostrasse scismatico, onde adesso è disgraziato. Tut
tavia restano le massime predicate dà lui, che molto potrebbero facilitare l ’unio
ne, tanto più che ultimamente si è cavato dà і loro libri un forte argumento so
pra la Processione dello Spirito Santo, che mi sono fatto dare, e mando annesso.
E t à V.E. faccio profondissimo inchino.
Varsavia, 13 Giugno 1674.
Di V.E. humilissimo, devot.mo et obb.mo Servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.

6322.

(Varsavia, 13. VI. 1674)
Quaedam informatio de fide non unitorum in Lithuania et Moscovia.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1674, voi. 449, f. 348rv.

PR O BATIO PROCESSIONIS SPIR ITU S SANCTI a PA TR E , FILIOQUE, eruta
ex Oratione ultima, quam Graeci in Vesperis ipsius die Pentecostes, solenniter
flexis genibus, orant, atque his constat verbis.
Spiritus Recte, Spiritus Dominice, ex paterna hypostasi, et divino expertoque
principio ore ejus ineffabiliter procedens, alias conpersonalis, cohypostatica spi
ratio, et sapientia et virtus. Spiritus Dei ex Deo, Spiritus Patris ex Patre, Spiri
tus Filij, Spiritus Christi. — Jam sic argumentor contra Graecos schismaticos.
Si Spiritus Sanctus procederet tantum a Patre, non vocaretur compersona-

lis, seu cohypostatica spiratio; sed vocatur compersonalis Spiratio. Ergo procedit
a Patre, Filioque.
Evidens enim est, quod particula con vel com, duas personas et non Unam
denotat. Unde si Spiritus S. procederet tantum a Patre, diceretur hypostatica non
cohypostatica Spiratio.
Aliud potentissimum quoque argumentum ex hac ratione elicitur: Aeque di
citur Spiritus S., Spiritus Patris, ac Spiritus Filij, ergo dum dicitur spiritus Pa
tris procedit a Patre, ita dum dicitur Spiritus (f. 348V) Filij procedit a Filio.
CIRCA SCHISMA MAGNI DUCATUS L ITU A N IA E HAEC SIT INFORMATIO.
In magno Ducatu Lituaniae praetendebat Episcopatum (nam nullus extat
Pseudo Episcopus in Lituania) P. Theodosius Wasilewicz, Archimandrita Lucen
sis schismaticus, alias vir doctus et unicus in hac secta Phociana. Ego pro Iuribus
meis Archiepiscopatus Polocensis decreto Regio detrusi ipsum Episcopatu, quem
praetendebat. Hinc factus mihi inimicus. Est bene affectus Unioni, et per Illu
strissimum Dominum Marescalcum Magnum Magni Ducatus Lithuaniae posset
pertrahi ad unionem.

6323.

Varsavia, 13. VI. 1674.
Programmata novi Regis Poloniae et de moscovitis in Ucraina.
A SV , Nunz. di Polonia, vol. 90, fol. 330-30V.

Varsavia, 13 Giugno 1674.
Doppo giurati і patti conventi si sono tenuti molti consigli di guerra per de
liberare l’operationi della futura campagna, e si sono fatte molte speditioi in Svetia, a Brandemburgo, e Curlandia per і soccorsi, come anco in Moscovia, per muo
verli all'unione, al Tartaro per trattenerlo, al Dorosenco per tirarlo all'amicitia,
et ancora in Turchia, dicono, per pigliar lingua, ma altri credono per incaminare
progetti di pace.
. . . (f. 330V) . . .
Persistono in dire che і Moscoviti siano stati scacciati dall'Ucraina di qua
dal Boristene, ma non per questo si dà per sicuro, stante lo stile del paese di spar
gere sempre diversi rumori. ...
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6324.

Varsavia, 13. VI. 1674.
Relationes Poloniae cum Svetia et Moscovia.
ASV , Avvisi, voi.

i i 7,

fol. 479V.

Varsavia, 13 detto.

La Republica,157 la quale dopo molti consegli ha risoluto spedir a Svetia Brandemburghese e Curlandia per soccorsi, a Mosco via per disporlo all’unione con essa,
al Doronzesco per tirarlo al partito et al Turco per prender lingua. ...

6325.

Varsavia, 20. VI. 1674.
De gestis tartarorum et cosacorum in Ucraina.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 340-40V.

Varsavia, 20 Giugno 1674.
Soggiungono158 che і Tartari in gran numero stavano vicino a Leopoli venti
leghe devastando il paese e conducendo in schiavutudine tutta la gente, con pe
ricolo, che si avanzino maggiormente, non trovando alcun ostacolo. ...
Si è poi saputo esser falso tutto quello che con due ordinarii si è scritto, che
і Cosacchi ha vesserò trucidati і presidii de і Moscoviti, essendo stata una nuova
sparsa per politica (f. 340V) in questi principii del governo, ne si puoi di qua dar
niente per sicuro calumandosi sempre con simili artifitii.
Si sono fatte diverse speditioni a і Prencipi per soccorsi, e si è mandato in
Turchia, in Moscovia et al Dorosenco, senza sapersi con quali instrutioni.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6326.

Varsavia, 20. VI. 1674.
De rebus cosacorum in Ucraina.
ASV , Avvisi, vol. 117, fol.

4 9 0 -9 0 V .

Varsavia, 20 Giugno.
Li Moscoviti hanno deposto dal comando de Cosacchi li Generali Doronze
sco et Annengo, in luogo de quali hanno li Cosacchi medesimi eletto nuovo Ge
nerale di tutte (f. 490V) le militie Cosacche di qua e di là dal Boristene, un tal
Ivvano.159
Il Doronzesco se ne sta tuttavia retirato nella piazza di Cecrin, la quale si
preparano li Moscoviti di attaccare con pensiero anco di assicurarsi della sua persona.

157 Sic vocabatur etiam Regnum Poloniae.
158 Litterae e civitate Leopoliensi receptae.
159 Forsan agitur de eodem Joanne Samojlovyë, de quo iam ab anno 1672 sermo erat in documen
tis praesentis voluminis; hic erat dux cosacorum annis 1672-1687, sub protectione Magni Ducis Moscoviae.

6327.
Varsavia,

16U .

De incursione tartarorum in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi.

90,

fol.

3 5 7 -5 7 V .

Leopoli, die 22 Junii 1674.160
Quanta damna fecerint Tartari in Podolia, in Pocucia et in Volhynia, videri
est circa Dubno, Wisniowiec, Halicium, Stanislaviam, ubi circumcirca hommes
in maximo numero ceperunt, et cum ista preda sub Panieowce (ubi Sultan Galga
castra me ta verat) aufugerunt. ... Idem Sultan Galga recipit mandatum Caesa
ris, ut in Ucrainam in subsidium Dorosenco ivisset. Cham vero versus Camenecum debet progredi. ...
P.S. — E x Stryi, de data 21 praesentis, pervenit rumor, quod ibi modo Tartari
(f. 357v) grassentur, pecora et homines rapiant, villas omnes devastent, iam ap
propinquabant versus Stryi.

6328.
Varsavia, 27. V I . 1674.

Tureae in Podolia.
ASV , Nunz. di Polonia, vol. 90, fol. 358.

Varsavia, 27 Giugno 1674.
Si era detto, che і Turchi ha vesserò ricuperato tutti і luoghi perduti nella Po
dolia doppo la battaglia, ma non se n’ha certezza, e si aspettano le lettere da Leo
poli di questa sera.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6329.

Varsavia,

V II. 1674.

Pertractationes cum Moscovia de auxiliis.
ASV , Nunz. di Polonia, voi.

90,

fol.

375v;

idem, fol.

389V

(dupl.).

Varsavia, 4 Luglio 1674.
(f- 375v ) • • •
Partono і Commissarii che vanno in Moscovia a trattare la pace con quel Gran
Duca, e per fare instanza che si muovino contro і Turchi, ma si crede che non fa
ranno altro che molestare і Cosacchi.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).
160 Littera haec expedita fuit a Nuntio Apostolico sub dat. 27. V I. 1674.

6330.

Varsavia, в.

1674.

Tartari in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 397.

Varsavia, 6 Luglio 1674.
Portano più freschi avvisi di Russia ...
In una scaramuccia con і Tartari, favorevole per і nostri, è stato fatto pri
gione uno de più principali di quella natione; et altri andavano in soccorso del Dorosenco, già che l ’armate Moscovite erano ritornate di qua dal Boristene.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6331.

Leopoli, 13. VII. 1674.
De gestis moscovitarum in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi.

90,

fol.

4 2 0 -2 0 V .

Di Leopoli, 13 Luglio 1674!61
Di Miedziboza scrive sotto li 27 di Giugno il Sig. Coppiero di Sirabia,16
1162 che
l’esercito Moscovite disteso in due leghe di paese ha assediato Cechrin, con tan
to vigore, che già era agli estremi. Si sono talmente approcciati sotto la piazza,
che li difensori ne col cannone, ne col moschetto ponno più offendergli. Onde a
quest’hora, senza dubio, si sarà resa, e Doroszenko similmente al Moscovita. E
così tutta l’Ukraina sarà Moscovita. Quell’esercito doppo tal impresa doveva incaminarsi a Szarogrod, verso il Dniestre.
(f. 420V) Dimitraszko, Colonnello di Cosacchi obediente a і Moscoviti,163 ha
rotto una partita di Serdiniati,164 ch’erano usciti di Mohilowa, et ha predato mol
to bestiame.
Parimenti sono stati battuti quei Tartari, che andavano in soccorso di Doros
zenko, onde apena pochi se ne son' salvati.
Una partita di Moscoviti è scorsa fino sotto Bar. Ciò che intendino questi di
fare più oltre non è certo. Dio voglia che in queste presenti contingenze vogliono
esser buoni e sinceri amici.

161 Expedita sub dat. 18. V II. 1674.
162 Forsan agitur de civitate Sieradz, in Polonia maiori.
183 Dimitraszko — centurio cosacorum, origine ex Serbia; in Ucraina apparet inde ab anno 1665;
ab anno 1667 centurio Perejaslaviensis; fautor subiectionis Ucrainae in dominium Moscoviae; obiit circa
an. 1705.
164 Exercitus selectus ducis Dorosenko: « serdenjata ».

6332.

Varsavia,

VII. 1674.

Eiusdem argumenti.
ASV, Nunz. di Polonia, voi.

90,

fol.

419V .

Varsavia, 18 Luglio 1674.
(f. 419V) . . .
Scrivono di Miensibuch165 sotto li 27 del passato, che l'esercito Moscovite haveva investito Czechrin con tanto vigore, che levatoli le difese stava per rendersi
insieme col Dorosenco, che vi era dentro, con che saranno padroni di tutta l ’Ukraina, havendo anche battuto una grossa partita di Tartari, che andava per soccorso.
L ’esercito Polacco s'andava radunando, ma lentamente, facendo molte estor
sioni a і poveri paesani.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).
6333.

Varsavia, 25. VII. 1674.
De hereditate ducum Ostrogensium in favorem Ordinis Militensis.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 422-22V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Parlai domenica a Sua Maestà sopra l'affare della Religione Gerosolimitana,
e li rappresentai che si come Sua Maestà era stata principale autore di sostenere
il fede commisso de signori Zamosci, così doveva ancora protegere le ragioni del
la Religione, che si appoggiavano precisamente a gl'istessi fondamenti del testa
mento del Zamosci, essendoci ancora l ’utile della Republica, perche quel com
mendatore che possederà quella grossa heredità, è obligato di mantenere tanto
numero di soldati per difesa del Regno. Sua Maestà mi rispuose, che erano tanto
simili le dispositioni di Zamościa e di Ostroga, che essendosi già sostenuta la pri
ma non si poteva gettar a terra l ’altra, e che egli per proprio honore era obligato
a favorire la Religione per non mostrare di haver protetto ingiustamente і Za
mosci; che però se ne sarebbe parlato nella prima Dieta, et egli haverebbe faci
litato a tutto suo potere. Si che se non si vorrà fare un'espressa ingiustitia, haveranno і Cavalieri di Malta la dovuta sodisfattione. Credo bene che sarà neces
sario concedere qualche parte di usufrutto vitalitio alla Duchessa Radzivil et alla
Duchessa Wisgniowieski, la prima essendo madre, e la seconda sorella del morto
Duca di Ostroga, non perche vi habbiano alcuna ragione, ma perche (f. 422V) se
non si quietano impediranno sempre il corso della giustitia, della quale a suo tem
po farò instanza. E t in tanto faccio a Vostra Eminenza profondissimo inchino.
Varsavia, 25 Luglio 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).
165 Meżyboż; oppidum in Ucraina.

6334.

Varsavia, 25. VII. 1674.
De obitu Episcopi P ercmу sii ensis non uniti et de recuperanda eparchia a Catholicis.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1674, voi. 449, f. 433-434.

Emin.mo e Rev.mo Signore, Signore e Padron Colmo,
Em.mo Sig. Card. Altieri, Prefetto della S.C. di P.F.
Invigilando quanto posso al benefìtio delPUnione de і Greci, sentij questi
giorni passati che era morto il Vescovo di Premislia scismatico,166 che possedeva
tutti і beni del Vescovato, restando mendico il Vescovo unito; perciò feci subito
instanza al Re et à і Ministri, acciochè non si eleggesse nuovo suggetto scisma
tico, ma l’entrata, e la giurisditione si desse tutta all’Unito, et havendo anco tro
vato esservi una legge, con la quale si comanda che il Vescovato di Premislia sia
posseduto dà Prelato Cattolico, portai vivamente le mie instanze, e trovai in S.M.
ottima dispositione, ma hebbi contrario tutto il Senato, e particolarmente Mon
signore Vice Cancelliero, scusandosi con dire, che essendo la Diocesi di Premislia
quasi tutta scismatica, e vicina alle parti invase dal Turco, non conveniva ades
so disgustare і Scismatici, e spingerli ad una rebellione; à che però rispondevo non
esservi causa di temerne, mentre non si trattava di levarli niente del loro, ma di
recuperare quello che giustamente per legge era dovuto à і Cattolici, tanto più
che li Scismatici non ne havevano legitimo possesso, stante che l’ultimo Vescovo
per intrudersi, l ’haveva ottenuto come Cattolico, et have va fatta la Professione
della Fede in mano dell’Arcivescovo di Gnesna, si che haverebbe dovuto rima
nerne spogliato quando apostatò, ma già che all’ (f. 433V) hora non si fece, e che
adesso rimane solo il Vescovo unito, doversi rigettare l'instanze degli Scismatici,
e restituire il possesso al vero Pastore. Non per questo s’intepidiva la difhcultà
del Senato, onde sono stato forzato à parlarne tre volte al Re, e per dare qualche
sodisfatione, mi sono contentato di un mezzo termine, per non confondere lo sta
to Politico, cioè, che non si elegga altro Vescovo scismatico, che l'entrate si pi
glino in sequestro dal Tesoro Regio, e sottomano si somministrino al Vescovo unito,
il quale in tanto procuri con la destrezza d’impossessarsi della giurisditione, per
chè poi, cessando і pericoli della guerra, scopertamente si dichiarerà che si vuole
l ’esecutione della Legge à favore degl’Uniti, bisognando guadagnare à poco à poco,
già che l ’interesse privato prevale alla Religione, mentre questi Signori esercitano
piena giurisditione sopra і Vescovi, e sacerdoti scismatici; onde mal volentieri li
vedono passare all’Unione, che li esenta dalla loro giurisdittione, et io fui avver
tito che Monsignor Vice Cancelliero potesse havere quest'istesso fine, già che і Ve
scovi scismatici dependono dall’Arcivescovo di Gnesna in molte cose, e gl'Uniti
non riconoscono altri che il loro Metropolita, e la S. Sede, tuttavia non voglio cre
dere che il nuovo Nominato di Gnesna habbia questo sentimento, ma (f. 434) che
più tosto si sia mosso per il timore di qualche rivolta, sopra di che ho risposto che

166 Agitur de Georgio Hosovskyj, Episcopo-Coadiutore Peremysliensi non unito (1668-1674).

Iddio defenderà la sua Causa, e non permetterà che succedano disordini per es
sersi fatto quello che conveniva. Partirà dunque fra pochi giorni il Vescovo alla
volta di Premislia, per cominciar le sue diligenze, ma è tanto povero che in questo
principio dubito che si renderà sprezzabile, onde stimerei giovevole l’assisterlo
con un’aiuto di costà di circa 50 Ungari, perchè sè bene è un poco prodigo per na
tura, è buono, e diligente Ecclesiastico, e spero che gioverà molto sè riuscirà di
stabilirlo. Con che all’E.V. faccio profondissimo inchino.
Varsavia, 25 Luglio 1674.
Di V.E. humil.mo, devot.mo et oblig.mo Servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.

6335.

Varsavia, 25. VII. 1674.
Progressus moscovitarum in Ucraina.
ASV , Avvisi, voi. 1x7, fol.

523V.

Varsavia, 25 Luglio.
I Moscoviti continuano і progressi in Ucrania, hanno finalmente forzato alla
resa la città di Cecrin, dopo rotto li Tartari, che volevano soccorrerla, con gran
mortalità, e prigionia del Doronzesco, capo de Cosacchi ribelli.

6336.

Varsavia, 1. V ili. 1674.
De tańaris et turcis in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 442V, 445.

Varsavia, primo Agosto 1674.
(f. 442V) . . .
Sono arrivate le lettere di Leopoli delli 27 del passato e confermano la ve
nuta del Kam de Tartari, і quali in tutto fossero circa m/60, che destruggevano
la Podolia e la Pocucia.
Che il Visir fosse arrivato a Ceciora, e che 4 Bassa si fossero avanzati per met
ter l'assedio a Coccim.
(f. 445) Dell’assedio di Czecrin e dell’operationi de Moscoviti non fanno al
cuna mentione.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6337.

Varsavia, 8.

1674.

Eiusdem argumenti.
ASV , Nunz. di Polonia, vol. 90, fol. 461V-62.

Varsavia, 8 Agosto 1674.
(f. 461V) . . .
Domenica Sua Maestà hebbe lettere di Leopoli del primo del corrente ...
Soggiungevano ristesse lettere, che і Tartari doppo molta preda havevano
ripassato il Neistro, et erano ritornati in Valacchia, non si sa se per soccorrere il
Dorosenco, ò per ripassare nella Crimea, avvisandosi di Moscovia, che quel Gran
Duca havesse molto rinforzato il suo esercito sopra il Boristene, e mandato il Zirco
Cosacco con molti Moscoviti a depredare la Crimea, in assenza del Kam e di Sul
tan Galga. E deH’attioni de Moscoviti nell’Ucraina non si sa niente, e si aspettano
lettere di Leopoli con più freschi avvisi.
. . . (f. 462) . . .
Le lettere di Leopoli delli 3 avvisano, che Cocim si rendesse alli 26 del pas
sato. Che il Gran Sultan, havendo passato il Danubio, si ritrovava a Ceciora con
il Bassa d’Aleppo et altri, e con buon numero di Arabi. E che і Turchi stavano
fabricando due ponti sopra il Neistro, e si credeva che la loro mira fosse sopra Leo
poli.
De Moscoviti non fanno alcuna mentione, ne’ delle cose d'Ucraina.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6338.

Varsavia, 15. V ili. 1674.
De statu rerum politicarum et militarium in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 477-78V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Essendomi nota la volontà di Nostro Signore che si continui vigorosamente
la guerra per recuperare il perduto, quando posso haver audienza non lascio di
esortarci vivamente il Re pigliando il motivo dalla necessità di assicurare il Re
gno con augmento della gloria di Sua Maestà, acciò la persuasione habbia unito
l’utile coll’honorevole, ma perche è grande il desiderio di goder con quiete la Co
rona acquistata, vedo chiaramente che non sente volentieri questi discorsi. ...
Se g l’avvisi che si sono havuti dal Palatino di Russia saranno veri, la con
giuntura non puoi esser più bella, dicendo che il Kam de Tartari haveva persuaso
il Gran Sultano a tornar in dietro, e ripassare il Danubio, con animo di non in
vadere la Polonia, che però haveva ordinato al Primo Visir, che insieme con i Tar-

tari andasse in Ucraina per scacciarne il Moscovite, e che intanto rinviato, che
si accennò, del Kam venisse qua a persuadere alla pace con queste conditioni. Che
non si parlasse più del tributo. Si relassassero gl'ostaggi di Leopoli condonando
gli m/8o tallari, che si dovevano pagare. Che l'Ucraina rimanesse nello stato, che
era prima della guerra. Che la Podolia si restituisse a і Polacchi, eccettuato Caminietz, con due leghe all’intorno, e questo non si (f. 477V) ritenesse se non per tre
anni, come per pegno della fede de Polacchi, desiderando che in premio di tutte
queste facilità, unisca questa natione le sue armi contro і Moscoviti, e quando non
possino far di più, mandino solo mille cavalli. ... Che il contentarsi di solo mille
cavalli per aiuto, faceva conoscere, che non si stimavano bisognosi delle nostre
forze, ma che li bastava d’impegnarci contro і Moscoviti, acciò che non potessero
più haverli favorevoli, e però convenire più tosto unirsi sinceramente con essi, e
mentre і Turchi combattono in Ucraina molestarli in Podolia, potendosi operare
senza nessun pericolo, perche avanzati verso il Boristene, non hanno più tempo
di tornar indietro a farci gran male, non permettendolo la stagione, e così si pro
curava un'utile certo senz’apparenza di scapito. E perche quest’improvi sa mu
tatione de і disegni Turcheschi mette ogn'uno in curiosità di penetrarne il fine,
10 mi sono (f. 478) immaginato, che sia vera l ’invasione de Persiani, e che il Visir
conoscendo impossibile di trasportar all’Eufrate l’esercito, che adesso è sul Neistro, voglia allettare і Polacchi con una pace manco dannosa della passata, e con
gl’aiuti, che chiedono farli rompere con і Moscoviti, acciò che scacciati questi d’Ucraina, e ristabilitovi il Dorosenco, rimanghino queste due nationi Christiane alle
mani fra di loro, e così assicurarsi della parte di Europa, per operare con tutto
11 vigore nell'Asia. ... Puoi anco essere uno stratagemma de Turchi per farci fare
qualche passo da ingelosire і Moscoviti, e che l'andata in Ucraina sia per occu
pare Bialacerco, tenuto da і Polacchi, come anco per ritardare la mossa del Re;
però fra queste dubietà ho rappresentato,167 che il più sicuro consiglio è di star be
ne con і Moscoviti, di sollecitare l ’uscita in campagna, dando in tanto buone pa
role all’Inviato. Questo è certo, che se il Sultano sarà ritirato, indebolirà assai le
forze loro, e la dilatione nell’attaccarci sarà molto profittevole, perche in tanto
Leopoli si fortifica meglio, і grani si ritirano ne luoghi sicuri (f. 478 V ) e l’esercito
si radunerà. Dove che se doppo la presa di Cocim marciavano verso Leopoli, ò
lo pigliavano, ò devastavano tutta la Russia, che è la più fertile provincia di que
sto Regno, si che in tutti і modi caviamo vantaggio dalla dilatione. E t all'Emi
nenza Vostra faccio humilissima riverenza.
Varsavia, 15 Agosto 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

367 Variis Senatoribus Regni Poloniae.

6339.

Varsavia, 15. V ili. 1674.
De periculo belli turearum et de conditionibus pacis cum polonis.
ASV. Nunz. di Polonia, vol. 90, fol. 479, 480.

Varsavia, 15 Agosto 1674.
Si aspettano con curiosità le lettere di Leopoli per havere la confermatione
delle nuove, che il Palatino di Russia diede con lettere de 4 cioè, che il Gran Sul
tano era tornato indietro con ripassar di là dal Danubio, havendo prima ordinato
al Primo Visir et alli Tartari, che senza far male alla Polonia marcino a dirittura
in Ucraina per scacciarne і Moscoviti, e liberare il Dorosenco dalla loro invasione.
Soggiungeva che l ’Inviato del Han de Tartari porta queste conditioni di pace.
Che l’Ucraina resti nel grado, che era prima della presente guerra.
L a Podolia rimanga a і Polacchi, eccettuato Caminietz e due leghe di paese
aH'intorno, e questo non in perpetuo, ma solo per tre anni, perche serva come di
pegno della fede de Polacchi, ricercando che congiunghino le loro armi contro il
Moscovite, e che almeno mandino mille cavalli di soccorso a і Turchi per impe
gnarli contro il Moscovite, e che in contracambio rimanderanno gl'ostaggi di Leo
poli, condonando gli m/80 tallari, che si dovevano pagare per il riscatto di quella
città, abolendo in oltre totalmente il tributo già pattuito.
. . . (f. 480) . . .
Le lettere di Leopoli delli X portano venir referto che di già il Gran Visir con
і Tartari si erano incaminati alla volta d'Ucraina per assistere al Dorosenco mol
to stretto da і Moscoviti, e di più aggiungono, che il Gran Sultano era certamente
tornato indietro, et haveva condotto con se Caplan Bassa per inviarlo contro il
Re di Persia, che haveva mosso la guerra. Onde il presidio di Cocim, vedendo slon
tanare li eserciti Turcheschi, stava con gran timore, e molti soldati fuggivano.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6340.

Varsavia, 29. V ili. 1674.
De periculo belli turcici cum polonis in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 500-oov.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Facevano prima grand’impressione nel Re le persuasioni alla pace, perche
troppo grande era la sua debolezza, havendomi hieri confessato la Regina, che
l ’esercito non sarà di quindici mila huomini, per la fuga de soldati non pagati, e
ne meno questi ci sarebbero, se opportunamente non si fosse sborsato il denaro
Pontifìcio. ... Stante dunque la debolezza dell'esercito e la repugnanza de Pala
tinati nel dare le contributioni, bisognava che il Re applicasse alla pace credendo

che il Turco l ’attaccarebbe con tutte le forze, ma vedendolo divertito in Ucraina
ha considerato le ragioni che li havevo portato, e che Vostra Eminenza mi scri
ve con la cifra de 28 del passato, e si è risoluto di sostenere і Moscoviti, e di ope
rare tutto quello che potrà, dando al Tartaro risposte prudenti da guadagnar tem
po. ... (f. 500V) ...
È stato un vero miracolo, che il Turco non sia entrato in Russia, dove l'abondantissima raccolta ha\erebbe nutrito il suo esercito, e levato a noi il modo di so
stentare il nostro, e forse si sarebbe perduto Leopoli non ben fortificato, ma ades
so ci è tempo di far tutto ciò che bisogna, e non ci è più da temere di mal consi
derabile in quest’estate, quando anco і Moscoviti si accordassero, et il Turco si
rivoltasse contro di noi, perche le distanze sono grandi, e la stagione per loro è
avanzata. E t a Vostra Eminenza faccio humilissima riverenza.
Varsavia, 29 Agosto 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6341.

Varsavia, 29. V ili. 1674.
Proximum periculum belli cum tureis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 502-02V.

Varsavia, 29 Agosto 1674.
Doppo la partenza del Re riesce più difficile il sapere le nuove, perche a Var
savia non restano persone, che habbino corrispondenza con le parti vicine a і ne
mici, tuttavia dalla Corte viene scritto che Sua Maestà haveva ricevuto lettere
dal Palatino di Russia delli 21 d ’Agosto con avviso, che il Sultan in persona ha
veva passato il Neistro a Sorochano168 per andare in Ucraina alla volta di Hu
man, e che in tanto haveva mandato grossi regali ad Ali Bassa di Caminietz,
in riconpensa della sua fedeltà, con ordine, che facesse continue scorrerie contro
і nostri, e che già havessero fatto gran prede, ma che rincontrati poi da і nostri
divisi in tre partite l’havessero tutte battute, e recuperata la preda e li schiavi.
Che і Cosacchi havevano mandato Ambasciatore al Sultano scusandosi d ’es
sersi dati a і Moscoviti; e dell’assedio, che si scrisse, di quella città, che si chiama
Sciana,169 non parlano, anzi non si sta senza (f. 502V) timore, che 1 Turchi non po
tessero voltarsi contro di noi, se і Moscoviti facessero qualche accordo.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

168 Forsan ad oppidum Soroca.
169 Non nobis constat de quadam civitate maioris momenti sub hoc nomine et in hac ragione; for

san nomen erronee scriptum est, nisi agatur de Scala (Skala), vel Scvira, vel etiam Sociava.

6342.

Varsavia, 29. V ili. 1674.
De quadam clade tartarorum in Volhinia.
ASV , Avvisi, vol. 117, fol. 555.

Varsavia, 29 Agosto.
Sentendosi, che 3 regimenti del Palatinato di Russia habbiano sopragiunto
un grosso de’ Tartari, che scorsi nella Volinia ha(ve)vano depredato molto be
stiame e m/10 schiavi, e l ’habbia assalito e rotto con farli lasciare la preda.

6343.

Varsavia, 5. IX. 1674.
De progressu armorum turearum contra polonos in Ucraina.
A SV , Nunz. di Polonia, vol. 90, fol. 513-13V.

Varsavia, 5 Settembre 1674.
Le lettere che due giorni fa si sono ricevute da Sua Maestà portano, che era
arrivato un offitiale fuggito dall’esercito Turchesco, che referiva esser veramente
il Gran Sultano passato in Ucraina, e che ha vendo preso Yanpol, luogo debole,
havesse fatto trucidare tutti gl’habitanti, e che avanzatosi poi all’assedio di Sciava,
si fosse resa a patti doppo sette giorni, ma che con tutto ciò havesse fatto morir
tutti, e che Tulczyn, luogo molto habitato, benché li havesse mandato incontro
le chiavi per alcune leghe, ha ve va corsa l'istessa fortuna, e ciò dicono farsi per
consiglio del Dorosenco, che ha persuaso doversi far morir tutti per fortificar solo
quattro luoghi in tutta l'Ucraina, altrimente non sarà possibile impedire, che quei
populi non si gettino ò da Polacchi, ò da Moscoviti; de quali queste lettere non
parlano.
(f-

5 13 V )

Le lettere che si hanno dalla Corte Regia delli 30 d’Agosto confermano la stra
ge che і Turchi fanno de і Cosacchi senza mantener fede a nessuno. Onde si di
sponevano più tosto a voler morire, che rendersi a qualsivoglia conditione. E
Sua Maestà, havuti questi avvisi, sollecitava la congiuntione del suo esercito per
far qualche impresa.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6344.

Varsavia, 5. IX. 1674.
Progressus armorum polonorum in Ucraina.
A SV , Avvisi, voi. 117, fol. 560.

Varsavia, 5 detto.
Il Re tuttavia marchia con le truppe e cannone procurando di concertar con
Moscoviti di combattere li Turchi in un medesimo tempo per scacciarli dalla Podolia, mentre si sente, che avanzandosi fanno progressi, sendosi impadroniti di
molti luoghi e dopo cinque giorni d ’attacco della fortezza di Sciala e poscia sono
passati ad investire la città di Cecrin, che a quest'hora si dubita presa con gran
costernatione di quei popoli, che abbandonano, per salvar la vita, la raccolta ab
bondantissima. Onde Sua Maestà, perche li Turchi non faccino anco la raccolta
in Podolia, per introdurla nelle piazze, vi spedisce il Sig. Krenicoloski con un cor
po di cavalleria a devastarla et abbruggiarla.
(f. 560V) . . .

6345.

Miedzyboz 6 et 8. IX. 1674.
De progressu armorum polonorum et turearum in Ucraina.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 545-45V.

E x Miedzyboz 6 7-bris 1674.170
Cum Visirius ex mandato Caesaris sub Human cum exercitu m/100 tenderet,
cives Humanenses audita tam grandi potentia consternati ad unum milliare sibi
occurrerunt cum subditione, quos acceptos in protectionem, ad Human induxit
iniungens ipsis, ut omnes in civitate praesentes essent nullis quaesitis refugiis.
Ipse Caesar sub Batoh remanet. Han cum Tartaris Moschovitas sub Czecryn Dorosencum obsidentes inopinate aggressus fuit, sed Moschovita, resumptis viribus,
multos Scythas in acie profligavit. De quo significando Han Caesari Turcico expe
divit expressos magnae suae stragis Nuntios, quibus capita demeti subito Caesar
iussit, mandando serio ad Han, ut omnino iterum contra Moschos progrederetur,
et forte etiam Visirus diriget cum suo exercitu versus Czecryn, de quo brevi pa
tebit, quis eventus succedet. Illustrissimus Dominus Castellanus Czerniechoviensis
praeterita dominia cum 36 vexillis in Ucrainam exploratus abivit. Illustrissimus
vero Eques Melitensis cum sua portia versus Labun progredietur, si ibi remane
bit, non constat.
P.S. E x eodem loco, 8 7-bris. Hodie unus commilito Illustrissimi Vexilliferi
Leopoliensis non pridem sub Miedzyboz acceptus ex Bar redux hoc retulit, quod
Nowosielski, lithuanicus Tartarus, venerit ex castris Turcicis, hic affirmat Caesa
rem in persona non esse. Visirius sub Human civitatem accepit forte illam, quam
etiam Polonis reddebant, in illa vero in qua est arx fortiter se Cosaci defendunt,
et quae Tureae iaculando per diem faciunt, nocte erumpentes instrumenta bel
lica accipiunt; Tureas vivos rapiunt, alios occidunt, quia m/12 Cosacorum nocte
intraverunt illuc, qui secundo die strenue agebant cum Tureis, mirantibus illis
170 Expedita die 19. IX . cum litteris Nuntii Apostolici.

21 — Litterae Nunt. Apost., vol. XII

unde advenerint. Fodinis frequenter turbant Tureas, pulveresque in duobus lo
cis ipsis rapuerunt. De Tartaris utinam non mutetur, quod secundo valde fue
rint caesi. De Han et Czecryn nihil plus additur ad illud, quod antea scribebatur.
... Ucraina desiderat exercitus Polonicos (f. 545v) propter defensionem sui, credo
illos inclinatiores futuros ad pacificandum, si rebellatorem Dorosencum perdant,
de quo ab illa parte Podlachiae perveniet notitia. De istis ex Bar Tartaris reno
vatur, quod debeant hodie esse sub nostra civitate. Scribitur ex multis locis Ucrainae, quod Caesar Moscho viae in persona sit in Zinkowce, versus Dniepr.

6346.

Varsavia,

ЇХ. 1674.

De motibus exercitus cosacici et moscovitici in Ucraina, et de bello polono-turcico.
A SV , Nunz. di Polonia, vol. 90, fol. 530-31.

Varsavia, 12 Settembre 1674.
Si sono ricevute lettere dalla Corte Regia delli 7 del corrente da Pilascovice
che dicono haver avvisi da molte parti, che і Turchi con alcuni Cosacchi adhe
renti al Dorosenco havessero preso Ladiszyn, Mohilova, Kalnik, Sciana et altre
piccole città, e che il Colonnello Murasco Cosacco di là dal Boristene entrato in
Ladiszyn have va abbandonato la città, e difendeva il castello con gran strage de
Turchi, benché si credesse, che fosse poi per rendersi.
De і Moscoviti dicono, che і due eserciti sotto il Ramadanoski e Trobeski ha
vessero sospeso il bersagliare Czechrino per dar luogo di parlamentare, e che un
altro corpo di essi si tratteneva sotto il canone di Kiovia, per non cimentarsi con
і Tartari, e che un capo Cosacco si era dichiarato per і Turchi.
Soggiungono, che il Prencipe di Mosco via in persona si avanzava verso il Bo
ristene con un altro numeroso esercito, aspettando ancora di rinforzo і Tartari
Calmuchi, sudditi di Moscovia.
Accertano, che il Gran Sultano habbia mutato il pensiero che haveva di asse
diar Humanez e che volesse tornar in dietro, con che sarebbero rimasti in peri
colo Mieziboza, et altri luoghi non fortificati.
Socciava in Moldavia per carestia di viveri si era resa, et al nostro presidio
erano stati osservati puntualmente і patti.
(f. 530V) Sua Maestà partiva l'istesso giorno sollecitamente verso il campo,
et in Leopoli haverebbe dato udienza all’Inviato di Spagna, et in tanto di qua è
partito l’Ambasciatore Tartaro per pigliare l ’ultime risposte da Sua Maestà.
Le lettere di Leopoli delli 7 confermano la resa di Sodava per mancameto
di viveri.
Dicono, che і Turchi facevano gran progressi in Ucraina con havere fra gl’altri luoghi preso la città di Ladiszyn, e fattovi sopra m/30 schiavi.
Che і Moscoviti inteso l'avanzamento de Turchi si erano partiti da Czecrin,
e si ritiravano verso il Boristene, forti di m/150 huomini, compresovi m/50 Co-

sacchi, e che il Gran (f. 531) Sultano haveva dato ordine a і Tartari di seguitarli,
e già ne have vano battuto una partita, e si credeva che assedierebbero Humanez,
e che probabilmente si renderebbe vedendo slontanare il soccorso de Moscoviti.
L ’Inviato Polacco haveva havuto udienza dal Gran Sultano, et era stato ri
spedito a questa volta.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6347.

Varsavia, 19 . IX . 1674.
Dt rebus gestis turearum et moscovitarum in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 546-46V, 553.

Varsavia, 19 Settembre 1674.
Si hebbero hieri lettere da Jaworow vicino a Leopoli 7 leghe delli 12 corrente ...
Confermano la presa di Ladiszyn, fatta da Turchi, con quel numero di pri
gioni che si accennò per esser stati indotti da і loro pastori Scismatici a fidarsi de
Turchi, che ne havevano mandati m/4 per le galere et il restante li have\ano do
nati a і principali dell’esercito, e soggiungono un altr'atto di barbara immanità,
con haver decapitato m/3 persone, e presentato le teste al Sultano, il che haveva
molto irritato і Cosacchi, che desideravano di potersi dare a qualcheduno che li
defendesse.
Altre lettere però di Russia dicono, che і Moscoviti ha vesserò battuto m/20
Tartari, e che dando il Ham questa relatione al Sultano, quest’ (f. 546V ) infuriato
gl’havesse comandato che andasse di persona a soccorrer il Dorosenco, altrimente
gl'haverebbe levato lo stato e la vita.
Di Leopoli delli 14 corrente scrivono ...
V i era chi diceva, che il Gran Sultano non fosse con l'esercito, e che il Primo
Visire havesse occupato la città d'Human, ma che nel castello si defendessero di
speratamente dodici mila Cosacchi, vedendo la strage che s'era (f. 553) fatta de
і loro in altre parti.
Scrivono l'accennata disfatta de і Tartari, e che і Moscoviti si andassero in
grossando, e soggiungono, che і Cosacchi tornerebbero volentieri sotto il domi
nio della Polonia.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6348.

Roma, 22 . IX . 1674.
De relationibus turcico-polonicis.
ASV , Avvisi, vol. 117, fol. 548-48V.

Roma, 22 7 bre 1674.
(f. 548) . . .
Di Venetia 15 stante scrivono ... Che da Tartaria giuntavi da Costantinopoli
in 26 giorni con lettere di io d'Agosto s’ha la mossa del Re di Persia con nume
rosissimo essercito, per il che il Gran Turco si fusse risoluto di ritornare dal Da
nubio in Adrianopoli. ... (f. 548V) ... E t intanto si procurava, coll’offerta di mi
glior partito, di far la pace co’ Polacchi per staccarli dall’unione con Moscoviti,
li quali davano maggior apprensione al Primo Visir, che havea pensiero, seguendo
l'aggiustamento de' Polacchi di combatterli ò farli ritirare dall'Ucrania per pas
sar poi anch'esso contro il Persiano.

6349.

Varsavia, 3. X . 1674.
De turcis in Ucraina, de moscovitis in Crimea, de exercitu polono in Ucraina etc.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 569-70.

Varsavia, 3 Ottobre 1674.
Nella brevità del tempo che ci fù la settimana passata non si poterno tradur
re gl’avvisi, che si hebbero in polacco nel serrare le lettere e però se ne soggiunge
adesso le maggiori particolarità, che sono qualmente і Moscoviti atterriti dal fal
so rumore sparso dal Dorosenco della pace conclusa fra і Polacchi e Turchi, si era
no ritirati da Czerin, ma arrivato dopoi al campo del Romadanoski un Inviato
dal nostro General campestre per assicurare і Moscoviti della nostra constante
risolutione in proseguir la guerra, havevano ripreso animo, e promettevano di
caminare con buona unione.
Referisce l’istesso Inviato che і Moscoviti siano in numero di circa m/200 ol
tre m/50 Cosacchi, e con un altro corpo s’erano spinti nella Crimea, dove facevano
grandissimi danni, il che si provava dal vedere, che il Ham con m/40 Tartari e con
alcune compagnie di Turchi tornava velocemente verso il Crim.
Soggiungono che in Ukraina aspettavano con gran desiderio l'esercito Po
lacco, e che il Dorosenco con m/40 Cosacchi si trovava in grand'angustie temendo
da una parte і Moscoviti, e dall’altra і Turchi, per haver ingannato il Sultano con
assicurarlo che tutta l ’Ukraina se li sarebbe data senza contrasto, e pure lo tro
vavano grandissimo, et i defensori d'Human havevano di già fatto gran strage
de Turchi.
(f. 5 6 9 V ) Del Sultano non avvisano niente di certo, dicendo alcuni che si fer
mava in Batok,171 aspettando l'esito dell’assedio d’Human, altri che fosse già tor
nato verso Constantinopoli per assistere alla guerra di Persia. ...
Le lettere di Leopoli delli 18 del passato, che al solito si ricevono tardi, con
fermano la ritirata de і Moscoviti da Cerin172 per la causa accennata. L'invasione
171 Oppidum Batoh (Batih), ad flumen Boh in Podolia.
,7i A gitur de sede ducis cosacorum Dorosenko, tunc temporis: Cehyryn.

della Crimea da altro corpo d’esercito Moscovite et una felice (f. 570) scorreria
fin sotto Caminietz, dove havevano trovato addormentate le guardie, in modo
che se fossero stati in maggior numero potevano sorprendere quella piazza, ma
all’incontro danno per certa la presa di Human, dove erano circa m/100 persone,
che erano state tutte tagliate in pezzi, et il rimanente fatti schiavi.
Sua Maestà si tratteneva tuttavia ne і contorni di Leopoli, radunando l’eser
cito. ...
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6350.

Cracovia, 6. X . 1674.
Exercitus moscovitarum et turearum in Ucraina.
ASV, Avvisi, voi. 1 1 7 , fol. 586-86V.

Craccovia, 6 detto.
Il Primo Visir fatto fare le mine da 3 parti al castello di Uman e volare di not
te le fece nel medesimo tempo dare un assalto generale, col quale fù da Turchi do
po lungo combattimento superata la (f. 586v) disperata difesa di Ruteni e Cosac
chi, che vi erano, e tagliati a pezzi in gran numero, e fatti schiavi li rimanenti fino
a m/20.
E t in tanto li Moscoviti ripreso animo daH’avvicinamento del Re, si face
vano di nuovo vedere in Ucrania, dove і Turchi per levargli il comodo, distrugevano il tutto.

6351.

Varsavia 10. X . 1674.
De hereditate ducum Ostrogensium.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 90, 575-75V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Sopra і beni dell'heredità del Duca di Ostróg, si accordano li Duchi Visnovieschi e Radzivil, che sono gl’heredi ab intestato, e per far vive le ragioni della
Religione Gerosolimitana bisogna trattarne in Dieta, poiché le leggi fondamen
tali del Regno proibiscono qualsivoglia obligatione de beni terrestri in pregiudi
zio de gl'heredi, ma havendo havuto l'antico testatore facoltà espressa dalla Die
ta di dispuonerne, come ha fatto, è necessario che in Dieta sia data l'esecutione,
che non doverebbe haver difficultà, mentre nella convocatione avanti l'elettione,
fù in caso simile, e manco forte, deciso a favore de Zamoschi, et il Re presente pro
mosse il negozio a favore di essi, in modo che se bene adesso si agiterà contro і pre
detti Duchi, uno cognato e l'altro nipote di Sua Maestà, non potrà ne vorrà favo
rirli scopertamente, havendomi detto che starebbe sempre per la giustitia, che

militava a favore della Religione. Puoi però essere che attesa la potenza de so
praddetti e per il bisogno che la Republica ha di loro, essendo l ’uno Generale di
campagna del Regno e l'altro di Lituania, sia necessario concederli qualche por
tione da godere in vita, et il Sig. Cavaliero Lubomirschi conosce questa necessità,
con tutto ciò vi farò il possibile per ottener tutto, et io darò ogni assistenza al Sig.
Cavaliero. Ma perche non è certo che egli deva poi conseguire questi beni, ricer
candosi prima la dichiaratione a favor suo di alcuni Palatinati, non vorrei che fa
cesse qualche accordo segreto, e però sarebbe bene che la Religione deputasse qual
cheduno per il suo interesse, ma forse (f. 575v) haverà già fatto libera procura nel
Sig. Cavaliero, e non potrà appoggiarsi ad altri per non offenderlo; tanto più che
veramente egli è di ottima qualità, da caminare con ogni candore, tuttavia sug
gerisco per maggior cautela. E t a Vostra Eminenza confermo il mio humilissimo
ossequio.
Varsavia, X Ottobre 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6352.

Varsavia, 10. X . 1674.
De statu rerum Regni Poloniae.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 577-77V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Il Sig. Archidiacono di Gnesna per continuare il suo ossequio vero verso Vo
stra Eminenza mi ha mandata ... L'istesso Sig. Archidiacono mi fa premute instan
ze in nome di Sua Maestà per qualche denaro delle decime, rappresentando l'angustie nelle quali si troverà l’esercito nel principio dell'inverno, quando sarebbe
il tempo di operare contro і Turchi, almeno per poter pigliar quartiero nel paese
nemico, e veramente crederei che fosse utilissimo il rimetter sollecitamente la mag
gior somma che si può, perche si darebbe grand’animo a Sua Maestà, e se le cose
cominciassero ad andar bene, e che si potesse esentare la Polonia da і quartieri
d'inverno, tutta la nobiltà applaudirebbe alle generose resolutioni di Sua Mae
stà, e vedendo manifestamente il benefìtio della patria, ogn’uno conttribuirebbe
per sollevarla del tutto. E se il Re comincierà a sollevarsi un poco da tante angu
stie, (f. 577v) nelle quali si è trovato, farà indubitatamente qualche attion grande,
abondando di prudenza e di valore. E t io se bene vedo in pessimo stato l'Ucraina,
mi lusingo in credere che sia vantaggioso per noi che і Turchi habbiano trattato
і Cosacchi con tanta crudeltà, perche si alieneranno dal Dorosenco, e trovandosi
debilitati a segno da non potere da se stessi mantenersi, come facevano prima,
più facilmente torneranno sotto l'obedienza del Re, che è di probità tanto cono
sciuta, da non mancarli quello, che li prometterà. Spero dunque che con la per
severanza le cose anderanno bene, perche quest'altr'anno і Turchi haveranno la

diversione della guerra di Persia. Ma qui ci vuole del denaro per aiutare il Re, fin
tanto che la nobiltà si dispuonga a fare il debito suo.
Varsavia, X Ottobre 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6353.

Varsavia, 10. X . 1674.
De pacificatione cum Moscovia ad defendendas res periclitantes in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 578-78V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Dalla copia che mandai a Vostra Eminenza della seconda lettera che scrissi
a Sua Maestà haverà veduto che non manco di efficacia per promuovere la causa
publica. ... E se potrà concludere una lega offensiva e defensiva con і Moscoviti,
come ha ordinato a і suoi Commissarii che la trattino, è certo che Sua Maestà ope
rerà con vigore. Ma veramente ci è assai da dubitare della fede de Moscoviti, tan
to più che havendo essi occupato immense provincie a і Polacchi nell’ultime guer
re, e possedendole non in virtù di una pace stabile, ma di una tregua di 12 anni,
che finisce fra due ò tre anni, è verisimile che non vorranno cooperare a rendere
і Polacchi vittoriosi contro Turchi per non fortificarli contro se stessi doppo spi
rata la tregua. Io diverse volte ho procurato d’insinuare che sarà impossibile di
recuperare tutto da і Moscoviti, almeno senza una guerra longa e dispendiosa,
della quale il Regno non è capace, e che meglio sarebbe ceder volontariamente
una parte di quello che non si può riacquistare, e fare una pace stabile con і Mo
scoviti, (f. 578V) perche così potrebbero і Polacchi guadagnare sopra il Turco al
trettanto quanto cedessero al Moscovite, e questo pigliare tanto paese a і Tar
tari, quanto ne restituisse a і Polacchi, e così con le spoglie de nemici communi
ogn’uno si accomoderebbe. Rispondono tutti, che le mie ragioni non ammettono
replica, ma che sarà impossibile metter in pratica il consiglio, perche quei parti
colari che hanno interesse nel Ducato di Smolensco, vorranno che si recuperi que
sto, e si relassino і paesi verso Chiovia; et all'incontro chi ha interesse in questa
parte vorrà che si recuperino questi, e si abbandoni Smolensco, e vorrebbero an
cora in contrasto le due nationi Polacca e Lituana qual di loro dovesse più relas
sare al Moscovite, si che il mio parere si trova buono in idea, ma impossibile in
pratica, mentre qua non ci è una testa assoluta, che governi e deliberi quello che
è più utile per il bene universale. ...
Varsavia, X Ottobre 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6354.

Varsavia, 10. X . 1674.
De tureis et tartaris ad Human et Cyhyryn.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 90, fol. 582-83.

Varsavia, X Ottobre 1674.
Si verifica la presa di Human con gran strage de Cosacchi e con morte di m/X
Turchi, і quali prima assediorno con m/20 poi furno rinforzati da і Tartari e da
gran numero di Turchi, e la ridussero con le mine a capitolare, ma mentre chie
devano misericordia, furno improvisamente attaccati e tagliati tutti a pezzi, ò
fatti schiavi.
Si conferma ancora lo strattagemma usato da і Tartari che si avanzorno per
soccorrere Zerin, і quali fecero gran fuochi d’allegrezza nel loro campo, fìngendo
che ciò si faceva per la pace conclusa con і Polacchi con patto di unir l’armi con
tro і Moscoviti, e che già gl’eserciti fossero in marcia, di che presero і Moscoviti
tanto spavento, che non solo lasciorno l’assedio, ma cominciorno a passare il Boristene con tal confusione che molta gente si affogò, ma sopraggiunto nell’istesso
tempo un Inviato di Sua Maestà li fece conoscere l’inganno, e li assicurò che (f.
58 2 V ) Sua Maestà voleva unirsi con loro sinceramente, come già ne ha dato com
missione affi suoi Commissarii mandati in Moscovia, si che si fermorno di qua dal
detto fiume, ben trincierati, per aspettare di operar, quando la stagione sia più
incommoda per і Turchi.
Il Ham de Tartari ha acquistata tanta reputatione nell'espugnatione di Hu
man, che il Sultano non risolve niente senza il suo parere, e però l'aspettavano
nel campo per consultare con il Sultano e col Visir se si doveva assediare Miensibugh,173 ò pur passar più avanti contro la Russia, offerendo in tanto vantaggiosa
pace a і Moscoviti per staccarli da noi.
. . . (f. 583) . . .
Le lettere delli 5 di Leopoli confermano tutto che si è scritto di Human, an
corché qualcheduno voglia metter in dubio la presa, e fin hora non si sente, quel
che habbiano risoluto і Turchi, se di assediare Bialacerco vicino a Chiovia, ò vero
Miensibugh per liberare Caminietz e Bar dalle molestie. Ne meno si sapeva se il
Sultano svernerebbe di qua dal Danubio, come da alcuni veniva persuaso.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6355.

Casimiria, 13. X . 1674.
Relatio quaedam de rebus gestis turearum in Ucraina.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 605.
173 Meżyboż, oppidum in Ucraina centrali (Podolia).

Casimiriae, 13 Octobris 1674.174
E x Ucraina nihil est certi, hoc tantum captivi referunt, quod Caesar redie
rit versus Danubium. Visirius cum quinque Bassis hic remansurus est, aliqui di
cunt propter pacem nobiscum tractandam, aliqui quod sit iturus recta contra no
strum exercitum.
Hoc certo affirmatur, quod Tureae Podobam totaliter devastent, viciniores
arces funditus destruunt, inter quas numeratur Jagielnica,175 victualia Camenecum transportant, homines vero in servitutem adigunt, nescio itaque quam gra
tum hoc erit Tartaris, dum spem praedae perdent, quam ex illis partibus sume
bant opimam.

6356.

Varsavia, 17. X . 1674.
De obsidione civitatis Humanensis, de turearum motibus, et de unione polonorum cum
exercitu moscovitico.
A SV , Nunz. di Polonia, vol. 90, fol. 606-07.

Varsavia, 17 Ottobre 1674.
Varie et incerti sono gl’avvisi che si ricevono dall’Ucraina, non lasciando al
cuni di scrivere, che Human si defendeva, ma la più commune è che sia stato pre
so e trucidata tutta la gente che vi era dentro, eccettuato le donne et і ragazzi che
hanno fatto schiavi, e si dice che in queste conquiste і Turchi habbiano perduto
gran quantità di soldati.
V i è chi afferma, che il Gran Sultano si sia già incaminato alla volta del Da
nubio, e che habbia risoluto di svernare in Baba distante tre giornate dal detto
fiume, per esser più pronto a primavera, e che per l ’istesso effetto habbia ordi
nato al Primo Visir di fermarsi a Caminietz, repartendo l ’esercito nella Podolia
e nella Valacchia, et al Kam de Tartari di fermarsi in Ukraina per fare delle scor
rerie nell’inverno, il che se si verificasse porterebbe gran danno a questo Regno.
. . . (f. 6o6v) . . .
Aggiungono che il Gran Duca di Moscovia havesse ordinato al suo General
Romadanoski di unirsi al Re di Polonia con (f. 607) m/30 huomini, e che il Gran
Duca in persona con m/200 entrerebbe in Ukraina, mentre già il Sultano si sti
mava incaminato verso il Danubio et il Visir verso la Valacchia con una parte del
l'esercito, senza haver tentato l’assedio di Bialacerco, come si credeva. TI tutto
però è sommamente incerto, con tutto ciò della presa di Human, nella forma che
si è altre volte accennato, non pare che più si dubiti.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

174 Transmissa Roman die 17. X. 1674.
175 Joholnycia, parvum oppidum in viciniis fluminum Dnister et Zbruc.

6357.

Leopoli, 19. X . 1674.
De statu rerum polonorum et turearum in Ucraina.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. go, fol. 617.

Leopoli, 19 Octobris 1674.176
Serenissimus Rex movit se heri ex Zolkiew ad Zloczow, ubi favente Domino
Deo cras fiet consilium generale. Nova hic plus opinione habemus favorabiliora.
Caesarem Turcicum aliqui dicunt soffoca tum, aliqui quod facta cum Visirio rixa
illum fugiat, hoc tamen certum quod versus Danubium transiverit. Visirius est
in Jassy. Hic exercitus Turcici nulli praeter novum in Camenecum introductum
praesidium antiquo revocato. Cham cum Dorosenco abiverunt versus Dniepr, ali
qui dicunt, quod facta inter se rixa secum pugnaverint. ...

6358.

Roma, 20. X . 1674.
De progressu exercitus polonici, turcici et moscovitici in terris Ucrainae.
ASV , Avvisi, vol. 1 17, fol. 571-71V.

Di Roma, 20 Ottobre 1674.
Le lettere di Varsavia de 19 passato dicono ... (f. 57iv) ... Il Principe Lubomirschi marchiava tuttavia col scritto corpo di cavallaria per opporsi a Turchi e
Tartari, che volevano attaccare l'assedio di Miziebacho dopo preso Disrin,177 li
di cui abitanti si erano resi a persuasione de loro pastori Scismatici, e ne erano
oltre 4000 mandati in galera, stati decapitati 3000. Con presentare le teste al Gran
Turco.
Che tenevano di Russia, che li Moscoviti havessero battuti 2000 Tartari, di
che dando nuova il Gran Cham al Gran Turco, questo li comandò, che a pena del
la vita e perdita dello stato andasse a soccorrere il Doronzesco.
Il Primo Visir ha preso la città di Human, ma il castello era difeso da m/12
Cosacchi, che più tosto volevano perdere la vita, che rendersi, per havere intesa
la strage fatta di loro da Turchi in altre parti.

6359.

Varsavia, 24. X . 1674.
De rebus gestis exercitus turcici in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 6 i 8 - i 8 v .
176 Expedita Romam die 24 octobris.
177 Agitur de oppidis Meżyboż et forsan Ladiżin.

Varsavia, 24 Ottobre 1674.
Si sono havute tardi le lettere delli 19 di Leopoli e però non vi è stato tem
po di tradurre gl'avvisi che si ricevono in polacco.
Le dette lettere continuano a far mentione della morte del Sultano, e lo di
cono soffocato da і giannizzeri, ma non lo danno per certo.
Da essa si ricava un altr’avviso considerabile (f. 6i8v), cioè che і Turchi havessero intimato al Dorosenco di venire con tutti і suoi Cosacchi sotto Caminietz,
e penetrato da esso che se ne voleva fare una numerosa scelta per mandare con
tro і Persiani, haveva recusato di obedire et have va mandato lettere a і Mosco
viti assicurandoli che voleva gettarsi sotto la loro protettione e di unirsi per ta
gliar a pezzi l'esercito Tartaro, ma intercettesi le lettere volevano і Tartari vol
tarsi contro il Dorosenco, e vi è chi dice, che habbiano combattuto insieme quat
tro giorni seguiti.
I Turchi demolivano tutti і luoghi forti che havevano nella Podolia, come
anco tutte le fortificationi nuove di Caminietz, restando molto impauriti della
marciata di Sua Maestà, che doveva fra pochi giorni tener consiglio di guerra con
і Generali di Polonia e di Lituania.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6360.

Roma, 27. X . 1674.
Eiusdem argumenti.
A SV , Avvisi, vol. 117, fol. 579.

Di Roma, 27 8 bre 1674.
(f- 579) • ■ •
Scrivono di Cracovia de 29 passato tenere avviso dal campo Polacco in Rus
sia ... Che li medesimi Moscoviti habbino abandonato l'assedio di Cecrim all’av
viso deH’avvanzamento de Turchi e ritiratisi verso Chiovia per attendere nuovi
rinforzi dal loro Gran Duca per essere li Turchi superiori di forze. Che li Turchi
continuavano a battere il castello di Human, e li Cosacchi a difenderlo bravamen
te facendo di notte sortite con danno degli aggressori, del che il Primo Visir sde
gnato haveva raddoppiato gli attacchi, ma essendo il presidio Cosacco numeroso
si difendeva disperatamente, stante il timore di non havere quartiere, non sapen
do se vi fusse il Gran Turco di persona.

6361.

Varsavia, 31. X . 1674.
De statu rerum imperii turcici eiusque difficultatibus.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 631-31V.

Varsavia, 31 Ottobre 1674.
Si aspettano con curiosità le lettere di Leopoli per verificare molti avvisi che
si sono havuti dall'esame fatto ad alcuni Turchi prigioni, і quali ... Danno per cer
ta la guerra con і Persiani e con g l’Arabi, contro і quali era andata parte della gen
te, che era in queste parti, onde vi erano restati (f. 6 3 1 V ) pochi Turchi, e quelli
malissimo in essere.
Havevano però ordinato al Ham de Tartari di fermarsi in Ucraina unito con
le genti del Dorosenco per infestare la Polonia m quest'inverno, quando non po
tesse concludere la pace, della quale l'Ham molto si prometteva.
Non fanno mentione questi avvisi de і dispareri che si accennorno con le pas
sate fra і Tartari e Cosacchi, però si aspetta di sentire se da altre parti si verifichino.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6362.

Varsavia, 31. X . 1674.
Transmissio relationis captivorum turearum, de rebus turcicis et ucrainis.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 629.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Raccolgo con tutte le diligenze possibili le nuove delli emergenti publici, et
il Sig. Archidiacono di Gnesna, et il P. P id o v 178 et altri mi ragguagliano con pun
tualità, oltre il vedere tutto quello che viene scritto qui a і particolari, ma gl'istessi avvisi che sono portati al Re, riescono per lo più falsi. Le mando a parte copia
della lettera del Castellano di Cernicovia et і costituti di alcuni Turchi fatti pri
gioni, che sono le notitie più chiare che habbiamo, se la posta di Leopoli non ne
porterà di migliori, ma per і cattivi tempi non credo che arriverà questa sera.
Varsavia, 31 Ottobre 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6 3 6 3 -4 .

Boriszkowce, 10. X . 1674.
Confessiones captivorum turearum, de statu rerum exercitus turcici in Ucraina, de
relationibus cum cosacis etc.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 632.

178 Aloisius Maria Pidou, Praefectus Missionis PP. Theatinorum Leopoli ann. 1669-1678.

Confessata Turearum acceptorum sub
Boriszkowce, io praesentis 1674.17918
0
Confessus est quod Cham Caesari persuaserit, ut recta ab Human ad Danu
bium iret, propter rariora viarum impedimenta, et quod per Camenecum longior
esset via.
Cham cum Dorosenco iam m/40 Cosacorum abivit versus Mosco vitas, ut cum
illis vel tractatum faciat vel pugnam.

ASV , Nunz. di Polonia, vol. 90, fol. 633-33V.

Confessata Tureae Chirurgi Kihay Halit Bassae 16 Octobris accepti in
Struszowa ex altera parte Dnestri a Magnifico Domino Ruszczycz. Eo
dem die exiverat Cameneco quo est acceptus.1"0
Dicitur quod Caesar iverit in Silistriam, Visirius vero sex cunacis a Came
neco sit.
Retulit quod omnes Armeni, Iudaei et Christiani sint expulsi ad Jassy.
Venerunt inquit quatuor Bassae Camenecum ... Mandatum est ipsis per quindecem dies consistere suntque dispositi circumcirca Polonicam et Ruthenicam
portas, postea sperant vel sibi mandandum remanere Cameneco, et Halit Bassam inde exire, vel contrarium.
Post incursum Illustrissimi Domini Silnicki in Ruthena porta custodiarum
200 in Polonica 100 semper existit.
. . . (f. 6 3 3 V ) . . .
De Chan cum Dorosenco dicit quod iverit contra Moschovitas, de quo dice
batur ante quod esset appropinquaturus versus Poloniam, propter tractatus cum
Polonis, sed postea ivit profundius in Moscoviam, intendens facere pacem cum
Moschovitis et Polonis.

6365.

Roma, 3. X L 1674.
De motibus turearum in Ucraina etc.
ASV , Avvisi, vol. 117, fol. 585.

Roma, 3 Novembre 1674.
Di Venetia si tiene ... Che da mercanti di Bosna si era inteso, che il Gran Tur
179 Relationes hae expeditae fuerunt Romam die 31 octobris in litteris Nuntii Apostolici Varsaviensis, ideo hoc loco et extra seriem chronologicam ponuntur, ut melius intelligi possent.
180 Confessiones captivi turcici ex arce Camenecensi.

co si trovava nella campagna di Badosce attendendo l’esito dell’assedio di Uman
in Ucrania, e confermava la mossa del Persiano fatta in congiuntura, che il mi
glior nervo delle forze Ottomanne si trova impiegato in Polonia.

6366.

Varsavia, 7. X I. 1674.
De coniunctione exercitus polonici et moscovitici contra tureas in Ucraina.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 641.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Mando a Vostra Eminenza tradotte il latino l’Universali scritte a і Palatinati per differire la coronatione. ...
L ’unione con і Moscoviti si spera assai, e ci è qualche avviso che siano per
offerire tutte le loro forze per la recuperatione di Caminietz e dell’Ucraina di qua
dal Boriste ne, con render essi presentemente Chiovia, purché і Polacchi proro
ghino per 15 altr'anni la tregua che hanno con loro, e che spirerà fra cinque, e mol
ti credono che sia partito accettabile, perche assicurerebbe la vittoria contro і Tur
chi con la recuperatione della Podolia e dell'Ucraina. Quello che habbiamo di cer
to è, l ’impegno del Re di operare con vigore, però non haverò alcun dubio nel dar
li il denaro del Sacro Collegio, subito che arrivi. E t all'Eminenza Vostra faccio
humilissima riverenza.
Varsavia, 7 Novembre 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6367.

Varsavia,'7. X I. 1674.
De statu rerum polonicarum in Ucraina et de arce Humanensi aliisque rebus.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 643-44.

Varsavia, 7 Novembre 1674.
Le lettere di Leopoli delli 26 del passato arnvorno qua il giorno doppo la speditione dell’ordinario et è verisimile, che seguirà ogni volta così per і tempi e le
strade cattive, e per і giorni che si scortano, onde non si può ragguagliare se non
quello, che si è havuto sei giorni sono.
Si era tenuto il consiglio di guerra, e l’opinioni universali pendevano, che si
mettesse a quartiere la gente per haverla più fresca nella futura campagna, ma
Sua Maestà generosamente contradisse, rappresentando che hora era il tempo
di stringere і Tartari et і Cosacchi del Dorosenco, mentre che і Turchi si erano del
tutto ritirati, poiché quando queste due nationi fussero battute poco ci era da te
mere de і Turchi, e che però bisognava stringersi in Ukraina per far qualche im

presa considerabile finche il tempo lo permetteva, e poi acquartierarvi l'esercito
per sollevare da gl'aggravii le provincie di Polonia, e che per impedire che la gen
te non si sbandasse conveniva che la sua persona Reale non si partisse dall’eser
cito, compiendo più in differire la coronatione, che il tralasciare le (f. 643V ) im
prese militari. Con questa risolutione presa marciavano gl’eserciti verso l'Ukraina,
e da і Generali del Regno e di Lituania si era spedito a і Generali Moscoviti, ac
ciò anch'essi si avanzassero per stringere in mezzo і Tartari e Cosacchi, e spera
vano che l’istesso Gran Duca verrebbe di persona, mostrando ottima inclinatione
ad una strettissima lega, la quale più facilmente potrebbe farsi se questi due Prencipi si abboccassero alla testa de і loro eserciti.
...

(f. 6 4 4 ) . . .

Risorgeva in Leopoli la voce, che il castello di Human non fosse mai stato
preso da і Turchi, ma ben si havessero occupato la città, e che havessero publi
cato di haver preso ancora il castello, ma che in effetto si siano ritirati da esso con
grandissima perdita, da che si vede quanto siano incerte le nuove di queste parti,
mentre ancora si disputa di una cosa, che per tanti ordinarii hanno data per certa.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6368.

Roma, 10. X I. 1674.
De expugnatione arcis Humanensis in Ucraina et de intentione moscovitarum et polonorum reuniendi proprios exercitus.
ASV , Avvisi, vol. 117, fol. 590V-91.

Di Roma, io 9 bre 1674.
(f. 590 V ) . . .
Di Varsavia io passato scrivono, che dalle lettere della Corte si confermava
la presa di Human fatta da Turchi con strage grande de' Cosacchi, parte de’ qua
li sono stati mandati in Asia, altri nelle galere et il resto lasciato in preda alla bar
barie de' Turchi e Tartari, li quali havevano perduto nell’assedio m/12 persone,
e che il Cam de' Tartari haveva acquistato tanta riputazione nell'espugnazione
di detta piazza, che il Gran Turco non risolveva cosa alcuna senza il suo parere,
e però l'attendeva al campo per consultar seco, se si doveva assediare Bialacerchiev ò vero Meziebutz181 per liberare Caminietz dalle molestie de' Cosacchi e Mo
scoviti, ò pure passare più avanti nella Russia.
Che (f. 591) assicurati li Moscoviti dalla costante volontà del Re di voler sta
re unito con essi, si fermavano tuttavia trincerati nelle rive del Boristene pronti
ad operare contro Turchi, quando per questi sia più incomoda la stagione.
Che Sua Maestà havesse mandati replicati ordini a Commissarii Polacchi in
Mosco via di stabilire la lega ad ogni condizione con quel Gran Duca, e che per al
lora non trattassero di altra materia, che di questa per non far nascere difficoltà. ...
181 Meżyboż, seu polemice — Miedzybóz, in Podolia.

6369.

Varsavia, 14. X L 1674.
De intentionibus et rebus gestis polonorum in Ucraina.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. go, fol. 650.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Fra le varie oppinioni, che correvano circa la continuatione della guerra, mi
parve di poter credere, che prevaierebbe il sentimento migliore appoggiato dalla
generosità del Re e dalle sicurezze che me ne dava, e l'effetto ha corrisposto al
l'aspettativa, trovandosi già Sua Maestà avanzata verso Bar per espugnare quel
la piazza, che difficulterebbe a Caminietz la communicatione con l'Ucraina, e ren
derebbe più diffìcile a і Tartari et a і Cosacchi di soccorrerla, mentre Sua Maestà
dall'altra parte, con і quartieri che pensa di occupare impedirà, che non ci entri
no viveri dalla Moldavia e dalla Valacchia, doppo haverli già abbrugiate e prese
molte delle provisioni, che havevano fatte nella Podolia, si che in quest’inverno
potrebbe molto angustiarsi, et і Turchi che lo prevedono hanno estratto tutto il
populo e lasciatoci solo і soldati necessarii per la difesa.
. . . (f. 6 50 V ) . . .
Varsavia, 14 Novembre 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6370.

Varsavia, U . XI. 1674.
De motibus tartarorum et cosacorum in Ucraina.
ASV, Nunz. di Polonia, voi.

90 ,

fol.

652-52V .

Varsavia, 14 Novembre 1674.
Le lettere di Leopoli delli 2 che arrivorno giovedì passato portorno ...
Soggiungono, che і Tartari erano veramente partiti, forse per qualche inva
sione fatta nel Krim da і Moscoviti, ò da і Cosacchi del Czirco, e con l’Ham era
andato il Dorosenco, il che fa credere ò che і Turchi non si fidino di lui, e però non
l ’habbiano voluto in Ukraina, ò vero che egli non habbia stimato di starvi sicuro,
se seguisse, come si spera l ’unione de і nostri con і Moscoviti. In tanto Sua Mae
stà marciava con l ’armata alla volta di Bar per impadronirsi di quella piazza.
. . . (f. 6 5 2 V ) . . .
Arriva molto tardi la posta di Leopoli, e si soggiungono brevemente gl’avvisi, che si hanno. E t in primo si conferma la presa di Human, nella forma che
si accennò più settimane sono.

Lettere del campo dell! 5 portano, che il Palatino di Russia havesse depre
dato gran bestiami nel contorno di Caminietz, dove fossero di presidio m/10 Tur
chi quasi tutta cavalleria. ...
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma.

6371.

Roma, 24. X I. 1674.
De programmate tur carum et tartarorum in Ucraina et de ulteriori bello contra moscovitas et polonos.
ASV , Avvisi, vol. 117, fol. 602V-03.

Di Roma, li 24 9 bre 1674.
(f. 602v) . . .
Dalle lettere di Varsavia de 24 passato sentesi ... (f. 603) ... Che il Turco pri
ma di partire da Ucrania haveva tenuta una consulta col Vesir et altri circa il mo
do di continuare la guerra contro la Polonia coll’intervento del Cham de Tartari
e del Doronzesco capo di Cosacchi ribelli, e risolutosi di stringere la pace con que
sto Regno per mezzo del Cham, per voltare tutte le sue forze contro Moscoviti,
e non concludendosi spingerle a danni della Polonia e campeggiare tutta l’inver
nata colli soli Tartari e Cosacchi, non essendo li Turchi stabili a sostenere la ri
gidezza dell’aria di Polonia. Onde questa risoluzione obligarà l’essercito Polacco
a stare in campagna tutto l ’inverno, et il Re di non allontanarsi dalla Russia per
non esporre la città di Leopoli ad un’assedio e tutto il resto all’invasione de bar
bari. E che il medesimo Gran Turco havesse levato il governo di Caminietz ad Ali
Bassa, e rinforzata quella guarnigione faceva demolire tutti li castelli della Podolia.

6372.

Varsavia, 28. X I. 1674.
De reditu tartarorum in Crimeam.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 665V.

Varsavia, 28 Novembre 1674.
(f. 66 5 V ) . . .

Ancorché non siano arrivate le lettere di Leopoli, per via straordinaria se n’è
havuta una delli 18 dal campo, che assicura il ritorno de Tartari nella Chrimea,
con esserne restati solo m/10 col Dorosenco.
Il Re alli 19 sarebbe stato con la cavalleria sotto Bar per aspettarvi la fan
teria et il cannone. ...
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).
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6373.

Roma, 1 .
De dissidiis inter cosacos et tartaros, et de defensione Ucrainae.
ASV , Avvisi, vol.

i i 7,

1674.

fol. 608V-09.

Roma, primo X bre 1674.
(f. 6o8v) . . .
Dalle lettere di Varsavia de 31 8 bre si ricava ... Che tra Doronsescho, capo
di Cosacchi ribelli et il Cam de' Tartari passavano discordie, perche il detto Cham,
d’ordine del detto Gran Turco, voleva mandare grosso numero de' medesimi Co
sacchi in servizio del Turco medesimo senza sapersi dove, benché si dicesse con
tro il Persiano.
E che se li Moscoviti ripassassero, come si sperava, di qua dal Boristene con
passare buona intelligenza col Re, si potrebbe sperare di fare grand’impresa, non
essendo і Turchi e Tartari tanto forti, quanto erano al principio della campagna,
e da (f. 609) poter sostenere і disaggi e rigori de' ghiacci, come li Polacchi e Mo
scoviti.

6374.

Varsavia, 5 . X I I . 1674.
De intentionibus moscovitarum in Ucraina.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 678.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Da che avvisai a Vostra Eminenza di haver havute lettere dal Re ...
Quanto a і Moscoviti non m'ingannai in credere, che haverebbero difficultata la lega offensiva e difensiva, per non fare che і Polacchi respirino tanto da
intraprendere poi contro di loro la recuperatione del perduto, che può calcularsi
la terza parte del Regno, et io ho sempre detto a questi signori, che se non tro
vavano ripiego di far una pace perpetua, li haverebbero і Moscoviti addormen
tati con varie promesse senza effetto, bastandoli che la Polonia non precipiti, ma
desiderando egualmente che non risorga, e questa mia oppinione mi viene con
fermata con una lettera, che ho ricevuta dal Palatino di Vitebsco, che è uno de
Commissarii che tratta con і Moscoviti.
Varsavia, 5 X bre 1674.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
F. Arcivescovo di Tessalonica.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6375.

Varsavia, 5 . X II. 1674.
De progressu armorum pdonorum in Ucraina et de intentionibus moscovitarum.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 90, fol. 679-79V.

Varsavia, 5 X bre 1674.
Scrive il Palatino di Russia da Bar sotto li 20 del passato, che quella città e
fortezza si era felicemente recuperata con pochissimo danno de і nostri, essendosi
resi і pochi Turchi che vi erano e mille Tartari Lituani. ...
Preso Bar luogo importantissimo per l ’ingresso nell’Ucraina, pensava Sua
Maestà di portarsi verso Braclavia per slargare і quartieri tanto maggiormente
che l'Hohol, capo principale de Cosacchi, dava speranza di consegnare Mohilova,
passo importante sopra il Neistro, con che і nostri potranno passare in Moldavia
ogni volta che vorranno, et havevano anco speranza che tutto il resto del paese
fino al Boristene si rendesse a Sua Maestà.
Altre lettere sotto l'istessa data dicono, che Mohilova sia di già recuperata,
e che in una scorreria fin sotto Caminietz habbiano preso prigioni 60 Turchi con
un Aga, che era (f. 6 79 V ) quartier mastro dell'esercito.
De і trattati con і Moscoviti e questa Corona non si ha alcuna speranza, es
sendosi conosciuto che danno buone parole senza voler concludere.
Si hanno tardi le lettere di Leopoli, le quali confermano la presa di Bar, e sog
giungono che dopoi si fussero anco rese Mohilova, Sciana et altre piazze di quel
contorno, e che il Re si fusse portato a Braclavia per dar maggior impulso al trat
tato d’aggiustamento col Dorosenco, che si stimava molto avanzato.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).

6376.

Roma, 8 .

1674.

De progressu armorum Regis Poloniae versus Ucrainam.
ASV , Avvisi, voi.

i i 7,

fol. 614.

Di Roma, 8 X bre 1674.
(f. 614) . . .
Di Varsavia 7 detto si ha, che il Re dopo tenuto un conseglio segreto havesse presa la marchia con m/40 combattenti senza sapersi se per l’Ucrania a com
battere і Tartan ò Cosacchi, ò per l’impresa di Вас,182 che facilitarebbe poi la ri
cupera di Caminietz, che difficilmente senza altro soccorso può mantenersi tutto
l'inverno.

18* Forsan agitur de Bar (in Podolia meridionali). Tamen stat: Вас!

6377.

10 .
Minuta relatio de progressu exercitus Regis Poloniae in Ucraina.

1674.

ASV , Nunz. di Polonia, vol. 92, fol. 31-32.

E x Braclaw, die io Decembris 1674.183
Exercitus 14 praesentis ex campis motus est ad hyberna, qui incipiendo a
Mohilow totam supra Buh, Sob et Kos,184 Ucrainam et supra Boristenem occu
pavit. Serenissimus Rex laetus et sanus licet inter magnas cogitationes Braclaviam sibi eligit pro residentia ad respirandum, ut commodius possit Neistrum et
Valachiam intueri. ... Excellentissimus Princeps Vice Cancellarius Lithuaniae ipse
in Pawolocza (f. 31 v) residebit, homines vero ipsius quibus sub suo regimine equis
et ordine militari optime instructos detinuebat, usque versus Resteszow185 exten
di debent. Pawolocz nondum se subdidit ex qua Andreas Doroszenko fugiens a
Stawiszcze ex via ordinavit 500 Serdenses186 pro praesidio, quo percepto Sere
nissimus Rex mandavit D. Strzałkowski, datis ipsi decem vexillis Regni et 7 L i
thuaniae et dragonorum, addito Urbanowicz cum legione Kalnicen. ut illis viam
interciperet, sed ipsi praecauti magnis itineribus fugerunt ad Pavolocza, aliqui
tantum deprehensi sunt occisi. Postea ad civitatem Serenissimus Rex misit Uni
versale quo ipsos invitabat ad deditionem, et cum ipsis venerat D. Strzałkowski
sub ipsam civitatem, sed ei responsum est, si Serenissimus Rex venerit nos sub
demus et omnem reddemus venerationem, sed tibi nullo modo, creditur tamen
quod ad adventum Ducis Radzivil ante quem praevolavit fama quod Serenissi
mus Rex in persona est, sint se subdituri. ... Iam itaque Neistrum totaliter libe
rum habemus, quia in Raskow hucusque fuit praesidium Turcicum, sed dato or
dine Serenissimus Rex Domino Notario Leopolien., ut acceptis decem vexillis
equitum et Hohol cum legionibus Braclavien. et Mohiloven. probaret Raskow,
motus in campum dictus D. Notarius expectabat duobus diebus Hoholium, qui
suos congregabat milites, sed quia tam cito non venit, 12 praesentis in ipso diei
crepuscolo cum suis impetum fecit in Raszków. Expectabat ipsum Bassa in ci
vitate paratus, et vix nostri non perdiderunt aliquot vicibus ex porta repulsi, sed
resoluti irruerunt in hostem non sine sanguine eumque expugnarunt. Cives Rascowienses pro tunc spectatores neque huic neque illi parti favendo fuerunt, sed si
nostri inclinassent ad perditionem cognoscebatur ex ipsorum dispositione quod
nostros percussissent. Fuit cum Magnifico Domino Notario Balnikan filius Hoholi et parvus numerus Cosacorum, sed neque explodendi occasionem habuerunt,
statimque ad praedas conversi sunt. E x nostris partim (f. 32) occisi, partim mor
tui 40. Ipse Bassa in monasterio se defendebat, tandem ad fugam se convertit,
183 Expedita fuit haec epistola-relatio tantummodo die 9. I. 1675.
184 Excepto flumine Buh seu Boh, agitur de aliis duobus minoris momenti et longitudinis.
185 Forsan agitur de Korostyszov, quod oppidum situm est in recta directione, si de exercitu lithuanico agitur.
186 Agitur de exercitu selecto ducis cosacorum Dorosenko, qui vocabatur « serdenjata ».

sed nostri habentes equos et frigoribus et fame debilitatos illum persequi non po
tuerunt, non creditur tamen illos passaturos, quia in Neistro propter fragmenta
glaciei difficilis transitus, vel si eant incident in legiones D. Custodis exercituum
Regni hybernantes, vel in Sircum et Zaporovienses, qui sunt in vastis campis di
spositi, et deinde Tureis tam magnum conficere iter relictis omnibus est impracticabile. In Raszków pro praesidio sunt relicta tria fortia regimenta et una legio
Constantini Petryczayka. Hospodaros utrosque ad Mohilow Serenissimus Rex ho
die ordinat, ut unus hinc quam citissime in Soroka collocetur, et alter apta occa
sione Moldaviam mittatur. Archimandrita Leopolien.187 tentaturus Dorosencum ho
die est discessurus. Naves in Neistro circa Camenecum combustae et in Czarnokozienice praesidium locatum.

6378.

Varsavia, 19. XII. 1674.
De progressu exercitus polonici in Ucraina contra cosacos et de possibilitate unio
nis armorum cum moscovitis.
ASV , Nunz. di Polonia, vol. 90, fol. 697-97V.

Varsavia, 19 Decembre 1674.
Non prima di giovedì arrivorno le lettere di Leopoli delli 7 le quali non portorno nuove sicure, perche non havevano lettere dal campo Regio, e solo referi
vano quello che veniva sparso cioè che l'Ucraina di qua dal Boristene havesse di
spositione di rendersi a Sua Maestà, e per facilitare і trattati era stato chiamato
dal Re il Vescovo Ruteno di Leopoli,188 per mandarlo a trattare col Dorosenco,
che mostrava buona intentione, se non è fraudolenta secondo il suo solito.
I Commissarii che stanno in Moscovia confermano anco questa settimana
la speranza data dell’unione dell’armi, e che per comcluderla aspettavano (f. 6 9 7V )
procure più ampie dal loro Gran Duca, ma vogliono seguitare a tenere Chiovia,
e che si proroghi il tempo della tregua.
Hieri arrivò qua un Inviato di Moscovia per andar a trovare il Re, non si sa
con quali propositioni.
Le lettere di Leopoli delli 14 confermano la resa di quelle piazze d’Ucraina,
che s’avvisò ne і passati foglietti, aggiungono che si fosse ancora reso Kalnik, piaz
za importantissima, che pareva volesse defendersi, onde se seguisse l'aggiusta
mento col Dorosenco resterebbe conquistata tutta l’Ucraina di qua dal Boristene,
ma di tal aggiustamento si sta ancora in gran dubio.
(Emin.mo Sig. Cardinale Altieri, Padrone, Roma).
187 Agitur rectius de Josepho Szumlanskyj, dein episcopo Leopoliensi (1676-1708) unito (ab an.
1676 clam, 1700 palam).
188 Josephus Szumlanskyj, tunc temporis adhuc episcopus non unitus nec plene agnitus in Eparchia Leopoliensi; cfr. notam praecedentem.

6379.

28 .
1674.
De victoriis polonorum in Ucraina et de ulterioribus progressibus contra tureas in
Valachia.
A SV , Num . di Polonia, vol. 92, fol. 31.

Leopoli, 28 X b ris 1674.189
Posta ex castris heri venit, haecque nobis attulit. Quod Serenissimus Rex
recepta integra Ucraina elegerit sibi residentiam in Braclavia, ut e vicino Valachiam et Dnestrum inspiciat. ... In Dnestro sub Cameneco omnes naves nostri
combusserunt. ... Recessus Lithuanorum perturbaverat Serenissimum Regem, sed
ipsum nunc deditio totius Ucrainae laetum reddidit. Numerantur iam Cosaci sclopetarii ad pugnam m/20. Lithuanorum etiam remansit 6000. Nos cras in Javorow discedimus, ubi quaecunque fuerint nova ea communicare Vestrae Domina
tioni non intermittam.

189

Epistola haec expedita fuit tantummodo die

9

januarii

1675.

I N D I C E S

INDEX NOMINUM ET RERUM
R. P. Hlib G. K inach, OSBM

N u m e r i r e f e r u n t u r a d p a g in a s ; s ig n a ti v e r o

ACADEM IA publica 195. 196. 203.
A D RIANO PO LIS, op. 39n. 90. 128. 136. 172.
179. 183. 186. 221. 241. 256. 260. 267. 324. AE p. V. N er li F.
A G ELN IC H , op. 150.
AIRO LD I
Carolus
Franciscus,
Nunt.
Venet. 3.
A LBAN IA 296.
A LBA R U SSIA 39. 41n. 93n. 150 (R. Bianca).
V. Bielorussia.
A LBR IZIO M arius, Nunt. Vien. 3. 178.
ALEPPO, op. 158. 316 (Bassa).
A LEX A N D ER V II. Papa 178.
A LEX AN D RIA , op. 308 (Patriarcha).
A LIC IA V. Halicia (H alyc).
ALLATIU S Leo, Script. 37.
A LT IE R I, Card. Paulutius de Albertonibus
95. 96. 116. 152. 202n. 223 . 244-248. 252.
254. 255. 259. 265-272. 274-291. 293. 295.
297-307. 309-320. 323. 325-329. 331. 332.
334-339. 341.
ALUM NI Sem inarii 165.
A M N ESTIA generalis 39.
ANCONA, op. 5. 6 . 9. 14. 150. 186. 190. 204n.
263. 266.
ANDRUSOV, op. 192 (Pacta). 204.
A N G E L IN I Antonius, mission. 181.
AN GLI (Inglesi) 13.
AN GLIA (Inghilterra) 13 . 45. 241.
A N TISSIO D O R E N SE Concilium 65.
A R A BI 155. 316. 332.
A R A BIA 172.
ARAUSICANUM Concilium 6 6 .
ARCIPELAG O 136.
A R IA N I 41. 203.
ARIU S 196.
ARM ENI 7. 63. 171. 333. - A. Uniti 165.
A SIA 243. 261. 317. 335. - A. Minor 267.
ASTRACAN , op. 308.
A U STRIA 132. 177. - Corte Caesarea 80. 124.
Im perator 10. 11. 107. 132. 138. 179. 186.
209. 243. 245. 246. 266. 270. 295. - Im pera

23 — Litterae Nunt. Apost., vol. XII

«n

» ad

n o ta s

p r a e s e n tis v o lu m in is .

trix 6 . - Residens ad Tureas 80. 213. 221.
260.
AVRENCO , V. Hanenco.
AZOV, fort. 250 (Assov). 252. 255. 258 (Azovia). 261 (Asach). 264.
BABA, loc. 243. 329.
BADO SCE, loc. 334.
BALABAN
Dionysius,
Metrop.
Kiov.
sch. 39.
BA LC EVICZ Athanasius, OSBM. 227.
BALD ESCH I Federicus (Ubaldi), AEp.
Caesaren., Secret. Congr. Prop. F. 7. 11.
14-17. 19-21. 45. 47. 50. 51. 57. 59. 60. 82.
87. 8 8 . 95. 99. 101. 105. 109. 110. 116. 119.
120. 123-125. 175. 189. 198. 248.
BALN IKAN , notar. 340.
BALSAMO Gregorius 128.
BAN DIN I, Card. Octavius 47.
BAN N I, resid. 263.
BAR, op. 75. 130. 131. 156-158. 279. 283. 290.
295. 300. 312. 321. 322. 328. 336. 337. 339.
B A R BER IN U S, Card. Antonius, jun. 84.
85. 8 6 . 105. 114.
BARONIUS Caesar, script. 37. 6 6 .
BA SILIA N A E, Moniales OSBM . 40.
B A SILIA N I, Ordo S. Basilii Magni, Monaci
8 . 18. 28-31. 36. 38-42. 44. 54-56. 60. 82-85.
8 8 . 89. 92. 94-102. 105. 106. 109. 117. 119. 120.
125. 127. 145. 159. 167. 169. 175. 181. 196.
208. 210. 224-227. 234. 238. 248. 257. 292
293. - A bbatia 117. - Archim andria 38. 40
42. 83. 159. 167. 168. 169. 175. 181. 224-226.
230.234. 292. 293. v. Czereja, Derman,
Dubno, Grodno, Kobrin, Lauryszow,
Leszczina, M stislav, Polock, Sluck, Su
praśl, Uniow, Vilno, Zydyczyn. - Archi
m andrita 8 . - Generalis 175. 292. 293 (Ca
po). - M onasteria 38. 40. 41 (coenobia).
44. 292. - N ovitiatus 292 . 293. - Studia
292. 293.
BA SILIU S II. Im perat. Graec. 36.

BATOH , loc. 321. 324.
BELGR AD , op. 127.
B E L Z, op. 39. 203.
B E R E S T E N S IS Unio 109n. cf. Brest.
BIAŁA, op. 137.
B IA L E N K A , villa 118.
BIALOGROD, op. 13. 14. 157. 163. 166. 185.
212. 229.
BIALOZOR M arcianus, Ер. Pinscen. 39.
B IE LO R U SSIA 41n. v. Alba Russia
B IE N IE W S K I Stanislaus Casim irus, Pala
tinus 2 0 2 .
B ILA C E R K V A , op. (Bialacerkiew , Bialacerchio) 9. 39. 72. 78. 79. 81. 84. 8 6 .
112. 130. 131. 149. 150. 157. 158. 218. 219.
255. 259. 260. 264. 286. 302. 317. 328. 329.
335.
BILH QROD, dioec. 37n.
B IS IE R S , DI Mons. 48.
BOG, fi. 157. 160. 182. 324 (Boh). 340 (Buh).
BOGDANIA, op. 7 (Ep.).
BO H USLAV, loc. 202.
BOLOGNA, op. 8 . 9. 13. 80. 81. 84. 8 6 . 130.
138. 140. 143. 146. 152. 156. 204. 205. 222.
B O N V ISIO Franciscus, AEp. Tessalon.,
Nunt. Varsav. 3. 244n-246. 248-250. 252.
254. 255. 257. 259. 265-272. 277-282. 285.
289. 293. 297. 301. 303. 305-308. 313. 315.
317. 319. 326. 327. 332. 334. 336. 338.
B O R IS T E N E S , fl. v. Dnipro.
BO R ISZK O W CE, loc. 133.
B O R YSK O W ICZ Isaacius, Ep. Luceor, sch.
36n.
B O SK IE R O V N IZ , collon. 133.
BO SN A 127. 296. 333.
BRA CA REN . I. Concilium 65.
BR A CLAV, op. 157. 160. 163. 217n. 231 (Bre
slavia). 339. 340. 342.
B R A ILO V , op. 157. 160.
BR A N D EN B U R G 111. 145 (E lector). 150.
237. 268. 295. 310.
B R A SLAVIA, op. 160. - Palatinatus 130. ■
Palatinus 81.
B R A U N SBER G A 215 (Sem inarium ).
B R E S T , op. 43. - Castellanus 72. cf. Be
rest.
B R E V E 7. 8 . 18. 20. 45. 47. 48. 83. 85. 87.
101. 115. 116. 124. 133. 134. 152. 160. 173.
187.
189. 195 . 202 . 205 . 210. 211. 257.
BU CZACZ, op. 185n.
BU LG ARIA 296.
BULLA 67. 98. 134. 162. 256. 257.
CA ESA R EA E AEp. 16. 101. 118. 152. 162.
165. 170. 180. 183. 187. 188. 205. 216. 223.
233.
239. 271. v. Baldeschi-Ubaldi.
CALN ICH , Colnich v. Kalnyk.
C A L V IN IS T I 6 . 203.
CA LVIN U S 196.
CA M EN IEZ (Caminiz, Camieniez) v. Kamenec.

CANDIA, ins. 136. 200.
CANIO V, op. v. Kaniów .
C ARAMA 201.
CA SIM IRIA, loc. 165. 329.
CASTELLAN U S v. Brest, Chelm, Cracov,
Czernichovia, Podlachia, Podolia.
CECIO RA, loc. 315. 316.
CER RI Urbanus, Mons. 274.
CHAN v. Tartari.
CHELM , op. 39. - Castellanus 72. - Ep. unit.
16. 47. 82. 105n. 162. 169. 188. 206. 214.
227. 257. 291. 307. - Palatinus 171.
CH ILIA, loc. 231.
CH IO VIA, civ. v. Kiov.
C H M E LN Y CK YJ Bohdan, Dux Cosac. 8 n.
14n. 42. 43. 91. 93.
C H M E LN Y CK YJ
Georgius
(Kulm ischi,
Kim nischi, Kim elnischi) 8 . 10. 12-14. 91.
93. 94.
CHOCIM, fort. 234. 288. 294. 296 (Coccin;.
302. 315-318.
CH R ISO BER G A 37. v. Nicolaus II. Patr.
Constantinop.
CIR C A SSI Calm ucci 164. cf. Czerkassi.
CLEM EN S V i l i , Papa 18. 20. 32. 33. 34. 37.
62. 98.
CLEM EN S IX , Papa 7. 10-12.
CLEM EN S X, Papa 3. 7n. 43n. 68 n. 73n.
CO BR IN v. Kobrin.
COLLEGIUM 177. - C. Graecum 308.
COLONIA, civ. 46. 69. 129. 131. 132. 147.
CONCILIUM Generale 22.
CONGREGATIO de Propaganda Fide 7. 8
11. 19. 32. 45. 47. 48. 50. 54.
55.61-64. 67.
73. 82. 85. 87. 89. 92. 94-98. 100. 111. 113.
116. 120. 124-127. 134. 143. 147. 148. 159.
160. 162. 165. 167. 169. 171. 175. 181.
188-190. 98. 202. 205. 210. 214. 216. 223.
224. 227-229. 239. 248. 262. 291. 293. 306.
CO NSTANTIA, op. 66 (Concilium ).
CO N STAN TIN O PO LIS, civ. 10. 37. 69. 72
75. 77. 90. 91. 118. 129. 136. 184. 241. 261.
324. -Concilium
65. 6 6 . - Patriarcha
37. 38. 40. 45. 46. 55. 67. 173. 17. 307. 308.
CO N STAN TIN U S, Im perator 4L
CO N STAN TIN U S V III, Im perat. 36.
CO RIN TH I AEp. 8 . 11. 12. 14-16. 19-21. 32.
45-47. 51. 55. 58-60. 64. 6 8 . 74. 82. v. Mareschotti G.
CORSUN v. Korsun.
COSACCH I 5-8. 10. 13. 14. 17. 18. 21-27.
29-34. 36n. 38. 41-44. 46-59. 61. 68-73. 76.
78-81. 83. 84. 8 6 . 92. 94. 99. 102. 106-109.
111-113. 115. 117-119. 121. 122. 124. 126.
128.-133. 135-140. 142-144. 148-150. 152. 154158. 160. 161. 166. 171. 174. 176-178. 180.
182. 189-192. 194-197. 199. 201-207. 212. 214.
216-219. 228. 231. 235. 237. 241-245. 247. 248.
251-253. 256. 257. 261. 263. 264. 266-268.
271. 275 . 277. 279. 281-291. 293-299. 301. 302.
304-306. 310. 311. 319-323. 325. 326. 328.
330-337. 339. 340. 342, - C. Donenses 250.

258. 264. - C. fedeli, ufficiali 14. 129.
160. 191. 207. 213. 245-247. 249-251. 253.
261. 273. 276. 294. - C. M oscoviti 267. C. ribelli 9. 12. 14. 73-75. 79. 90. 91. 93.
99. 127. 131. 137. 142. 146. 147. 150-155.
159. 160. 163-165. 172. 173. 176. 178-181. 183.
184. 187. 190. 192. 193. 198. 208. 213. 220.
221. 232-234. 254. 265. 270. 271. 279. 291.
294. 295. 315. 337. 338. - C. transboristeni
231. 286. - C. Zaporosiani (Zaporoza, Zaporovia) 5. 10. 13. 14. 39. 43. 75. 100. 131.
149. 158. 161. 229. 232. 252. 258. 260. 264.
276. 341.
CRACOVIA, civ. (K raków ) 5. 11. 12. 48. 49.
123. 124. 127. 129. 130. 151. 152. 153, 238.
243. 249. 262. 276. 288. 305. 325. 331. Castellanus 299n. - Episcopus 196. 199.
202. 215. 244. 250. - Palatinus 48. 163n.
Starosta 48.
CRIM V. Krim .
CU B IE G E N , loc. 262.
CU LM EN SIS Ep. 84. 133. 173. 196. 203.
CURLANDIA 309. 310.
CYPR IAN U S P. V. ZO CH O VSKYJ C.
Ć E H Y R Y N , op. (Cecherin, Cekrim , Czechirino, Czerin, Zerin) 8 . 72. 163. 104.
166. 212. 213. 220. 221. 231. 291. 294.
295-297. 300-302. 312. 313. 315. 321. 322. 324.
328. 331.
CZENSTOCHOW A, m onaster. 6 (Cestochovia). 1 1 . 1 2 .
C ZA R N E C K I, Marescial. 242 (Ciarneschi).
CZAR N O K O ZIEN ICE, loc. 341.
C ZAR TO R ISCY, fam ilia 40.
C Z E R E IE N . Archim andria OSBM. 40.
C Z E R K A SSI, op. 218. 295 (C irkassi). 296.
CZER N IC H O VIA (cern yh iv), op. 135. 144.
- Castellanus 130. 146. 234. 321. 332. - Colonellus 133. - Dioec. 37n. - Palatinus 81.
197. 201 (Zernikovia). 202. 203. 204. 206.
C Z E T V E R T Y , loc. 157.
C Z E T V E R T Y N IV K A , loc. 157.
DALHORUCH (D olhorukyj), generai. 260
(D orolochi). 264.
DALMATIA 261.
DAMIATA V. AEp. Ranuzzi A.
DANIM ARCA 295.
DANUBIUM, fi. 158. 216. 221. 231. 233. 241.
274. 275. 305. 316. 318. 324. 328. 329. 330.
333.
DARDANELLI 136.
DERMAN, Archim andria OSBM. 36. 40. 55.
DE VART Franciscus, sac. 118.
D IBR IZ Joannes 267.
DIMIR, op. 149 (Dim iro). 274. 286.
DIM ITRASZK O, collon. Cosac. 312.
D IO E C E SE S Ruthenae 36. 37. 4L 42. 83.
306.
DNIPRO (Dniepr, Boristenes), fi. 9. 37. 94.
129. 217n. 218. 220. 231. 232. 258. 259. 264.

267. 274. 282. 286. 287. 290. 291. 294. 296.
302-304. 309. 310. 312. 316. 317. 322. 328.
330. 334. 335. 338-341.
D N ISTER (Niester, Niestro, Tira), fi. 78.
79. 158. 160. 207. 221. 231. 232. 254. 286.
294. 295. 296. 300n. 312. 316. 317. 319.
329n. 333. 339. 342.
DON (Tanais), fi. 267 (Danaim).
DOROSZENKO Andreas 340.
DOROSZENKO Gregorius 298. 299.
DOROSZENKO Petrus, dux cosac. 5. 7-10.
12. 13n. 16. 19. 25. 39. 44-46. 54. 57-59.
69-75. 77-81. 84. 8 6 . 102-104. 106. 108. 109.
112. 113. 115. 117. 118. 122. 126. 129-131.
133. 137-141. 143-146. 149. 153. 154. 156-165.
173. 174. 176. 179. 181-186. 190. 192. 193.
204-209. 212. 213. 216-222. 229. 231-233.
235. 236. 241. 242. 244. 252. 254. 256. 259.
261. 264. 265. 267. 269. 270. 273. 275. 278-280.
282-291. 294-298. 300-303. 309-313. 315-318.
320-324. 326. 330-334. 336-339. 341.
DUBNO, op. 146. 311. - Archim andria
OSBM. 30. 36. 40.
DUCA Demetrio v. W isniowiecki D.
DUNA, fi. 170.
ECC LESIA Graeca 40. 65. 6 6 . 170.
ELEONORA, Arciduchessa 6 . 11.
EPISCO PI Poloni v. Polonia
EPISCO PI Rutheni un. 14. 20. 44. 47. 147.
159. 169. 171. 174. 175. 180. 188. 194. 196.
203. 210. 214. 216. 225. 227. 228. 292. 293.
307.
EUCHOLOGIUM 65.
EUPHRAT, fi. 317.
EUROPA 80. 254. 317.
FESTA 67. - SS. Crucis 201. - Annun
tiatio BVM. 65. - Assumptio BVM. 67.
SS. Petri et Pauli 67.
FIECCH I, loc. 269.
FILIPPOPOLI, op. 148.
FIORE Antoninus di 125. 127.
FLORENTIA, op. AEp. - v. Nerli Fr. Concilium 22. 37. 62. 65-67. 174. - Dioec.

110.
FRANCIA 24. 48. 241.
FRASCATI, op. 82.
GALIPOLI, op. 179.
GARANZA, scr. 6 6 .
GAZA, Gazza, op. 308 (M etropolita).
G EM BIC K I Joannes, Ep. Plocen. 22n.
GERM ANIA 24. - Fanteria Alemana 247. Nuntius Ар. 54.
GLIGNANI (H lyniany), loc. 273 .
G LIŃ SK I Benedictus, Ep. Volodim ir. un.
39.
GNESNO, op. 326. 332. - AEp. 12. 48. 49.
121. 124. 191. 196. 215. 277. 314.
GOAR Jacobus, Ord. Praedic, scr. 65.
GORUB, dux cosac. 242.
GRAECI 22. 36. 37. 63. 65. 308. - G. (Ru
theni) 306. 314. v. Ecclesia.

G R A ECIA 37.
GRAPPI Carolus, A uditor Nunt. 134. 136.
137. 139. 141. 143. 145-149. 152.
GRATIAN OPOLITAN U S Ep. 115.
G REG O R IU S X III, Papa 27.
GRODNO, Archim andria OSBM . 40.
HADIACZ, op. 40. 83. - Pacta 1658: 23.
27-30. 36. 38. 39. 44. 50. 52. 53. 202. 265.
HADRIANUS Papa 37n.
H A E R E T IC I 6 . 22. 24. 42. 56. 196. 197.
283. 293. 304.
H ALICIA, op. (H alyc) 98. 254. 311.
H A N EN K O (Chanenko) Michaël, dux co
sac. 13 (Janencho). 14. 57. 69. 71. 75.
77. 80. 81. 84. 102. 104 (Anenko). 126.
133. 139. 141. 150. 153. 158. 161. 163. 164.
166. 176. 180. 185. 189. 190. 193 (H urenco).
204-207. 210-213 (Avrenco). 217-219. 221.
222. 231. 235-240. 242. 243. 245. 246. 249251. 268. 274-276. 286. 290. 294. 295. 298.
310. - Filius 8 . 220.
H IER O N YM U S a S. Theresia, Ord. Carm.
Disc. 271.
H IER O SO LYM A , op. 65. - Patriarcha 41n.
H IS S A Y , loc. 285 .
H LEBOW ICZ, fam ilia 40.
HOHOL, collon. 131. 339. 340.
H O sO V S K Y J Georgius, Ep. Coad. Prem isi.
314n.
HUGONOTTI 24 (U gonotti).
HUMAN, -ez, -ia, op. 7. 8 . 161. 163. 166.
185. 218. 219. 222. 231-233. 319. 321-325.
328-331. 333-336. Cf. Uman.
IG N A TIU S, P atriarcha Constantinopolit.
36. 42.
IN GO LU S Franciscus, Secret. Congr. Prop.
F. 48.
IN N O C EN TIU S Papa 37.
IN N O C E N TIU S X , Papa 54.
IN N O C EN TIU S X I, Papa 3.
ISID O RU S, M etropolita K iov. 37.
ITM AN Cornelius Jacobus 150.
JAG IELN ICA, loc. 329.
JAMPOL, op. 160. 320.
JAN EN K O V. Hanenko.
JANOW IEC, op. 154. 156. 236.
JA SSI, op. 231. 285n. 330 (Jassy). 333.
JAWOROW, op. 323. 342.
JEJU NIA 65 . 6 6 . 67.
JER EV A N , op. 7 (AEp. Arm enus).
JO AN N ES V i l i , Papa 37.
JO AN N ES Casim irus Waza, rex Polon. 23.
25-27. 32. 42. 83. 91. 93. 147. 265 . 294.
JOAN N ES III, rex Polon. 280n. 303. v.
Sobieski J.
JOSAPHAT S. v. K un cevyc J.
JUDAEI 333.
JURJIV, op. 37n.

KALEND ARIU M 67.
K A L N IK (C allidi, Calnich), op. 161. 164.
172. 217. 218. 220. 232. 236. 322. 340. 341.
K A M EN EC (Caminez, K am nitz), fort. 5. 7.
78. 112. 118. 123. 139. 140. 142. 146. 150. 153.
213. 230-232. 235. 238. 241. 245-247. 253.
254. 256 . 261-263 . 266. 267. 272 . 277. 280-291.
294-296. 298 . 300. 301. 303. 304. 306 . 311.
317-319. 325. 328-331. 333-337. 339. 341.
342. - Ep. 210.
K A N IO V , op. 218. 295. 297. Cf. Caniov.
KO RUN OW SKI 157.
K A ZI, fort. 158.
K IA SZ K O , colon. Cosac. 280. 281.
K IM E LN ISC H I, Kim nischi, Kulm ischi v.
Chm elnyckyj G.
K IO V (Chiovia), civ. 9. 13. 30. 37. 40. 41. 51.
61. 92. 96. 98. 172. 173. 190. 192. 193. 200.
203. 204 . 205 . 248. 252. 259 . 260. 264. 286.
296. 304. 322. 327. 328. 331. 334. 341. - Aca
demia 195. 196. 203. - Eccl. S. Sophiae 39. Ep. Latinus 30. 31. 50. 51. 52. 53. 55. 60. M etropolia schism. 38. 40. 61. 67. 161. 195.
196. 221. - M etropolita sch. 28. 38. 41. 111.
161. - v. M etropolita unitus - Palatinatus
39. 130. - Palatinus 40. 76. 163. 304.
K O B R IN (Cobrin), Archim andria OSBM.
208. 226. 227.
KO LEN D A Gabriel, M etropolita K iov. uni
tus 39. v. M etropolita Kiov. un.
KOLOM BROHA, loc. 237.
K O N STAN TIN O VA , op. 9 (Constantinova).
K O R E C C Y , fam ilia 40.
K O R IB U TH , fam ilia 40.
K O RO STYSZO W , loc. 340n.
K O R SA K Thom a Laurentius 145. 238. 248
(K orsach).
KO RSU N , op. 218.
KO S, fl. 340.
K O T O V K A , villa 227.
K O S S IV Sylvester, M etropolita 39.
K O V A L E R O SK I 39.
K R A SZN E , loc. 157.
K R E N IC O LO SK I 321.
K R IM (Crim , Crim ea) 6 . 10. 57. 60. 94. 164.
207. 212. 221. 229. 252. 275. 316. 324. 325.
336. 337.
K U N C E V Y C Josaphat, AEp. Poloc. 35. 37.
43. 170.

LABUN, loc. 321.
LAD ISZIN , loc. (Ladyśyn) 157. 164. 166.
232. 322. 323. 330n.
LAO D ICEN SE Concilium 65.
LAU R ISZO VIEN . A rchim andria OSBM.
208.
L EBO L, com m and. 140.
LEO PO LIS, op. 7. 9. 63. 64n. 75. 80. 84.
89. 94. 122. 126. 128. 130. 131. 133. 135.
139. 140. 142. 146. 154. 156. 158. 160. 163-165.
171. 175. 218. 235-237. 239. 240. 243. 245.

249. 250. 252. 253. 255. 262. 263. 266. 267.
270. 272. 274-277. 279. 283. 286. 288. 290.
295.
297-299. 302. 303. 310-312. 315-325. 328.
330-332. 334-337. 339-342. - AEp. armeni
Coad. 165. 171. - Dioec. 42. - Ер. lat. 175. Ер. sch. 63. 64n. 195. 306. 341.
L E N T Z C H ISC H I (Lenczycki) 140.
L E SZ C Z IN E N . A rchim andria OSBM. 18.
36. 39. 40.
L E V A N T E 148.
L E Z E N S K I Thomas, Ep. Luceor, lat. 22n.
LIG AR ID IO , alumn. 308.
LIO N E, M onsieur di 48.
L IP S K I, canon. 103.
L ISIA N K A , loc. 130 (Liscianka). 181 (Lisanca) 232. 298 . 299.
LITH U AN I 91. 209. 220.
LITH U AN IA, Magnus Ducatus Lithaniae
18. 26. 27. 29. 36. 39. 40. 42. 43. 61. 63.
67. 8 6 . 91. 93. 115. 133. 134. 141. 143. 156.
158. 170. 172. 195. 202. 225. 228. 235. 242.
244. 247 . 253 . 274. 276. 285. 298. 309. 326.
327. 331. 335. 340. 342. - Cancellarius Ma
gnus L. 29. 36. 61. 115. 133. 152. 226. 244.
LITU RG IA 65.
L IV O N IA 248. 259.
LO B E L , com . 79.
LOC ADOVA, loc. 273.
LO REN A 284. 294. 295.
L O V ITZ, loc. 244.
L U BLIN , op. 49. 60. 72. 75. 147. 154. 156.
157.
220. 236. 242. 293. - Confederatio
Lublin. 242. - Tribunale 44.
LU B O M IR SK I, princeps 158 (Lubom isco).
285. 296. 326. 330.
LU CK (Luceoria) - Dioec. un. 26. 36. 42. Ep. lat. 22. - Ep. sch. 195. 197. - Ep.
un. 36.
LU D O VISIU S, Card. Ludovicus (1621-1633)
48.
LU TER U S 196.
LYZO H U B Joannes, centurio 297. 298 (Lisohub).
M ACEDONIA 148.
M ACERATA, loc. 104.
M AŁACHOW SKI Joannes OSBM . 89. 105.
- Ep. 105n.
MALTA, ins. 262. 263 . 266. 269. 285 . 296.
M AN U STER ZIN E, loc. 185.
M ARE Nigrum 10. 75. 129. 132. 162. 201. 217.
218. 231. 237. 241. 252. 255. 261. 267. 275.
298. ЗОЇ. 306.
M ARESCH O TTI Galeazzo, AEp. Corinthi,
Nunt. Polon. 3. 32n. 73n. 85. 283. v.
Corinthi AEp.
M ARTELLIO Franciscus, Nunt. Polon. 3.
M ASOVIA 245.
M ATISCO N EN . Concilium 6 6 .
M AUM ETHE (Mahomet) 155. - Maometana
tirannide 206.

MECCA, loc. 155.
M E L IT E N SE S Equites 321.
M ENOLOGION 37.
M ETROPOLIA Kiov. un. 4L 42. 47. 94.
127. 147. 170. 183.
M ETROPOLITA Kiov., Russiae, Ruthenus,
un. 7. 8 . 11. 12. 14. 16n. 20. 28. 47. 55 . 63.
82. 85. 87-90. 92. 94-98. 100-103. 105. 109.
110. 113-116. 119. 120. 125. 127. 133-135.
143. 147. 152. 159. 160. 162. 165-171. 175.
180. 181. 183. 188. 189. 194. 198. 208. 211.
214. 216. 223-228. 230. 234. 238. 239. 256.
291. 292. 307. 314. - Coadiutor M. 14. 28.
47. 48. 84. 92. 95. 99. 109. 159. 180. 210.
211. 238 . 239 . 256. 257. 291. 292. - Coadiutoria M. 8 . 11. 14. 8 8 . 94. 95. 96-98.
100. 101. 113. 119. 125. 126. 127. 134. 170.
188. 234. 291. - Visita Apost. 188. 228. Visitatio M etrop. dioec. Suffrag. 169. 224.
226.
MICHAEL, Metropol. Kiov. 36n.
M ICH NIEW ICZ Benedictus OSBM. 226.
M IEDZIBOZ (M eźyboż), loc. 130. 131. 160.
274. 312. 313 (M iensibuch). 321. 322. 328.
330. 335.
M IN SK , op. 40. 187.
M NOHOHRIŚNYJ Damianus, dux cosac.
217n.
MOHILOV, -ia, op. 40. 42. 133. 163. 164.
166. 231. 290. 294. 300. 312. 322.
339.
340. 341.
MOLDAVI 179. 213. 247. 254. 260. 271. 285.
306.
MOLDAVIA 9n. 94. 121. 127-129. 249. 254.
260. 266. 269. 279. 298. 300n. 322. 336.
339. 341.
M ONTE, P. de. sac. 127.
M ONTECUCOLI, Conte 186.
MOREA 148.
M OSCOVIA 13. 26. 36. 46. 91n. 100. 124.
149. 150. 170. 173. 174. 190. 192-194. 200.
205. 216. 229. 243. 250. 251. 254. 258. 267.
276. 278 .281. 282. 286. 287. 291. 295 . 307311. 316. 322. 328. 329. 333. 335. 341. Aula (Corte) 172. 217. - Czar 282. 322
(Caesar). - Gran Duca 13. 46. 100. 172. 173.
190. 192. 193. 200. 205. 216. 229. 243. 250.
251. 252. 254. 258 . 259. 260. 263 . 264. 270.
278. 279. 282. 286. 298. 308. 311. 316. 322.
329. 331. 335. 341. -Patriarcha 45. 46. 308.
M O SCO VITAE 9. 13. 17. 26. 45. 46. 50. 54. 55.
8 6 . 99. 147. 170. 171. 173. 189. 192-194. 204.
216. 217. 231. 232. 245. 247. 248. 252. 253.
255-261. 263. 265. 267. 268. 270. 273-276.
278. 279. 281. 282. 284. 286. 288-291. 294-305.
309. 310. 312. 313. 315-325. 327. 328. 330.
331. 333-339.
M SC ISLAV (M styslav) op. 38. 40 (Archi
m andria OSBM .). 42. 103. 136. 161n.
M U EN STER 54. 197 (pax).
MURASCO, collon. Cosac. 322.

N E M Y R IV (Niem ierova) 157. 217n. 218.
N EO CA ESAR EA, AEp. 178. 201. v. Albrizio M.
MERLI Franciscus, AEp. Adrianopolitanus, Nunt. Polon. 3. 73n. 74. 82. 85-103. 105.
106. 108. 110. 113. 117. 119. - AEp. Flo
rentiae 121. 123-126. 128. - Nuntius V ien 
nensis 132. 134. 135. 141. 143. 144. 148.
151. 153. 155.
N EU BURG , op. 295.
N ICEA, Patriarcha 308.
NICOLAUS II, Cbrisoberges, Patr. Constantinop. 37.
N IE S T E R , fi. v. Dnister.
N O SCO V, loc. 202.
NOVHOROD, dioec. 37n.
NOVOGROD, op. 36. 42. 167. - Congre
gatio OSBM . 169. 224.
NO VO G RO D EK, loc. 40.
N O W O SIE LSK I 321.
NU NTIATU RA Poloniae 18. 29. 61. 84. 95.
99. 124. 127. 151. 269.
N U N TIU S Polon. (M areschotti G.) 11. 16.
32. 33. 43. 48. 54. 56. 73. (Nerli F.) 82.
99. 102. 107. 121. (Ranuzzi A.) 127. 128.
149. 153. 177. - Internuntius 73n. 74. 76.
106. v. Sarteschi C. - Protesta 27-35. 45.
55. 56. 74.
O B O R SK I M artinus 220n.
OCZAKOW , loc. 158. 218.
O G IŃ SK I M arcianus 15. 61.
OLGA, Principessa Kiov. 37 (Volga).
OLM ITZ, op. 275.
O LSZO W SKI Andreas, Ep., Vicecancellarius 22n. 84.
ORDO Carm elitarum 6 6 . - Carm elitani Di
scalceati 271.
ORDO Franciscanorum Convent. 127. 128.
ORDO M ilitaris M altensis (Cavalieri di
M alta, Religione di M.)
262. 263. 266285. 296. 313.
OR.DO Praedicatorum (Dom inicani) 65. 145.
238. 248.
O RIO VA, loc. 207.
O RSZA, dioec. 40.
OSTROG, op. 21. 22. 40. 44. 46. 49. 50. 51.
53. 58. 59-77. 81. 92. 102. 105. 109. 202.
296. 313. - Congressus (Com issio) 17-19.
21. 22. 25. 27. 29-34. 4L 44. 46. 49-53.
56-59. 61. 68-75. 77. 81. 92. 102. 105. 109.
202. - Duca di O. 36. 55. 99. 171. 262. 263.
266. 285. 313. 325.
O ST R O SIE N . fam ilia 40. 266n.
O ST R O G SK YJ Joannes, dux 266n.
O ST R O Ż SK Y J Janusius, dux 266n.
O TTO I, Im perator 38n.
O TTOM ANI v. Turci.
PAC Christophe rus, Magnus Cancellarius
Lithuan. 61 (Paz). 115. 133.
PADOVA, op. 234.

PALATIN ATU S, PALATINUS v. Braslav,
Chełm,
Cracov,
Czernichovia,
Kiov,
Podlachia,
Podolia,
Russia,
Trochi,
Vitebsk, Volinia.
PANIEOW CE, loc. 311.
PANNAIOTTI, interpres. 269.
PAPA (N ostro Signore, Pontifex, Sua San
tità), 7. 10. 14. 20. 27. 37. 40. 42 . 55 . 62-64.
83. 87. 92. 94. 96-99. ПО. 119. 123. 125. 127.
132. 133. 145. 149. 155. 165. 167. 170. 178.
179. 180. 191. 192. 200-204. 209. 210. 2Г7.
223. 227. 228. 230. 246. 247. 250. 255. 257.
270. 306. 307. 308. 316.
PATRIARCHA v. Constantinopolis, Moscovia, Nicea, Russia, Rutheni.
PAULUS V, Papa 98.
PAWOLOCZA, loc. 340.
PER EJA SLAV 37n.
PE R SIA 7. 318. 324. 327.
PE R SIA N I 317. 324. 331. 332. 334. 338.
P E T R Y C Z A Y K A Constantinus, Hospodar
341.
P E V E R A T I Ang. 96.
PH OTIUS, Patriarcha Constan. 36n. 37.
PIDOU Ludovicus Maria, Theatinus 7. 74.
89. 143. 163. 332.
PIECZARA, loc. 157.
PIG N ATELLI Antonius, Nunt. Vien. 3. Nuntius Polon. 61.
PILA SC O VICE, loc. 322.
PILU TIU S Vitus, Praef. Ap. 181.
PILU ZZI Vitus Ord. S. Franc. Conv. 127.
PIŃ SK , op. 39. - Ep. un. 55. 82. 159. 162.
165-169. 175. 190. 198. 208. 223-227. 230.
234. 291.
PIUS V, Papa 67.
PIVO, collonellus 130. 144. 246. 274-276. 286.
PŁOCK (Piosco), Ер. 22. 29 . 93.
POCZAPOW SKYJ Hieronym us, Ep. Lu
ceor. 36.
PODHAJCE, op. 266n. 263 (Podaiez).
PODLACHIA, prov. 322. - Castellanus 212.
213. 218. 219. 222. 234. 236. - Palatinus
233. 236.
PODOLIA, prov. 78. 118. 123. 131. 133. 142.
143. 146. 147. 151. 153. 160n. 185n. 200.
235. 238. 239. 241. 243. 246-248. 250. 260.
263. 266. 267. 269. 270. 272. 273. 289. 290.
293. 295. 306. 311. 314. 317. 318. 324n. 329.
331. 334. 336. 337. - Palatinatus 39.
POKUCIA, prov. 311. 314.
POLANCA, loc. 157.
POLANOW SCHI, gener. 156.
POLOCK, op. (Polotia) 36. 125. - AEp. un.
97. 98. 170. - Coadiutor 92. 94. 95. 96.
101. - A rchim andria OSBM. 40. - Castel
lanus 238. - Dioec. 35. 38. 40. 89. 94. 95.
96. 103. 170. 309.
POLONI 5. 17. 19. 21. 26. 40n. 49. 55. 77.
8 6 . 91n. 117. 119. 132. 144. 150. 156. 159.
160. 172. 173. 176. 177. 182. 183. 185. 186.
204. 205 . 209. 216 . 218 . 221. 232 . 241. 248n.

256. 258-261. 263. 267. 268. 271. 272. 275.
277. 279. 281. 282. 287. 288. 291. 293. 294.
296. 299. 300. 302. 304. 313. 317. 318. 320324. 327. 328. 331. 333-335. 338.
POLONIA 5. 6 . 11-13. 17. 19. 21-29. 31-36.
40-45. 48-50. 53. 54. 56. 57. 59-61. 67-73.
75-83. 90. 102. 104. 106-109. 111. 113. 115.
117. 118. 122-124. 126. 127. 130. 132. 136-141.
144. 145. 147-151. 153-155. 160. 161. 165.
171-173. 177-181. 183. 184. 190-206. 208-213.
215-217. 220 . 222 . 223 . 228. 230-235 . 242-247.
250-252 . 254. 257 . 259. 260. 263 . 265-267.
269 . 270. 273. 274 . 276. 278-280. 284 . 285.
289. 290. 294. 296. 303-306. 309. 313. 316-318.
321. 323. 325-327. 329. 331-335. 337-340. A lfiere (Signifer) 76. 285. 287. 289. 294. A ula (Corte) 9. 11. 46. 93. 103. 107. 112. 113.
118. 132. 140. 141. 150. 152. 154-156. 184,
207. 221. 226. 234. 286. 319. 320. 322. 335. Cancellarius Magnus 29. 175. 189. 196.
217. 218. 242. 267. - Castellanus v. Brest,
Chełm , Cracov, Czernichovia, Podlachia,
Podolia. - Diaeta (Com itia Generalia) 7.
8 . 11. 13. 15. 17. 23. 24. 29-31. 46. 47.
49. 50. 52. 57. 61. 75. 56. 80. 89. 91-93.
104. 109. ПО. 114. 162. 169. 171-173. 175-177.
179. 180. 182. 184. 185. 189. 193-195. 200.
202-206. 208. 209. 211. 214. 215. 220. 222.
227. 242. 243. 253-255. 277. 283. 285. 288.
290. 296. 305. 313. 325. - Diaeta coranationis 12. 17. 48. 73. - Diaeta electionis
23. 24. 31. 36. 39. 49. 283. 296. 307. - Episco
pi (Antistites, Praelati) 34. 45. 50. 51.
85. 173. 177. 199. 203. 210. 269. 283. v. Gnezno, Kam enec, Kiov. K rakov, Kulm a,
Luck, Płock, Poznan, Prem islia, Vilno.
- Generalis 153. 156. 157. 267. 273. 274.
291. 299. 335. - Generalis Magnus 44. 45.
55. 58. 115. 121. 131. 135. 160. 161. 165. 204.
209. 236. 238. 243. 249. 250. 252. 265. 272.
279. 280. 283. 284. 288. 293. 297. - Inter
regnum 42. 281. 285. - M aresciallus Ma
gnus 112. 133. 142. 164. 166. 274. 281. 282.
284. 289. 297. 298. - Nobiles 33. 76. 93.
155. 182. 187. 201. 232. 235. 236. 239. 241.
243. 251. 283. 326. - Ordines 44. 205. 305. O rdo ecclesiasticus 52. 53. 54. 140. - Ordo
equestris 29. 33. 44. 45. 140. 242. - Ordo
saecularis 140. - Pacta v. Andrusov, Hadiac, Ostróg, Zborov. - Palatinatus et
Palatinus v. Braslav, Chelm, Czerni
chovia, K iov, K rakov, M asovia, Podlhchia, Russia, Trochi, Vitebsk, Volinia.
- Pospolite ruszenie 139. 140. 141. 142.
145. - Regina 46. 121. 147. 154. 156. 158.
160. 163. 165. 272. 276. 284. 318. - Resi
dens ad Portam 93. 113. 118. 121. 122. 184.
cf. Visocki. - Rex 5. 6 . 10-17. 19-22. 26-34.
36. 38. 44. 46-51. 57-60. 62. 67-69. 71. 72.
75-77. 80. 81. 83. 85. 89-99. 101-110. 113-115.
117. 118. 120-126. 128. 131. 133. 136. 137.
140-142. 144. 145. 147. 149-152. 154-158.

160-165. 171. 173-177. 179. 180. 184. 185.
189. 191. 194-197. 199. 201. 203. 205-211.
215. 218-220. 222. 226. 228. 229. 231. 233.
234. 236. 237. 239. 242. 244. 246. 249. 250.
252. 255. 258. 260. 264. 267. 269. 270. 272-277.
280-283. 285. 293. 294. (Sobieski): 302.
305-307. 313. 314. 316-322. 325-332. 334-342.
- Electio regis 278. 280. 288. 293. 296. 301.
- Senatores 7. 10. 13. 29. 30. 33. 34. 44. 45.
48. 69. 85. 91. 136. 150. 156. 173. 184. 185.
189. 191. 199. 202. 203. 214. 215. 238. 242.
269. 272. 278. 282. 289. - Senatus 7. 10. 16.
28. 29. 43. 45. 50. 8 8 . 89. 92. 104. 109.
110. 111. 195. 196. 203. 205. 207. 216. 255.
314. - Thesaurarius Magnus 48. 153. 261.
271. - Vice-Cancellarius 22. 27. 29. 31. 45.
50. 59. 83. 84. 103. 107. 111. 123. 133. 141.
152. 143. 171. 173. 174. 176. 178. 180. 184.
185. 191. 192. 199. 231. 244. 250. 265. 269.
314.
POLONIA M ajor 238 (Palatinatus).
PO LU BIN SK Y, fam ilia 40.
PORTA (O ttom anica) v. Turei.
POSNANIA, op. 242 (Ep.).
POTOK, loc. 266n.
POTOCKI Andreas, Palatinus 163.
PRECOP (Perekop), loc. 158.
PR EM ISLIA (Perem ysl), op. 64n. 315. Coadiutor Ep. 11. 16. - Coadiutoria Ep.
8 . - Dioec. un. 16. 26. 39. 42. 89. 92.
105. 228. 229. 314. - Ep. lat. 30. 51. - Ep.
schism. 64n. 195. 203. 314. - Ep. un. 8 .
11. 16. 20. 39. 105. 114. 116. 117. 120. 203.
228.
262. 314. 315. - V isitator 16.
PR OCESSIO publica 195.
PROFESSIO Fidei 307.
PR ON SCY, fam ilia 40.
PROVADIA, loc. 231.
PR USSIA 111. 250.
PUDOLIA, loc. (Potok).
PURGATORIUM 65. 308 .
PUZYNA Athanasius, Ep. Luceor. 36.
RADOM, op. 129 (Radom ia).
RADZIN Stephanus 150.
RADZIVIL, fam ilia 313. 325. 340.
R A D ZIVIL Michaël, Duca 285 (Ratzivil).
R AD ZIVIL Boguslaus, dux 6 .
R A D ZIVIL Stanislaus Albertus, Cane.
Magn. Lithan. 36.
RANUZZI Angelus Maria, AEp. de Danna
ta, Nunt. Polon. 3. 111. 134n. 141. 146.
151. 152. 154. 155. 160. 163. 165. 169. 170.
174. 175. 178. 180. 181. 184. 185. 187. 188.
190. 192. 195. 198. 199. 201. 202. 204. 205.
207. 209-211. 215. 216. 218. 228-230.
234.
235. 238. 240. 248. 251. 257. 262. 268. 271.
275.
RANUZZI Anibaie 163.
RASKOW , loc. 78. 221. 340. 241.
RELIG IO graeca antiqua 29. 195.

R E L IG IO N E Gerosolim itana 313. 325. 326.
R ELIQ U IAE 201.
RENO , fi. 246 (pax).
R ESTESZO W , loc. 340.
R IM IN I, op. 166 (Rim ino).
RITU A LE Graecorum 65.
R ITU S - transitus ad ritum latinum 55.
61. 67. 145. 238. - transitus ad ritum ruthenum 238.
ROMA, civ. 7. 34. 37. 47. 50. 51. 62. 84-86.
110. 116. 120. 123-125. 129. 131. 136. 148.
152. 162. 165. 170. 175. 176. 178. 180. 183.
186-189. 198. 201. 205. 223. 233. 235. 237. 239.
241. 245-248. 254. 255. 259. 261. 265-290.
293-306. 309-313. 315-320. 323-337. 339. 341.
ROM ODANOW SKI, gener. 231. 259. 264 (Rom andanteli). 322. 324. 329.
R O SSI Antonius, Ord. S. Franc. 234.
RU ITZ, nobilis 266.
RU SO VICH , comand. 161.
R U SSI 132. 136. 162. 261. 298.
R U SSIA (U craina) 6 . 21. 26. 36. 37. 38. 42.
47. 67. 76. 80. 83. 131. 159. 171. 227. 245.
246. 250. 256. 257. 263. 266. 276. 305. 312.
323. 328. 330. 331. 335. 337. - Provincia
R ussia (Russia Rubra) 153. 317. 319.
- Palatinatus 284. - Palatinus 131. 316. 318.
319. 320. 337. 339. Reges 40. - Duces 40.
- V. Ukraina.
U STZCH I, nob. 263.
PTT Q 7P 7V P

îîî

R U TH E N I 28. 33. 34. 37-40. 42. 83. 97. 127.
135. 145. 155. 174. 178. 199. 201. 211. 257.
277. 325. - R. schism atici 43. 177. - R. uniti
8 . 73. 82. 83. 172. 187. 195. 215. 268. 306. V. Dioeceses ruth. - v. Ер. - v. K iov. V. M etropolita K iov. - Patriarcha 174.
307. - v. Schism atici - v. Uniti.
R U T S K Y J Josephus, M etrop. K iov. 41
(Ruscius).
SACCO S 167.
SACRAM EN TA 6 6 .
SAH AJD AĆNYJ Petrus, dux cosac. 41n.
SALO N ICH , op. 6 8 .
SA M O JL O V Y c Joannes, dux cosac. 259n.
264. 297n. 310n.
SA N CT I 65. - A m brosius 65. - Antonius
Pećarensis 37. - Athanasius 65. - A ugusti
nus 65. - Basilius Magnus 65. - Cyrillus 65.
- Cyrillus, Ap. Slov. 37. - Elia, proph.
23. - Henoch 23. - Gregorius M agnus 65.
- Joannes Chrisostom us 65. - M ethodius,
Ар. Slov. 37. - Nilus 6 6 . - Theodosius
Pecaren. 37.
SANDOM IRIA, op. 164.
SA N G U SC Y, fam ilia 40.
SAN TA Croce, resid. 128.
SA PIEH A , fam ilia 40.
SAPO RO VIA v. Zaporoźa.
SARM ATIA 302.

SARNO W SKI Stanislaus, Ер. 51.
SA R T E SCH I Carolus, A uditor 73n. 74. 83.
90. 106n.
SBA R A SZ v. Zbaraż.
SCALA, loc. 319n.
SCH ISM A 23. 24. 33. 37. 42. 61. 63. 170.
211. 307.
SCH ISM A TIC I 7. 8 . 11. 15-17. 19-24. 26-32.
35-45 . 47. 52. 53 . 56. 57. 59-64. 68 . 83.
8 6 . 92. 101. 114. 115. 149. 155. 159. 162.
167. 172-175. 177. 178. 187. 188. 192. 194-196.
202. 203. 206 . 214. 215 . 226-228 . 262. 265.
271. 283 . 293 . 306 . 307. 314 . 323. 330. - Ep.
ruth. 28. 41. 61. 67. 104. 111. 169. 174. 177.
196. 206. 211. 265. 306. 307. 309. - mona
steria 39. v. Kiov.
ŚCIANA, op. 319. 320. 321. 322. 339 (Sciava).
SC Y T H I 321 (T artari).
SE C R E T A R IA Status (Rom a) 8 . 19. 57.
73n.
SE D E S A postolica 7n. 18. 22. 23. 26. 27.
33-35. 37. 42-44. 52. 54. 60-64. 73. 83. 8 6 .
92. 94. 96. 165. 168. 169. 177. 208. 227. 247.
314.
SEM INARIU M Ruthenum (Polonia) 175.
187.
SER D EN IA TA 312n. 340.
S E V E R IA 259. 264.
SIE LA V A Antonius, M etropolita Kiov.
un. 14.
SIERAD Z, loc. 312n.
SIGISM U NDUS III, rex Polon. 41. 42.
193n. 194.
SIL IST R ÏA 158. 221. 233. 333. - Bassa 185.
161.
179. 181. 182. 221. 229. v. Turchi.
SIL N IC K I, collon. 135. 140 (Silniski). 333.
SIR K O Joannes, dux cosac. 100. 161. 212.
229.
232. 252. 260. 275. 316. 336. 341.
SK V IR A 319 (Scvira).
SLU CK , op. 61. - Archim andrita 40. 61. 8 6 .
SM O LEN SK , op. 170. 248. 327. - AEp. un.
167. 168.
SO B, fl. 340.
S O B IE S K I Joannes, Generalis Regni 48.
59. 60. 72. 76. 78. 79. 81. 99. 112. 121n.
130. 132. 137. 149. 150. 153. 156. 159. 160.
164. 166. 171. 172. 183. 190. 191. 193. 197.
199. 210. 212. 218. 219. 222. 235. 237. 240.
249n. 252n. 273. 276. 280n. 287. 288n. 289.
296. 299n.
SO CIE TA S JESU (Jesuitae) 7. 38. 40. 50n.
51. 165. 189. 215.
SOFFIA, op. 148.
S O K O L IN SK I Joannes 220n.
SO LO M ERECCY, fam ilia 40.
SOROCA, op. (Valachia) 207. 212. 213 . 214.
219. 241.
SPAGNA 322.
ST A N ISLA V IA , op. 311.
STAROGROD, op. 157.
STAW ISZCZE, fort. 340.
STRUSZOWA, loc. 333.

STR YJ, op. 311.
STR ZA ŁK O W SK I 340.
S U cA V A , op. 300 (Sozavia). 319. 322. v.
Seisin, cl
SU PRASL, Archim andria OSBM. 40. 159n.
SU SZA Jacobus, Ep. Chelm. un. 39. 206n.
SVJATO SLAV, Princeps K iov. 37n.
S V E T E S I 11. 248 (Svezzesi). 257. 302.
SV E T IA 13 . 45 . 90. 259. 268 . 276. 295 . 310.
SZA N K IR M EN , fort. 158.
SZAROGROD, loc. 157. 312.
SZU JSK IJ Basilius, Gran Duca Mosc. 193n.
194.
SZU M LA N SKI Josephus, Ep. Leopol. 63.
341n.
TAN A IS, fl. v. Don.
TAR GO VIZ, loc. 201 (eccl. SS. Crucis).
TARNOPOL, op. 156.
TAR TARI 5. 6 . 8-10. 12. 13. 47. 48. 58. 59. 6 8 .
69. 72. 75. 76. 78-80. 99. 107. 111. 112. 122.
124. 129-133. 135-137. 140-147. 151-158. 160.
163. 164. 166. 173. 176. 179. 182-184. 189.
190. 193. 197. 198 . 200. 204. 207. 209. 212.
219-221. 229-235. 236. 237-240. 247. 249. 251.
253-258 . 261. 263 . 264. 266-268 . 271. 273.
275 . 277. 282. 283 . 287-291. 293 . 295. 299.
302-306. 309-313 . 315. 316. 318-323 . 327-332.
334-339. - T. Bialogrod. 13. 14. 130. 138.
156. 158. 161. - T. Budiaćen. 158n. 231.
- T. Chadzybeg. 158n. - T. Calm ucci 252.
275. 322. - T. K rim . 6 . 57. 94. 130. 137. 155.
166. 219. 222. 298. - T. Lituani 298. 321.
339. - T. M oscoviti 164. 305. - T. Precopenses 161.
TAR TARI A 280. 324. - T artaria Minor 273.
- Chan (Han, Cam, Kan, Kam ) 57. 60.
94. 155-157. 161. 164. 173 . 207. 221. 229.
231. 232. 251. 267. 268. 305. 311. 315-318.
321-324. 328-330. 332. 333. 335-338.
T E C H E N I, loc. 161.
TELESPH O R U S, Papa 6 6 .
T E M ISV A R , op. 127.
T E R L E C K I Antonius, Ep. Prem isi, un. 16n.
TESSA LO N IC A, AEp. 244. v. Bonvisio Fr.
T E T E R A Paulus, Dux Cosac. 39. 119. 128.
161n.
T H E A T IN I 7. 332n.
THOMAS a Jesu, Carm elit., script. 6 6 .
T IR A V. Dnister, fl.
TORINO , op. 141.
T R A N SILV A N I 91. 221. 247. 302.
T R A N SILV A N IA 9n. 93. 136 . 221. 246 . 289.
TRAPEZUNTUM 36.
TR ID EN TIN U M Concilium 168 (Trento).
208. 226. 227.
TRO CH I 29 (Palatinus).
TR O SCIAN EC , loc. 182 (Trascianecz). 243n.
T R O TT I Laurentius, Nunt. Venetiae 3. 189.
T R U B E C K I, gener. 259. 322.
T U K A L SK I Josephus, M etropolita Kiov.
sch. 61. 161. 2 2 1 .

TULCZYN , loc. 320.
TURCHIA 118. 138. 193. 280. 309. 310.
TURCAE 8n-10. 12. 13. 17. 19. 21. 23. 24.
26. 50. 54. 60. 68-70. 72. 74. 77-79. 81. 90.
91. 93. 94. 102. 107-109. 111-113. 117. 118.
122-124. 126. 128. 129. 133. 136. 137. 139-142.
144. 147. 150. 153-155. 158. 161. 163. 174.
176. 178-182. 184. 185. 187-197. 199-208. 211214. 216-218 . 220-222. 228-238. 240. 241. 243260. 262-268 . 270-276. 278-282. 284. 285 . 287.
288. 290.295-298. 300-306. 310. 311. 314.
316-341. - Ottom ani 10. 17. 71. 77. 90. 106.
108. 113. 120. 132. 193 . 237. 264. 272. 334.
- Porta (Ottom anica) 39n. 6 8 . 71. 72.
75-77. 80. 81. 90. 93. 104. 113. 118. 121.
122. 126. 128. 130. 132. 138. 144. 172. 178.
183. 186. 193 . 204. 229. 256. 261. 263 . 265.
267. 274. - Aga Hebreo 90. - B assa 13.
142. 163. 166. 272. 273 . 300. 315 . 340. - В.
di m are 102. 300. - Ali В. 231. 232. 319. 337.
- Aly, Bassa di Silistria 158. - Assan B.
138. - Caimecan 77. 81. 142. - Capigi B.
186. - Capitan B. 237. - Caplan B. 240.
243. 250. 282. 318. - Haly, Gubernator
281. - Hussain В. 267. 268. 270 (Ussain
В.). 277. 281. 282. 283 . 286. 290. - K ihay
Halit В. 333. - Meghmet В. di Silistria
158. - Gran Signore (Gran Turco, Caesar,
Sultan) 69. 75. 77. 80. 81. 93. 113. 129.
143. 148. 156. 172. 176. 179. 182-185. 198.
221. 231. 233. 234. 239. 241. 260. 261. 269.
290. 308. 311. 321. 324. 329. 330. 331. 333.
335. 337.338. - Sultan 234. 268. 296. 305.
316. 317. 318-320. 322-324. 328. 329. 331.
- Sultan Galga 164. 311. 316. - Sultan
Nuradin 221. - V esir Prim us (Gran V i
sir) 10. 79. 80. 90. 129. 132. 138. 148. 162.
176. 185. 186. 213. 221. 222. 231. 233. 236.
239-241. 250. 253 . 260. 263. 267. 274. 275.
287. 296. 316. 318. 323-325. 329-331. - V isir
121. 122. 176. 184. 186. 232. 237. 256. 260.
315. 317. 321. 328-330. 333. 337.
TU RO N EN SE II, Concilium 65. 6 6 .
U JEJSKI Thomas, Ep. K iov. lat. 50n. 51n.
UKRAINA (Ucraine, Ucrania) 6 . 8-10. 12-14.
17. 25 . 26. 41-43 . 45 . 46. 52. 53 . 60. 69.
71. 73. 75. 77-81. 8 6 . 91. 93. 94. 104. 111-113.
117. 118. 122-124. 126. 127. 129. 130. 132.
135-141. 143-148. 150. 152-164. 172. 176.
179. 181-186. 189-191. 193. 194. 196-198. 200.
203-207. 209. 212. 217-220. 222. 229. 231-236.
238. 239. 241. 243. 246. 249. 250. 252-254.
257-260. 263 . 264. 269. 270. 273 . 274. 276.
278-290. 290. 294-297. 299-302. 304. 309. 311313. 315-322. 324-326. 329. 332. 334-337. 339341.
UMAN, op. v. Human.
UNGARIA (Ungheria), Hungaria 24. 90.
111. 123. 124. 153. 176. 186. 243. 246. 304.
UNIO 7. 8 . 18. 21. 23-25. 29. 30. 32-35. 3743.

45. 47 . 52-57. 59. 60-64. 73 . 74. 83. 89. 95.
96. 104. 106. 108. 109. 127. 134. 149. 155.
169. 174. 175. 177. 181. 188. 194. 198. 199.
202. 205-207. 214-216. 277. 291-293. 307-309.
314.
UNIOV, A rchim andria OSBM . 40.
U N ITI 7n. 15. 16. 18. 19. 21-24. 26-29. 31,
32. 35. 36. 38-45. 50-52. 54. 55. 57-64. 82.
83. 92. 95. 96. 103. 104. 106. 108. 116. 120.
134. 155. 159. 162. 167. 171. 173. 175. 178.
188. 194-197. 199. 201-203. 206. 209. 214.
233. 271. 314. V. Rutheni Uniti.
URBANOW ICZ 340.
VALLACH I 206-208. 211-213 . 221. 229. 247.
254. 260. 271. 306.
VALACH IA 19. 79. 129. 136. 142. 160. 161.
164. 181.
193.208. 212. 213. 216. 221. 229.
234. 246.
258.260. 264. 266. 269. 279. 282.
285. 287. 289.290. 294. 295. 297. 298. 300.
302. 316.
329.336. 340. 342.
V A R E SIO Pompeius, Nunt. Venet. 3.
VA R SA VIA , civ. 5-8. 11. 13-16. 19-21. 31. 4449 . 55 . 57-61. 64. 68-97. 99-119. 121-126.
128-137. 139-157. 160. 163-166. 169-171. 174176. 178-182. 184-195. 197-202. 204. 205 . 207213. 215. 216. 218-222. 228-249. 251-291.
293-295 . 297-313 . 315-324. 326-332. 334-339.

341

VART V. De V art.
V A R TAN O VITZ, AEp. armenus Leopol. 171.
175. 234 (W artanow iecz).
V E N E T IA 127. 129. 132. 136. 138. 148. 162.
176. 186. 198. 201. 234. 235. 237. 241. 261.
273. 279. 294. 296. 298. 306. 324. 333. Nuntius Ар. 234. 279.
V E N E T IA N I 24. 138.
V E ST PH A L IA 54n (pax).
VID O N I, Card. Petrus 18. 28. - Nuntius
Polon. 11.
V IE N N A (Vindobona) 48. 68. 70. 71. 80.
84. 122-124. 127. 132. 141. 144. 145. 151.
153. 172. 178. 179. 181. 186. 209. 213. 221.
231. 233. 256. 260. 270. - Nuntius Ap. 123.
124. - N untiatura 73n.
V IL N E S C H I, dux 135.
V ILN O , op. 40. 100. 101. 115. 116. 120.
125. 133-135. 145. 167. 183. 188. 224. - A r
chim andria O SBM . 40. - Ep. lat. 115.
183. 188.
V IS C O N T I H onoratus, AEp. Larissae,
Nunt. Varsav. 45.
V IS O C K I, legatus ad Portam 77. 90. 91.
93. 148.
VISTU LA , fl. 155. 237. 249. 290. 294.
V IT E B S K , op. 36. 38. 136. 143. 170. - Dioec.
40. - Ep. un. (C. Zochovskyj) 134. 136.
143. 160. 162. 165-168.
170. 188. 190. 208.
210. 214. 223-225. 227. 228. 230. 234. 238.
257. 291. - Palatinatus 170. - Palatinus 338.

VLADISLAU S IV, rex Polon. 23. 25. 26.
32. 41. 42. 67. 83. 91. 193n.
VLAD IM IR IA (Vlodim iria, Volodym yr),
civ. 37. 39. - Ep. un. 12. 37. 159. 162.
165-169. 175. 190. 198. 208. 223-227. 230.
234. 291.
VOLGA fl. 164.
VO LH IN IA 37n. 78. 142. 143. 146. 147. 151.
159.
193. 197. 200. 223. 230. 246. 311. 320. Palatinatus 5. 75. - Palatinus 81.
VOLODIM IRUS M agnus 36. 37. 38.
V Y H O V S K Y J Joannes, dux cosac. 27n. 36n.
40 (W ikowski).
V Y N N Y C IA , op. 158 (Vanisca). 236 (Vign iza).
V Y N N Y C K Y J Innocentius, Ep. Premisi.
105n.
WALA VA, villa 114. 120.
W ASILEW CZ Theodosius, Archim andrita
61-64. 8 6 . 309.
W ISNIO W IEC, op. 146. 311.
W ISN IO W IECKI Demetrius, Duca 60. 81.
99. 121. 129. 137. 153. 156. 157. 165. 171.
285. 297. 299n. 313.
W ISN IO W IECK I Michaël K orybu t, rex
Polon. 19. 23. 25. 32. 42. 43n. 121n. 174n.
264. 278n. 279. - Visnioviescy, fam ilia
40. 325.
WOLODKOW ICZ, fam ilia 40.
W OLOVICZ, fam ilia 40.
W OYNA, fam ilia 40.
ZAM OJSKI 285. 313. 325.
ZAM OŚĆ, op. 153. 158. 236. 239. 240. 243.
296. 313.
Z A P E R SK I, gener. 72.
ZAPORO ŻE (Cosachi di Zaporoza, Saporoza) 5. 10. 13. 14. 39. 43. 75. 100. 131.
149. 158. 161. 229. 232. 252. 258. 260. 264.
276. 341. V. Cosachi.
ZA SLA V IEN . fam ilia 40.
ZA SL A V SK Y J Alexander 266n.
ZBARASCIJ. Fam ilia 40.
ZBARAŻ, op. 83 (Sbarasz). 153.
ZBO RO V, op. - Pacta 1648 23. 202.
ZBR U Ć, fl. 329n.
ZE R N IH O V IA V. Czernihovia.
ZIN KO W CE, loc. 322.
ZLOCZOW, op. 330.
ZO LK IEW , op. 330.
ZONARAS Joannes, script, graec. 37.
ŻOCHOW SKI Cyprianus, OSBM. 8 . 28-31.
39. 41n. 54-56. 60. 82. 84. 85. 8 8 . 92. 94-102.
105. 106. 109. - Coadiutor M etropoliae 119.
125. 127. - Episcopus Vitebscensis 134.
136. 143. 147. 170. 256. v. Vitebsk.
Ż Y D Y Ć Y N , Archim andria OSBM . 36. 40.
ZY R O V IC E , Im ago BVM . 43.

IL
E L E N C H I P O N T IF IC U M , P A TR IA R C H A R U M , IM PER A TO R U M ,
R E G U M , N U N TIO R U M , M E T R O P O LIT A R U M , E PISC O P O R U M ,
P A LA TIN O R U M E T C . ( 1670 -Î 6 7 4 )

e) Luceorienses-Ostrogienses

1. Pontifices Romani
1670-1676

Clemens X

Adm inistrata a Metrop. Kiovien.

f) Pinscenses-Turovienses
1667-1697

Bialozor Marcianus

2. Patriarchae Constantinopolitani
M ethodius III
Dionysius IV
Gerasim us I

1668-1671
1671-1673
1673-1674

g) Polocen-Vitebscenses
Kolenda Gabriel

1655-1674

9. Archiep. Gnesnen. - Primates Poloniae
Prazm ow ski Nicolaus

3. Nuntii Apost. Varsavienses

1667-1673

V. pag. 3.

10. Episcopi latini in Ucraina et Biejarusja
4. Nuntii Apost. Viennenses

a) Leopolienses (Archiep.)
K orycinski Adalbertus

V. pag. 3.

5. Nuntii Apost. Venetiarum

Sapieha Alexander
Fac Nicolaus

V. pag. 3.

c) Kiovienses
U jejski Thomas

6. Metropolitae Kiovienses cathol.
Kolenda Gabriel

1665-1674

1663-1676
1663-1679

1666-1671
1671-1684
1667-1677

d) Kamenecenses
Lanckoronski Vespasianus

1670-1677

e) Luceorienses
Lezenski Thomas

7. Metropolitae Kiovien. non cathol.
Josephus Tukalskyj
Antonius Vynnyckyj

1670-1675

b) Vilnenses

1667-1675

f) Peremyslienses
Sarnowski Stanislaus

1659-1676

g) Chelmenses
Zegocki Christophorus

1669-1673

h) Cracovienses
8. Episcopi Ucrainae et Bielarusjae

Trzebicki Andreas

1657-1679

a) Peremyslienses
M alachovskyj Joannes

1669-1692

10. Imperatores S. Romani Imperii

16671667-1708

Leopoldus

b) Leopolienses-Camenecenses
Svistelnyckyj Eustachius
Szum lanskyj Josephus

c) Chelmenses-Belzenses
Susza Jacobus

1652-1685

11. Reges Poloniae-Lithuaniae

1667-1678

Michaël K orybu t W isniowiecki
Joannes III Sobieski

d) Volodimirienses-Berestenses
G linskyj Benedictus

I

1657-1705

1668-1673
1674-1696

24.

12. Magni Duces Moscoviae
Alexius R om anov

1645-1676

13. Sultani (Imperatores) turearum
M ahum etus

IV

1648-1687

14. Duces cosacorum

Mareschalci Tribunalis Lithuaniae

Ciechanow iecki Nicol.
Ogiński M arcianus
Kopec Carolus
Potocki Christophorus
V acat ob Interregnum

1670
1671
1672
1673
1674

25. Duces magni exercitus Poloniae

Petrus Dorośenko
M ichaël Chanenko
Dam ianus Mnohohrisnyj

1666-1676
1669-1674
1669-1672

Sobieski Joannes

1667-1674

26. Duces magni exerc. Lithuaniae
15. Principes Transilvaniae

Рас M ichaël

A paffi M ihai

1667-1682

1661-1690

27. Duces campestres exerc. Poloniae
16. Cancellarii Magni Poloniae

W isniowiecki Dem etrius

Leszczyński Joannes

28. Duces campestres exerc. Lithuaniae

17. Vicecancellarii Poloniae
O lszow ski Andreas

1667-1676

18. Cancellarii Magni Lithuaniae
Pac Christophorus

1667-1674

1666-1677

1658-1684

R adziw iłł M ichaël

1670-1680

29. Palatini in terris Ucrainae et viciniis
a)

Belzenses

W isniowiecki Dem etrius

1659-1678

b) Berestenses
Saw icki M alcher Stanislaus

19. Vicecancellarii Lithuaniae
R adziw iłł M ichael

1670-1680

c) Braclavienses
W isniowiecki Const.

1670-1678

d) Cernihovienses
Bieniew ski Stanislaus

20. Mareschalci Regni Poloniae
Sobieski Joannes

1665-1674

1660-1675

e) Cracovienses
Lubom irski Alexander

1668-1677

f) Kiovienses
Potocki Andreas

21. Mareschalci Lithuaniae
Polubinski Alexander

1670-1679

1668-1682

g) Mscislavienses
Ogiński Joannes

1660-1679

h) Podlachiae
22. Mareschalci Comitiorum Regni
K ierdej Joannes
L ubom irski Stanislav
O borski M artinus
Sokolinski Joannes
Czarnecki Stephanus
Bieliński Franciscus
Sapieha Benedictus

1670
1670
1672
1672
1673
1674
1674

1670-1680

i) Podoliae
B elzecki Alexander

1657-1677

j) Polocenses
Sapieha Casim irus

1670-1679

k) Russiae
Jabłonow ski Stanislaus
l)

1664-

1693

1665-

1676

Sandomirienses

Tarlo Joannes

m) Smolenscenses

23. Mareschalci Tribunalis Regni
R adlicki Andreas
L ubom irski Alexander
Przerebski N icolaus
V acat ob Interregnum

Leszczyński Venceslaus

W olodkow icz Christophorus
1670
1671
1672
1674

n) Vilnenses
Chichowicz

Georgius

1670-

o) Volhiniae
Czartoryski M ichaël

1662-1680

Elenchi Pontificum, etc.
30. Castellani in terris Ucrainae et viciniis
a) Belzenses
M yszkow ski Franciscus

1664-1674

b) Berestenses
Piekarski

1661-1674

d) Chelmenses
Piaseczynski Joannes

Zam ojski Stephanus
Podjodow ski Nicolaus

-1674

h) Peremyslienses
1661-

i) Podlachiae

c) Camenecenses
Bieganow ski Nicolaus

g) Kiovienses

Lanckoronski Hyacinthus

Christophorus

357

1670-

K rassow ski Jacobus

1661-

j) Sanocenses
Fredro Sigism undus

1661-

k) Vilnenses
1652-1780

Pac Stephanus
K otow icz Andreas

1653

Lubowiecki Joannes Franciscus

e) Cracovienses
W arszycki

Stanislaus

1) Volhiniae

f) Kalicienses
Cetner Alexander

1670-1672
1672-1676
1658-1674

A lii quoque Palatini, Castellani O fficialesque Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae nec non terrarum finitim arum inveniuntur in adnotationibus praesentis aliorum que
volum inorum nostrae Collectionis Docum entorum Romanorum
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