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НА ПАМ’ЯТЬ
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ГРОМАДЯНИНА . ВОЇНА . МИРЯНИНА . МУЖА
ЗАСЛУЖЕНОГО
ДЛЯ
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ТОВАРИШКА . ЖИТТЯ . І ПРАЦІ
Наталія Харів, Дружина
Чікаґо - З.С.А.

Volumen praesens comprehendit documenta historica, quae referuntur
immediate ad periodum defensionis christianitatis a periculo turearum, quod
in obsidione civitatis Vindobonensis anno 1683 clare manifestum est. Luctamen
hoc Christianos et tureas inter tantummodo sub finem saeculi X V I I (1699) tractatu
s.d. Karlovicensi conclusionem suam habuit.
Partem in hoc luctamine habuerunt praesertim'. Austria, Venetiarum Res
publica, Polonia, Moscovia, Ucraina aliaeque gentes minores, quae sub nomine
« Ligae Sanctae », a Pontificibus Romanis Innocentio X I et X I I collectae fue
runt et variis tractatibus firmatae. Ad latum Poloniae et Moscoviae etiam Cosaci
ucrainenses partem suam in hoc luctamine habuerunt.
Nostro in volumine plura prostant documenta Nuntiorum Apostolicorum
rem hanc spectantia, praesertim in terris Poloniae, Moscoviae et Ucrainae,
ubi res et negotia Crimensia tartarorumque pretium compositionis sat difficile
constituebant.
Praeter has res politicas volumen nostrum continet etiam res ecclesiasticas,
quae tunc temporis pertractabantur de unione eparchiarum ucrainensium cum
Sede Apostolica Romana, nempe Peremysliensis, Leopoliensis et Luceoriensis,
vigilante Moscovia, haesitante Rege Poloniae et rem procrastinantibus episcopis
clam unitis Peremysliensi et Leopoliensi. De his rebus prostant in nostro vo
lumine notitiae etiam minutissimae, etsi non semper verae, quae meliori cogni
tioni huius negotii inservire valent.
Huiuscemodi documentis collectum et compositum, volumen hoc in lucem
apparet «in memoriam » Domini Michaelis Chariw, pie in Domino functi (1970),
civis et exsulis ucraini, ex civitate Chicagensi in Statibus Foederatis Americae
Septentrionalis, benevolenti motu Nataliae, eius in vita uxoris vitaeque sociae,
quae hac editione memoriam mariti Michaelis monumento aere perenniori colere
posterisque tradere statuit.
Etsi Divina Iustitia et Clementia nomen Michaelis in Libro Vitae, virtute
et meritis, inscripsit in aeternitate, tamen hoc libro edito etiam eius memoria
in terrena caducitate et labilitate modo aliis perenniori firmatur in corde, mente,
oratione et recordatione praesertim familiarium amicorumque nec non eorum

studiosorum, qui volumen hoc ad manum sument ubicumque terrarum. Nam
multi haec verba S. Mattaei repetere non omittent: « Euge, serve bone et fidelis,
quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam: intra in gaudium
Domini tui {Math. 25,21) ». Alii vero vitam commemorare non negligent huius,
qui operam suam activitatemque in servitium proximorum consecravit tempore
belliet pacis, quod Christus Domibus summa extulit laude.
Speramus etiam nostros Lectores, volumen hoc perscrutando et manibus
volvendo, sensum suae gratitudinis et memoriae in orationibus manifestare
non negligent, quibus et nos cor nostrum et vocem iungere non omittimus.
« A nalectorum OSBM » R edactio

Volumen XIV « Litterarum Nuntiorum Apostolicorum historiam Ucrainae
illustrantium », duo lustra documentorum complectens (1684-1693), ulte
riorem gressum in editione huius seriei constituit.
Periodus haec in Europa orientali defensioni christianitatis ab immi
nenti periculo turearum pertinet, ad quam obtinendam s.d. « Sacra Liga »,
ductu Pontificum Romanorum Innocentii XI et X II adunata fuit. Haec
defensio culmen suum in obsidione et defensione civitatis Vindobonensis
an. 1683 habuit. Post hoc felix eventum populi christiani Europae (Austria,
Venetiarum Respublica, Polonia, Moscovia et Ucraina nec non aliae gentes
minores) victoriam finalem super tureis praeparabant, efficiebant et tandem
anno 1699 in s.d. pace Karlovicensi cum Imperio Turcico obtinuerunt et
impetum turearum versus Europam Christianam cohibuerunt.
Volumen nostrum elementa quaedam ex Europa orientali seu Polonia,
Moscovia et Ucraina ad hoc difficile luctamen illustrandum proponit. Maxi
mae difficultates occurrebant in relationibus polono-moscoviticis, qui antequam
arma coniungerent ad debellandos tureas, primum propria confirmare inten
debant et quidem pretio Ucrainae et Crimeae, in regione Smolenscensi, Kioviensi et ad Mare Nigrum. Hoc modo inita fuit pax s.d. « aeterna » an. 1686
seu Grzymultoviana Poloniam et Moscoviam inter, quae Ucrainam definitive
dismembravit et lineamenta principalia politicae futurae Petri I, czari Moscoviae, posuit, cui Rex Poloniae Joannes III Sobieski enixe obstare satagebat.
Ex hac sua oppositione politica explicantur etiam eventus ecclesiastici
huius temporis, dum res agebatur de unione eparchiarum Russiae seu Ucrainae
occidentalis, Peremysliensis nempe et Leopoliensis, cum Sede Apostolica
Romana. Etsi episcopi iam antea fidem catholicam clam professi sunt, eam
tamen cum clero et fidelibus suis palam profiteri impediebantur rationibus
politicis, ne moscovitae irritarentur et a coniunctione armorum contra tureas
averterentur.
Haec sunt duo primaria argumenta, de quibus tractant documenta
huius voluminis. Haec similitudo argumentorum in genere in causa est, cur
et documenta in specie sunt valde similia, etsi ad res minimas saepe descen
dunt, at res principales huius periodi optime illustrant.

Non videtur nobis necessarium, et de modo et methodo editionis hic et
nunc tractemus, quia iam antea in aliis voluminibus sat abunde haec dicta
sunt, nisi ut notemus agi in nostra collectione, ut plurimum, de regestis archi
vorum et excerptis documentorum, ex ipsa rerum natura factis.
Volumen tamen hoc publici fit iuris benevolentia Dominae Nataliae
Chariw, ex civitate Chicagensi in Statibus Foederatis Americae Septentrio
nalis, quae hoc modo « monumentum aere perennius » pie in Domino functo
coniugi suo Michaeli Chariw condere statuit «in memoriam» (cfr. nota biographica). Cui intentioni obsecundare et nos sategimus, oblato praesenti
volumine, cum spe nostros Lectores et rerum historicarum Studiosos ubi
cumque terrarum animam pie functi Michaëlis Deo commendare non negligent.
Quibus nos fructus copiosos ex animo ominamus ex consultatione huius
voluminis.
Romae, anno 1977.
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БІБЛІОГРАФІЧНА ЗАМІТКА

Цей том присвячує п. Наталія X а р і в, замешкала в Чікаґо, в
З ’єднаних Стейтах Америки, як п а м ’ я т к у по своєму померлому
чоловікові-інженерові Михайлові X а р і в.
Михайло X а р і в народився дня 4 березня 1899 року в селі Лішні,
в Дрогобицькому повіті, в Західній Україні.
В часі першої світової війни (1914-1918 рр.) покійний Михайло Харів брав участь у 1918-1920 рр. у Визвольних Змаганнях Української
Землі за свою свободу і самостійність.
Як сотник Української Галицької Армії він змагався за самовизна
чення своєї Землі за засадами декларації Вільсона та « встоятись не
було сили », і він мусів пояіляти долю й історію Української Галицької
Армії.
Часи польської займанщини він присвятив вивченню та практику
ванню свого життєвого фаху.
Друга світова війна (1940-1945) підказала йому продовжити розпо
чате в першій війні діло в рядах Української Дивізії, в ранзі майора.
Але і тим разом « встоятись не було сили » і, він пішов скитатись сві
том, вчленившись у щоденну працю на Землі Вашінґтона, в місті Чікаґо.
Тут, дня 27 травня 1970 р., у місті Чікаґо, знайшла його смерть,
по скінченні 70-го року життя.
Не будучи в спромозі вибороти своїй Батьківщині свободи, він від
дав їй свою працю і діло, хоч і на чужій землі, живучи примірним гро
мадянином і активним парафіянином.
Вічна йому пам’ять у громаді й в українській Церкві!

NOTA BIOGRAPHICA

Domina Natalia Chariw, residens in civitate Chicagensi, in Statibus
Foederatis Americae Septentrionalis, praesens volumen pie in Domino functo
coniugi suo Michaeli Chariw - offert in memoriam.
Michaël Chariw natus fuit die 4 Martii 1899, in villa Lisznia, in districtu
Drohobycensi, in Ucraina occidentali.
Juvenis adhuc, post primum bellum universale, partem habuit (ann.
1918-1920) in motu liberatorio Patriae suae Ucrainae occidentalis, ut cen
turio Armorum Ucrainorum Haliciensium.
Post tamen insuccessum huius tentaminis, Michaël in occupatione mansit
polonorum, vitae quotidianae consulere studens, condita etiam familia et
exercendo occupationes civiles acquisitas.
Annis 1940-1945, secundo bello universali exorto, Michaël Chariw denuo
de eliberatione Ucrainae deque independentia nationali Patriae suae acqui
renda armis contendere tentavit, ut Officialis (Major) in s.d. Prima Divisione
Ucraina « Halyćyna » inscriptus.
Cumque et hoc secundum tentamen infelix fuisset, Michaël in Americam
Septentrionalem se contulit, ubi, post expletum 70-um annum vitae suae
laboriosae et industriae, societati ucrainae civili et spirituali nec non familiae
deditus, die 27-ma Maii an. 1970 pie in Domino obdormivit in civitate Chi
cagensi, meritis pro Populo, Patria et Ecclesia plenus.
Septem annis ab obitu expletis, coniux-vidua derelicta volumen hoc
ei dicare « in memoriam » constituit, ut « monumentum aere perennius ».
Requiescat in Pace, expectando Resurrectionem!
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LITTERAE NUNTIORUM APOSTOLICORUM HISTORIAM
UCRAINAE ILLUSTRANTES
(1684-1693)

6876.
{Austria), 1684.
Diarium obsidionis civitatis Vindobonensis: chronologia eventuum et actionum; me
rita exercitus imperialis, polonici et cosacici, nec non diversorum principmn et ge
neralium exercitus; ut videtur principio anni 1684 Romam transmissum ad quemdam
ex fam ilia Barberini.
B ib l . A post . Vat., Barb, lat., vol. 6618, fol. 47-57v (22 pag.).

SUCCINTO RACCONTO DELL’ASSEDIO DI VIENNA i
Inteso il disordine, che sopravenne alla Cavalleria Imperiale nelle vicinanze
di Peternel, si previdde, che li Turchi approfittandosi de’ loro vantaggi haurebbero
assediata la Città di Vienna, che da molti anni la riguardano con mal’occhio.
L’Imperatore sopra tal dubbio si ritirò con tutta la Corte, e quelli, che puotero
seguitarlo fecero lo stesso, con gran disordine.
Fù subito spedit’ordine alla fanteria, che si trovava nell’isola di Schut, che
venisse con somma sollecitudine, et arrivò nella Piazza il medesimo giorno, che
fù attaccata.
La sudetta fanteria consisteva in quattro vecchi reggimenti, ascendenti ad ot
tomila fanti, oltre altri quattro mila d’altre truppe, mentre si lasciarono altri reg
gimenti di fanteria in rinforzo de presidii dell’Ungheria.
Il Sig. Generale Starembergh pervenne in Vienna alcuni giorni prima, stante
l’avviso certo, che l’armata Ottomana vi si approssimava.
Si pose il fuoco in tutti li borghi, quali circondando Vienna formano come una
corona attorno di essa Piazza (fol. 47v).

1 Descriptio ampla, typis edita de obsidione civitatis Vindobonensis an. 1683 a tureis facta et de
eius eliberatione ab armis Christianis, etiam cum participatione cosacorum, pecuniis pontificiis conduc
torum, numero 3 milium circiter; eventum hoc insigne erat in historia defensionis christianitatis a tureis
in peninsula balcanica progredientibus. Participatio cosacorum in hoc eventu est ratio principalis, cur
narrationem hanc hic posuimus. Ut maxima pars documentorum huius voluminis, narratio ponitur in
lingua italica. Minuta descriptio et fere quotidiana narratio amplioribus explicationibus non exigit, prae
sertim a rerum harum studiosis.

Alii 12 Luglio comparve l’armata Turchescha, numerosa sopra ducento mila
huomini, senza la canaglia, sotto la sudetta città, et alli 13 aprirono le trinciere,
150 passi distanti dalla Contrascarpa, contra la quale avvanzarono talmente і loro
lavori in una notte, che si viddero la mattina susseguente tré loggiamenti fatti
l’uno dietro l’altro, il che fece ragionevolmente temere, che volessero assalire la me
desima Contrascarpa, la quale non era perfettionata, il che gli sarebbe facilmente
riuscito durante la radunanza delle truppe Imperiali, ch’erano affaticate da una
lunga marchia.
Diedero principio ai loro approcci tra li bastioni di Corte, e quello di Lebel,
e slargando le loro trinciere, inoltrarono i proprii approcci fino alla punta delli sudetti due bastioni.
Il primo giorno gli assediati fecero due picciole sortite per inquietare і nemici,
e riuscirono felicemente, e particolarmente nella seconda, con la quale і Turchi
furono respinti fino alla coda delle trinciere loro, con notabile perdita di essi.
Commandava il sudetto giorno nella Contrascarpa il conte di Sò, quale durante
l’assedio hà esercitata la carica di Generale di Battaglia, con il Signore di Chafemburg.
Li Turchi continuarono і loro approcci sino alli 25 di Luglio, perdendo sempre
quantità di genti, (fol. 48) con le frequenti sortite degli assediati, de quali però
ve ne rimanevano buon numero di morti e feriti.
Lo stesso giorno delli 25 і Turchi, col favore d’una fogada fatta volare, tenta
rono impadronirsi della Contrascarpa, ma furono respinti con la perdita di migliaia
di loro, e le palificate furono rimesse, e risarcita la breccia dagli assediati, quali
continuarono la difesa con sommo valore, havendo seguitato і Turchi sino ne’ loro
alloggiamenti.
Continuarono, non ostante, di tempo in tempo і Turchi fi medesimi tentativi,
e quantunque fossero sempre ributtati bravamente con gran strage, ad ogni modo
convenne alla fine abbandonare una parte di essa Contrascarpa, ch’era vicin’alla
punta del Rivellino, la quale fù intieramente rovesciata.
Da quella parte discesero nel fosso il primo giorno d’Agosto, e con tutto, che
ne fossero scacciati dal valore degli assediati, con la perdita di molti di loro; ad ogni
modo il giorno seguente fecero il medesimo tentativo con migliore successo; e con
tutto, che gli assediati facessero diverse vigorose sortite con spargimento di gran
sangue, non fù mai possibile scacciarli da quel posto, dove s’erano notabilmente
fortificati.
Due giorni dopo fecero volare una mina alla punta del Rivellino, ma si come
non fece l’effetto, (f. 48v) che desideravano, così non puotero fare fi sforzi, che s’erano
figurati per alloggiarvisi, mà due giorni dopo ne fecero volare un’altra in faccia
della punta, che saltò quasi tutta, e riempì di terreno il fosso delle trinciere, che gli
assediati havevano fabricate dietro di essa punta. Li Turchi attaccarono subito con
tanto furore, e moltitudine che piantarono otto stendardi sopra il Rivellino, mà
gli assediati si difesero con tanta costanza, e valore, che і Turchi con una perdita
incredibile furono scacciati da quel posto, e molti con fi stendardi volarono in aria
con una mina, che fi fece saltare.
Dopo questo successo fi Turchi continuarono ad avvanzarsi con la zappa, il

che obligò gli assediati di fabricare una trincierà. E quantunque li nemici facessero
volare un’infinita quantità di mine, e fornelli, nondimeno gli assediati difesero
bravamente quel posto fino al primo di Settembre, e nondimeno credevano doverlo
abbandonare molti giorni prima, per perseverare la gente, che evidentemente si
poteva perdere in quella difesa, et impiegare tutte le forze nel corpo della Piazza,
che già era attaccata.
Intanto, che si disputava con tanto vigore il Rivellino, і Turchi calarono nella
fossa alla punta delli due bastioni, loggiandosi nel fosso medesimo, et quel giorno
commandavano gli attacchi il Generale (fol. 49) Sereni, et il Signore di Chafenburg.
Fecero gli assediati una sortita dalla parte dell’attacco del Lebel, con la quale
rovinarono una gran parte de’ lavori nemici, et havendo la medesima sera rilevato
il colonello Souches, fece anch’egli una vigorosa sortita, e pose il fuoco alle galerie
nemiche col mezzo d’un vento favorevole; e fù sì felice il successo, che il fuoco s’ac
cese anco nella Contrascarpa, et obbligò subito і nemici d’abbandonare il bordo del
fosso, et gli assediati hebbero tempo tre hore per distruggere і loggiamenti nemici
senz’alcun pericolo. Quest’attione fù talmente considerabile, che і Turchi non heb
bero cuore di venire per due giorni nel medesimo posto.
Alcuni giorni dopo si fece dagl’assediati lo stesso nel fosso della Corte, con fe
lice successo, ma perche il vento non era favorevole non puoterono rovinare, che
una sola parte delle galerie nemiche. Fecero poi una vigorosa sortita, commandata
dal Signore di Chafenburg, ma non fù possibile poter sloggiare dal fosso il nemico,
anzi gli assediati persero assai gente.
Alli 4 Settembre li nemici fecero giocare due mine al bastion di Corte, e vi
diedero un’assalto, che continuò due hore, con piantare alcuni loro stendardi sopra
la breccia, ma furono valorosamente (fol. 49v) respinti con perdita di migliaia di
loro.
Alli 6 Settembre fecero volare due altre mine al bastion di Lebel, e come che
havevano havuto avviso, che le forze Christiane marchiavano al soccorso della
Piazza, l’attaccarono con tal furore, che durò il combattimento molte hore, mà fu
rono ributtati con una strage incredibile di loro, e perdita considerabile degli asse
diati.
Durante questo inoltrarono cinque trinciere à guisa di budelli alla cortina,
et essendosi impadroniti d’una picciola falsabraga, fabricata dai difensori durante
l’assedio, s’attaccarono і nemici alla muraglia, dov’escavarono cinque mine, e due
altre ne fabricavano à ciascuno delli due bastioni, et il dissegno loro era di dare
un’assalto generale alla Piazza, dopo l’havessero fatto volare; mà gli assediati ha
vevano con trinciere fatti ripari alla cortina, dov’era terrenno à sufficienza, e sta
vano pronti per difendersi.
Mentre gli affari erano in questa positura, comparve sopra il Monte di Kalembergh l’Armata Christiana, e non ostante il nemico tentò un fierissimo assalto,
e fù respinto con gran perdita, e poco dopo l’esercito Christiano riportò gloriosa
vittoria, come si dirà più distintamente nel seguente racconto.

SINCERO RACCONTO
delli consigli et operationi, tanto dell’Armi Imperiali et Polacche, quanto degl’assediati di Vienna, contro le formidabili forze Ottomane (fol. 50).
Al primo di Settembre arrivato il Rè di Polonia à Cornaiburgh fù incontrato
dal Signor Duca di Lorena, quale in distanza di 25 passi da S.M. smontò da cavallo,
e nello stesso tempo scese anco il Re, e s’abbracciarono con reciprochi complimenti,
et espressioni d’affetto. Fermandosi poi sulla gravità Regia S.M. disse: — V.A.
sappia, che il Re è rimasto in Polonia, e che hora devo trattarla, come fratello da
soldato; rallegrandosi, che il Duca fosse glorioso per havere resistito fin all’hora
alla formidabile potenza di così gran nemico. Il Duca pregò Sua Maestà d ’accettarlo
come figliuolo, e così dopo varii complimenti lo chiamò filiuolo, e rissaliti a cavallo,
il Duca alla sinistra del Re, marchiarono, sempre discorrendo fin dove dovevano
pernottare, et essendo verso la sera si posero à tavola, (fol. 50v) nella quale à destra
del Rè sedeva il Signor Duca, et alla sinistra il Prencipe figlio, e Sua Maestà vi fece
sedere anco de Cavalieri, che accompagnavano S.A., cioè il generale Co. Taff, il
Montecucoli, il Signor Marchese di Parelia, e molti altri grandi di Polonia al numero
di 20. Durò la cena fino alle dieci della notte con tanta allegrezza per la gran cor
dialità, e tenerezza d’affetto corrispondente, quale universalmente in tu tti si scor
geva, ch’ognuno degl’astanti giubilava.

Alli 2 capitò il Marchese di Baden, Presidente di Guerra, à riverire il Re in nome
dellTmperatore, e regalarlo d’un bastone di commando tutto tempestato di gioie.
Alli 3 andò il Serenissimo di Lorena à trovare il Re ad Esseldorf, dove si do
veva tenere consiglio di guerra, e dovendovi intervenire l’Elettore di Sassonia,
si cercarono temperamenti per le precedenze. Il primo fù, di non sedere, e che il
Signor Duca di Lorena, come quello, che haveva l’incombenza delle cose principali,
fosse il primo à parlare. Il secondo fù di sedere ad una lunga tavola, il Re in mezzo
di essa; l’Elettore alla destra di lui, e dopo da quella parte і generali dellTmpero,
et alla sinistra del Re і suoi generali, e che il Serenissimo di Lorena sedesse all’altra
(fol. 51) parte della tavola, in mezzo dirimpetto al Re, con і generali dell’Imperatore alla destra, e sinistra, secondo l’ordine, e preminenze loro. Il terzo espediente
fù, che ogni capo di corpo d’armata formasse un consiglio separato, e che il risul
tato ne fosse riferito al Re, da cui dovesse dipenderne il regolamento. Quest’ul
timo partito fù approvato, e tenutosi nello stesso giorno consiglio, il Signor Duca
di Lorena ne portò il concluso al Re, et il Prencipe di Valdech all’Elettor di Sas
sonia.
La risolutione fù, che senza haver riguardo all’ordine, e luogo, che le truppe
dellTmpero tenessero della destra in ogni parte, senza nè meno fare riflesso alle
pretensioni degli aleati per ragione del commandare, anzi senza ingerirsi negl’in
teressi particolari de’ Commandanti, si dovesse riguardare tu tta l’armata come
un corpo solo, nel ridurlo in stato, et ordine di battaglia, per agire, et operare, con
forme il terrenno, e secondo si fosse trovato più à proposito per qualsivoglia impresa,
et attione, ò fusse per separare le truppe cesaree, imperiali, e polacche, ò per lasciarle
assieme.
Il projetto dell’ordine di battaglia fù che tu tta la fantaria formasse un corpo.

Che la prima linea d’ogni ala fosse composta di truppe imperiali, (fol. 51v) framischiata con la fantaria. La seconda di truppe dell’Impero. Che l’Armata di Polonia
fosse divisa in due, al capo di due ali Alemane, mà però, che ogni cosa si sarebbe
pacificamente regolata, e mutata secondo il terrenno; onde tutto ciò non fù altro,
che un projetto.
Toccante il commando degli Elettori di Sassonia, e Baviera, il primo riguardava
il Re, come capo d’Armata, e S.A. di Lorena, come Prencipe, à cui hà ubbedito
in altri tempi, e non essendosi l’altro di Baviera dichiarato di pretendere cos’alcuna,
mà solo di volere assistere a questa impresa in qualità di volontario, fù positivamente
concluso, che tu tta l’Armata si trovasse martedì 7 Settembre nella pianura di Tuln,
di là dal Danubio, ed’indi marchiasse in tre, ò quattro giorni à Vienna.
Alli 5 passò tutto l’esercito il Danubio, et alli sette s’accampò nella campa
gna di Tuln, dove faceva un vaghissimo aspetto, et quello di Polonia, consistente
in venticinquemille combattenti, haveva quattro mille lancie tra Ussari, e Cosac
chi à cavallo, con le bandierole à striscie lunghe di varii colori piantate in terra.
Li padiglioni del Re superbissimi, in mezzo la fanteria, e dragoni dentro le due ali
de sudetti Ussari, e Cośacchi, quali lasciavano in mezzo una (fol. 52) grandissima
piazza, et à tre tiri di moschetto haveva lontane le sue tende il Gran Generale del
Regno, e poi seguitava à retta linea avanti la retroguardia il Generale di campagna,
grand’Alfiere, e sparsi v’erano nel campo undici Palatini.
Una mezza lega più lungi formava la vanguardia dell’accampamento cesareo
il Prencipe Lubomirschi con li suoi Polachi condotti à soldo dellTmperatore, e li
dragoni, et a fianco verso il monte stavano le militie di Baviera, Sassonia, et altre
ausiliarie de’ Prencipi, e circoli dellTmpero, e componevano sessantamilla combat
tenti, tu tta bellissima e brava gente, che con l’esercito Polacco formavano un’ar
mata di ottantacinque milla effettivi soldati.
Alli 8 il Padre Marco d’Aviano, capuccino, passò a padiglioni reali, celebrò
la Messa, e communicò il Re, e suo Primogenito, e Generali maggiori e poi diede la
benedittione à tutto l’esercito, e con crocifisso alla mano si trovò nella battaglia,
che si dirà.
Alle 9 hore passarono verso il Re gli Elettori di Baviera, Sassonia, Duca di
Lorena, Hannover, Anhalt, Savoia, et altri Prencipi dellTmpero, sino al numero
di quattordici, et altri, che vollero assistere da volontarii con і Generali, et Palatini
Polacchi; (fol. 52v) e il Re, dopo ascoltato il parere de principali, et d’alcuni caccia
tori e villani, che esibivano la scorta, ordinò, che alli 9 sull’alba dovesse marchiar
tutto l’esercito, dicendo: — Signori non è da perdere tempo, l’infermità è grave,
et hà per ciò bisogno di presto rimedio.
Alli 10 fu spedito avvanti il generale Merfy con il suo reggimento di corazze,
et altra gente al numero di due mila soldati, alla strada maggiore del bosco di Vienna,
che conduce a Maurbach, con ordine di dare con lo strepito di timpani, trombe,
e tamburri, e con qualche apparenza di fuoco un falso allarme al nemico, quale ve
accorse con quattro mila cavalli, e seguì 1’incontro con la peggio de Turchi, che si
ritirarono lasciandone 300 di essi morti sul campo.
Intanto le schiere Christiane con ordine mirabile marchiavano verso il campo

de Barbari, numerosi di cento ottanta mila huomini, senza li vivandieri, e molt’altra canaglia.
Alli 11 verso le 22 hore, l’ala sinistra commandata dal Signore Duca di Lo
rena s’avvanzò, e con tre tiri di cannone diede S.A. il primo segno del soccorso agli
assediati (e à mezza notte altri tre, et allo spuntare del giorno altrettanti), e s’avvanzarono li generali Denewald, Lesle, et Haysler (fol. 53) per occupare la monta
gna di Kalembergh, alta mezz’hora di salita, e che batteva il campo nemico, e gli
riuscì dopo lungo contrasto di felicemente acquistare il castello di San Leopoldo,
et il monastero de Camaldolensi sopra detto monte. Fù il combattimento fiero, et
ostinato, et il signore Duca di Lorena, sempre con la spada alla mano, rincorrava
gli Alemani, e rimase S.A. anco leggiermente ferito, e veniva secondato da cavalieri
Alemani, Italiani, e Fiammenghi, che in gran numero vi si trovarono volontarii,
e tra questi il Sig. Marchese di Parelia, che seco haveva 60 venturieri, fra quali
quattordici cavalieri, e si portò valorosamente, troncando egli medesimo la testa
ad un Bassa, e rimasero cinque de suoi feriti, et uno morto.
L’ala dritta Polacca marchiò tu tta in un tempo alla salita del monte, sopra
il torrente nominato Vienna, ma non si lasciò vedere, che la mattina delli 12 allo
spuntare del giorno, con la battaria piantata la notte sotto le mura del sudetto mo
nastero, e cominciò à bersagliare il nemico, che da vicino contrastava il terrenno,
quale sempre s’andava guadagnando dalla bravura della fanteria, tirando più à
basso, e moltiplicando le batterie, secondo s’avvanzava posto, e dilatavasi l’eser
cito, di modo, che secondando li dragoni, e corazze imperiali, più di due hore avvanti
mezzo giorno, restò padrone l’ala sinistra di tutto il Monte di Kalembergh, con tutte
l’altre colline fino al Danubio, anco per fianco.
Cominciò all’hora à calare l’esercito Polacco, et il Turco ad opporsi con bat
terie per fianco, e tre hore dopo il Re per fronte piantò dell’artiglieria, e con dra
goni smontati da cavallo, e con la sua fanteria, andò tanto avvanzandosi, che dopo
un ostinato combattimento di sette hore continue senza mai, che li Barbari potes
sero rispingere li Christiani, che urtarono d’accordo per fronte, et al lato sinistro
con tanta violenza, che levarono ai Turchi la batteria di 16 pezzi di cannone, men
tre s’andavano ritirando verso la Favorita. Nello stesso tempo entrò con gran bra
vura nel campo Ottomano il corpo di battaglia condotto dalli Signori Elettori di
Sassonia, e Baviera, e dal Prencipe di Valdech, che esercitava la carica di Mastro
di Campo, Generale di esso corpo, e tutti uniti obbligarono il nemico ad una sregolata
fuga.
Li Tartari erano già à loro Paesi, con quantità de schiavi, non ha vendo volsuto
assistere à Turchi, per non mancare dell’impegno, che hanno col Re di Polonia.
Intesosi dalla Maestà dellTmperatore, che si trovava poco distante dal Campo,
(fol. 54) che la vittoria fosse dubbiosa, S.M. à gran galoppo col proprio cavallo, e
la spada alla mano, seguitato dalle sue guardie numerose si conduceva verso il
conflitto, mà gettatoseli à piedi li ministri, lo supplicarono non volesse azzardare
la sua persona imperiale, poiché la vittoria per i Christiani era già sicura.
Nel medesimo tempo del combattimento la città di Vienna fù assalita così
fieramente dal nemico, che mai più gli assediati hanno sostenuto un’assalto così
potente, e nondimeno li rispinsero bravamente, e vedutosi poi dal generale Starem-

bergh, che la vittoria piegava à favore de Christiani, sortì nello stesso tempo da
quattro parti, et attaccò con tanta bravura і nemici, che truccidò quantità di gianizzeri negli attacchi, ricuperando valorosamente tutti li posti occupati.
Sopraggionta la notte, cessò il combattimento, mà considerandosi, che il la
sciar bottinare і soldati haurebbe cagionata disordinanza nell’esercito, e che і Bar
bari si sarebbero potuti prevalere della congiontura, e che s’azzardava la vittoria,
e però il Serenissimo di Lorena fece rigoroso divieto agli Alemani, che non doves
sero quella notte abbandonare le proprie file de squadroni, e battaglioni, mà da
Polacchi non fu osservato (fol. 54v) con puntualità, onde agli Alemani toccarono
solamente le reliquie.
Abbandonò con la fuga vergognosa il Turco tutto il campo, lasciando cannone,
bagaglio, munitioni, viveri da mantenere due armate, migliaja di tende, e padiglioni,
tra quali quello del Primo Visire, stimato del valore di cinquanta milla scudi, con
la cassa del denaro dell’armata, tu tta la cancellaria, e segretaria di esso Visire,
in potere del Rè di Polonia, e più di 100 pezzi di cannone, che furono condotti con
20 mortari sopra la Piazza de Gesuiti in Vienna, et il Regio Stendardo fù dal Re
mandato al Sommo Pontefice; et il Generale Rabatta mandò al Vescovo di Vienna
la beretta del Mufti, di panno d’oro, finissima; et il Re tagliò la testa al Primo Mi
nistro del Visire, che volle fare qualche resistenza.
La mattina delli 13, allo spuntar del giorno, si ripigliò il conflitto in varie parti,
e terminò con la fuga di quelli, che furono abbandonati dalla cavalleria Turchesca,
mentre, gettando l’armi, in ginocchioni dimandavano la vita, che non gli fù con
cessa, e per lo spatio di due leghe la cavalleria leggiera Polacca fece continua strage
liberando migliaia de schiavi Christiani (fol. 55).
Fù osservato un fuoco, che formava vorragini d ’inferno, e questa fù parte
della munitione da guerra nemica accesasi.
La perdita de Turchi durante tutto il conflitto trascende cinquantamille di
loro, senza quelli morti sotto Vienna, durante l’assedio di due mesi, et in altri rin
contri, e molti bassa.
DeglTmperiali è morto il sargente maggiore del reggimento Sulz, il fratello
del Duca di Croy, e questo ferito. De’ Polacchi persero un nipote del Re, e circa
settecento soldati, e degl’imperiali tre mille.
La stessa mattina delli 13 il Re si portò in Vienna, e fece cantare il « Te Deum »
nella Chiesa degli Agostiniani di Corte, e pransò col Generale Starembergh, e ri
tornò poi al Campo con lo sbarro del cannone e suono di campane.
А1И 14 l’Imperatore entrò in Vienna trionfante, accompagnato dalli Signori
Elettori di Baviera e Sassonia con molti altri Prencipi, e fù ricevuto con acclama
tioni dai cittadini, e soldati schierati con l’armi, e gli furono presentate le chiavi
della città, consolando con la sua imperiale presenza quell’afflitto e bravo presi
dio, et assistè alla Messa solenne, e « Te Deum » nella Chiesa maggiore di San Ste
fano, dichiarando il (fol. 55v) Generale Starembergh Maresciallo di Campo, fo g 
giandolo dell’honore cospicuo del Toson d’oro, e donativo per caparra della cesarea
gratitudine di cento mille tallari.
Alli 15 l’Imperatore, dopo ha vere visitato tutti gli approcci, et attacchi de
Turchi, si partì da Vienna al Campo di Naighegay, et incontrò à cavallo il Re di

Polonia, et ambedue questi monarchi s’abbracciarono con ogni tenerezza d’affetto,
e conferirono assieme in idioma latino, e fù Sua Maestà cesarea venerata dal primo
genito del Re, e da tutti quei grandi di Polonia, che sono nell’armata, e nel sepa
rarsi disse all’Imperatore il Re, che in breve voleva pransare seco in Buda. S.M.
mostrò lettere importanti à Cesare, trovate nella segretaria del Visire.
Partì il sudetto Re, in seguito della sua cavalleria leggiera, in traccia del fug
gitivo nemico, e per le strade ne hanno truccidati molti.
Alli 16 li Polacchi, poco distante da Edimburgo, hanno ucciso ottocento forag
gieri Turchi, con molti altri vivandieri e canaglia, facendo ricchi bottini.
Alli 17 avvanzatisi li medesimi Polacchi verso Altemburgo incontrarono dieci
mille giannizzeri, che stavano trincierati con carri, e 16 pezzi di cannone, e non
havendo fanteria, mandarono (fol. 56) à levare quattro reggimenti di fanti Alemani,
che con artiglieria li attaccarono con tanto valore e coraggio, che li truccidarono
tutti, con l’acquisto delli sudetti cannoni.
L’armata Imperiale seguitava la Polacca, e speravano poter arrivare il rima
nente de’ Turchi verso Giavarino, dove precipitosamente s’incaminava, per pas
sare in quelle vicinanze il fiume Rab, e per quanto s’intende non possono havere
più di trenta mille huomini habili à combattere, mà senza munitioni, cannone,
viveri, nè bagaglio, e spaventati.

L’armata Cesarea, ch’era nella Stiria per ordine dell’Imperatore, col Bano
di Croatia, e Generale di Carlistor si è incaminata ad un passo per procurare di
cogliere il nemico fuggittivo.
La città di Vienna, fuori delle mura, ha patito poco, essendo stata battuta
solamente la residenza imperiale, il palazzo del Sig. Ambasciatore di Spagna, e
quello del Generale Starembergh, con alcuni altri, per essere li più alti. Hà perso
quel valoroso pressidio, antemurale della Christianità, quantità di bravi officiali,
e soldati al numero di circa ottomila, havendo sostenuti frequenti e fierissimi as
salti, quantità di mine con breccie aperte, et і nemici alloggiati (fol. 56v) ultimamente
sopra li bastioni, con angustia de cibi per gli ammalati e feriti, et da un continuo
et insoportabile fetore de cadaveri insepolti, e bestie infracidite, che minacciavano
infettione neH’aria.
Vengono quotidianamente condotti centinaia di prigioni Turchi in Vienna,
che tuttavia si trovano nascosti in molti luoghi, e particolarmente nelle selve, et
incatenati si fanno disfare quei lavori, che hanno essi fatti sotto Vienna, mentre
dalla Porta di Carinthia, sino à quella delli Scozzesi, e Porta nuova con approcci,
e lavori sotterranei (che paiono tante belle stanze da potervi soggiornare degli anni
con comodo), sì ben aggiustati, che non ci era per loro pericolo alcuno, essendo da
per tutto coperti delle offese della Piazza di Vienna, il che si stima la maggiore opera
habbia fatta il Gran Visire, già che ne per corraggio, nè per condotta, nè nel modo
d’abbandonare l’assedio, hà mostrato quel talento si converebbe à capitano d’un’esercito, che mostrava di volere non solo contendere con la Christianità, mà contro
il Cielo stesso.
Alli 18 è partito l’Imperatore da Vienna verso Linz, et l’Elettore di Sassonia
con le sue truppe è ritornato ne proprij stati, mà gli altri ausiliarij rimangono con

l’Armata Cesarea, quale si và giornalmente (fol. 57) ingrossando con і pressidij
e reggimenti, che s’erano messi in diversi posti.
Anco l’esercito di Polonia è stato accresciuto con dieci mille Lituani, condotti
dal Pazzi, Generale di Lituania.
Li ribelli Ungari, eh’erano in seguito del Tekeli, l’hanno abbandonato et uni
tisi à gli Ussari fedeli delle guarniggioni cesaree d’Ungaria, fanno grandissimo danno
all’armata fuggitiva de’ Turchi, asportandone ricchissimi bottini, con fare gran
strage de’ Turchi, come pure fanno le grosse partite de’ Polacchi.
Nel consiglio di guerra si è intavolato l’acquisto delle piazze importanti di
Naysel e Strigonia, per poter formare li quartieri d’inverno nel dominio Ottomano
per gl’eserciti Christiani vittoriosi.
Molto considerabile riesce, che nel combattimento alla montagna di Kalembergh,
fu veduta nel principio dell’attacco dal Padre Marco d’Aviano, Capuccino già no
minato, girare più volte una colomba bianca sopra l’esercito Christiano, segno evi
dente del Prodigio Divino.
(fol. 57v) NOTA DE PRENCIPI CHE SI SONO TROVATI AL SOCCORSO
DI VIENNA: La Maestà del Re di Polonia, L’Elettore di Baviera, L’Elettore di
Sassonia, Il Duca di Lorena, Il Prencipe Luigi di Baden, Il Marchese Ermano di
Baden, Il Marchese di Parait della Casa di Brandemburgo, Il Marchese d’Ouspoch
della stessa Casa, Due Prencipi di Luseburgo, cioè il Primogenito d’Anno ver, et
il cadetto, Il Duca di Saxenlavenburgh, Il Duca di Sassonia Aisnach, Il Duca di
Sassonia Gotta, Il Duca di Sassonia Hai, Due Duchi di Neoburgo, Cognati della
Maestà dellTmperatore, Due Duchi di Uvirtenbergh, Due Prencipi d’Anhalt, Due
Prencipi d’Olstein, Il Prencipe Eugenio di Savoia, Il Prencipe di Valdech, Mare
sciallo di Campo, Il Duca di Croy, Il Prencipe di Ochenzolleren, Il Prencipe Lubomirschi, Il Prencipe di Selm. Fine.

6877.
Cracovia, 1. I. 1684.
Synthesis obsidionis civitatis Viennensis et eorum quae dein secuta sunt; describitur
Ucraina, exercitus cosacorum; praesertim de actionibus ducis Kunyckyj.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6618, fol. 93-94.

Cracovia, I Genaro 1684.2
Fece Sua Maestà Regia la sua entrata alli 23 di Decembre in questa Città con
universal giubilo, et allegrezza straordinaria; e per suo così felice, e trionfante ritorno
fù cantato il Te Deum nella Chiesa Maggiore, sotto lo sbarro dell’artiglieria; e non
si può dire qual amore, affetto, e candore d’animo faceva spiccar’ogn’uno verso il
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Synthesis haec etiam typis edita fuit et diffusa praesertim in Polonia, forsan opera Nuntii Varsaviensis et etiam lingua italica exarata. Sat diffuse narratur de Ucraina seu cosacis, qui tunc temporis
attentionem orbis terrarum attrahebant, praesertim Europae Christianae.

Principe, e tu tta la Casa Regia. Accrescevano tanto più l’applauso dell’arrivo di
Sua Maestà le sopragionte nuove di quelli ancor’al maggior segno felici successi
havutisi in Podolia, Valachia, e Tartaria. Delii quali essendo oggi capitata la confirmazione, e distinto rapporto, è cosa degna, che venga alla notizia d ’ogn’uno,
per via di un succinto ragguaglio, accompagnato d’una debita congratulazione
al nostro Principe, delle sue mai interrotte vittorie, e raddoppiati Trofei, anche quel
tanto, che si fà di suo consiglio, e direzzione altrove, per la gloria della Croce, e
sicurezza di tu tta la Christianità.
Quando l’Ambasciatore di S. Maestà Cesarea fece nell’ultima Dieta la proposi
zione a S.M. Regia, e alla Republica concernente un’allianza da stabilirsi contro
il nemico commune, si sovenne subito S.M. Regia dell’havere già tante volte diman
data alla Porta Ottomanna la sodisfazzione de’ і T rattati da quella violati per tante
scorrerie di Tartari per suo ordine, nelle quali condussero ogni volta tanta povera
gente alla schiavitù, e della violenta usurpazione de’ і Limiti, senza mai haverne
potuto ottener la sodisfazzione, benché anco l’istesso Prencipe de’ і Tartari vi s’in
terponeva; questa sola risposta fù data da’ і Turchi più volte al nostro inviato in
Costantinopoli: Dipende dal vostro arbitrio di conservare la Pace non giurata an-,
cora, ò di romperla, come vi piace. Di sì fatta risposta, e suoi riflessi, trovò S.M.
Regia, e anche la Republica una tal Pace men’avantaggiosa, che una guerra aperta
e valendosi di questa risposta della Porta, fece sapere la sua risoluzione à ’ і Cosachi
di Zaporovia, e ne hebbe da loro la risposta più pronta, che non si poteva facilmente
credere, per tanti ostacoli, che haverebbono potuto traversar’ e impedir il mandarla,
già che li Tartari, sì di qua come di là del Boristene, rendendo molto impratticabile,
ò almeno assai difficile ogni passaggio in qua. Per la quale si dichiararono li Cosacchi
ad ogni cenno di S.M. e della Republica à prò di tu tta la Christianità, si che S.M.
mandò ancora à gli altri Cosacchi di là del Boristene; et acciochè tutto s’intenda
con più luce, si descrive qui lo stato di Ucraina, e delli Cosacchi, et il sito del Paese.
Ucraina, considerandosene l’etimologia, vuol dire una Provincia confinante,
ò frontiera situata alla volta de’ і Campi deserti; et essendo divisa in due, l’una giace
da questa parte del sopradetto fiume Boristene, e l’altra, dall’altra banda; questa
fù accordata, e concessa alli Moscoviti, mà solamente ad un certo tempo; e quella
di qua fù parimente lasciata alli Cosacchi in virtù del Trattato fattosi in Buczavia 3
al tempo del Rè Michele, e confirmato poi in Costantinopoli; dove si legono queste
parole: Ucraina Cosacis cedat. Mà come nè anche questo articolo hanno tenuto
li Turchi, li Cosacchi comminciarono ad abbandonare le loro Città e Borghi, e pas
sarono à quell’altra parte del Boristene, della quale godono la possessione li Mos
coviti, accordata loro ad tempus. Con che ne rimasero le sole città di Niemirovia,
e quella di Braclavia situate ambedue al fiume Hypanis, overo Boh, con alcune
terre, e con alcuni altri borghi situati al fiume Danastro, ò Dniester suffi confini
di Moldavia. Nelle quali introducendovi li Turchi una guarniggione, ne fondarono
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il Dominio; e vi misero uno nominato Chmielnicio, figlio di Bogdano Chmielnicio 4
famoso ribelle, con titolo di Principe di Russia, e come Palatino, ò sia Governatore
di Valachia, e Moldavia, il quale peraltro era uno sfrattato della Religione di S.
Basilio, deposto poi ancora da’ і Turchi, e menato à Costantinopoli, li quali poi
diedero il governo delle dette città di Ucraina à nissuno della Nazione Cosacca,
mà al Palatino di Moldavia, incorporandola quasi alla Moldavia, governata di
spoticamente da quel Palatino; et in sua assenza per suo Caimacam, ò sia Luogotenente.
La parte d’Ucraina di qua del Boristene accordarono li Moschi per suoi Trat
tati à і Turchi; benché questi non vi havevano alcun diritto nè pretensione; il che
diede motivo à S.M.R. per isporlo di modo à і Cosacchi, accioche isvegliandosi dal
profondo sonno, pigliassero le armi aH’imitazione de’ і loro antenati, gente guer
riera, per ricuperar, e staccarsi dal dominio de’ і Prencipi di Moldavia, e conquistarsi
una Provincia, la quale doveva appartenerli per trattati.
Il che ponderatosi, si affacciò un Capo d'un Reggimento di Cosacchi, mà per
altro d ’origine Polacco, Kuniki (!) di nome, tocco di si rilevanti raggioni (fol. 93v)
e rivolte al bene commune, abbracciò il partito di S.M.R. offerendole una fedel'ubidienza. Nella sua partenza da Cracovia regalandolo S.M.R. con molti grandissimi
favori, lo graziò ancora colla carica di Generale dell’Esercito Cosacco, e consolidò
la sua persona, et il suo Esercito con effetti della liberalità del Sommo Pontefice.
Siche egli, riconnoscente di tante grazie, e della sua contestata fedeltà, si portò
non solo à scacciare il Caimacam, ò sia Luogotenente del Prencipe di Moldavia dalla
città di Niemirovia, mà anche s’impadronì di quei Castelli, fabricati al fiume Danastro dal sudetto Caimacan, acciò ne potesse con maggior commodità governare
l’una, e l’altra Provincia; anzi se ne andò à scacciarne anche la consorte, con tu tta
la famiglia, e consiglieri del Palatino, perseguendoli fin’all’altra parte del Danubio;
à che li Moldavi subito si unirono col Vincitore, e preso il di lui partito gli mostra
rono il camino nella Tartaria à Bialogrod, come à і loro vicini, per una strada molto
compendiosa. Cosa che fù già desiderata secoli addietro, e che travagliò di pensieri,
mire, e rimire, molti grandi Rè, e Generali di Polonia; mà non giunse per all’ora
la pienezza del tempo, come al presente, quando sul fine del mese d’Ottobre il Ku
niki, ò Cunicio l’investì con un’armata di 20000 combattenti tra fanti, e cavalli
Cosacchi, senza comprendervi li Moldavi, e gli abitanti Christiani tra li Tartari,
nè li Cosacchi di là del sudetto Boristene; li quali giornalmente ingrossavano l’ar
mata Cosacca, non ostante le minaccie, sotto pena della morte, delli Governatori
Moscoviti. Di questo si può connoscere quel generosissimo ardore, e zelo de’ і Cosac
chi per amor della Fede Christiana; s’inoltrarono ne’ і Paesi degl’infedeli non ostante
tutte le fiere minaccie della morte da quelli Governatori; di maniera, che ancora
li popoli situati al longo del fiume Tanais, incitati dal zelo delli Cosacchi, si unirono
coll'Esercito del Kuniki; questi si riconoscono sudditti del Duca di Moscovia, e ve
nivano anticamente più volte à favore del fiume calando per le lacune di Meotide
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in fin’al Mare Negro, incendiando, e rovinando à ferro e fuoco diverse città mari
time, e villagi dei territorio de’ i Turchi all’istesso modo, come solevano fare spesse
volte li Cosacchi Zaporoviensi, quali incenerivano tal volta molti luoghi alla vista
dell’istesso Serraglio di Costantinopoli; ma per ora vengono inpediti à sì fatti ten
tativi, per castelli fabricativi sull’uno, e l’altro fiume di Tanais, e Boristene. Il Ta
nais vien serrato dal Castello di Asac,5 situato dove sbocca nelli sudetti paludi;
e’1 Boristene da 4 altri, havendone fabricati li Turchi 2 avanti 30 anni, al tempo
della guerra de’ і Cosacchi, et altri 2 tre anni fà, all’hora che pigliarono alli Mosco
viti Czeherino.
Essendo passato il detto Generale Kuniki il fiume Danastro, ò Dniestro entrò
coll’armata in Tartaria; et havendo avanti di se l’antica, e rinomata città di Tehinia, le diede il sacco, e saccheggiata l’incenerì, rimanendovi un castello presidiato
da 1000 Gianizzeri; già che li Cosacchi, per essere più veloci, non havevano preso
seco alcun’artigliaria; et occorre sapere qui, che la detta Tartaria viene bagnata
dal Danastro, ò sia Dniestro, e dal medesimo ancora separata da una parte dalli
campi deserti, e dall’altra si termina dall’Istro, il qual si scarica nel Mare Negro,
come il Danastro; e dalla terza parte poi si confina con Moldavia, e Valachia, divi
dendosi dalla Valachia per il fiume Brut,6 anticamente chiamato Chirasso, quale
sbocca nel detto Istro vicino alle ruine del Ponte di Traiano; molti la chiamarono
anche Besserabia, à considerazione d'una certa famiglia di Palatini della Valachia,
et anticamente fù posseduta da’ і Tartari, e doppo questi occupata dalli Nagaiensi,
certo Popolo, che andava girando d’un luogo all’altro, con le loro famiglie, bestiame,
e case mobili ficcate sù carri; nel qual tempo non havevano ancor’alcuna cogni
zione del pane, nè di altri frutti della terra, mà infestati poi tante volte dalle scor
rerie delli Cosacchi, e Calmuchi, ritirandosene entrarono nella Tartaria, à fondarvisi
una nuova Patria; l’angustia però del paese non capendo sì gran numero di fami
glie, seguì ch’una parte di loro passato il Bosforo (qual divide l’Asia dall'Europa)
si stabilì nei contorni delli Campi Circassi; e l’altra parte di loro (delli quali si di
scorre qui) rimase da questa banda, dove trovando il terreno molto fecondo, si
licenziarono delle loro case mobili, e fabricando delle stabili, occuparono villaggi,
e si applicarono alla coltivazione de’ і campi, siche al pari di Egitto si chiama il
granare di Costantinopoli, per esser’abbondante d ’ogni sorte di biade.
Hanno questi Tartari sostenuti molti congiamenti, e molestie; havendoli li
Turchi tal ora dichiarati per sudditi dependenti dal governo di Silistria, come co
lonie del loro territorio; tal ora li soggettarono al Dominio del Gran Cham in rico
noscenza di qualche suo merito. Un tempo il Han Crimense fece incenerire tutte
le loro case, e villaggi, e menarli con tutte le loro famiglie in Crimea; mà loro imbe
vuti della bontà del terreno, cercarono il ritorno per ogni via, e riedificarono le loro
case incenerite. Questa è quella gente, che dalla di sopra accennata Provincia andò
colli Turchi ultimamente nella guerra di Ungheria; restando gli altri destinati alla
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guardia di Caminiec. Per tanto li Cosacchi la trovarono per questo tempo tu tta
quasi sprovista di soldati; all’incontro ripiena di donne, figliuoli, e bestiame; altresì
abondante d’ogni sorte di biade. Alla cui prima invasione fecero subito montar
tu tta l’infanteria loro sulli cavalli trovativi; e misero in libertà tutti gli schiavi
christiani di diverse nazioni, e grandissimo numero di femine, e fanciulli Tartari
condussero seco; trucidando quanti trovarono deboli d'età, ò d’infirmità. Di Tehinia avanzarono à Bialogrod, città, e castello situato vicino al Mare Negro, e poco
discosto da dove si scarica il Dniestro nel Mare; chiamato anco castello bianco,
ò Moncastro. Tutto l’essercito passò sul lido del Lago Ovidiano, presosi questo nome
da quel famoso Poeta Romano. Da questo lido furono mandate le ultime lettere
al Rè; e vi si vedono ancora alcune mine de’ і bagni di Ovidio; dove il detto Eser
cito, occupato un Castello, dagli antichi chiamato la Torre di Neoptolemo, lo sovertì
affatto. E sperando, ch’in Moncastro trovarà un gran numero di gente rifuggiatavi
con le loro robbe più preziose, sta con intenzione di prendere tutto, e poi (fol. 94)
abbracciarlo; di là dissegna d’andar’ il Kuniki à Smailo e Kiliam,7 città situate
dove l’Istro, conforme il Nilo, sbocca nel accennato Mare Negro.
Conforme quello scrissero di Moldavia, haverà il Kuniki da venir prima à ci
mento d’una battaglia col Cham Principe de’ і Tartari, poco fà rivestito di questa
dignità dal Gran Visire; poiché questo doppo la rotta de’ і Turchi appresso Barcano,8
e la resa di Strigonia, prese la marchia verso Pesto, e passato il ponte à Buda, non
gli bastava l’animo di ritornarsene à dirittura verso questi lidi; benché per la metà
ne sarebbe stato più corto il camino per suo ritorno in Crimea, talmente restò egli
impaurito delle armi vittoriose de’ і Christiani. Quindi hà fatto un gran giro, per
arrivar’à Diurdzino, altrimenti chiamato Georgiopoli situata alla Ripa di Moldavia,
dove probabilmente si è fermato stracco da tante marchie. Quando sarà serrato
di giaccio il Danubio per quelle parti con sopravenuta di maggior freddo, potranno
facilmente ambe le parti venir’insieme, et incontrarsi И Cosacchi con Tartari; ma’
non seguendo tal freddo, è certo, che li Tartari vi perderanno tu tt’il resto de’ і loro
cavalli e priggionieri; e saranno altresi totalmente rovinati tutti і beni, che possie
dono li Turchi per quei contorni. Il Palatino della Valacchia Steffano Pietro, il
quale fù mandato da Sua Maestà Regia alla ricuperazione del Principato, è già
arrivato nella città di Botuszani situata in mezzo della Moldavia, dove continuo
concorrono li primi della Provincia, come al loro Principe.
Intanto il Castellano di Cracovia diede 2 volte la rotta à quei Tartari, che
stavano per cuoprire Caminiec.
Oltre à ciò sopragiunsero lettere spedite dal General Kuniki sotto li 7 di De
cembre; per le quali ricerca Sua Maestà Regia per qualche aiuto di denari, sommi
nistrazione di cannoni, e concessione di qualche privileggi alli Cosacchi. Li princi
pali punti di quella lettera sono li seguenti:

7 Agitur de civitatibus Izmail et Kilia, ad ostium Danubii.
8 Barkan, villa ad latum sinistrum Danubii, prope civitatem Gran seu Strigonium, polonice « Par
kany »; localitas nota ex clade turearum, a Vindobona redeuntium, ubi Rex Poloniae Joannes Sobieski
sane eo tempore primum cladem et dein victoriam super tureis obtinuit, qua de re hic sermo est.
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I. D’haver’ucciso già fin à 300.000 d ’ambi li sessi, da che entrò col suo essercito in quelle barbare Provincie.
II. Ch’il suo essercito sia composto di Cosacchi Zaporoviensi e Tanaiensi, di
poi di Moldavi, Valacchi, e Bazaviensi popoli; e promette di travagliarne continuo
il nemico.
III. Che li Valacchi, e Moldavi si siano obligati d ’un solenne giuramento di
voler’unitamente combattere per la gloria della Croce contro tu tti gli esserciti de
gli Infedeli, e per l’onore della dignità Regia, e della Republica.
IV. Che habbiano ottenuta una segnalatissima vittoria alli 4 di Decembre
vicino à Tilgrotino contro li Turchi, e Tartari; dove unitisi quelli Beghi, e Caimecam
di Tehinia, Bialogrod, e Budzavia co’ molti Gianizzeri, e Spahi alla cavalleria de’
і Tartari, erano venuti à combatterai suo essercito, e dargli una rotta; mà che per
la grazia di Dio l’essercito de’ і Barbari, non potendo sostener l’attacco de' і Cosac
chi, si salvò subito colla fuga; et era tanta la strage, che à 4 grandi leghe di Ger
mania si vedevano li campi cuoperti di corpi estinti per la mano de’ і Cosacchi.
E benché il Beg di Tehinia, e l’Alabegh Generale della cavalleria havevano riscat
tata la loro vita con 100.000 Talleri, furono tuttavia tagliati in pezzi dalla furia
della milizia; l’istesso arrivò al Caimacam, et all’Alagasio Generale de’ і Tartari;
perirono ancora in questa giornata più di 10 Murzi, ò siano Collonelli di Tartari.
Li vittoriosi, per miracolo di Dio, appenna hanno perso uno in quest’occasione,
attribuendosi così felice successo al solo Dio, et all’intercessione della sua Santis
sima Madre. Li messagieri di sì gran vittoria nostra, vogliamo, che siano li medesimi
Tartari, che vi mandiamo: non essendo attestato maggiore della vittoria, che quello
del nemico superato.
V. Manda ancora il medesimo Generale un Colonello, per riferire di bocca come
questo è seguito per opera di Dio, e quali sono le richieste dell’essercito à Sua Maestà
Regia.
Ora in conformità di questo, chi può dubitare, che per una battaglia di tanta
strage di Tartari, lTmperio Ottomano non ne sia al maggior segno rintuzzato?
già che li Turchi si vagliono della Cavalleria Tartara ad ogni gran dissegno, come
accostumata alle maggiori fatiche di guerra; e li stimano per suoi Angeli Custodi,
mentre senza la loro assistenza, la Cavalleria delicata de’ і Turchi viene poco temuta;
essendo li Tartari quelli, che 20, e più leghe precorrono l’Essercito Turco, molestando
giorno, e notte l’armi Christiane, non curandosi degli ostacoli de’ і fiumi, monti,
nè boschi. Si che il rovinar’ li Tartari, è l’istesso, come levar la forza à і Turchi,
e come tagliar à gli uccelli le ale. Tutti li vantaggi sudetti devono attribuirsi, doppo
Dio, alla prudenza, e destrezza di S.M. Regia di Polonia, et alla liberalità del Sommo
Pontefice.
È ancora degno di considerazione, che li Cosacchi Tanaiensi, altrimenti sudditi
de’ і Moscoviti, uniti con quelli di Zaporovia diedero principio di rottura tra li Mo
scoviti, e la Porta. S.M. Regia non tralascia nulla in proseguimento di sì felici suc
cessi, havendo già inviato 8 compagnie di Cavalleria à Kuniki; e quando il freddo
renderà praticabile il camino, gli manderà anche l’artigliaria, con un certo numero
di dragoni; siche il Principe di Moldavia, à ciò disposto da S.M. Regia, unì tutte
le sue forze con quelle di Kuniki; accioche per sì fatta unione proseguiscano, doppo

una sì notabile rotta de’ Tartari, le vittorie, non ostante li freddi, ne і quali non ces
sano à fiorire gli allori.
NB. Benché scriva il Kuniki di haver amazzati 300.000 Barbari, devesi non
dimeno considerare ch’egli si sia servito del numero di 300.000, per esprimere, con
forme l’usanza della sua lingua, un numero eccessivo; il quale da’ і prudenti Cal
colatori viene stimato almeno à 100.000 persone estinte dalle armi Christiane.

6878.
C racovia, 2. I . 1684.
D e rebus cosacorum , de p ro g ra m m a tib u s cosacorum ; de A blegato Im p e ria li etc.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 9-10.

Cracovia, 2 Gennaro 1684.
Il Sig. Inviato Cesareo ha richiesto Sua Maestà di voler operare che і Cosacchi
di Zaporovia faccino delle scorrerie in Crimea, offerendole a quest’effetto grossa
somma et anco annue pensioni, se і medesimi Cosacchi vorranno obligarsi a fare
dell’incursioni quando sarà il bisogno. Considera Cesare, che levando da Turchi
і Tartari men s’haveran’a temere і loro esserciti, e non tanto costerà il difendersi
da questi crudelissimi barbari in tal forma, quanto con aumentare i proprii esser
citi. Il Re loda il pensiere, che fin hora non incontra maggiore difficoltà che il dub
bio del dissenso de Moscoviti, riconosciuti da detti Cosacchi, non meno che il Re
di Polonia, quanto ad una certa specie di soggettione.
Giungano giornalmente nuove migliori dell’escursioni de Cosacchi in Bialogrod
(f. 9v) andando scorrendo e desolando quasi tutti quelli luoghi, nidi de quei Tar
tari. Il nuovo Generale chiede hora a Sua Maestà 6 pezzi di batteria per espugnar
Kilia, ma la Maestà Sua non par che approvi questo pensiere, e che giudichi meglio
voltar l’armi verso Bucziaski,9 et espugnare і castelli posti alla bocca del Boristene,
per aprirlo al corso antico de Cosacchi nel Mare Negro. Credesi, che in Costantino
poli cagioneranno apprensioni e moti l’intraprese e vicinanza de Cosacchi.
. . . (f. 10) . . .
Dicesi, che і Cosacchi, che sono colà, si siino impadroniti d’un posto, che in
commoda Eperies,10 e se vi rimanessero forze più valide, non saria in verisimile che
fosse per seguirne la sorpresa in quest’inverno, (f. lOv) . . .

9 Agitur de tartaris s.d. Budziacensibus, ubi tunc temporis saepe cum tureis tartarisque pugnabatur.
10 Locus dicitur slavonice Prjasiv (Presov), saec. X IX sedes episcopi Eperiesensis.
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C racovia, 8. I . 1684.
D e g estibu s b ellicis cosacorum .
B ibl . A post. V at., Barb, lat., vol. 6656, fol. 2 (Talenti - Segr. del Re).

. . . Hieri giunsero alcuni Cosacchi dal Generale di Zaporovia con lettere dei
7 Novembre, con le quali si dà parte a Sua Maestà che essendosi portato con le sue
truppe e con alcuni milliara di Moldavi nel Paese de’ Tartari soggetti al Moscovita,
gli fosse riuscito di tagliar a pezzi sopra 30/m tra huomini, donne e putti; anzi con
non pochi Turchi e che pure in tal fatto havendo decapitato il kajmakan e molti
Beij, che si trovavano tra essi. In somma rescrivono e scrivono che per lo spazio
di quatro leghe di campagna giacevano і cadaveri e che questo fatto havrebbe
datto gran terrore a tu tta la Crimea. Ci assevera il General Cosacco che і Tartari
non entreranno ne in Polonia, ne in Ukraina, perche lui ha forze da impedirli. Se
gli manda di qua per animarlo a progressi maggiori denaro, vesti, munizioni e can
none. . . .

6880.
C racovia, 9. T. 1684.
D e qu adam victo ria cosacorum et de actione g ra tia ru m .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 15v.
F oglio a p a r t e .

Cracovia, 9 Gennaro 1684.
(f. 15v) . . .
È stata riportata da Cosacchi una gran vittoria contro і Tartari e Turchi, come
vedesi nel foglio congiunto, nel quale la penna istessa di Sua Maestà ha gran parte
et è degnissimo di esser visto per molte curiose notizie che dà. Per questa vittoria
si cantò hieri sollenemente il T e D eu m collo sparo triplicato del cannone.

6881.
C racovia, 16. I. 1684.
D e su b sid iis d a n d is cosacis, p ro g ra m m a et eiu s execulio.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 32-33.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Domenica sera fui longamente con Sua Maestà e si parlò di varie cose concer
nenti li preparamenti della guerra, et io lo supplicai a voler prendere quanto prima
le sue risolutioni circa li regali da mandarsi a Cosacchi in Bessarabia, per animarli
et incoraggiarli, et anco per le riclute della fanteria, che son le cose, che hanno bi
sogno d ’esser fatte subito. Hor la Maestà Sua m’assicurò, che l’haveria fatto e due
giorni doppo, havendo prese le sue risolutioni, mi ricercò sussidii per potere adempire

questo et altro, che haveva risoluto. Fù dunque convenuto, che a Cosacchi si man
dassero m/100 fiorini, 500 pezze di panni di Slesia per vesti, otto d’Olanda per gl’habiti degl’ufficiali. Che si pagassero m/12 fiorini alla cavalleria, che va in Bessarabia
et altri m/100 per Гartigliarla del Regno per metterla in buon stato per la futura
campagna e con che il Generale (f. 32v) debba mandare 8 pezzi con tutto il neces
sario a і Cosacchi. E finalmente che si somministrassero m/200 fiorini per le reclute
dell’infanteria. Questo tutto, che ascenderà a m/450 fiorini di moneta corrente,
che Sua Maestà desiderava si spendesse in quest’usi, dissi, che haverei fornito,
essendo tutto benissimo impiegato, sendosi solo slargata forse la mano un poco
circa l’artiglieria, ma perche la Maestà Sua riputava doversi fare tanto, et a me non
costava il contrario, et in ogni caso havendo questo danaro il Generale, ch’è un
bravo huomo, e che serve in persona con gran vigilanza, diligenza e sodisfattione
di Sua Maestà, stimai bene non replicare al suo volere.
Questa somma dunque io vado facendo pagare, se bene non mi è ancora giunta,
a cagione della gran distanza, e per і tempi, che corrono a mercanti di pagare і cambii, che poca parte de m/100 cruciati, onde mi converrà facilmente prenderne (f. 33)
in prestito parte, come mi studierò di fare, perche non si ritardino queste cose im
portantissime, che convien siin fatte senza dimora alcuna. Come può arguirsi da
questo, almeno in generale, poco danaro vi rimarrà de sussidii da darsi, e perche
maggiori bisogni sono per uscire in campagna et il tempo è breve, non sendovi,
che 3 mesi, et il proveder qui il danaro va alla lunga, io antepongo, che quello, che
si vuol fare, seria ben farlo subito, e non con rimesse, ma con lettere di credito per
Amsterdam, perche così, dandosi il bisogno subito, vi saria il danaro, e non biso
gnando hora si potriano attendere le rimesse. Che è quanto mi occorre rappresentare
all’Eminenza Vostra. E le fò humilissimo e profondissimo inchino.
Cracovia, 16 Gennaro 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo Servitore obligatissimo
O., Arcivescovo d’Efeso.

6882.
L in tz, 16. I . 1684.
D e transmissione litterarum, de subsidio, de actione Christiana contra tureas, etc.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 26-27; idem, fol. 36-37 (dupl.).

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Col.mo.
Hiersera arrivò il Sig. Cavaliero Lubomirski, e non so ancora per qual nego
zio. . . . Stimo bene d’inviare a Vostra Eminenza con ogni sollecitudine il piego
di Mons. Nunzio di Polonia, portatomi dal sopradetto Sig. Cavaliero venuto per
le poste, contenendo un insigne vittoria ottenuta da і Cosacchi sopra і Turchi e
Tartari, circa la quale mi riporto al piego di Mons. Nunzio, e però giudicando che
sia successo di tal qualità, che sarà di gusto a Nostro Signore di haverne anticipa
tamente l’avviso, scrivo al Sig. Abbate Borghi, che spedisca subito a Vostra Emi
nenza questo mio piego con staffetta espressa. Non è esplicabile gusto, che l’Impe-

ratore ha havuto nel darii io questa mattina questa gran nuova, che porterà infinite
buone conseguenze. . . . (f. 26v) . . .
Adesso, Eminentissimo Signore, è il tempo che Nostro Signore mostri la conti
nuazione del suo zelo per la causa publica, soccorrendola prontamente con denaro,
e perche so l’angustia dell’Erario Pontificio, non posso contenermi di non suggerire
che per solennizzare così felice successo, sarebbe molto plausibile il promuovere
all’arrivo di queste lettere quattro Camerali per mandar subito il denaro, parte
all’Imperatore per le reclute, e parte al Re di Polonia per proseguire la vittoria,
quindici ne resterebbero per sodisfare і Prencipi e la Corte, ma con una promozione
di quattro per un’affare tanto importante, si aiuterebbe la causa publica, e con un
fatto tanto strepitoso si renderebbero a Dio grazie proporzionate, e s’inanimerebbe
la Polonia, con farli conoscere quanto Sua Santità habbia stimato questo successo.
. . . (f. 27) . . .
Lintz, 16 Gennaro 1684.
P.S. E ’ stato poi da me il Sig. Cavaliero Lubomirski, e conferma la vittoria, nella
forma appunto, che me l’ha descritta Mons. Nunzio. . . .
Di Vostra Eminenza humilissimo e devotissimo Servitore
Fr. Cardinale Buonvisi.11
(Sig. Cardinale Cybo, Primo Ministro e Segretario di Stato di Nostro Signore).

6883.
L in tz , 18. I . 1684.
D e progressu a rm o ru m cosacorum in v ic in iis B ialogrod.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 42-42v.

Lintz, 18 Gennaro 1684.
. . . Sabato arrivò il Sig. Cavalier Lubomirski, partito alli 9 da Cracovia, con
alcune commissioni Regie, e tra l’altro per concertare l’operazioni della futura cam
pagna, e per promuovere la recluta de suoi reggimenti di cavalleria, con і quali
milita in servizio di Sua Maestà Cesarea, e col suo arrivo si hebbe una piena rela
zione stampata in Cracovia, e confermata dal suo detto, e dalle lettere de partico
lari, de і gran progressi fatti da і Cosacchi Saporoviensi contro і Tartari di Bia
logrod, et altri Tartari circonvicini, raccontandosi che andati і Cosacchi per in
vader quel paese se И fossero opposti molte migliara di Turchi e Tartari, ma al pri
mo incontro fumo fugati da і Cosacchi uniti a qualche partita di Moldavi e Valacchi, che grande (f. 42v) fosse stata la strage de Turchi e Tartari, e che poi havevano occupato Bialogrod e tagliato a pezzi і Tartari abitanti in quel paese, senza

11
Nuntius Vindobonensis Franciscus Bonvisi; tunc iam cardinalis, nominatus die 1 Septembris
1681; ut Nuntius Vindobonensis habuit tit. Archiep. Thesalonicensis, ab anno 1690 promotus ad Ec
clesiam Lucan. Obiit die 25 augusti 1700 Cfr. Hierarchia catholica, vol. V, pag. 11. Annis 1673-1675 erat
Nuntius Varsaviensis.

distinzione di sesso, ò di età, e calculano che la mortalità passi il numero di
m/100. . . .
(Emin.mo Sig. Cardinale Cybo, Segretario di Stato e Primo Ministro di Nostro
Signore).

6884.
C racovia, 23. I . 1684.
D e M issio n ib u s, de C a p itu lo G en erali B a silia n o ru tn , de consecratione A rch ie p isc o p i
A r m e n i L eo p o lien sis.
APF, Scritt. rif. n. Congr. Particolari, voi. 29, fol. 165rv.

Ill.mo e R.mo Signor mio, Padrone Osservandissimo.
A tempo apunto mi giunge il poter communicare le facoltà a chi và in Moscovia, dovendo spedirsi dimani. Ho procurato che l’Imperatore ordini al suo Inviato
d’aiutarmi in stabilirvi le missioni, e và colla seco un mio gentil’huomo, che vi pre
merà vivamente.
Il Breve della revocatione del Capitolo de Basiliani è stato ricevuto da Mons.
Metropolita, come si doveva, cioè con rassegnatione.
Spedendosi le Bolle del Vescovato per l’Amministratore Armeno che vuol
farsi in Leopoli, si spedisca anco la facoltà a me di consecrarlo nonostante la diferenza del Rito, e se si può anco con l’intervento di due Persone constituite in di
gnità, perchè і vescovi sono lontani, e vi vuole spesa, perche convenghino, et Abbati
mitrati pochi vi sono. E t a V.S. 111.ma bacio riverentemente le mani.
Cracovia, 23 Gennaro 1684.
Di Vostra S. Ill.ma e R.ma, devotissimo e obligatissimo Servitore
O., Arcivescovo d’Efeso.12

6885.
Cracovia, 23. I . 1684.
R e s gestae ta rta ro ru m in V alach ia et C rim ea aliaeque res et p rogram m ata.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 42-42v.

Cracovia, 23 Genaro 1684.
I Tartari che hanno fatto tanto male nell’Ungheria e nella Austria volendo
col nuovo Cham ritornare in Crimea hanno passato il Danubio e son’entrati in Va
lachia a Bucoresett, attendendo ivi a rimettere і loro cavalli in miglior stato, ma sen
tendo, che il Generale de Cosacchi le ha chiusa la strada, hanno di nuovo ripassato
il fiume, e tirato da quella parte tutte le barche, che hanno potuto, facilmente te-

12
Opitius Pallavicini, archiep. Ephesinus, Nuntius Varsaviensis (1680-1688); nom. cardinalis die
2 septembris 1686, tit. S. Martini, Legatus Urbinaten. 12.V II.1688, promotus ad ecclesiam Spoletan.
28.XI.1689. Obiit Romae die 11 februarii 1700. Cfr. I b id e m , pag. 12.

mendo che i Cosacchi se ne servissero per passare il fiume et attaccarli. Hor il detto
Generale de Cosacchi si è mosso verso Smallilo,13 e non molto discosto da lui si trova
il Generale Moldavo Hinculio e qualche soldatesca Polacca, che ha rimesso il Prin
cipe Stefano nella Moldavia.
(f. 42v) I Tartari sudetti sono adesso in Babba, fra il Mare Nero et il Danubio,
e stante і gran geli è verisimile, che і Cosacchi siin per passar questo, et andarli ad
attaccare.
È da avvertere, che questi Tartari non sono tutti quelli, che erano coll’essercito Ottomano, essendone rimasta qualche parte a Belgrado, presso il Visir.
Sua Maestà manda a і Tartari Calmucchi, inimici di quelli di Crimea, invitan
doli a venire a popolare parti de paesi d’altri Tartari, hora devastati, offerendole
la terra, et in oltre copiosi regali.

6886.
L in fz, 25. I. 1684.
D e cosacis et eorum v ic to riis,

« T e,

D eu m

»,

etc.

ASV, Nunz. di Germania, vol. 208, fol. 48v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Col.mo.
Arrivò hieri una speditione del Re di Polonia . . . (f. 48v) . . . Sì che le mie
audienze di hieri furono molto forti. Ma d’effetto se si potesse dar qualche assistenza
sarebbe molto opportuno, perche questa campagna ha da essere la decisoria. E
Vostra Eminenza vede che Mons. Nunzio di Polonia, col denaro, che ha havuto,
ha potuto far operare і Cosacchi tanto utilmente, e trovandosi adesso senza asse
gnamento molte cose languiranno, e già saranno scarse le levate e gl’altri prepa
ramenti. E t io per inanimare il populo procurai che giovedì si cantasse il T e D eu m
per le vittorie de Cosacchi, e che si sparasse treplicatamente il cannone, e non si
puoi dire quanto tu tti si rallegrassero e spargendosi poi le buone nuove per le provincie, ogn’uno è più pronto a contribuire, dove che prima considerate l’angustie
domestiche, ogn’uno stava squorato. . . . (f. 49) . . .
Lintz, 25 Gennaro 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo e devotissimo Servitore
Fr. Cardinale Buonvisi.
(Sig. Cardinale Cybo, Primo Ministro e Segretario di Stato di Nostro Signore)

13
Izmail; arx et portus ad ostium Danubii, in Bessarabia, non multum distans a Kisziniev; fortalitium exaedificatum a turcis.

6887.
L in tz, 25. I . 1684.
P ro g ressu s arm oru m p olon oru m et cosa eorum contra tu rea s et ta rta r os.
ASV, Nunz. di Germania, vol. 208, fol. 59.

Lintz, 25 Gennaro 1684.
Di qua non habbiamo altre novità, che li continui progressi de Polacchi e Co
sacchi, li quali ingrossati con le truppe delli Principi di Moldavia e Vallacchia hanno
tagliati a pezzi altri m/9 tra Turchi e Tartari sull’ultimo ramo del Danubio, dove
sbocca nel mare, et acquistata anco l’altra fortezza di Killia vecchia, e marchia
vano tu tti insieme risoluti alla volta di Andrianopoli, dove soggiornava il Gran Si
gnore. Li Moscoviti doppo la notitia di queste vittorie inclinavano ad una pace
perpetua et all’allianza con questa parte e la Polonia. . . . Si crede però, che li Tur
chi sentendo la rotta havuta, che li Christiani marchiano alla volta di Andriano
poli lasciarano Neiiheusel per accorrere alla difesa del Gran Signore.

6888 .
L in tz, 25. I. 1684.
D e progressu cosacorum contra tartaros.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 60.

Lintz, 25 Gennaro 1684.
Con le lettere di Cracovia delli 14 del corrente si è saputo in genere il prosegui
mento dell’imprese de Cosacchi, senza però alcuna particolarità, oltre l’accennate
nel foglio passato. Il Re di Polonia li haveva mandato un rinforzo di cavalleria et
otto pezzi di cannone, con molti regali per il Generale, per і capi e per і soldati gre
garii, per tener contenta quella brava milizia, che farà così gran diversione con
tro і Turchi, et і Tartari. . . .
(Sig. Cardinale Cybo, Primo Ministro e Segretario di Stato di Nostro Signore).

6889.
Cracovia, 29. I. 1684.
D e m otibus ta rta ro ru m et tu rea ru m пес n on de electione d u cis cosacorum.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 80.

Cracovia, 29 Januarii 1684.
Pervenuerat rumor Turcas et Tartaros transiisse Istrum, et Cosacos ex impro
viso adortos ad minus dispersos, ad loca impervia sese recepisse. . . .
Cosacci alium Ducem elegerunt Mohilam, illo spreto, qui deseruit; nos non per
sonas, sed rem curamus, unde nil decessit rebus nostris. . . .

6890.
C racovia, ЗО. I. 1684.
D e m otibus ta rta ro ru m et cosacorum nec n on de electione n o vi du cis.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 103, fol. 50; idem, fol. 55v-56 (dupl.).
F oglio a p a r t e .

Cracovia, 30 Gennaro 1684.
(f. 50) I Tartari con Turchi passati il Boristene improvisamente havevan dato
sopra і Cosacchi, che non temendo di ciò vivevano senza cura. Doppo qualche re
sistenza la cavalleria si ritirò ne luoghi forti abbandonando l’infanteria, e colla ca
valleria fuggì anco il Generale Cuninski. Li fanti, ancorché abbandonati, fecero
testa combattendo bravamente con molta stragge de nemici, onde se li attribui
sce una nuova vittoria, della quale non se ne sanno per anco le particolarità. In
tanto l’infanteria ha eletto un altro Generale, chiamato Mohila, il che però non
varierà le cose in ordine alla Polonia. . . .

6891.
A d r ia n o p o li, 1. I I . 1684.
T im o r cosacorum C o n sta n tin o p o li.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 206.

Dal primo di Febraro d’Adrianopoli, 12 di Belgrado e 24 di Buda.
. . . In Costantinopoli tutto va sossopra. Si sono chiuse le Moschee e botteghe
per tema che li Cosacchi potessero passare il Danubio giacciato. . . .

6892.
C racovia, 3. I I . 1684.
Q uaedam victoria cosacorum .
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 80v.

In lettera di Cracovia, de 3 Febraro 1684.14
I Cosacchi nell’ultimo combattimento seguito contro і Tartari e Turchi, levorno
a questi due pezzi di cannone. . . .

14 Expedita in litteris Nuntii Vindobonensis diebus 15-22 februarii.

6893.
C racovia, 13. I L 1684.
D e n a tu ra cosacorum et de su b sid io .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 68-68v.
F oglio a p a r t e .

Cracovia, 13 Febbraro 1684.
. . . I Cosacchi che sembrano a punto il mare quando è più fluttuante sii per
(f. 68v) il moto et impeto hor verso una parte hor verso l’altra, ò per l’agitatione
e per il crescere, e decrescere tal volta anco in sommo si mantengono in stato da
rendere ottimo servitio alla Christianità. Hor perchè perseverino si manda di nuovo
m/100 fiorini de danari di Sua Santità a Leopoli, essendone stati assegnati in questa
settimana m/60 all’essercito Lituano et alla parte del Polacco, che travaglia in Un
gheria per l’estirpatione de rebelli. . . .

6894.
C o n sta n tin o p o li, 16. I I . 1684.
D e m issio n e cu iu sd a m graeci in M oscoviam .
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 363.

Costantinopoli, 16 Febraro 1684.
Avvisi per la via d’Italia.
. . . Ch’era stato in fretta richiamato da Russia un Greco, che per suo diver
timento vi stava, per mandarlo in Moscovia con commissioni segretissime. . . .

6895.
V a rsa via , 19. I I . 1684.
N u n tiu s m etrop. K io v ie n s i de B a s ilia n is eorum que d is s id iis cu m E p isc o p is, etc.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Pol. Ruteni, vol. 2, fol. 232.

Ill.me ас Rev.me Domine, Patrone Obs.me.
Timeo ne maximae oriantur contentiones, et dissidia in Ordine S. Basilij occassione eorum, quae forsan fient post 19 Martij. D.V. Ill.ma pro sua charitate, et
prudentia ita agat ex sua parte, ut nihil desiderandum relinquat, ne eius nomen et
gloria aliquomodo obnubiletur. Justitiam amet, ut se zelantissimum eiusdem pro
fitetur, charitatem erga amantissimam Matrem, quam ipsi commendatam valde
volo, ne discerpatur a filijs, omnia sint iusta, omnia perfecta, omnia optima, ita
ut si res non rite fia n t. . . praetenditur, saltem recte succedant. Haec ip si. . . la
turus S. Congregationi me non omisisse haec omnia . . . D.V. cum de rerum exitu
eandem S. Congregationem . . . manens interim.
Varsaviae, 19 Februarij 1684.
Ill.mae ac Rev.mae D.V. adictissimus et observ.mus
0., Archiep. Ephesinus.

6896.
C racovia, 20. I I . 1684.
D e m otibus b ellic is , de su b sid io p o n tificio cosa corum etc.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 103, fol. 73v.
F oglio a p a r t e .

Cracovia, 20 Febbraro 1684.
(f. 73v) . . . Assicurano in oltre, di non volere fare scorrerie nella provincia,
quando se le consegnino quelli, che uniti a Cosacchi hanno scorso la Bessarabia
e le Provincie vicine, portando da per tutto ruine, stragi et eccidii.15 Contro quest’insidie, che tesse la Porta a quel Principe, si va opportunamente provedendo, et in
questa settimana di nuovo se l’è mandato una buona somma di danaro Pontificio
in sussidio, perche possa levare, e mantener gente, havendo dall’altro conto і Cosac
chi, che sono nell’Ukraina, ordine d’operare vigorosamente per la loro parte, il che
le recherà un gran sollievo, e cagionerà potente diversione.
Si susurra un’ grand’ incontro de Cosacchi e Tartari. E che і Cosacchi habbino
battuto і Tartari.
E che ecc.

6897.
L in tz , 22. I I . 1684.
D e victoria cosacorum et clade tu rea ru m valach orum que.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 149v.

Lintz, 22 Febraro 1684.
(f. 149v) . . . Le lettere di Polonia delli 6 e de 9 confermano le vittorie de Co
sacchi, e che il Vecchio Hospodara della Valacchia Cesalpina fosse stato battuto
insieme con і Turchi e Tartari, che lo favorivano, et introdottovi un nuovo Principe
dependente dal Re di Polonia. . . .

6898.
C racovia, 27. I I . 1684.
D e v a r iis su b sid iis bellicis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 81v-82v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Un foglietto giunto col dispaccio di Vostra Eminenza . . . (f. 81v) . . .
Si è concertato, che si dimandino m/200 tallari da cavarsi anticipatamente
dalle decime, e che questa somma e non più, si dimanderà da Nostro Signore quest’an

15 Novus princeps Moldaviae, protectus a polonis hic minatus fuit a tartaris in patriam redeuntibus.

per ogni occorrenza (f. 82) della guerra. Che questa somma si mandi quanto
prima sarà possibile. Che Sua Maestà sul principio di Maggio si ponghi in campa
gna, e che ricuperato Caminietz, il che si vuol tentare avanti ogn’altra cosa, si muova
ove richiederà la maggior utilità della Christianità, e non la particolare del Regno.
Li m/200 tallari importano un milione e m/200 fiorini moneta corrente, onde
sopra li m/900, che si vogliano per sussidio dell’essercito si aggiungano m/300 per
Tesserato de Cosacchi, stimandosi, che tanti basteranno. Io colTarrivo dell’intera
somma de m/100 cruciati haverò in essere circa m/200 fiorini di detta moneta, et
inoltre spero, che mi riuscirà computare fra questi m/300 destinati per і Cosac
chi li m/100, et і panni assegnati ultimamente a Cosacchi, e non anco pagati, ò dati;
onde quando Nostro Signore vogli fare la gratia sudetta, non si haveria a fornire
che m/150, ò m/60 tallari imperiali, non (f. 82v) potendo in queste angustie di tem
po dire precisamente la somma, e credendo che basti per la risolutione, questa co
gnitione, se ben confusa, et alla grossa.
no

. . . (f. 83) . . .
Cracovia, 27 Febbraro 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
0., Arcivescovo d’Efeso.

6899.
C racovia, 5. I I I . 1684.
D e v ic to r iis cosacorum .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 94-94v.

Enfin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Ho passato colle Maestà loro a nome di Nostro Signore gTufficii più affettuosi
et obliganti per le vittorie riportate da Cosacchi sopra і Tartari, e dettole, come
doppo le solenni gratie rese a Dio nella Cappella Pontificia il giorno della Purifi
catione, Sua Santità benediva e commendava le Maestà loro, mentre il Re col com
mando, colla providenza, e cura e la Regina con promuovere appresso Sua Maestà
queste grand’attioni, havevano operato un tanto bene per la Christianità.16
Le Maestà loro m ’udirono con il solito godimento, col quale ricevano le dimostrationi dell’affetto e benignità di Nostro Signore verso esse. Il che havendo
altre volte (f. 94v) spiegato quanto sii grande, non mi rimane che aggiungere, se
non che, il Re dice d’haver speranza di rinuovare a Nostro Signore simili contenti,
e meritare a se l’honore, che le fa Sua Santità. Et alTEminenza Vostra fò humilis
simo e profondissimo inchino.
Cracovia, 5 Marzo 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
O., Arcivescovo d’Efeso.
16
Preces grates actoriae celebratae fuerunt Romae sollemni cantico « Te, Deum », de qua re cer
tioratur Rex Poloniae eique gratitudo pontificia exprimitur, cum maxima satisfactione Regis.

6900.
C o n sta n tin o p o li, 8. I I I . 1684.
D e p ro h ib itio n e ex cu rsio n u m cosacicarum .
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 380v.

Costantinopoli, li 8 Marzo 1684.
(f. 380v) . . . L’Inviato Moscovita è stato richiesto, che li Czari17 proibischino
alli loro Cosacchi d ’infestare insieme con gl’altri і paesi del Turco. . .

6901.
V a rsa via , 13. I I I . 1684.
D e p r iv ile g iis cosacorum .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 19v (Talenti - Segr. del Re).

. . . Li Cosacchi hanno spedito qua a supplicare la Maestà Sua di concedergli
di nuovo tu tti i privilegii che godevano prima, e credo saranno gratiati, stante l’ur
genza e la necessità che si ha della assistenza di soldati così agguerriti e accostumati
a patire. . . .

6902.
C o n sta n tin o p o li, 15. I I I . 1684.
N a v e s tu rea ru m in M a r i N ig ro .
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 414.

Costantinopoli, 15 Marzo 1684.
. . . Le galere de Turchi al numero di venti, e male in ordine, son passate al
Mar Nero più tosto per provarle, che per intraprendere con esse alcuna cosa, ben
ché la voce sia, che vadino per opporsi a Cosacchi.

6903.
J a v o ro v ia , 22. I I I . 1684.
D e legatione ta rta ro ru m , de con ductione cosacorum , de s u b sid iis va riis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 115-16.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Sulla notitia, che Sua Maestà hora riceve, che il nuovo Cam de Tartari sii mal
sodisfatto della Porta, sapendo, che l’ha voluto deporre, pensa di voler trattar
17
Agitur de czaro Joanne V et Petro I nec non principissa regente Sophia, quae tunc temporis
regimen Moscoviae habuit usque ad annum 1689, quo anno Petrus I regimen assumpsit (1682-1725),
cui per aliquod tempus (1696) ad latum erat princeps Joannes V.

con lui per vedere, se una volta vogliano і Tartari essimersi dalla servitù de і Tur
chi, e mi persuado, che se non lo potrà ottenere direttamente, vorrà occultamente
ritirarlo dall’assisterle in questa guerra con prometterle pensioni, senza le quali
quella gente, che vive di preda, non vorrà dare orecchie ad alcun negotiato.
Sua Maestà ha in animo di offerirle li m/200 fiorini, che le suol dare la Polonia,
et hora le sono stati sottratti, e vorria che Nostro Signore vi aggiungesse qualche
buona som m a, e mi ha richiesto di scrivere a Vostra Eminenza, havendo a questo
fine ordinato, che si trattenga la posta. La (f. 115v) carità e zelo di Nostro Signore
è inesausta, non così l’erario, aggravato da tante spese.
Hor mi sovviene, che Sua Maestà voleva dare una pensione annua a Cosacchi,
perche guerreggiassero contro і Tartari e questo negotiato riuscendo, partoriria
il medesimo effetto. Ma a quel che veggo qui non vogliano impegnarsi sulla fede
della Camera Cesarea, il che io considerando ho stimato bene di scrivere al Sig.
Cardinale Buon visi, e pregarlo a voler scoprire, se ГImperatore ricevesse, come
dato a se quello, che Nostro Signore impiegasse per quest’effetto, attento l’animo
accennato di dare la pensione a Cosacchi, che in fatti è lo stesso, et a voler signifi
care і sensi di Sua Maestà Cesarea a Vostra Eminenza, perche di costà possa darsi
subito la risposta, per la quale il Re preme molto.
(f. 116) A mio credere, vorriano qui potere aggiungere altri m/30 imperiali
annui durante questa guerra. Il disegno è bello e grande, ma dubito assai della riusci
ta, tuttavia l’importanza della cosa richiede, che non si tralasci diligenza veruna,
acciò habbia effetto, e per potere rispondere al Re. Et all’Eminenza Vostra fò humilissimo e profondissimo inchino.
Javorova, 22 Marzo 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
0., Arcivescovo d’Efeso.

6904.
J a v o ro v ia , 22. I I I . 1684.
D e cosacis et eorum m otibu s in tern is, de electione n o vi d u cis etc.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 103, fol. 118v-20v, 122.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Sentendo, che il Re haveva passato і fium i. . . (f. 118v) . ..
Quell’istessa sera (N . B . - D o m en ica sera) si hebbe una notitia, che amareg
giò il contento della detta di sopra. ( N . B . - L ega colla R epu bblica V eneta). Fù Sua
Maestà ragguagliata da Leopoli, come essendo gran numero de і Cosacchi ritornati
già da qualche tempo alle proprie case, andasse colà il Generale Kuniski per ricon
durli al servitio, hor questi ombreggiati, che lui le havesse trattenute le paghe,
connivendo al Castellano di Cracovia, che le ha fatte ritardare per alcuni riguardi,
l’hanno crudelissimamente ucciso, e confermato il Mohila, quale elessero già in loro
Generale, all’hor che il Koniski, (f. 119) investito da Tartari, si ritirò colla cavalle
ria lasciando la fanteria sola al cimento. Il caso veramente è gravissimo, perche

così vien a buttarsi a terra affatto la disciplina, e si stabilisce un pessimo essempio,
et in appresso difficultosamente si troveranno Polacchi, che voglino andare fra
quella gente. Ma quel che dà più fastidio è che il Mohila è Cosacco di quelli sog
getti alli Moscoviti, ne è persona conosciuta, onde tutto lo studio hora si pone in
assicurare bene le cose in modo, che non solo sussista questo formidabile corpo,
ma anco sii fedele e serva interamente alla Polonia, essendosi saputo, che poco
(f. 119v) fa Tartari et il Generale de Cosacchi, soggetti a Moscoviti, han tentato
di ritirarli dal servitio e dalla fede. Il Re gode tanto affetto e stima appresso questa
gente, e sa con tanta destrezza, et accortezza trattare con essa, che si puoi fare buon
giuditio della cosa, se bene per se molto ardua et intricata. Si è pensato di chiamare
qui il Mohila, ò qualche capi più accreditati, ne si lascia di porre ogni studio per
dare il dovuto rimedio a questo mal nascente.
. . . (f. 120) . . .
Hieri fù condotto qui prigione il vecchio Hospodar di Moldavia della casa Du
cas, che già fu preso da Cosacchi e Moldavi, volendolo Sua Maestà sentire, (f. 120v)
per ricavare notitie delle cose d ’Oriente, delle quali è informatissimo.
. . . (f. 122) . . .
Javorovia, 22 Marzo 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
0., Arcivescovo d'Efeso.

6905.
J a vo ro via , 24. I I I . 1684.
D e m otibus in te r n is cosacorum .
B ib l . A post . V a t ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 21r (Talenti - Segr. del Re).

. . . Li Cosacchi forse mal contenti del loro Generale per non esser della loro
nazione, o per l’oppressioni e gabelle, alle quali si vedevano esposti per suo ordine,
l’hanno finalmente privato di vita, et elettone un altro in sua vece.18 Sopra di questo
accidente sono diversi і discorsi, ma io prima di significarne il contenuto all’Emin.za
Vostra, giudico bene d’attenderne qualche maggiore certezza. . . .

6906.
J a vo ro via , 29. I I I . 1684.
D e cosacis, de so lu tio n ib u s et su b sid iis, de m issio n e P . B on esan a, etc.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 124v-25v.
F oglio a p a r t e .

18
Agitur de Stephano Kunyckyj, nominato duce cosacorum Poloniae fidelium an. 1683, ante obsi
dionem Vindobonae, in qua ipse partem habuit et plura alia fecit, sed a cosacis male visus, fuit occisus
et electus Andreas Mohyla (1684-1689), qui agebat cum Sede Apostolica de defensione christianitatis,
et scripsit ad Innocentium XI die 8.V.1684. Anno 1689 etiam hic occisus fuit a cosacis, accusatus de mala
distributione contributionum pontificiarum.

Javorovia, 29 Marzo 1684.
(f. 124v) . . . In questo stesso consiglio ( N . B . - L u n e d ì,

p r im a della p a rte n za

si è esaminato ciò che
debba farsi (f. 125) circa і Cosacchi, che come si avvisò la posta passata per l’ucci
sione del Generale Kuniski facevano temere di qualche gran rivolutione quasi sino al
cambiare la difesa in offesa; ma nel più torbido è apparso il sereno, essendo sopra
giunti 30 Deputati loro a contestare il fatto, arrecandone molte ragioni. Han sup
plicato insieme per la conferma del Generale Mohila, huomo militare e di condotta,
che per assicurare Sua Maestà della sua fede, si è offerto di mettere nelle sue mani
la moglie et і figli. Così si è uscito da un intricatissimo laberinto, il che devesi alla
gran stima, che ha quella gente del Re et alla sua fortuna.
Si confermerà per hora il Mohila, e si manderanno regali considerabili all’essercito, che essendo fatti col danaro Pontificio, per togliere a Cosacchi l’opinione che
hanno, che і Ministri Polacchi li defraudino (il che è atto a rinnovare l’avversione
di quella gente verso la Polonia) e perche maggiormente si affettioni alla Chiesa
Romana, et introdurre la communicatione civile con essi; porterà detti regali d’or
dine del Nuntio il P. Bonesana,19 (f. 125v) Teatino, Prefetto del Collegio, e missione
Armena, huomo molto savio, e prudente, e che ben possiede la lingua, onde potrà
giovare molto al fine sudetto, et essendo dotato d’un singolare zelo, l’animerà,
et accenderà a fare attioni gloriose, al che non poco gioveranno le speranze, che
il medesimo le farà della ricognizione delle loro fatiche non dalla Republica povera,
e scarsa, ma dalla generosità e liberalità Pontificia.
Fra regali doveriano annoverarsi sei mila moschetti et una gran quantità di
palle e salnitro; ma non sendo possibile trovare per hora tu tta questa quantità,
si manderà quel che potrà trovarsi, fatta prima ogni più esatta diligenza. L'esserci buon numero di quella gente mal armata, ha Sua Maestà persuaso ciò, e tu tti
questi grandi hanno sentito un estremo dispiacere per il male che ha travagliato
Sua Santità, e benedicano mille volte Dio, che l’habbi liberata e pregano per la Sua
lunga conservatione, conoscendo, come in terra è il primo motore et il vigore di
questa grand’opera della lega e dell’effetti, che se ne possano e devono sperare.
del G ran G enerale p e r ratificare la lega colla R ep u b lica V eneta)

6907.
J a vo ro via , 1. I V . 1684.
D e confoederatione offensiva princifium Christianorum, de motibus cosacorum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 128.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Con occasione che se ne ritorna a Lintz il Segretario del Sig. Ambasciatore

19
P. Franciscus Bonesana, Theatinus, Lector Pont. Coll. Leopoliensis Armenorum et dein Rector
(1678-1690); annis 1689-1690 Nuntium Varsaviensem substituebat; antea vero multum fecit in favo
rem cosacorum, quos visitavit ann. 1684. Expleto munere Praefecti Collegii nominatus est episcopus
Caiatensis (1692), dein Comensis. Obiit 21 decembris 1709. Cfr. Hierarchia catholica, vol. V, pag. 134, 166.

3 - Litterae Nunt. Apost., Vol. XIV.

di Polonia alla Corte Cesarea, portando la ratificatione Regia della lega colla Republica Veneta e la plenipotenza in persona del Sig. Cardinale Barberini, per giurarla
nelle mani di Sua Santità, scrivo a Vostra Eminenza queste righe, per dargliene
parte; per quel caso, che la presente le giungesse prima del dispaccio, che formerò
per la posta prossima, di che dubitando molto, per ciò non mi diffondo maggior
mente. Solo aggiungo, come può credersi ben rimediato a і mali, che potevan na
scere dall’havere і Cosacchi occiso il Generale Kuniski; il che la Polonia lo deve in
gran parte alla liberalità di Nostro Signore, come ho ragguagliato e ragguaglierò
più distintamente la posta seguente. E le fò humilissimo e profondissimo inchino.
Javorovia, primo Aprile 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
0., Arcivescovo d’Efeso.

6908.
J a v o ro v ia , 5. I V . 1684.
M is s io P . B on esan a a d cosacos cu m su b sid iis p o n tific iis; m ors d u c is K u n y c k y j et
electio n o vi d u cis, d escrip tio circu m sta n tia ru m p a rte c ip a tio n is cosacorum , p ro visio n es
in fu tu r u m ; d escrip tio itin e ris a m p lissim a etc.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 103, fol. 132-36v, 139.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
La posta passata accennai solamente la missione che si faceva all’essercito
Cosacco del P. Francesco Bonesana, Teatino, Prefetto del Collegio Apostolico e
Missione Armena in Leopoli, adesso supplirò a tutto quello, che per mancanza di
tempo, non potei riferire in l’hora, così circa questa missione, come circa l’altre
cose toccanti la presente guerra sacra.
È qualche tempo che mi giunse all’orecchie, che l’essercito Cosacco si duoleva,
che non se le dessero И sussidii Pontificii, o che se li sminuissero molto, nonostante
le assegnationi, e promesse di Sua Maestà. Io rappresentai ciò al Re sin dal mese
di Gennaro, duolendomi de Ministri deputati a questa distribuzione, perche se bene
poteva essere, che le querele de Cosacchi provenissero dall’opinione, che fossero
maggiori le somme destinatele, ancorché dovessero sovvenirsi (se è vero quello,
che si supponeva), esserle stata promessa la somma di m/50 fiorini per quando fos
sero ritornati dalla Bessarabia, e Nimirova, tuttavia sapendo io gl’abbusi, che
succedono ne pagamenti della soldatesca, in mano della quale non giunge, se non
molto diminuito, et anco assai tardi lo stipendio concertato, havevo occasione di
temere, che le (f. 132v) querele sudette havessero in parte fondamento.
In questo mentre Sua Maestà destinò per l’armata Cosacca la somma di m/100
fiorini con certa quantità di panni; hor’io risolvei di porre ogni studio per trovar
qualche persona da mandare a far lo sborso e la consegna, ma li grand’incommodi,
patimenti e pericoli, inseparabili da un viaggio per la maggior parte in paesi quasi
deserti, esposti all’incursioni de Tartari, sotto un clima rigidissimo in tempo d’un
inverno aspro, al maggior segno rendevano la cosa quasi impossibile, quando il
sopradetto Padre, che con gran fede e vantaggio haveva maneggiato in Leopoli

parte de sussidii Pontificii, si offerì spontaneamente, il che io udii et accettai volontierissimo, essendomi ben nota la persona, e la sua gran fede, accompagnata da
pari prudenza, e zelo da poterne cavare altri gran frutti, et havendone parlato a
Sua Maestà, essa lo trovò buona e fece avvisare il Sig. Castellano di Cracovia che
il sudetto Padre era stato incaricato della distributione del danaro e panni sudetti
sotto la direttione di Sua Eccellenza.
Questa missione, risoluta sin da Gennaro, si differiva con mia displicenza ve
dendo, che per tal dilatione si andavano dileguando і Cosacchi (f. 133) et il loro
essercito così notabilmente si diminuiva di forze, insistevo perciò, che si spedisse
il Padre con le cose sudette, ma ciò nonostante si tirava a lungo, finche la lunga
espettatione di quella gente si convertì in aperta ribellione contro il Koniski, che
molte volte haveva assicurato, che il dono seria seguito d’un giorno all’altro, onde
non vedendolo comparire, li Cosacchi apprendendo, che lui connivesse con і Mini
stri Polacchi, e li deludesse, l’uccisero, se bene non mancano altre ragioni di questa
morte, che non importa riferire qui per il fine di questo ragguaglio.
All’avviso della morte del Koniski, io dissi a Sua Maestà, che il ritardamento
del donativo haveva ucciso quest’huomo, et essa mi rispose, che il Castellano di
Cracovia adduce va per sua scusa 1’haver differito a pagare questo danaro e dare
і panni sin che fossero ritornati al servitio, e passati in Moldavia і Cosacchi che si
erano assentati, aggiungendo, come il Castellano dubitava, che quella gente, preso il
danaro, si ritirasse dal servitio, venendo allettata con promesse da Tartari e dal Ge
nerale Cosacco, soggetto al Moscovita,20 perche almeno si tenesse neutrale. Ma questa
ragione, ò scusa, che fosse poteva militare hora (f. 133v) che і Cosacchi malcon
tenti, per non essere stati pagati, davano orecchie a trattati, non serviva a mio
giuditio per il principio, perche le male sodisfattioni et il dileguamento seguito,
e verisimile, che non habbino havuto origine, che dal mancamento del danaro,
non somministrato a tempo. Se li m/50 fiorini, de quali ho parlato di sopra si fossero
pagati dal principio spontaneamente, come sono stati poi pagati per la forza fatta da
Cosacchi, doppo la morte del Koniski, è credibile, che si sariano prevenuti tutti
li mali, che sono poi seguiti.
La sollevatane sudetta de Cosacchi et uccisione del Koniski hanno servito
d’un stimolo potente per porre un buon rimedio a quelle cose; onde confermato,
come avvisai, il nuovo Generale Mohila, Sua Maestà si applicò a spedire tutte le
deputationi de Cosacchi ch’erano da qualche tempo alla Corte.
Quella gente si divide nel governo per communità, onde si è risoluto spedir
tu tti і Deputati con regali d’habiti, e con un sufficiente et abbondante viatico,
e così essi Deputati se ne ritornano regalati e sodisfatti, onde serviranno, e coll’essempio e colla lingua, per confermare gl’altri nella fede.
(f. 134) Fu anco risoluto di spedire subito il P. Bonesana, et aggiungere al
donativo di sopra, quella maggior quantità d’archibugi, che si potesse havere, piom
bo, salnitro e due pezzi di cannone da campagna, assegnando al medesimo Padre
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Joannes Samojlovyc, dux cosacorum (1672-1687); depositus a Moscovitis et in Siberiam abduc
tus; in eius locum successit Joannes Mazepa.

un convoio di soldati Polacchi, per condurlo sino a Pologne,21 ove doverà esser ri
cevuto da un’altro convoio de Cosacchi spiccati a quest'effetto dal campo loro,
secondo gl’ordini di Sua Maestà. Hor se bene l’essercito Cosacco dista da Leopoli
più di 300 miglia, et il Padre marci con tanti impedimenti di carri e cannone, spero
nondimeno, che vi giungerà quanto prima.
Verso la medesima volta, e nell’istesso tempo, ma da diverso luogo, si muoverà
il Castellano di Lubacciovia, che congiuntamente con il P. Bonesana ha la commis
sione sopra il donativo, e sopra quel di più, che riferirò, doppo d ’haver detto som
mariamente quello, di che è stato incaricato da me il P. Prefetto.
In primo luogo l’è stato ingiunto, che subito giunto al campo, e visto il Gene
rale Mohila, e dattole la sua commissione, procuri che d’ordine suo ciascheduno
regimento elegga un Deputato, perche tutti insieme ricevino і doni e li dividino.
Questo ho stimato necessario per Гimpossibilità, che il Padre faccia lui stesso la
divisione (f. 134v) in modo, che si appaghino і soldati, onde potriano nascere odii
e pericoli alla sua persona, oltre che più si sodisferà l’essercito della divisione fatta
da Deputati eletti da se, come apunto prattica nella divisione delle prede.
Nel far ciò, ha ordine il Padre di procurare, che quella gente formi il dovuto
concetto della liberalità, zelo e previdenza Pontifìcia, vedendo così d ’affettionarla
alla Chiesa Latina, con che togliendosi un certo odio naturale, che ha contro questa,
si anderanno insensibilmente disponendo gl’animi all’Unione, et al voler sentir
la verità.
Il Padre ha amicitia con molti di quelli Uffitiali, e possiede bene la lingua,
è dotato in oltre di prudenza e zelo, e d ’un tratto popolare et obligante, onde spero,
che riuscirà molto, tanto più che ha tempo sufficiente, dovendosi trattenere nel
campo, per quello, che dirò in appresso, circa 3 settimane.
Le ho ricordato di procurare di trovar modo per l’avvenire, onde senza tanto
fastidio, dispendio e pericolo, si possino fare і donativi, che si vorranno fare, e Tes
serato facilmente meriterà, in ordine a che le ho detto, che metta in consideratione
a quella gente, come saria bene, saputa, che havesse la destinatione di qualche
donativo (f. 135) farsi una deputatione dall’essercito, nel modo detto di sopra,
e mandarla a Leopoli per riceverlo, et ho incaricato il Padre di dire che facendosi
attioni eroiche, si potran sperare dalla liberalità Pontificia de donativi, e che questi,
volendosi fare, non passeranno per altre mani, ma a dirittura si metteranno nelle
loro, il che farà come spero un ottimo effetto, animandosi assai più la fiducia, che
haveranno, molto maggiore nel Papa, che nella Republica, massimamente tolto il
sospetto, del quale sono imbevuti, di mala amministratione per mano d ’altri, cosa
atta ad alimentare l’alienatione di quella gente da Polacchi, quale alienatione ha
impedito sin hora la riunione di questo membro sì considerabile al suo corpo, e che
dà sospetti in questa materia potria risvegliarsi e notabilmente accrescersi.
Ho incaricato al Padre il scuoprire il vero stato di quelli affari, і sentimenti
di quella gente, per riferire tutto ampiamente, e così esimersi dalla necessità di
dovere stare in tutto alla fede degl’altri. Poche volte, e forse mai si è data un oppor

21 Civitas Polonne in Podolia, in Ucraina.

tunità colà, il che dimostra la piena confidenza, quale ha Sua Maestà, parendomi
d'haver letto, che і Re passati habbino (f. 135v) impedito a stranieri il trattare
con і Cosacchi.
Il
Re riconosce sopra tutti in Nostro Signore la qualità di Padre, onde usa
intiera confidenza, e potria essere, che non fosse senza frutto, per quel caso, che bi
sognasse interpositione d’altri con quella gente, e chi mediasse nell’occorrenze.
I Polacchi sono un poco aspri verso і Cosacchi, trattandoli quasi come loro villani,
ne procurano di mitigare, ma più tosto inaspriscano la ferocia loro, onde è difficile,
che sopportino il giogo. Sua Maestà usa con loro un altra forma di trattare, onde
li lega et obliga, e le riesce con tanta sua gloria et utile publico risarcire le perdite
fatte dagl’altri. Così piaccia a Dio, che l’opera cominciata duri, e si giunghi alla
sua perfettione.
Questo è in sostanza quello, che dovera farsi dal P. Prefetto presso l’essercito
Cosacco, che in quest’anno ha servito tanto alla Polonia, però che oltre la gloria
recatale per le vittorie e l’utilità per la gran strage di tanti fanciulli Tartari, che
in pochi anni sariano cresciuti in crudelissimi predatori, quest’essercito ha preser
vato un numero grande d’anime, che sariano cadute schiave in mano di quei bar
bari nelle scorrerie (f. 136) che haveriano fatte per la Polonia, et in oltre ha liberato
molte, e molt’anime condotte dall’Austria in cattività. Vengo adesso all’altre com
missioni appoggiate da Sua Maestà alla prudenza del Padre congiuntamente col
Sig. Castellano di Lubacciova.
Trattasi da qualche tempo con і Cosacchi, che habitano longo il Boristene
a і Poroi,22 perche anco loro faccino irruttione nel paese nemico et і trattati sono as
sai avanzati, e vi è speranza di conclusione. Per effettuar questa, altro non si at
tende, che il ritorno d ’un mandato dal Re coll'ultime loro propositioni; hor al Sig.
Castellano et al Padre è stato commesso, che, se troveranno eque le loro dimande
(atteso che il mandato ha ordine d’andarli a trovare al campo) conchiudino, et
il Padre le somministri m/12 fiorini di arra, et in oltre le prometta sino alla somma
di m/40 fiorini, quando habbino effettuato l’operationi, che si concerteranno. Va
anche col Padre persona, che concludendosi il trattato, doverà fermarsi presso quei
Cosacchi.
Un’altra commissione è stata data al detto Padre insieme col medesimo Castel
lano, cioè di dover trattare con і Tartari Calmuchi, perche essi faccino scorrerie
nella Crimea. Va a quest’effetto col Padre (f. 136v) un soldato Polacco, stato
molt'anni schiavo presso і Calmuchi, per intavolare il trattato, e procurare, che
destinino Deputati al campo Cosacco per trattare con і sudetti Commissarii. Se
і Tartari s’obligheranno di far quello, che si vorria da loro, le pagherà pure il Padre
m/12 fiorini, e si obligherà per altri m/40 nel modo e forma detta di sopra, circa і
Cosacchi Zaporoviani.
Come che il danaro che si promette in questi trattati è tutto di Sua Santità,
Sua Maestà lasciava in mio arbitrio il far trattare in nome di Sua Beatitudine, ma
io ho stimato meglio che si faccia a nome del Re, perche così è più verisimile l’osser

22 Catharactae in flumine Dnipro, s.d. « Porohy ».

vanza, e per il fine considerato di sopra in caso somigliante, basta, che si sappi,
che il danaro dato e promesso è di Sua Beatitudine. Le spese che si richiedano per
il viaggio, condotture, convoio, oltre il detto avanti, tutte si fan col danaro Ponti
ficio, havendo io visto poterlo fare con quello mi rimaneva nelle mani e promet
tere in oltre quello, che ho detto di sopra a Calmuchi e Cosacchi Zaporoviani.
. . . (f. 139) . . .
Questo è quanto m’occorre rappresentare a Vostra Eminenza sulla materia
della guerra, supplicandola a perdonarmi la prolissità, nella quale ho stimato me
glio incorrere, che mancare di ragguagliarla minutamente, così circa la guerra,
come circa la distributione de sussidii Pontificii. E t aH’Eminenza Vostra fò humilissimo e profondissimo inchino.
Javarovia, 5 Aprile 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obhgatissimo
O., Arcivescovo d’Efeso.

6909.
J a vo ro via , 7. I V . 1684.
L u s tra tio exercitu s p o lo n o -co sa cici.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 142.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Colle lettere giuntemi hieri mi haveva il Sig. Cardinal Buonvisi avvisato.
. . . (f. 142) . . .
Ha travagliato in questi giorni la Maestà Sua in calcolare l’essercito effet
tivo che haverà, e trova, che saranno in piedi da m/60 huomini compresi і Cosac
chi. E dice risolutamente di volere essere in campagna prima del fine di Maggio. . .
Javarovia, 7 Aprile 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
O., Arcivescovo d ’Efeso.

6910.
L in tz , 11. I V . 1684.
N o titia e de ta r ta r is ex p a rte L e g a ti p o lo n ici.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 295-95v.

Lintz, 11 Aprile 1684.
Con lettere havutesi da questo Ambasciatore di Polonia, si ha, che il Kam
de Tartari, non essendo possuto ripassare nella Crimea per l’abondanza delle nevi
e per l’opposizione fattali da і Cosacchi, havesse svernato a Bialogrod, e che per
mancamento de foraggi erano morti molti de suoi cavalli, e gl’altri havessero tanto
patito, che fossero quasi inutili all’operazioni.
Che una grossa partita di Tartari desiderosa di tornare alle proprie case havesse

tentato di passare il Neister quattro leghe lontano da Tekim,23 e fossero stati disfatti
da і Cosacchi con molta mortalità, mentre і loro cavalli non potevano operare so
pra la neve, ne ritirarsi con ordine. . . .
Che il General de Cosacchi Kunitz24, fosse stato trucidato da і suoi, et havevano
confermato l’altro Generale,25 che prima (f. 295v) havevano eletto, quando furno
abandonati dal detto Kunitz nel combattimento de Tartari. . . .
(Sig. Cardinale Cybo, Primo Ministro e Segretario di Stato di Nostro Signore).

6911.
J a v o ro v ia , 12. I V . 1684.
D e cosacis u n itis cu m po lo n is.
B ibl . A post . Vat ., Barb, lał., vol. 6656, fol. 27v (Talenti - Segr. del Re).

. . . Prendo humilissima confidenza d’inviare all’Eminenza Vostra un foglieto
sopra le urgenze presenti, assicurandola che li quindici milla Cosacchi, distacatisi
dal Moscovita e venuti al Regio servitio provisti d’ogni necessario, si puoi e n u m e 
rare tra le maggiori vittorie. . . .

6912.
J a v o ro v ia , 12. I V . 1684.
D e p ro g ra m m a tib u s, de su b sid iis, de P . B on esan a etc.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 147-48v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Io riferirò a Vostra Eminenza tutto quello, di che hora devo ragguagliarla
in ordine a gl’affari della guerra. . . .
Mi diceva і dì passati Sua Maestà, come apprendeva più il nemico nel mese
presente e futuro, che in tutto il resto della campagna, e ciò per il male, e che può
fare congiunto a Tartari colle scorrerie, con pro vedere Caminietz di gente e muni
tione, e con tentare di cacciare il nuovo Principe di Moldavia, mentre l’essercito
Polacco non poteva essere così presto in stato da potere ovviare a tutto ciò. E che
solo sperava provedervi per mezzo de Cosacchi, (f. 147v) spingendo successivamente
verso quelle parti della soldatesca per assisterle, havendo a questo fine ordinata
la marcia a quella volta di 30 compagnie di cavalli leggieri. Hor la providenza di
Dio, che si degna essaudire і voti de fedeli e benedire li retti e savii consigli di questo

23 Tehinia, ad flumen Dnister.
24 Stephanus Kunickyj, dux cosacorum cis-botysthenensium (1683-1684), occisus a cosacis ob de
fectum collaborationis in pugna cum tartaris.
25 Andreas Mohyla, dux cosacorum post occisionem Stephani Kunyckyj; nostrum volumen ple
num est gestis Mohilae, annis 1684-1689, quo anno similem sortem habuit cum Kunyckyj, etsi ob alias
rationes.

Re, sovviene al bisogno sudetto nel modo, che Vostra Eminenza vedrà dalla con
giunta copia di lettera, aumentandosi talmente il numero de Cosacchi, che Sua
Maestà, nel farmi hieri sapere, come anco dalla Transilvania era venuto qualche
numero di gente ad offerirsi di passare sotto le sue insegne, mi fece dire, che le pa
reva di poter credere d'haver posto quasi in sicuro le cose di qua dal Danubio. Sen
timento veramente grande e di molta importanza, ma anco assai probabile.
In questi dì m'è bisognato fare un nuovo sborso per questa gente, che se ne
viene al servitio del Re, et invero senza la liberalità Pontifìcia non si gratificheria,
sendo tenuissimo tutto l’altro, che se v ’impiega, anzi non solo mancheria ciò che
hora mirabilmente l’attrahe, ma seria da temersi, che vedendosi senza ricompensa
in luogo di militare per noi, divenissero nostri nemici.
Del convoio e provisioni, che 8 giorni sono avvisai spedirsi al campo (f. 148)
de Cosacchi, si ha nuova, che proseguisca felicemente il viaggio, e che vi sii nata
una piccola sollevatione, sedata poi dal P. Bonesana, huomo dotato di destrezza
pari alla fortezza d’animo, colla quale ha intrapreso per bene publico un’opera
di grandi fastidii e non minori pericoli. Per altro il Gran Generale del Regno non
ha mancato a veruna diligenza e precautione possibile per la sicurezza del medesimo
Padre.
Coll’aumento notabile de Cosacchi, che apparisce dalla lettera, che mando
in copia, Sua Maestà per la campagna prossima haveva esserciti, che passeranno
li m/60 huomini, che conforme disse a me, doppo haverne fatto attentamente il
computo, sperava d’havere in essere.
. . . (f. 148v) . . .
Javorovia, 12 Aprile 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
0., Arcivescovo d’Efeso.

6913.
J a vo ro via , 12. I V . 1684.
C on gratu lation es de victoria cosacorum .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 152.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Ho reso a Sua Maestà la lettera di Vostra Eminenza, nella quale per commando
et a nome di Nostro Signore si congratula seco della vittoria ultima de Cosacchi,
quando questi attaccati da Tartari et abbandonati dalla propria cavalleria fecero
quella sì gloriosa ritirata, con tanto danno dell’inimico, che ben può compararsi
alle aggressioni più forti e più generose. Nel dare la lettera aggiunsi le espressioni
più vive, che seppi in conformità della medesima, essaltando la destrezza e pru
denza di Sua Maestà, che ha saputo voltare in bene et in vantaggio della Polonia
e della Christianità, gente, che per lungo tempo l’ha così travagliata, aggiungendo,
come la Maestà Sua non era men gloriosa, e meno acclamata per l’opere della sua

mano, che per quelle del suo ingegno, il che udì molto volontieri. Et aU’Eminenza
Vostra fò humilissimo e profondissimo inchino.
Javorovia, 12 Aprile 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
0., Arcivescovo d’Efeso.

6914.
L in tz , U . I V . 1684.
D e p ro g ra m m a tib u s bellicis, de cosacis, de morte d u cis K u n y c k y j, de electione d u cis
M o llila etc.
ASV, Nunz. di Germania,, voi. 208, fol. 322-22v.

Copia di lettera scritta dal Sig. Cardinal Buonvisi
a Mons. Pallavicino, Nunzio in Polonia,
di Lintz 14 Aprile 1684.
Vedo che Sua Maestà li haveva letto gl’articoli della lega. . . . Circa il punto
di guadagnar і Tartari, essendo disgustato il nuovo Kam, non ne ho ancora potuto
parlare con Sua Maestà, ma ne ho fatto la proposizione al Cancelliere di Corte,
il quale mi ha detto esser vero che una volta si offersero m/8 imperiali di pensione
a і Cosacchi, e stimava che Sua Maestà non haverebbe difficultà di convertirla in
benefìzio de Tartari, se Sua Maestà lo stimasse più utile; ma perche V.S. Ill.ma
mi avvisa, che si vorrebbe che la somma si accrescesse a m/30 imperiali da cavarsi
da і sussidii pontificii destinati per lTmperatore, per maggior sicurezza dello sborso,
mi riserbo a risponderci doppo che haverò parlato a Sua Maestà. E veramente sa
rebbe un negozio considerabile, e degno della grand’idea di Sua Maestà, tanto più
che il Re ha scritto al suo Ambasciatore, che una partita di Tartari è stata battuta
da і Cosacchi vicino a Tekim nel voler passare il Neistro, e che il Kam, che è stato
sotto Vienna si trovava a Bialogrod con la sua gente distrutta per la penuria de
viveri, e de foraggi, onde tanto più facile sarebbe dissipar questi, quando gl’altri
della Crimea si voltassero a nostro favore.
(f. 322v) Non stimo gran perdita la morte del Koniski, perche essendosi egli
ritirato con la cavalleria nel combattimento con і Tartari, non li haverebbero mai
і Cosacchi obbedito di buon cuore, e si sarebbe fatto uno scisma col Mollila, sosti
tuito in suo luogo. Così se il Re guadagnerà il Mohila, come li sarà facile per il suo
credito, e per la sua grand’autorità, haveremo tutto il corpo de Cosacchi unito
senz’alcuna discordia e, non trovo molto difetto nella disciplina militare, essendo
stato un gran mancamento l’haverli abbandonati, e l’haver ritardato le loro paghe,
et і Moscoviti non faranno grand’ostacolo nel lasciar passare і Cosacchi al servizio
del Re, se sarà vero quello, che mi ha detto il Cancelliere di Corte, che pervenuto
al luogo del Congresso l’avviso della lega con і Veneziani, volessero і Moscoviti
aspettare і mediatori Cesarei e si mostrassero più proclini a і trattati, e sopra cotesti
accidenti sarebbe bene, che V.S. Ill.ma mi tenesse pienamente informato. . . .
Dal deposto Hospodaro di Moldavia, condotto costà prigione, si sapranno
molte particolarità dello stato de Turchi. . . . Tutti accordano, che non habbiano

forze da offendere, et il nuovo Generale Coprali starà su la difesa, per impedire a
і Polacchi e Cosacchi di passare il Danubio. . . .

6915.
V ien n a , 16. I V . 1684.
D e n egotiis cosa co m m in te rn is et morte d u cis K u n y c k y j.
B ib l . A p o st . V at., B a r b , l a t ., vol. 6671, fol. 58.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio, Sig. Patrone Col.mo.
. . . Scrivono ch’i Moscoviti habbino di già accordato la neutralità. E che і
Cosacchi, ucciso il loro Generale Cunizchi ne havessero costituito un altro, chia
mato il Mohila. Han co’ pugni ucciso il detto Cunizchi, perche sendo stato da loro
deposto, per havergli abbandonati nell’ultimo conflitto co Tartari, ne voleva egli
depor il magistrato, e carica, gli siino saltati addosso co’ pugni, e l’hanno così op
presso.
. . . (f. 58v) . . .
Vienna, 16 Aprile 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, obligatissimo Servitore
Antonio Colletti.

6916.
L in tx , 18. I V . 1684.
V a ria P ro g ra m m a ta bellica contra tu reas.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 308-08v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Col.mo.
Godo che Nostro Signore e Vostra Eminenza habbiano approvato la speditione
delle staffette a Venezia . . . Mons. Nuntio ( N . B . - d i P o lo n ia ) mi avvisa venir man
dato uno a questa Corte dal Prencipe di Valacchia, . . . (f. 308v) . . . importando
molto il guadagnar quel Prencipe, per serrare il passo a і Turchi, che non possino
portarsi al soccorso di Caminietz, e finir di debellare і Tartari della Bessarabia, e
rendersi padroni di tutto il paese fino al Danubio, acciò che і nostri uniti con і Co
sacchi habbiano largo campo di scorrere verso Andrianopoli, e divertire le assi
stenze aU’Ungaria. . . . (f. 309) . . .
Lintz, 18 Aprile 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo e devotissimo Servitore
Fr. Cardinale Buonvisi.
(Sig. Cardinale Cybo, Primo Ministro e Segretario di Stato di Nostro Signore).

6917.
J a v o ro v ia , 26. I V . 1684.
D e p r o x im is m otibu s exercitus.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 164v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Sua Maestà sollecita і preparamenti per uscire in campagna e vorria farlo per
li 20 di Maggio. . . . (f. 164v) . . .
Il fine principale di Sua Maestà è di cacciare il Turco di là dal Danubio, e di
staccare dalla Porta tu tti li Principi, che sono da questa parte. Di rinchiudere і
Tartari nella Crimea et obligare quelli, che ne sono fuori di ritornare alle loro case.
Per effettuare quest’ultimo, vuole muovere verso il Danubio, e facilmente nell’istesso tempo farà muovere l’armate Cosacche verso la Bessarabia, unendo forse
a queste qualche numero de Polacchi, (f. 167v) . . .
Javorova, 26 Aprile 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
O., Arcivescovo d’Efeso.

6918.
L in tz, 2. V . 1684.
P ro g ra m m a ta a ctio n u m bellicaru m cosacorum in H u n g a ria etc.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 368-69.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Col.mo.
Mando a Vostra Eminenza la copia della lettera, che il Re di Polonia mi ha
scritto, e che mi ha portata il Conte Ciacchi, insieme con una del Prencipe di Va
lacchia. . . . (f. 368v) . . Parermi dunque meglio (già che il Re non voleva intra
prendere l’assedio di Caminietz) che lasciata tanta gente, quanta bastava per la
bloccata, e per resistere al passaggio de Tartari, Sua Maestà stringesse і Cosac
chi, et alcuni de suoi in aiuto del Valacco, e per difendere contro il Turco il passag
gio del Danubio, mentre si sapeva, che volevano passare per opprimere il Pren
cipe Stefano di Moldavia. . . . (f. 369) . . . E t al Conte Ciacchi è piaciuto il mio
discorso, e mi ha pregato di farlo con l’Imperatore, e di scriverne al Re. Ma per
appoggiare questo pensiero, ci vorrebbero verso Zatmar quei m/6 Cosacchi, che
ho accennato nell’altra lettera, per far vedere al Transilvano vicini і soccorsi an
che da questa parte. E crederei, che il Re desse volentieri questo, e maggior nu
mero di Cosacchi, perche il Castellano di Lubacciova ha scritto a Sua Maestà, che
essendone arrivati all’esercito m/15 di nuovo, formavano un così gran corpo, che
se non si fosse potuto tener sodisfatto con puntualità di paghe, haverebbe cagio
nato de disordini. Onde credo, che goderebbero di dividerli un poco, per non lasciarli
così forti, ma qui non ci sono denari, se Sua Santità non ne provede prontamente

e tutti gl’altri soccorsi son inutili. Et a Vostra Eminenza bacio humilissimamente
le mani.
Lintz, 2 Maggio 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo e devotissimo Servitore
Fr. Cardinale Buon visi.
(Sig. Cardinale Cybo, Primo Ministro e Segretario di Stato di Nostro Signore).

6919.
L in tz, 2. V . 1684.
E iu sd e m argum en ti.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 375-75v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Colmo.
Stò sempre attento nel procurare la continuazione della buona unione con la
Polonia, . . . il quale (N . B . - il R e d i P o lo n ia ) non sento che habbia pensiero di
attaccare Caminietz con formale assedio, ma di lasciarlo bloccato, per proseguire
più avanti le sue imprese con l’aiuto de Cosacchi, che sempre si accrescono di nu
mero, e questo pare l’espediente più salutare, perche l’infanteria Polacca non è
atta all’espugnazione delle piazze e si sarebbe consumata sotto questa. Haverei
però desiderato che si mandasse qualche corpo di cavalleria contro il Tekeli, ma ve
dendone poca speranza per la repugnanza, che hanno і Polacchi a tornare in Ungaria, haverei almeno voluto, che l’Imperatore facesse due cose, . . . (f. 375v) . . .
L'altra che Sua Maestà assoldasse un corpo di m/6 Cosacchi per formare un piccolo
esercito verso Zatmar, che insieme con l’Humanai e col Bargozzi infestassero il
Tekeli alle spalle, e gl’impedissero di avanzarsi verso le città montane et і paesi
ereditarii, e così liberarsi da tante molestie, che riceveremo di lui. . . .
Lintz, 2 Maggio 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo e devotissimo Servitore
Fr. Cardinale Buonvisi.
(Sig. Cardinale Cybo, Primo Ministro e Segretario di Stato di Nostro Signore).

6920.
L in tz, 2. V . 1684.
Ite ru m de parte cip a tio n e cosacorum in bello an titu rcico.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 38lv.

Lintz, 2 Maggio 1684.
(f. 381v) . . Si sono havute lettere da gl’Ablegati Cesarei, che andavano al
Congresso de Polacchi con і Moscoviti. . . . E già che nel Congresso non si era con
cluso altro, che la confermazione della tregua per nove altri anni, e perciò non po
tendosi sperare la congiunzione di queU’armi, haverebbero almeno fatto istanza,

che da і Czari si permettesse a і Cosacchi, loro sudditi, di rinforzare l’esercito Polacco,
e di questa brava milizia già n’era arrivato un altro corpo di m/15 in servizio di Sua
Maestà Reale. Onde si spera che potranno impedire il passaggio a і Tartari, stimo
lati da і Turchi a muoversi in gran numero.
(Sig. Cardinale Cybo, Primo Ministro e Segretario di Stato di Nostro Signore).

6921.
J a v o ro v ia , 3. V . 1684.
L eg a tio p on tificia a d cosacos.
B ibl . A p o s t . V a t ., Barb, lat., vol. 6560, fol. 20v (Talenti - Segr. del Re).

. . . Mohila, Generale de’ Cosacchi, all’avviso che marciava verso di lui il nostro
convoglio consistente in molti carri con denari, panine, alcuni pezzi di cannone,
polvere, balle et altre munitioni, si era mosso, e con dieci milla de’ suoi, doppo haver
prese et affondate tutte le barche, che si trovavano sopra il Niestre, si era piantato
à due sole leghe di Caminetz.

6922.
J a v o ro v ia , 3. V . 1684.
L eg a tio pon tificia a d cosacos et m otu s cosacorum .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 187-88.
F o g l io a p a r t e .

Javorova, 3 Maggio 1684.
. . . Il Generale de Cosacchi assicurato, che il convoio, che porta alla soldate
sca Cosacca le liberalità di Nostro Signore, ora già vicino, si è subito mosso con
m/10 soldati, et accostatosi al fiume Niester si è impadronito delle barche, che vi
erano, et ha tolto a Turchi il modo di valersene e far ponti, e poi si è posto due le
ghe lontano da Caminietz.
Del convoio sudetto si hanno buone nuove, e che proseguiva felicemente il
viaggio, ma con singolare riguardo per timore, che (f. 187v) і Tartari allettati dalla
speranza di tal preda potessero fare dell’incursioni verso quelle parti.
(f. 188) . . Giunge adesso avviso, che qualche numero de Cosacchi del Mohila,
essendosi voluti accostare a Caminietz, per prendere ancor colà le barche, siino
stati battuti dalla guarnigione uscitale contro.
Altri Cosacchi, che portavano il solito dono de Moscoviti a Tartari, l'hanno
preso per loro, e son venuti ad unirsi al campo Regio. . . .

6923.
J a v o ro v ia , 5. V . 1684.
D e C a p itu lo g en era li B a silia n o ru m ; de E p isc o p o L e o p o lie n si etc.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Pol. Ruteni, voi. 2, fol. 233rv.

Ill.me ac Rev.me Domine, Patrone Observ.me.26
D.V. Ill.mae litteris datis 28 Martij et 6 Aprilis responsum do, postquam ean
dem certam facio, quod acceperim illas quas dederat prima Februarij, quibus res
ponsum tunc non dedi; praecipua enim materia erat Capitulum Generale celebran
dum, petebatque ne inhibitio aliqua daretur, quae data non est, et repetebat nego
tium Minscense, super quo alias abunde scripsi. Aliae suae datae 24 Martij sunt
responsivae meis, nihilque aliud habent quam querelas generales contra aliquos
PP. Basilianos, quas alias audivi, circa quas (deficientibus probationibus) nil aliud
dicere possum quam me audivisse.
Quantum ad ea quae gesta sunt Novogrodeci,27 de quibus D.V. Ill.ma literis
datis 28 Martij fuse ad me scribit, cum a Patribus aditus fuerim non iuridice, rem
hanc, quae aliter tractari non posset, in id tempus (f. 233v) relego, maxime cum
m ulta conglomerentur, quae magnam informationem, considerationem et matu
ritatem requirunt, nec mihi tempus suppetat, et necessitas non expostulet; et forte
aggredi non expedit opus cum fiere possit quod Patres de his rebus Romae agant.
Unum est quod prima fronte dicendum sese offert, nempe quod libenter vidissem
insertas meas literas in Actis Capituli, ubi de me mentio fit. Addo etiam me igno
rare compatibilitatem Archiepiscopatus cum Generalatu.
Quoad D. Episcopum Leopolien. facile est responsum: Unitum se faciat vere
et non apparenter, quo posito de his agemus de quibus scribit.28
Quoad exeeutionem Brevis Apostolici annullatorij Capituli Minscen. optime
facit Ill.mus Episcopus Vilnen. illud integre exequendo, talis enim est mens Sanctis
simi, quod D. V. Ill.mae significo, ut se conformare possit, prout decet, manens
interim.
Javoroviae, 5 Maij 1684.
Ill.mae ac Rev.mae D.V. addictissimus et observ.mus Servitor
O. Arcivescovo d ’Efeso.

26 Fortasse agitur de Metropolita Kioviensi Cypriano Zochovskyj (1674-1693), ut demonstrat fre
quentia litterarum et lingua latina nec non titulus adhibitus.
27 Agitur de anti-capitulo Novogrodecensi, celebrato 11-22.3.1684, in quo electus fuit in Protoarchimandritam Basilianorum Cyprianus Zochovskyj, a sibi connivente factione religiosorum, deposito
praedecessore Stephano Martyszkiewicz-Businskyj. Cfr. M.M. W o jn a r , De Capitulis Basilianorum, pag.
17. Antea celebratum est aliud anti-capitulum s.d. Minscense, die 25.VII, v.s., 1683 cum simili effectu.
28 Agitur de Josepho Szumlanskyj (1677-1708), qui annis 1677 et 1681 (mense Martio) professio
nem fidei catholicae clam fecit, sed eam palam renuntiare recusavit vel non potuit, ob rationes politi
cas Regni Poloniae, et eam tantummodo anno 1700 fecit, simul cum suo Clero et populo.

6924.
L in tz , 9. V . 1684.
M is s io n a r ii in M o sco via .
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 394.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Col.mo.
Ho ricevuto lettere da Mons. Arcivescovo di Naxivan scrittemi da Mosca.
. . . (f. 394) . . .
Sì che se haveremo in Moscovia missionarii esperti nelle controversie, spero
che faranno gran frutto, perche gl’aiuti dati a і Cosacchi Scismatici, hanno fatto
gran rumori tra la gente di questa setta. . . . (f. 394v) . . .
Lintz, 9 Maggio 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo e devotissimo Servitore
Fr. Cardinale Buonvisi.
(Sig. Cardinale Cybo, Primo Ministro e Segretario di Stato di Nostro Signore).

6925.
J a vo ro via , 10. V . 1684.
D e m otibu s cosacorum in P o d o lia .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 31rv (Talenti - Segr. del Re).29

. . . Di Podolia e Ukraina altro non habbiamo, che qualche picciola scaramuc
cia tra і nostri Cosacchi e Tartari, con perdite di poco rilievo. Anzi hieri pure furono
condotti qua dai Cosacchi 10 Giannizzeri presi nell’ultima occasione. . . .
(f. 31v) I Cosacchi havevano preso diverse barche de Turchi nel Mar Negro
e condotti qua molti prigionieri. . . .

6926.
J a vo ro via , 10. V . 1684.
D e m otibus cosacorum et ta rta ro ru m .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 197-97v.
F oglio a p a r t e .

Javorova, 10 Maggio 1684.
I Cosacchi Transboristeniani hanno tentato di sorprendere il regalo, che man
29
Agitur de Thoma Talenti, Secretario Regis Poloniae, qui cardinali Carolo Barberini, Regni Poloniae Protectori, sat frequenter scribebat de rebus saecularibus et ecclesiasticis, prout videndum est
in nostro volumine. Similem correspondentiam tenuit etiam P. Mauritius Vota, S.J., theologus Regis Po
loniae Joannis Sobieskyj in rebus ecclesiasticis. Quia haec correspondentia valde similis illae Nuntio
rum Apostolicorum et res similes tractabat, nec non sat frequens erat, ideo eam hic ponere valde utile
duximus; prout etiam idem fecimus de correspondente Joanne Baptista Romanini, ex Vindobona ad
cardinalem Carolum Barberini similes litteras et eiusdem argumenti dante.

dava la Porta al Cam de Tartari, ma non l’è riuscito. Dicesi, che habbino preso un
Chiaus, che andava con esso.
Si sono battute alcune partite così de Tartari, come de Turchi della guarni
gione di Caminietz con і Cosacchi, con qualche danno di questi, ma non di molta
consideratione. È vero, che sin’hora non è entrato in Caminietz soccorso, e non vi
è apparenza, che vi entri. . . .
Si prepara a darsi la paga d’un mese e mezzo a tutte l’armate Polacche e Li
tuana de sussidii Pontificii, con і quali anco in questi giorni è stato spedito chi va
a commandar l’essercito, che sarà in Moldavia, che consisterà de Polacchi, Cosac
chi e Valacchi, e si son dati m/25 fiorini per gl’artiglieria di Lituania.
(f. 197v) Il presidio di Bialogrod mandava alcune barche nella Crimea per ca
ricare di sale; hor queste son cadute in potere de Cosacchi, che l’hanno sorprese,
sendo calate in terra per fare acqua quei soldati.

6927.
L in tz , 16. V . 1684.
P a rte s cosacorum in p ro g ra m m a tib u s b ellicis a n titu rcicis.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 413-13v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Colmo.
Il foglio di Costantinopoli delli 8 di Marzo. . . .
Si rispedisce ancora il Conte Cziacchi, mandato dal Prencipe di Valacchia per
chiedere (f. 413v) assistenza, per la quale ha fatto istanza il Re di Polonia, e se
bene io ho vivamente esortato, che si pensi al modo di darla, si è trovato impos
sibile, mancando la communicazione e non stimano a proposito di arrollar Cosac
chi per mandarli, perche questi ò non potrebbero passare per la Moldavia, ò non
basterebbero per difendere il Valacco, che sta troppo esposto all’invasioni del Tur
co, se il Re di Polonia con gran parte delle sue forze e con і suoi Cosacchi non si
spinge al Danubio, per cuoprire egualmente la Moldavia e la Valacchia et impe
dire il passaggio a і Tartari. Però per mostrare affetto al Valacco e stima all’istanze
Regie, si è risoluto di scrivere al Sig. Ambasciatore Cesareo, che tratti col Re e con
sulti con Sua Maestà quello, che si potesse fare e che principalmente faccia istanza
d ’una levata di m/6 Cosacchi per condurre a Zatmar, a fine di formarci un corpetto
d ’esercito, che raffreni il Tekeli30 et dia animo al Transilvano di dichiararsi, perche
in tal caso non solo si assicurerebbe la distruzione del Tekeli, ma si aprirebbe la

30
Tekeli Emericus, comes hungarus, anno 1656 natus; post introductum valde severum regimen
in Hungaria anno 1671, post varia luctamina, imperator Leopoldus I mitiorem introduxit modum re
gendi ab anno 1681, sed fiduciam hungarorum non obtinuit, qui tureis adhaeserunt, qui usque Vindo
bonam processerunt, quo tempore Emericus Tekeli consideratus est quasi dux hungarorum, a tureis
agnitus; sed victis tureis, Tekeli suam protectionem perdidit, et in Turcia se abscondidit. Post pacem
Carlovicensem an. 1699, Tekeli exsul permansit usque ad suam mortem in Nicomedia in Asia minori.
Cfr. Encykl. Powszechna, vol. 25, pag. 79. Nostro tempore erat in sua gloria praetensionibusque.

communicazione col Valacco, al quale ho risposto cortesemente e procurerò con ogni
efficacia che sia aiutato. Et a Vostra Eminenza profondamente m ’inchino.
Lintz, 16 Maggio 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo e devotissimo Servitore
Fr. Cardinale Buonvisi.
(Sig. Cardinale Cybo, Primo Ministro e Segretario di Stato di Nostro Signore).

6928.
J a v o ro v ia , 17. V . 1684.
R e d itu s P . B on esan a et de p u g n is cosacico-tartaris.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 36rv (Talenti - Segr. del Re).

. . . È finalmente tornato il Padre Bonesana, Teatino e Commissario di Mons.
Nuntio Ар., doppo haver passati tanti pericoli e doppo haver reso alli Cosacchi
il convoio de denari, pannine, cannone, arme et altri monitioni da guerra in Nimirova, ove fu ricevuto con sommo contento et allegrezza.
. . . Seguirono, come mi diedi l’honore di scrivere a Vostra Eminenza, diverse
scarramuccie fra і nostri Cosacchi et il presidio di Caminiez, di dove erano usciti
900 fanti e 300 cavalli, e se bene dei nostri in una sorpresa ne restar’no morti 300,
e cento prigioni, doppo li recattorno con haver fatto da 100 e più teste del nemico
e si resero patroni d’un pezzo considerabile assai, a due leghe di Caminiez, che si
chiama Studeniza. . . .

6929.
J a vo ro via , 17. V . 1684.
R e d itu s P . B on esan a ex U crain a et de m otibus cosacorum et tartaroru m .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 200-00v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Se n’è ritornato dall’Ukraina il P. Prefetto delle missioni Armene in Leopoli
inviato da me, come già avvisai per portare il donativo fatto a Cosacchi, e quel
Generale Mohila le ha data la congiunta per Nostro Signore, che sendo aperta et
in lingua Polacca ho fatto interpretare per toglierne così il fastidio.31 Il tutto è pas
sato ottimamente, e questa gente opererà in appresso, come spero, molto meglio,
assicurata, che і suoi doni li riceverà intieri et a suo tempo. Delii negotiati con і
Tartari Calmucchi colli Cosacchi, che hanno le loro sedi sul Boristene, non riferi
sce altro, se non che erano ben incaminati, e che già vi haveva spinto con un grosso
convoio il danaro destinato per caparra dell’opera.

31
Agitur de littera Andreae Mohila et cosacorum; cfr. Documenta Pontificum Romanorum histo
riam Ucrainae illustrantia, vol. I, Romae 1953, pag. 654, nr. 613, de dat. 8.7.1684, ubi habetur respon
sum Innocentii PP. XI. Ipsam litteram invenies in volumine Litterae Principum nostrae Collectionis.

4 - Litterae Nunt. Apost., Vol. XIV.

Questo Padre si è esposto a grandissimi pericoli per condurre bene quest’affare,
et ha adempito con molta prudenza e destrezza le sue commissioni, et essendo lui
per altro soggetto molto degno, merita d’esser considerato, anzi premiato (f. 200v)
anco per essempio degl’altri. Ma io scriverò in appresso più particolarmente circa
la di lui persona. Intanto mancando il tempo per la posta, resto facendo all’Emi
nenza Vostra humilissimo e profondissimo inchino.
Javorova, 17 Maggio 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
O., Arcivescovo d ’Efeso.

6930.
J a v o ro v ia , 17. V . 1684.
C osaci in bello a n titu rcico et p a rte s ta rta ro ru m .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 203-03v.
F oglio a p a r t e .

Javorova, 17 Maggio 1684.
. . . L’Ambasciatore Cesareo travaglia per concertare l’operationi della cam
pagna, e la risolutione sta per farsi presto. Gl’Alemanni vogliono attaccar Buda,
e vorriano, che il Re cominciasse le sue operationi da vicino, per potersi aiutare
anco bisognando. Su questo si dibatte hora perche Sua Maestà inclina a princi
piare nella Bessarabia, aprire il Boristene (f. 203v) a Cosacchi, e poi venire in Valac
chia, e così avvicinarsi all'Alemanni, che dicono ciò sarà fuor di tempo e troppo
tardi. Sua Maestà non vuole rovinare la Valacchia con farvi sussistere l’essercito.
Stima, che sii di maggior momento all’Imperiali l’impedire a Tartari il passo del
Danubio, il che crede faria andando in Bessarabia, e per ultimo fa gran caso, che
li Cosacchi possino entrare nel Mare Negro, e queste sono le cagioni, che fanno bi
lanciare nella risolutione. . . .

6931.
J a v o ro v ia , 24. V . 1684.
M o tu s ta rta ro ru m et cosacorum .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 236.

Javorova, 24 Maggio 1684.
I Tartari hanno brugiato un piccolo luogo non molto distante da Leopoli,
et hanno posto a filo di spada gl’habitanti, ma come credesi si è posto buon rimedio
e non è stata, che temeraria l’escursione, se non anco è seguita per bavere havuto
delle spie. . . .
I Cosacchi ricevuto il convoio Pontificio, si sono mossi per stringere maggior
mente la guarnigione di Caminietz, a fin che non sortiscili. . . .

6932.
J a vo ro via , 24. V . 1684.
M o tu s tartaroru m .
B i b l . A post . V a t ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 41r (Talenti - Segr. del Re).

. . . Mentre li nostri Cosacchi erano partiti dal loro posto per andare a Nimirova
a ricevere il denaro e le pannine che il Padre Bonesana, come Commissario di Mons.
Nuntio, li portava, tre milla Tartari incirca passarno da questa parte il Niestre,
e per quello si sente non havendo trovato opposizione alcuna s’inoltrarno sino a tre
leghe di Zlocciovia, bene di Sua Maestà, non senza al solito encendiar alcune ville,
senza haver fatto schiavi. Fin qui però non habbiamo la confermatione di ciò che
sia seguito, però converrà attendere all’ordinamento venturo per saperne le parti
colarità. . . .

6933.
V ien n a , 11. V I . 1684.
M o d u s agen di d u cis cosacorum S a m o jlo v icz versu s P o lo n ia m .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6671, fol. 75-75v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio, Sig. Patrone Col.mo.
. . . Il Samuilovicz, Generale de Cosacchi soggetti alla ditione de Moscovia,
il quale (f. 75v) con tu tti li sforzi procurava d’impedir a Cosacchi di là dal Boristene il venir a prestar servitio sotto l’insegne di Polonia, raddolutosi da lettere del
Castellano di Lithuania, hora rimette dal rigore della pristina durezza. Con profonda
riverenza resto di Vostra Eminenza.
Vienna, 11 Giugno 1684.
Humilissimo, obligatissimo Servitore
Antonio Colletti.

6934.
J a vo ro via , 14. V I . 1684.
M o tu s in te rn i cosacorum .
B ib l . A post . V a t ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 49r (Talenti - Segr. del Re).

. . . Tra і nostri Cosacchi vi era qualche confusione perche non tu tti erano
d’accordo per l’elettione del nuovo loro Generale e questo havevano preso, legato
ad un cannone con pericolo d’ammazzarlo come il primo. Alcuni della cavalleria
si erano allontanati, ma sento che ritornano. Sua Maestà per evitare simili incon
venienti, vuol dichiarar diversi coronelli et a questi spettare la direttione de Co
sacchi senza Generale. . . .

6935.
J a v o ro v ia , 14. V I . 1684.
M o tu s in tern i cosacorum .
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 103, fol. 262-63.
F oglio a p a r t e .

Javorova, 14 Giugno 1684.
(f. 262v) . . . In questi giorni si erano publicate nuove poco buone dell’essercito Cosacco, cioè, che regnassero in esso gravissime discordie, e che se ne fosse
separata la cavalleria, ma hora s'intende, che solo qualche parte si è staccata sotto
il Colonello Palii, che è in rotta col Generale Mohila, havendo anco lui aspirato
al supremo commando nell’altra parte della cavalleria, e nella fanteria non è se
guita (secondo, che si avvisa) mutatione alcuna, e credesi s’unirà all’essercito Po
lacco, ò pure qualche parte di questo si congiungerà con essi Cosacchi per resistere
a Tartari. Onde Sua Maestà e l’armate Polacca, e Lituana possino esseguire і dise
gni già avvisati di nettare da Turchi tutta questa parte del Danubio, et assistere,
e far dichiarare per la parte della Lega contro la Porta (f. 263) li tre Principi Transilvano, Moldavo e Valacco. . . .

6936.
J a vo ro via , 21. V I . 1684.
E x p e d itio L ega to ru m cosacorum .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 269v.
F oglio a p a r t e .

Javorova, 21 Giugno 1684.
(f. 269v) . . . Son giunti qui alcuni Deputati de Cosacchi, che sono stati subito
spediti, perche il campo Cosacco si avvicini per unirsi, bisognando, al Regio. . . .

6937.
V ien n a , 25. V I . 1684.
D e m otibu s cosacorum .
B ib l . A p o st . V at ., Barb, lat., v o l. 6671, fol. 77v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio, Sig. Patrone Col.mo.
. . . Dalla parte poi de Polacchi già saprà Vostra Eminenza esser buon pezzo
di tempo, che un corpo di loro condotto dal Tesoriero di Corte per unirsi co і Cosac
chi, e co і seguaci del Petricenco si ritrovi in Moldavia per opporsi a Turchi, e Tar
tari, che volessero sostentar il Demitrasco.
. . .T ra Cosacchi v’eran insorti certi torbidi nella distributione del danaro
mandatogli; ma da lettere dell'antedetto Tesoriero restava di fresco la Corte assi

curata, ch’il tutto si sia composto, e che anzi le parti stesse si fussero per mezo di
loro capi rimessi all’arbitraggio della Maestà del Re. . . .
Vienna, 25 Giugno 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, obligatissimo Servitore
Antonio Colletti.

6938.
J a v o ro v ia , 5. V I I . 1684.
D e u nion e cosacorum et ca lm u cen siu m contra C rim eam .
B ibl . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6560, fol. 27 (Talenti - Segr. del Re).

. . . Erano già giunti in Zaporovia alcune centinara de’ Calmucchi, di quelli
che pure s’attendono al servizio di Sua Maestà e subbito essendosi uniti alli nostri
Cosacchi havevano la mira fissa d’entrare nella Crimea, subbito che il Капе de
Tartari fosse uscito, secondo l’ordine che haveva con le sue forze contro la Maestà
Regia. . . .

6939.
J a vo ro via , 5. V I I . 1684.
D e m otibus ta rta ro ru m in U crain a.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 283.
F oglio a p a r t e .

Javorova, 5 Luglio 1684.
Una partita dell’essercito Polacco ha fatto prigione alcuni Tartari, quali con
dotti qui han confessato, che il Cam sollecitato da continue speditioni della Porta
era già uscito dalla Crimea, ma che doppo la sua uscita essendo entrati in quel paese
і Tartari Calmucchi e qualche numero de Cosacchi di Zaporovia, era stato richia
mato da suoi per difendere il proprio paese. . . .

6940.
J a vo ro via , 16. V I I . 1684.
D e qu adam p u g n a co sa cico -ta rta ra , p ro p e K a m en ec.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 305-06v.
F oglio a p a r t e .

Javorova, 16 Luglio 1684.
Il giorno stesso, che giunse qui la nuova della vittoria ottenuta dallTmperiali
a Vaccia, comparve doppo qualche hora un corriere di Podolia con lettere a Sua
Maestà, dalle quali si è cavata la seguente relatione, onde si è raddoppiata l’allegrez
za per così buon principio della campagna contro il Turco.
Il Tesoriere di questa Regia Corte, destinato da Sua Maestà al commando
d'un corpo di due, in tre mila huomini . .. (f. 305v) , . . scostandosi da Skala, s’av

vicinò a Niura,32 luogo spettante al Vescovo di Caminietz, distante una lega da Skala
e 3 da Caminietz, e nel marciare per un stretto sentiere in una selva la sua van
guardia, che con due pezzi da campagna et alcune compagnie di Cosacchi era uscita
dalle strettezze della selva in campagna aperta e fù attaccata da un corpo di due
mila Turchi. . . . (f. 306) . . . Egli dunque, passata con tu tta la sua gente la selva
sudetta, trovò nel campo aperto ordinati in battaglia tutti li Turchi e Tartari, che
conducevano le provisioni. Qui cominciossi la zuffa prima con piccoli attacchi e
scaramuccie, poi stringendosi più seguì una battaglia formata, durante la quale
fecero і Turchi mettere piedi a terra a 600 dragoni incirca, che furono bravamente
disfatti da nostri Cosacchi e dragoni; intanto la cavalleria, facendosi strada nel
mezzo degl’inimici, l'attaccò con tan t’impeto, (f. 306v) che nonostante lo sforzo
grande, che fecero 3 volte per rimettersi, non le fù possibile. Onde messisi finalmente
in fuga, furono da nostri perseguitati e battuti alle spalle sino alla vista di Caminietz.
Il numero de morti fra l’inimici si computa a 1200 e 300 prigioni, fra quali sono tre
Aga, et un domestico del Visir, mandato da questo per spiare gl’andamenti del
Bassa di Caminietz; ma essendo questo huomo gravemente ferito, difficilmente po
trà sopravivere. E ’ rimasto anche in potere de nostri il bagaglio e provisioni con
tutto quello, che conduceva seco l’inimico.

6941.
V ien n a , 23. V I I . 1684.
D e arce K a m en ec en si eiusque sorte.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6671, fol. 86.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio, Sig. Patrone Col.mo.
.. . Che non solo sia falso quanto in queste gazette di Vienna si è stampato
la passata rotta data delli 5 di Javorova, che fosse stato introdotto presidio in Caminiecz, ma che dal Sig. Tesoriero della Corte di Polonia col corpo suo, e di Cosac
chi siano stati disfatti que Turchi, e Tartari che tentavano d ’introdur soccorso
in detta piazza con morte di 1200 di nemici, prigioni di 600, presa della pro visione
tu tta col bagaglio. . . . (f. 87v) . . .
Vienna, 23 Luglio 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, obligatissimo Servitore
Antonio Colletti.

6942.
L in tz , 25. V I I . 1684.
In su rrectio T ek e lia n a in H u n g a ria se p ten trio n a li, p ro p e U zhorod.
ASY, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 612.

32 Skala, localitas in districtu Czortkoviensi, ad flumen Zbruò; tunc tempore iam valde debilis erat.
Niura, quaedam villa Episcopi Kamenecensis fere ignota.

Lintz, 25 Luglio 1684.
. . . Le nuove, che si scrissero con le passate di Monkacz e di Ungvar si sti
mano false, anzi ci sono avvisi molto fondati, che Ungvar si sia reso a patti di buona
guerra, che poi il Tekeli haveva violati, onde gl’Ungari sdegnati pensavano gene
ralmente di ritornare all’ubbidienza Cesarea.
(Sig. Cardinale Cybo, Primo Ministro e Segretario di Stato di Nostro Signore).

6943.
L in tz , 1. V I T I . 1684.
O ccupatio T e k d ia n a a rc is U n g va rien sis.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 641.

Lintz, primo Agosto 1684.
(f. 641) .. . Dall’Ungaria superiore non si hanno nuove fresche, e con lettere
vecchie scrive il Bargoczi, che doppo haver il Tekeli occupato Ungvar, si mostrasse
la nobiltà di tre Comitati molto irritata contro di lui per le sue crudeltà, e montava
a cavallo con speranza di esser seguitata da gl’altri. . . .
(Sig. Cardinale Cybo, Primo Ministro e Segretario di Stato di Nostro Signore).

6944.
Z o lk iev, 2. V i l i . 1684.
D e m odo ten en d i cosacos in p ace in pra esen tib u s circu m sta n tiis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 323-24.

Zulkiew, 2 Agosto 1684.
Mercordì sera fù tenuto da Sua Maestà con і Generali et altri Senatori del Re
gno consiglio sopra le presenti occorrenze della guerra, nel quale furono prese le
risolutioni seguenti. . . . (f. 323v) . . .
E perche uno de Senatori, nel parere dato per far sospendere la mossa, haveva
detto non doversi fare il conto, che si faceva de Cosacchi, potendo anzi questi vol
gersi contro la Polonia, Sua Maestà mostrò con ragioni assai forti il contrario. Di
ceva il Re, che questa natione posta fra le due potenze Turca e Polacca, (f. 324)
vedendosi perseguitata e duramente trattata da nostri, era stata quasi sforzata
a ricorrere alla protettione del Turco. Che hora vacillando questa monarchia, e
dall’altro canto, vedendosi і Cosacchi trattati con benignità e dolcezza, non haveriano pensato a voltarsi contro la Polonia per appoggiarsi a chi sta per cadere, et
è contrario a loro di Religione, e non protegge, ma usurpa il commando e l’essercita
tirannicamente; doversi trattare con suavità e dolcezza і Cosacchi, con che si togheria ogni dubio delle rivolte. . . .

6945.
V ien n a , 6. V I I I . 1684.
D e expu gn atio n e c iv ita tis M o h ilo v ien sis.
B ib l . A post . V a t ., Barb, lat., vol. 6671, fol. 89.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio, Sig. Patrone Col.mo.
. . . Vi è però anco aviso, che і nostri Cosacchi havevano attaccata, et espu
gnata la città di Moiluf33 in Ucraina. . . .
Vienna, 6 Agosto 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, obligatissimo Servitore
Antonio Colletti.

6946.
L eo p o li, 23. V i l i . 1684.
D e B a s ilia n iis in P o lo n ia et de M is s io n a r iis in M o scovia.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, voi. 2, foi. 195rv.

Ill.mo e Rev.mo Signore e Padrone mio Oss.mo, Monsignor Cybo, Roma.
Ero in Ukraina, quando vennero qui le lettere dà V.S. Ill.ma de 22 Luglio in pro
posito de PP. Basiliani, et hora che sono ritornato, oltre quelle ricevo il dispaccio
della S. Congregazione. Esseguirò tutto, ma tardi, perche la distanza de luoghi è
grande, le Poste rare e lunghe, e quel che è peggio non vi sono huomini molto atti
da potersi impiegare, onde vanno inanzi e dietro più volte le lettere, prima che si
possino havere le notitie per dar l’informatione.
Credo chiaverem o stabilite le Missioni in Moscovia. Un mio Gentilhuomo
sin da Gennaro e fuori di mia Casa per andar colà e travagliare in quest’importantissima materia, (f. 995v) L’attendo di giorno in giorno, et uditolo avvisarò. Credo
che vi sarà necessità di qualche sussidio della S. Congregatione, perche quei Mer
canti non vogliano fare la spesa intieramente. E t a V.S. Ill.ma bacio riverente
mente le mani.
Leopoli, 23 Agosto 1684.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma
Alla quale dò aviso, come Domenica consegrerò Monsg. di Trainopoli in Zodopè,
che sarà Amministratore di quel Arcivescovato Armeno. E t in oltre supplico dirmi
se mai fu risoluto cosa alcuna circa quel mio pensiere per haver Alunni Suedesi
e Danesi per questi 2 Seminarij, etc.
dev.mo Servitore obblig.mo e vero
O., Arcivescovo d’Efeso.

83 Civitas Mohyliv in Podolia, ad flumen Dnister.

6947.
L eo p o li, 30. V i l i . 1684.
R e x P o lo n ia e a d D a n u b iu m et D n ister.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 354v-55.

Leopoli, 30 Agosto 1684.
(f. 354v) . . . Saria da desiderarsi, che la Maestà Sua invece di descendere,
salisse longo il Danubio, ne il Nuntio (f. 355) lascia di fare le sue parti tentando
ciò. Par che la Maestà del Re apprenda assai l’aprire il Danubio et il Neister a Co
sacchi, per farli entrare nel Mar Negro conforme facevano sul principio di questo
secolo, con tanto incommodo e disturbo di Costantinopoli. . . .

6948.
D a l C am po R eg io sotto S va ric z, 3. I X . 1684.
A p p a r a tu s exercitu s R e g is P o lo n ia e contra tureas.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 63 (Talenti - Segr. del Re).

. . . Non ostante che la nostra armata sii assai numerosa, bella, e tutta ripiena
di coraggio, si attendono 13 reggimenti che mancano, le truppe di Brandemburgo
et altre bandiere. Oltre a ciò domani do vera capitar qua il Generale Mohila con 12/m
Cosacchi et il Principe Valacco ci attende di là del fiume con 15/m combatenti per
unirsi con noi. . . .

6949.
V ien n a , 3. I X . 1684.
D e quodam projecto p a c is p erp etu a e in ter polon os et m oscovitas.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 716.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Col.mo.
Promessi la settimana passata a Vostra Eminenza di mandarli il progetto,
che havevo meditato per la pace perpetua de Polacchi con і Moscoviti, e presen
temente l’invio, e lo darò all’Imperatore, e lo trasmetterò a Mons. Nunzio.34 E se
Vostra Eminenza ci troverà qualche cosa di buono potrà incaricarli di promuo
verlo, con quelle limitazioni, ò estenzioni, che pareranno più proprie, stimando
che avanti la Dieta bisognasse fare le pratiche ne і Palatinati, per dispuonere l’ani
mo de gl’interessati a consentirci, per il danno, che riceveranno ne i proprii beni,
con le cessioni pretese da і Moscoviti. Se in qualche cosa haverò incontrato il gusto

34 Forsan Nuntio Varsaviensi. Est quoddam programma pacis perpetuae Poloniam et Moscoviam
inter, quae revera locum habuit anno 1686, s.d. pax Grzymultoviana seu perpetua.

di Nostro Signore e di Vostra Eminenza, lo stimerò per mia gran fortuna, et intanto
a Vostra Eminenza profondamente m’inchino.
Vienna, 3 Settembre 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo e devotissimo Servitore
Fr. Cardinale Buonvisi.
(Sig. Cardinale Cybo, Primo Ministro e Segretario di Stato di Nostro Signore).

6950.
( V ie n n a , 3. I X . 1684).
D e quodam projecto p a c is p erp etu a e in ter p olon os et m oscovitas, a N u n tio A p o sto 
lico V ien n e n si tra n sm isso .
ASV, Nunz. di Germania, voi. 208, fol. 717-20v.

Progetto per la pace perpetua tra і Polacchi e Moscoviti.35
Si suppuone che і Moscoviti non voglino consentire all’unione dell’armi con
і Polacchi contro il nemico commune, se prima non si conclude la pace perpetua
con gl’istessi, dubitando che і Polacchi doppo essersi ingranditi con і loro aiuti,
voltino Tarmi contro la Moscovia nello spirare della tregua per ricuperare il per
duto, e che però aiutarli contro il Turco, e contro і Tartari sarebbe un operare con
tro i proprii commodi, se prima non si assicurassero con la pace perpetua con la
condizione, che li resti il dominio del Ducato di Smoleńsko e la città di Kiovia con
tutte le sue pertinenze, offerendo all’incontro di aiutare і Polacchi con potentis
simo esercito alla conquista della Tartaria Crimense, et a qualsivoglia altra im
presa contro il Turco, e così essi vogliono ritenere il certo, per dare in ricompensa
a і Polacchi l’incerto. . . . (N . B . - p o i s i prosegue i l p en sie ro s u ll’a ffa re d el D u cato
d i Sm olensco) (f. 718) .. . L’altro di dare abondante ricompensa a gl’interessati
nel paese, che si conquistasse, e quando la Republica et і particolari vi si acco
modassero, bisognerebbe procurare, che і Moscoviti consentissero a questa condi
zione, che la cessione di Kiovia si habbia per non fatta e sia totalmente nulla, se
prima col loro aiuto non si rendono і Polacchi veri e pacifici possessori della Cri
mea, con tutto il tratto di paese di qua e di la dal Boristene adiacente al Mar Negro
per ha vere la communicazione con la Crimea, senza di che sarebbe inutile l’acquistar
la. E che mentre l’impresa resta dubbiosa, restino і Moscoviti al possesso di Kio
via, ancorché in vigore de patti della prima tregua di 13 anni fossero obligati di resti
tuirla, ma non si trasfonda in loro il vero dominio.
(f. 718v) Si potrebbe ancora rappresentare a і Moscoviti, che la Crimea è uti
lissima per loro per l’infrascritte ragioni. . . . 4.o: perche togliendosi di mezzo quei
Tartari, mancherebbe il fenomeno a tutti gl’altri de і regni conquistati da і Mos

35 Projectum hoc transmissum fuit Vienna Nuntio Varsaviensi. Etsi haec pax inita fuit, tamen
sortem aliam habuit, et non fuit exequuta quoad omnia, praesertim quod spectat Crimeam. Moscovia
tamen nunquam possessionem Kioviae et Smolensci abrenuntiavit, imo eam semper magis roboravit.

coviti sopra l’istessa nazione, e la loro potenza si accrescerebbe in immenso col
traffico, et in ciò і Polacchi l’aiuterebbero mediante la restituzione di Kiovia e di
tutta l’Ukraina di qua e di là dal Boristene, nella forma appunto, e con gl’istessi
confini, che si possedevano dalla Polonia avanti le prime guerre de Cosacchi, eccet
tuando Smoleńsko. . . .
(f. 719v) . . . Non vi sarà chi ardisca dire, che la Moldavia, la Bessarabia, le
due Ukraine di qua e di là dal Boristene, і fecondissimi campi deserti, e la Crimea
non importino molto più di Kiovia col suo distretto, e del Ducato di Smoleńsko,
oltre rassicurarsi di non poter più essere molestati da і Tartari e l’impuonere un
durissimo giogo a Costantinopoli, che non potrebbe sussistere senza l’amicizia de
Polacchi.
Consiste dunque la felice maturazione del progetto nell’assicurarsi che і Mosco
viti osservino le promesse, e nel procurare che consentino alla dichiarazione, che
non habbiano luogo le pretese cessioni, se non doppo che haveranno aiutato і Po
lacchi a mettersi in attuale e pacifico possesso della Crimea. E nel trovar modo
(quando non piacciano і propositi di sopra) di pro vedere all’indennità de і parti
colari, acciò che non ostino nella Dieta alle cessioni richieste.
Si deve in oltre rappresentare a і Moscoviti di quanto utile li sarebbe il venire
(f. 720) all’Unione con la Chiesa Cattolica, ò almeno a nutrire buona corrispondenza
con Sua Santità. . . . (f. 720v) . . .
E per ultimo il sommo bene dell’unione de gl’animi, defilarmi e de gl’interessi,
col legame stabile della religione e con quello della lega dell’Imperatore, del Re
di Polonia e della Republica di Venezia.

6951.
L eo p o li, 6. I X . 1684.
C o n ditio p a c is et con foederation is cu m m oscovitis: cessio p erp etu a c iv ita tis K io v ie n sis.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 103, fol. 359-59v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Havendo Vostra Eminenza havuto avviso da un Ambasciatore Cesareo in
Mosca e dal P. Votta, come, se і Polacchi cedessero Chiovia a Moscoviti, questi
sariano pronti ad entrare nella lega, per onde Nostro Signore mi commanda di
procurare questa cessione. Per la brevità del tempo che vi è hoggi fra il ricevere
le lettere et il rispondere, mi fò lecito restringere la risposta in queste righe.
Che non potendosi far tal cessione senza la Dieta vi sarà tempo di scrivere
a Vostra Eminenza le difficoltà, che si possono incontrare in questo negotio, il che
farò quanto prima, perchè intese queste, possa Vostra Eminenza poi significarmi,
se tuttavia Nostro Signore vuole che promuova la detta cessione. Aggiungo, come
anco è da desiderarsi, che il Sig. Cardinal Buonvisi possa abboccarsi col Sig. Am
basciatore Zierowski, del quale non suppongo nella lettera accennata (f. 359v) di so
pra, e ch’io possa dire di quel mio gentiluomo, che viene di Moscovia, e deve com
parire qui a momenti, perche cosi parmi, che Nostro Signore haverà maggior lumi

per confermare, ò prendere altre risolutioni. Et all’Eminenza Vostra fò humilissimo e profondissimo inchino.
Leopoli, 6 7-bre 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
O., Arcivescovo d’Efeso.

6952.
L eo p o li, 6. I X . 1684.
S u b sid ia cosacorum p rocu ran da.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 103, fol. 360-60v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Liberato, che mi sono dal fastidiosissimo e gravissimo travaglio di far seguire
il pagamento del mese e mezzo all’armata, nel che per esperienza ho provato non
esservi pari noia, che d’haver qui simile incumbenza quando si voglino fare osser
vare le regole, che convengano, et alle quali molti non vogliono accommodarsi,
ho volto l’animo a vedere, se mi riuscisse mandare presso il Re il P. Bonesana con
una somma considerabile di danaro per certe spese, che tal volta occorre fare, e
per difetto delle quali si mancano di operare gran beni. Di questa natura sono quelle
per l’esploratori, per premiare le brave attioni de semplici soldati, per dare a fug
gitivi, per riconoscere chi porta fedeli et importanti notitie e cose simili, alle quali
non pro vede (f. 360v) la Republica.
Ho considerato in oltre, che bisognava una grossa somma di danaro per conten
tamento de Cosacchi, nonostante Tesserle і dì passati stati mandati molti carri di
panni. Hor mi è sortito di rammassare sopra m/160 fiorini, che si allestiscano per
inviarsi in quest'istessa settimana con un convoio al campo, et ho appoggiata l’amministratione a detto Padre, che bavera per direttione la volontà della Maestà Sua
istessa.
Io penso, che questo aiuto sii de maggiori, che possin darsi hora al Re, quale
vedrà sempre più et esperimentalmente, che dalla parte di Nostro Signore niente
si tralascia di tutto quello, che può servire, perche acquisti a se gloria et honore.
Ch’è insieme bene e vantaggio della Christianità. Et all’Eminenza Vostra fò humi
lissimo e profondissimo inchino.
Leopoli, 6 7-bre 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
O., Arcivescovo d’Efeso.

6953.
L eo p o li, 13. I X . 1684.
D e cessione c iv ita tis K io v ie n sis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 367-68.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Ho risoluto di ragguagliare. . . . (f. 367v) . . .

Quanto all’ordine datomi di promuovere qui la cessione di Chiovia, oltre quello,
che scrissi la posta passata, aggiungo, come ho scritto al campo per indagare inti
mamente (f. 368) і sensi del Re sopra questa cessione, perche possan dare molto
lume per la risolutione, ò di confermarmi l’ordine, ò di variarlo. Et all’Eminenza
Vostra fò humilissimo e profondissimo inchino.
Leopoli, 13 Settembre 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
0., Arcivescovo d’Efeso.

6954.
L eo p o li, 19. I X . 1684.
Cosaci a d K am en ec.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 375v.

Leopoli, 19 Settembre 1684.
(f. 375v) . . . I Cosacchi sono intorno a Caminietz, ove inferiscano danni a
quelle vicinanze, et ardiscono anco di portarsi quasi sin sotto il cannone della for
tezza. . . .

6955.
D a l C am po R egio sotto Covino, 25. I X . 1684.
D e in cu rsio n ib u s cosacorum .
B ib l . A post . V a t ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 65v-66 (Talenti - Segr. del Re).

. . . Li Cosacchi sono accampati più vicini al nemico e con le loro soliti strat
tagemmi ne fanno strage. Hieri mattina in un imboscata che fecero a parte di quelli
che sono passati, ne gettarono a terra morti da 28 che erano (fol. 66) tutti vestiti
di maglia con bravissimi cavalli. Non marciano, ma volano, e nuotano come pesci.
Dicono і prigioni che il disegno del Kan è d’impedire a Sua Maestà il passo
del fiume. . . .

6956.
L eo p o li, 26. I X . 1684.
D e co n d itio n ib u s p a c is p erp etu a e in ter polon os et m oscovitas.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 103, fol. 379-80.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Quando ricevei per mezzo di Vostra Eminenza il commandamento di Nostro
Signore di procurare qui la cessione di Kiovia a Moscoviti, se con questa si potesse
ottenere, ch'entrassero nella lega, apprendendo l’arduità della cosa, risposi che v ’era
tempo a farvi sopra gravi riflessioni, essendo materia della Dieta.
Aggiunsi in appresso, che n’haverei fatto dare un tocco al Re per vedere, come
si mostrasse circa ciò. Hor chi n’è stato incaricato da me risponde, d’haver trovata
Sua Maestà così aversa da questo e così irritata del procedere de Moscoviti, dell’ingiustitia loro, dell’ambitione et insatiabile desiderio di fare acquisti sopra Polacchi,

che ove già haveva in animo di cedere Smoleńsko, restituita però sempre Kiovia,
hora pareva receduta da tal pensiere, et ardeva di tanto sdegno contro і Moscoviti,
che sembrava quasi più portata a far la guerra a questi, che al Turco medesimo,
(f. 379v) Chi ne trattava anteponeva і gran vantaggi nell’acquisto della Crimea.
Che la Polonia con questa resteria libera dalle scorrerie de Tartari, che l’infestano.
Che saria padrona dell’Ukraina di qua dal Boristene, che hora non è in potere d’alcuno, e che si saria potuto mantenere la Besarabia, paese fertilissimo, che hora si
vuole occupare. Ma il Re era sordo a queste propositioni, ma non per ciò chi ha
la commissione si perde d’animo, anzi vuole ripigliare questo stesso negotio con
opportunità, e come penso facilmente proporrà il modo, onde la cessione non siegua,
senza un effettiva e maggiore compensatione da ottenersi per opera de Moscoviti.
Spiacemi però, che il Re prenda la cosa al punto, come se і Moscoviti volessero
farselo stare et obligare con tal’artificio la natione Polacca a cosa non tanto di suo
danno, quanto di dishonore (f. 380) e parmi anco, che і principali signori siino dell’istesso sentimento. In appresso avviserò quel più, che seguirà ò anderò scuoprendo.
E t aH’Eminenza Vostra fò humilissimo e profondissimo inchino.
Leopoli, 26 Settembre 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
O., Arcivescovo d’Efeso.

6957.
D e confoederatione p r in c ip u m

L eo p o li, 26. I X . 1684.
ch ria stia n o ru m et p ra e se rtim M oscoviae etc.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 381-82.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Scrissi a Vostra Eminenza sotto li 13 cadente, che havevo fatta havere a Sua
Maestà copia del Breve, che Nostro Signore scrive a і Czari, essortandoli alla lega.
E la Maestà Sua, che sempre ha desiderato ardentemente, che se le facesse quest’in
vito per parte di Nostro Signore ne ha goduto sommamente e commendato il suo
zelo impareggiabile per il bene della Christianità. Una cosa le diede fastidio, e con
ragione, e ch’io stesso stupisco, come sii potuta passare. Quest’è, che fra titoli de
Czari si nomina Smoleńsko e Kiovia. Hor il Re, e per la giustitia della sua causa,
e perche hora è sdegnato con і Czari, che pare habbino presa l’oportunità della pre
sente guerra per forzarlo alla cessione di Kiovia, luogo da loro posseduto a tempo,
qual tempo è anco spirato, m’ha richiesto che procuri che si tolghino onninamente
questi nomi, il che è giustissimo.
Io non ho curato di scusare la cosa per non nominare la Cancelleria di Vienna,
dalla quale è cavata questa forma d’intitolatione, mandata da me (f. 381v) solo
per una tal notitia, et ho lasciato il Re nell’opinione, che ciò sii fatto secondo la nota
havuta da Moscovia, ho ben detto, che credo per certo, che se vi darà rimedio.
. . . (f. 382) . . .
Leopoli, 26 7-bre 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
O., Arcivescovo d’Efeso.

6958.
L eo p o li, 26. I X . 1684.
D e quadam

in cu rsio n e cosacorum tra n sb o rysth en en siu m

et de su b sid io p o n tificio .

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 387v-88.

Leopoli, 26 Settembre 1684.
(f. 387v) . . . Corre una voce, che però non incontra molta credenza, che il
Generale de Cosacchi Transboristeniani, soggetto a Moscoviti, habbia spinta della
sua gente alle fortezze del Boristene, difese da Turchi per timore che і Cosacchi
di Zaporovia le voglino attaccare, (f. 388) il che se fosse vero, mostreria, che і Mos
coviti han molta gelosia dell’imprese de Polacchi.
È giunto al campo felicemente il danaro Pontificio, che partì di qui molti giorni
sono, e dal campo s’avvisa, che Sua Maestà haveva dato ordine, che subito si ras
segnasse l’essercito Cosacco, molto diminuito dalle fughe e dall’otio, per dividere
detto danaro e lo stesso si farà per И panni mandati con altro convoio a Sniatino
per vestire grofficiali e soldati Cosacchi.
Qui si fanno publiche preghiere a Dio per impetrare la tanto sospirata serenità

6959.
L eo p o li, 11. X . 1684.
N o va

d istrib u tio su b sid ii p o n tific ii p e r P .

B on esana.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 396, 397-98v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Si è passata tu tta questa settimana con grand’incertezza di quel che facesse
l’essercito, e con varie voci sparse, tutte poco fondate et alcune contrarie fra loro,
solo hieri colla venuta d’un corriere dal campo hebbi da Sua Maestà lettere, colle
quali ho saputo lo stato presente di quelle cose.
. . . (f. 397) . . .
Il medesimo Padre (N . B . - B on esan a) mandato da me al campo con buona
somma di danaro, e specialmente per pagare і Cosacchi, vedendo, come la fabrica
del ponte a (f. 397v) Svaniecz andava sì a lungo, e considerando, che se li fosse dato
qualche soccorso alla soldatesca, l’opera si saria maggiormente avanzata, ne parlò
al Re, e saviamente offerse di far la spesa necessaria con il danaro Pontificio. Hor
il Re, ben vedendo quanto ciò potesse agevolare l’opera, che fatta senza qualche
stipendio alla soldatesca languiva, ha desiderato questo soccorso per la costruttione del ponte, che si fa nelle parti di sopra, et il Padre lo va somministrando,
avvisandomi che già haveva sborsati tre mila fiorini, e che il giorno de 5, nel quale
scriveva, doveva sborsar altri mille; per il che l’ho commendato, havendo io sem
pre creduto, che і sussidii Pontificii non potessero impiegarsi meglio, che per questi
bisogni, a quali per non esservi assignationi, non si supplisce, con una inesplica-

bile giattura (f. 198) almeno di tempo, di fatiche, e con perdere le migliori con
giunture.
. . . (f. 398v) . . .
Il luogo, ove si fa il nuovo ponte è Grodech, scielto per quest’opera per la fa
cilità, che arrecano tre piccole isole, che sono nel fiume. E t all’Eminenza Vostra
fò humilissimo e profondissimo inchino.
Leopoli, 11 Ottobre 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
O., Arcivescovo d’Efeso.

6960.
V ien n a , 15. X . 1684.
D e p ace perp etu a in ter p olon os et m oscovitas, p ra e se rtim cession es territo ria les.
ASV, Num. di Germania, voi. 208, fol. 825-25v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Col.mo.
Il mio progetto per la pace perpetua tra і Polacchi et і Moscoviti non mancherà
di difficultà dalla parte de і primi per la cessione di Kiovia, ch’importa tanto alla
Republica et a і particolari, e de і secondi per la condizione, che vi ho messa,, che
sia invalida, se non haveranno effetto le ricompense, che si promette di far conse
guire con l’unione deH’armi. Mons. Nunzio mi scrive di haver fatto tastare l’animo
del Re e di haverlo trovato alieno dalla cessione di Kiovia, e nondimeno non sti
mava che fosse cosa disperata, perche molte volte le resoluzioni più fisse si muta
vano. E t il Sig. Ziewroschi mi ha detto, di haver sentito da questo Ministro di Po
lonia, che і Senatori v’inclinavano per il grand’utile, che ne risultava alla Repu
blica, e forse il Re vi mostrarà apparentemente la repugnanza per non farsi autore
della cessione tanto importante di un membro considerabilissimo. Nel resto il Re
non ha interesse particolare, che repugni, et è prudente per considerare quanto si
amplierebbe il suo Stato, e quanto gioverebbe l’estirpazione de і Tartari, che distrug
gono il Regno con le scorrerie (f. 285v) e fortificano і Turchi con la loro assistenza,
essendo celebre in Polonia il detto dell’ultimo Re Vladislao, che і Tartari erano il
braccio destro de і Turchi, e tagliato questo, rimaneva debolissima la potenza Ottomanna, e noi provammo qua l'anno passato, che da і Tartari derivò tutto il male.
Le cose grandi non mancano di difficultà, tuttavia alla pietà et al zelo di Nostro
Signore sarà facile di ottenere che Dio dia veri lumi. E t a Vostra Eminenza profon
damente m’inchino.
Vienna, 15 Ottobre 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo e devotissimo Servitore
Fr. Cardinale Buonvisi.
Mons. Nunzio di Polonia mi scrive sotto li 4 del corrente, che finalmente il
Re inclinerà a ceder Kiovia a і Moscoviti con la condizione, che la cessione sia in
valida se non sortisse con l’aiuto loro di occupare la Krimea.
(Sig. Cardinale Cybo, Primo Ministro e Segretario di Stato di Nostro Signore).

P .S .

6961.
L eo p o li, 18. X . 1684.
D e difficu ltatibus p o sta e et a d iu to rio cosacorum fran sborysth en en siu m nec n on ca lm u censium .
ASV, Nunx. di Polonia, voi. 103, fol. 410v-llv.

Leopoli, 18 Ottobre 1684.
(f. 410v) . . . Quasi per due settimane la Regina è stata senza lettere del campo,
et hora non ne giungano, che per via de Cosacchi spediti dal Re, perche li servi
tori de particolari, per li quali sogliono mandarsi le lettere più confidenti, non osano
viaggiare per timore de Tartari. Tutto quello, che si ha per la via sudetta è il se
guente.
. . . ( f . 411) . . .
Due voci corrano, che se non vere possono (f. 41 lv) haver mosso Sua Maestà
a non fare maggior caso de Tartari. Una è, che già і Calmucchi siino entrati nella
Crimea, e di ciò è un pezzo che si tratta con essi loro. L’altra è, che a Nimierovia
sii giunto un grosso numero de Cosacchi di Zaporovia. Hor se queste due cose, ò
pure una delle due fosse vera, è certo, che і Tartari sariano costretti a ritirarsi, e
la Maestà Sua haverà havuto gran motivo di credere non esser necessaria la sua di
mora in queste parti, ma potersi bene avanzare nella Moldavia.

6962.
L eo p o li, 1. X I . 1684.
D e u tilita te cosacorum .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 418v, 419v.

Leopoli, primo Novembre 1684.
(f. 418v) . . . I Cosacchi nell’occasione de Tartari hanno reso il miglior servi
tio, onde persone dissappassionate scrivano di questa militia, con somma lode.
. . . (f. 419v) . . .
Il Nuntio, vedendo ridotte le cose a questi termini, mette in consideratione
il mandare un corpo di due mila cavalli Polacchi per l’Alicia in Valacchia, ò pure
un numero considerabile di Cosacchi per mantenere quel Principe in fede, e che
non sii oppresso. E perchè con ciò forse si potria giovare alle cose d’Ungheria, se і
Turchi e Tartari, che son qui, vi volessero passare, come è assai dubio, dovendo anco
essi esser più mal ridotti de Polacchi.

6963.
L eo p o li, 8. X I . 1684.
D e sta tu S e m in a rii P o n tific ii V iln e n sis et B ru n sb erg en sis etc. пес n on de in cu rsio n e
ta rta ro ru m in V o lh in ia m .
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1685, voi. 492, f. 54rv, 56rv.

5 - Litterae Nunt. Apost., Voi. XIV.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Padrone mio Oss.mo.36
Se io sono tardo in informare V.S. Ill.ma, l’attribuisca alla conditione del Re
gno, e degl’liuomini; quello perchè non ha commerciò in se, se non assai manche
vole; questi, perchè ove è bisogno d’indagare, e di fatica cede la maggiore parte
al travaglio, almeno vuole tempo. E t eccole la cagione, onde mai habbi informato
nell’affare de Basiliani, da quali ne meno sin hora ho havuto risposta sul dispac
cio fattole, avvisandole le provisioni prese, et ingiungendole il giustificare l’incombenze loro espressole. Quasi lo stesso seguiria de due Seminari]', di Vilna e Brunsberg,
ciò è nell’indagare per quali nationi sijno eretti, se non havessi tirato dall’Archi
vio di Varsavia ciò, che non ho potuto haver da Brunsberga, di dove sin hora ne
meno ho rincontro, che sii giunta colà la mia, nella quale avvisavo, et incaricavo
il veder l’Archivio sopra ciò; ma sia seguito questo, o nò, l’ordine è esseguito come
in apresso.
Scrissi à Vilna, et à Brunsberga secondo l’ordine della S. Congregatione. Il
Rettore del Seminario di Vilna m’avvisa, di non haver (f. 54v) trovato altro, che
la nota, che mandò a V.S. Ill.ma in copia, e la simile ho io trovata nell’Archivio
della Nuntiatura havuta nell’anno 1668. Di Brunsberga eccole quello, che pur è
nell’Archivio della Nuntiatura, del medesimo anno, nel qual suppongo, che il Signor
Cardinal Marescotti, all’hora Nuntio, facesse tal diligenza. Io suppongo, che altro
non possa haversi da Brunsberga, come non si è havuto da Vilna, et in ogni caso
può udirsi il sudetto Signor Cardinale, se ordinasse simil diligenza, onde tanto più
apparirà non essere da aspettarsi altro di colà. Intanto rescriverò di nuovo, e se so
pravenisse maggiore lume, lo communicherò.
Il Soggetto molto à proposito, che havevo disposto d’andare in Svetia, e Da
nimarca per procurare giovani, partì dal Regno, essendo stata differita molto la
risposta, tuttavia le ho fatto scrivere per mantenere vivo quest’importante trattato.
Il P. Guerini, Minore Conventuale, se n ’è poi venuto costà da se, anzi senza
mia saputa. Io sono fermo nel mio senso, (f. 56) che non fosse proprio per le Mis
sioni. Non ha reso і Conti à me, ha vendo io havuto delle difficoltà in ammetterle
alcune partite, e stimo opportuno, che facendolo costà, s’essaminino bene tutte
le partite.
Il Vescovo scismatico di Luceoria,37 della Casa delli antichi Principi di Russia,
ha vendo dato ad intendere nella sua diocesi essere pericolo d’incursione de Tartari,
ha fatto portare appresso di se’ il più pretioso delle Chiese, e poi se nè fuggito, por
tando seco tutto nel Paese de Moscoviti. Il furto sacrilego ascende à gran somma,
e l’ha concitato contro l’odio della sua plebe, onde io vedendo esser questo il tempo
di tirarla à noi, vi ho inviato Monsignor Vescovo di Cheima Unito,38 che l’ha assai
36 Ut videtur, Secretario de Propaganda Fide, Eduardo Cybo.
37 Agitur de Gedeone Svjatopolk-Cetvertynskyj, qui anno proximo 1685 in dominium moscoviticum abiit et ibi sedem Metropolitanam Kioviensem obtinuit (1685-1690).
38 Jacobus Susza, episcopus Chelmensis (1652-1686). De missione hac fere nihil constat; admini
strator Kiovensis metropopae non unitae tunc temporis considerabatur Josephus Szumlanskyj, epi
scopus Leopoliensis, ab anno 1681 clam unitus, sed tantum anno 1700 palam promulgatus cum tota eparchia Leopoliensi.

bene disposta. E però fra tanto, che Sua Maestà o dij à lui l’Amministratione, come
fà fra scismatici, o nomini per quella Chiesa un Unito, e S. Maestà ha detto, che
farà quest’ultimo.39 Io non lascio, ne lascierò quel che potrò per l’essecutione, per
і gran vantaggi, che ciò porteria. Che è quanto (f. 56v) m’occorre riferire per hora
à V.S. Ill.ma, alla quale bacio riverentemente le mani.
Leopoli, 8 Novembre 1684.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma devotissimo Servitore oblig.mo vero
O., Arcivescovo d’Efeso.

6964.
L eo p o li, 15. X I . 1684.
D e co n d itio n ib u s p a c is p erp etu a e in ter polon os et m oscovitas, etc.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 103, fol. 431-32.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Colmo.
Mi commandò Vostra Eminenza di procurare, che la Polonia condescendesse
alla cessione di Chiovia a Moscoviti, quando essi con questa conditione, e non altrimente, fossero per entrare nella lega et io accennai le difficoltà, ma insieme in
trapresi di far trovare al Re buono il pensiere, e superar gl’ostacoli, per dovere
a suo tempo promuovere l’affare nella Dieta, come Vostra Eminenza udì e giudicò
esser necessario. Sua Maestà nel principio mostrò grand’aversione, ma non mi per
dei d’animo, anzi operando per ciò con più studio, apprendendo, che guadagnato
il Re, si guadagneria anco la Dieta, attese le ragioni postele avanti gl’occhi; si è
indotta ad acconsentirvi, con che і Moscoviti entrando in lega s’oblighino di dare
alla Polonia validi aiuti per conseguire una condegna ricompenza, et ha nominato
in specie la Chrimea.
È credibile, che l’invasione de Tartari possa haver giovato d’ottenere il con
senso, e che essendo presenti і mali, sii più piaciuto il rimedio. Voleva Sua Maestà,
che adesso si facesse l’obligatione di cedere, conseguita che sii la (f. 43lv) ricom
penza, ma io vedendo, che ciò non gioveria per tirare і Moscoviti, ho proposto,
che si facci la cessione colla conditione risolutiva, in caso, che coll’aiuto de Mosco
viti non s’acquisti alla Polonia la Crimea, nel qual caso la cessione si habbi per non
fatta. Conditione, che dubito, se sii per essere ammessa da Moscoviti, senza qual
che restrittione, ma comunque sii, par più riuscibile della prima. Io posso credere,
che la Maestà Sua approvi quest’istesso, dalle lettere, che se me ne scrivano, ma
presto mi abboccherò, e me n’assicurerò meglio. Intanto habbiamo un emergente,
che fa tornare men buoni giuditii di questo negotiato.
I Moscoviti avanti poche settimane hanno occupato un spatio considerabile
di paese nella Lituania, cioè da confini sino al fiume Sosz, ove si suppone esservi

39
Revera sedem metropolitanam Kioviensem non unitam obtinuit Josephus Szumlanskyj, clam
unitus, sed non promulgatus ex rationibus politicis pacis cum Moscovia.

da cento villaggi, dicendo, che fan ciò per rifarsi delle terre, che sono in Polonia,
e spettano al Metropolita di Chiovia, e Sua Maestà l’ha concesse a questo Vescovo
di Leopoli di Rito Greco. Aggiungesi esser marciata verso quelle (f. 432) vicinanze
della soldatesca Moscovita, come è verisimile. Quest’occupatione denota in quella
gente un’animo lontano dalla lega, e fa più credere, che si vogli profittar della guerra,
et aliena molto gl’animi, e renderà più difficile il concordar ne trattati. Sua Maestà
vuol dissimular la cosa e trattar l’affare civilmente, e preme, che si ripigli il trat
tato della lega, e desidera, che quanto prima giunga il Breve di Nostro Signore colla
riforma de titoli de Czari.
Io promuovo questo saviissimo sentimento, ma mi dà molto fastidio il caso
sudetto, che indica l’animo non sincero de Moscoviti. Et all’Eminenza Vostra fò
humilissimo e profondissimo inchino.
Leopoli, 15 Novembre 1684.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
0., Arcivescovo d’Efeso.

6965.
L eo p o li, 22. X T . 1684.
D e m otibu s cosacorum et fa rtu ro ru m calm u cen siu m .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 436.

Leopoli, 22 Novembre 1684.
( f. 436) . . . Sono comparsi de Tartari Chalmucchi e de Cosacchi venuti dal
Tanai et altri dal Boristene, parte a cavallo e parte a piedi, condotti per servitio
della Corona da un nobile inviato in quelle parti. De sussidii di Sua Santità si vesti
ranno circa 1400, e se le daranno inoltre le paghe per qualche mese.

6966.
Z o lk iev, 19. X I I . 1684.
D e p ro p en sio n e cosacorum versu s P o lo n ia m .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 472v.

Zulkiew, 19 Decembre 1684.
(f. 472v) . . . E ’ giunto avviso, come і Turchi han suscitato un Cosacco a farsi
capo e tirare a se altri di quella natione, et il Generale Mohila haveva in animo
d ’andare contro questo prima, che havesse maggior seguito.

6967.
L eo p o li, 26. X I I . 1684.
D e sta tu reru m in K a m in e c et v ic in iis .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 103, fol. 480.

Leopoli, 26 X-bre 1684.
(f. 480) . . . Si dice, che in Caminietz si facci gran preparamento di slitte per
vettovagliare hora quella piazza.
Si dice anco, che una partita de Tartari sii andata verso la Volinia per farvi
bottini.

6968.
Z o lk ie v, 11. I . 1685.
D e rebellione cu iu sd a m p a r tis cosacorum , de ta rta ris, de p u g n a cu m tu rcis.
ASV, Avvisi, voi. 48, fol. 30-30v.

Zolchiev, XI Gennaro 1685.
Li popoli deirUcraina di qua dal Boristene vivono affatto sotto l’obedienza
di Sua Maestà Polacca, sendo state discacciate le truppe Ottomanne e Tartare dal
General Mochila, che ha mandato alla Corte alcuni Cosacchi con avviso della vit
toria riportata doppo le feste di Natale, vicino Braslau, sopra li nemici, raggua
gliando, che mentre havea dimandato Solima, Colonnello d’una partita di Cosac
chi d ’andar di là dal Neyster nella Moldavia contro li Tartari e Turchi del Seraschier,
con prohibitione però di non far alcun danno a popoli devoti alla Polonia, questo
in luogo di dar a dosso a nemici mise a sacco tutto il paese, rovinando molti vil
laggi et introdottosi con pretesto di finta amicitia e religione in un famoso monaste
rio e Chiesa, ove stava racchiuso un tesoro di gioie da più secoli in qua contribuite
dalla Christianità, spogliato il monasterio, gl’altari e Chiesa tutta, li sepolcri, sterni
di Prencipi del paese, havea asportato il tutto. Il che saputo dal Re ordinò a detto
Mochila d’inseguirlo, ma temendo Soliman40 lo sdegno Regio, stimò meglio riti
rarsi con le spoglie nell’Ucrayna, ove prestò il giuramento di fedeltà al Gran Turco
et al Kam de Tartari, obligando li suoi ad arrollarsi tra le loro truppe contro la (f.
30v) patria e proprio Re, sendoli state somministrate vesti et armi, et unitosi ad
alquante migliara de Tartari, s’accostò a Niemirova in Ucrayna, mandandovi al
cuni deputati, per intimargli la resa sotto l’obedienza del Sultano. Ma il coman
dante non gli diede altra resposta, che di fargli subito levar la testa, onde maggior
mente irritato Soliman s’impadronì d’alcuni villaggi e d’una picciola fortezza di
quei contorni verso le frontiere di Budziach, attrahendo a se l’insegne d’una quan
tità d’altri Cosacchi, e poscia chiesto nuovo soccorso al Sultano Galga, che acquar
tierato verso Bialogrod, s’incaminò a Braslau sul fiume Bogh, con pensiero di sotto
metter quella città con la forza, ma il Mochila accorsovi con molta cavalleria lo ca
ricò con tanta ferocia, che posto in disordine, doppo fattane strage, costrinse il resto
alla fuga, lasciati in mano de vittoriosi l’armi, bagaglio e stendardi con molti pri
gioni, tra quali un Murza, e sarebbe stata considerabile e vantaggiosa la preda,

40
Agitur de quodam centurione casacco, forsan sub nomine Sulyma, quia tunc temporis in hac
regone plurima erant tentamina oppositionis ad regimen polonicum, et collaboration is cum turcis, prout
videtur ex tenore huius epistolae.

se fosse rimasto preso il detto Soliman, che si salvò con la fuga, e dimandato li suoi
perdono, gli fù benignamente concesso a riguardo d’esser stati sedotti dal loro stesso
capo.

6969.
L eo p o li, 17. I . 1685.
D e victoria cosacorum d u cis M o h ila su p e r cosacis rebellibus, de D elegato m oscovitico
et lam en tetis C zar M oscoviae, de conductione ta rta r orum .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 104, fol. 22-22v.
F oglio d ’a v v is i .

Leopoli, 17 Gennaro 1685.
Il Generale de Cosacchi Mohila ha riportato un vantaggio considerabile so
pra і Tartari condotti dal Bassa Holusco. Andavano questi con altri Cosacchi ri
belli verso Niemirova; hor havendoli incontrati il Mohila, le ha battuti, preso l’insegne, il bagaglio, occisi buona parte, e seguitati і fuggitivi sin alla notte per 3 le
ghe.41 Questo è quello, che avvisa il Generale sudetto senza altre particolarità, ag
giungendoselo, che і Cosacchi ribelli, ch’erano con і Tartari si sono soggettati a lui.
L’Inviato Moscovita, che come s’avvisò, giunse alcuni giorni sono, ha por
tato le doglianze de Czari,42 perche Sua Maestà ha con missione espressa invitati
і Cosacchi Transborestiniani et і Tartari Calmucchi, e del Tanay (f. 22v) a passare
a questo servitio, et ha rappresentato le ragioni, colle quali і Czari procurano di giusti
ficare l’occupatione fatta ne confini di Lituania alcuni mesi sono, come si è avvisato.
Lo stesso è stato rispedito colla risposta, che і diritti del Regno sono sì ma
nifesti, che apparisce esser senza alcun fondamento di ragione il fatto ne detti con
fini di Lituania, et una pura usurpatione.
Quanto poi all’invito de Tartari e Cosacchi, si è risposto, che trattandosi della
depressione del Turco, naturale inimico di tutti Christiani, non deve haversi a dis
caro, che si procuri di tirare la gente a servitio anzi, che і Czari medesimi doveriano
apertamente cooperare, et unire (f. 23) le loro armi per la causa commune. . . .

6970.
V ien n a , 22. I . 1685.
N u n tiu s V ien n e n sis N u n tio P o lo n ia e de progressu con foederation is et d is s id iis etc.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 210, fol. 68-68v.

Copia di capitolo di lettera scritta dal Sig. Cardinale Buonvisi
a Mons. Nunzio di Polonia.
Vienna, 22 Gennaro 1685.
Dell’esito della Dieta molto dubito, perche sento da altre parti, che molte delle
41 Forsan agitur de cosacis rebellibus centurionis Sulyma, de quibus dicitur in documento praecedenti.
42 Agitur de czarina Sophia, regente, et de Joanne V et Petro I, qui tunc temporis erant adhuc
aetatis juvenilis.

Dietine si sono rotte, e che la Lituania non haveva del tutto consentito, che si te
nesse a Varsavia.43 . . . (f. 68v) . . . E che perciò trascurassero costà di ricuperare
la Podolia e l’Ukraina, per mettere la falce nella messa de gl’altri. Anzi credo, che
per non confondere e dare con questo occasione al Turco di risorgere, qua non pen
sino a soggiogare nè la Transilvania, nè la Valacchia, che hanno già і loro Prencipi
e li basti d’haverli liberi et amici, e che non impedirebbero, che і Polacchi si faces
sero padroni della Moldavia e della Bessarabia. Onde bisogna avvertire, che per
voler abbracciar troppo, non si stringa niente, con far ridere і Turchi delle nostre
disunioni. E di qua non si cercheranno Cosacchi, conosciutisi inutili anche per la
Polonia, essendo gente senza obedienza e troppo instabile.44 . . .

6971.
V ien n a , 28. I . 1685.
D e p a ce in ter confoederatos a n titu rcico s etc.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 210, fol. 64, 65.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Col.mo.
Non dubiti Vostra Eminenza, che lTmperatore manchi d’attenzione per man
tenere la buona corrispondenza con la Polonia. . . . (f. 65) . . .
Se il Re dicesse, che se li vogliono troppo restringere le conquiste, bisogna che
consideri il tenore de trattati, che dicono doversi dallTmperatore operare per la
recuperazione delFUngheria e delle sue dependenze, et il Re di Polonia per recupe
rare la Podolia e l’Ukraina, e che se uno occupasse qualche parte di quello, che
toccava al compagno, deva restituirlo all’antico possessore. . . . (f. 65v) . . .
Vienna, 28 Gennaro 1685.
Di Vostra Eminenza humilissimo e devotissimo Servitore
Fr. Cardinale Buonvisi.
(Emin.mo Sig. Cardinale Cybo, Primo Ministro e Segretario di Stato di Nostro
Signore).

6972.
L eo p o li, 28. I . 1685.
D e u n ion e ecclesiastica E p isc o p o ru m P e re m y slie n sis et L eo p o lien sis, d u bia E p isc o 
p o ru m , de qu adam sc rip tu ra N u n tii de p ro v isio n e ep arch iaru m , de a p o sta sia , de A th a n a sio S z u m la n s k y j, de S e m in a rio L eo p o lien si etc.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1685, voi. 492, f. 349-352.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Padron mio Oss.mo.45
Se bene la guerra mi ha tirato in questa parte, e mi ha non poco occupato per
43 Dubitat de successu Comitiorum, praesertim ob praetensionem polonorum ad Transiivaniam,
quae pertinebat ad Hungariam et erat causa discordiarum.
44 Ulterius scribit de damnis polonorum in Scepusio; de Legato tartarorum et Moscoviae.
45 Secretario Congregationis de Prop. Fide, Eduardo Cybo (1680-1695).

molto tempo, tuttavia prevalendomi dell’opportunità del luogo, non ho mai lasciato
di mira l’affare della vera concordia, et unione di queste Chiese Greche de Ruteni,
et hora esporrò qui quello, che mi è riuscito in questo proposito.
A V.S. Ill.ma è ben noto, come questo Vescovo Greco Szumlanski già molti
anni sono fece la professione della fede, e che quattro anni fà replicò lo stesso atto
insieme con il Vinicki, Vescovo Greco di Premislia, suo seguace.46 Sovverrà in ol
tre à V.S. Ill.ma, che di quest’ultimo atto non se mi consegnarono nelle mani le
formole sottoscritte, ma S. Maestà le ritenne, e ciò perche И sudetti due profìtenti,
prima di publicare maggiormente la cosa, intendevano ottenere varie gratie da S.
Santità e dalla Republica, quali gratie erano contenute in un scritto, mandato
da me costà, ove essendosi esaminato, e trovatosi, (f. 349v) che molte cose non
potevano concedersi senza gran danno dell’Unione, e che saria stato più tosto sca
pito, che acquisto il condescendervi; fu risposto, che à detti Vescovi non si potevano
fare tali gratie, e mi fu insieme dato ordine d’impedire, che nell’ultima Dieta Ge
nerale non si trattasse colla Republica quello, che essi desideravano da lei, e così
seguì, non sendosi portata in Dieta la materia. Hor qui restò incagliato il negotio,
e riuscirono vane tutte le diligenze usate da me, per fare publicare l’unione di questi
due Prelati.
Perchè guadagnato questo di Leopoli, più facilmente si saria persuaso anco
quel di Premislia, venuto qui, posi subito, ogni mio studio, per indur quello alla
manifestatione, et ultimamente con un scritto molto efficace, e fondato spetialmente nell’autorità de PP. Greci, se le mostrò la precisa necessità della publicatione,
e come senza grave danno di coscienza, non poteva dissimularsi da persona costi
tuita in tal grado. Li più forti (f. 350) assalti sempre incontravano la difficoltà delle
gratie sudette, che in ogni conto voleva precedessero, quando seguita la vacanza
della Chiesa di Luceoria, che è la terza, e l’ultima delle Cathedrali Greche non unite,
si è data la congiuntura di trattare più fruttuosamente.
Vaca questa Chiesa, perchè l’ultimo Vescovo disunito, Signore per altro d’una
delle più antiche, et illustri famiglie del Regno,47 fatto uno spoglio universale delle
sue Chiese, se n’è fuggito con esso in Moscovia; hor io sentito il caso, supplicai su
bito il Re à non voler porre colà altri, che un Unito, e ne riportai molto bona inten
tione, ma poco fu data l’amministratione di quella Chiesa à questo di Leopoli, et
essendosi poi trattato di dare il Vescovato ad un Unito manifestamente, sò che la
Maestà Sua ha havuto à dire, che non si vuole tirare in queste circostanze sopra
se una guerra de Moscoviti, e Cosachi.
L’opinione è che sij per ottenere detta Chiesa questo Vescovo di Leopoli, ne
vi è speranza fondata che, escluso lui, sij per darsi ad (f. 350v) un manifestamente
Unito; onde, considarate, et essaminate ben le cose con persone zelanti, e che pos

46 Innocentius Joannes Wynnyckyj, episcopus Peremysliensis (1680-1700); anno 1680 consecra
tus a Josepho Szumlanskyj; in Martio an. 1681 fidem catholicam clam professus est, sed ob rationes po
liticas Regni Poloniae eam non promulgavit usque ad annum 1691.
47 Gedeon Svjatopolk-Òetvertynskyj, episcopus non unitus Luceoriensis, qui anno 1685 in do
minium moscoviticum Kioviam abiit, ubi devenit metropolita Kioviensis non unitus (1685-1690).

sono ben giudicarne, ho stimato bene di porre ogni studio per acquistare veramente
questo soggetto, credendo, che sortendo ciò, con effetto s'uniranno tutte queste
Chiese; quella di Premislia per le ragioni dette di sopra, e questa di Leopoli, per
che facilmente l’haverà un suo fratello; si è donque negotiato con lui longamente,
et essendosi alla fine indotto à promettere con certe limitationi la manifestatione,
senza che se l’accordino le grafie sudette, si è minutato un scritto, che doppo longhe
contestationi, si è concertato, e formato, secondo, che si vede dalla congiunta co
pia.48 Il mio studio è stato premieramente di concepir lo scritto in modo, che se
egli non osserva la promessa, incorra nelle pene prescritte dalle Constitutioni del
Regno contro l’Apostati, onde come V.S. Ill.ma vedrà, mi sono confermato quasi
liberalmente, se bene sotto altri termini, colla costitutione, et in oltre ho procurato
d’evitare il peso di provare l’Apostasia, ma (f. 351) caricato Monsignor di mostrare,
che mantenghi l’Unione. In 2do luogo, ho havuto la mira di farle confessare con
suo scritto la professione della fede, già da lui fatta, onde in appresso ne costi, il
che non s’haveva prima, e perciò l'ho fatto enunciare nel scritto sudetto, e nella
sottoscrittione in piedi della professione di fede del fratello, facendo, che lui, et
il Vescovo di Premislia aggiunghino, che professano la fede di sopra, che è la for
inola prescritta per ГOrientali. Per 3°, non ho voluto restringere la sua promessa
al caso dell’elettione sua al Vescovato di Luceoria, e perciò dicesi: P ro v iso E p isc o 
p a tu etc. In 4° luogo volevo, che la promessa fosse giurata, ma havendo egli forte
mente ripugnato al termine: J u ro , ho ammesso in luogo di questo: Voveo. Al fratello,
che verisimilmente sarà pro visto di questa Chiesa di Leopoli,49 si è fatta fare la pro
fessione della fede, et in oltre la promessa della manifestatione, che viene parimente
in copia, con questo di più, che si obliga di non farsi consecrare da altri (f. 35lv)
che da Vescovi uniti manifestamente per toglier ogni effugio. Questa è l’ossatura
di questa machina, che quando riesca bene, come doveria, per essere legati fortis
simamente tu tti suddeti, si puoi sperare d’unire effettivamente la maggiore parte
del Grecismo scismatico, che rimane in questo Regno. Certo è, che vi saranno і
modi d ’astringerli giuridicamente, e spererei molto nel Supremo Tribunale, che è
come un Parlamento di Francia, solito d’operare con il puro riguardo della giustitia, e con zelo della Religione. Puoi V.S. Ill.ma ragguagliarne pienamente S. San
tità, che spero, ne sentirà singoiar consolatione, parendo, che questa volta l’astutie
greche non haveranno più luogo, e farne parola in S. Congregazione, quale raggua
glierò più à pieno, perche facilmente l’affare passerà avanti, ne si potria attendere
il suo oracolo.
Il Padre Prefetto50 del Collegio Armeno stima necessario un altro Padre atto

48 Agitur de Athanasio Szumlanskyj, qui hoc anno professionem fidei catholicae fecit, et debuit
obtinere sedem Leopoliensem. Cfr. Litterae Episcoporum historiam Ucrainae illustrantes, III, Romae 1974,
pag. 274-6, nr. 165.
49 Athanasius Szumlanskyj. Cfr. Litterae Episcoporum, voi. III, pag. 275-6. Sedem Leopoliensem
nunquam obtinuit, quam Josephus Szumlanskyj tandem anno 1700 Sedi Apostolicae sollemniter univit.
Athanasius vero Szumlanskyj sedi Luceoriensi usque ad annum 1694 invigilabat, ut fidem catholicam
clam professus.
50 Franciscus Bonesana, Theatinus, Praefectus Pontif. Collegii Armenorum Leopoliensium (1678-

per fare scuole, e così appunto tengo io, perche lui et un altro, poco può attendere
al Collegio per l’impiego, che (f. 352) ha di sopra intendere à і magazzini, che si
fanno per l’armata, che è un opera grandissima, e laboriosissima, e per la quale io
non voglio fidarmi, che di loro. Poco ciò graverà il Collegio, non dandole che il vitto,
che è tenue, e di non grande spesa, ne і PP. saranno più di cinque compreso anco
il Prefetto. Si compiaccia V.S. Ill.ma di operare, che questo si destini, e venga anco
l’altro destinato poco prima.
Vien congiunto il conto delle spese del Collegio fattosi alla meglio che si è po
tuto fare, se non secondo il solito.
Pregai altre volte V.S. Ill.ma a dirmi, che cosa era impresso in Armeno nella
stamperia della S. Congregazione, perchè qui facilmente si stamperanno qualche
libri, e saria bene haver di costà l’essemplari corretti. Intanto devo accennarle,
come qui si farà presto un Synodo Diocesano sopra queste, et altre materie, che
concernano la disciplina; e senza più le bacio riverentemente le mani.
Leopoli, 28 Gennaio 1685.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma devot.mo Servitore oblig.mo vero
O., Arcivescovo d’Efeso.

6973.
V en ezia , 20. I L

1685.

C om m en datu r q u id a m m on ach us graecus.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6668, fol. 190.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio, Sig. Patrone Col.mo.
Con passaporti della Maestà del Re di Polonia, arrivò qui li giorni adietro un
monaco Greco, che pretendo haver molto merito con la Santa Sede, e mi è raccommandato dal già Conte di Martinitz fu Gran Burgravio di Boemia, così io prendo
humilissimo ardire di raccommandarlo al patrocinio benigno di Vostra Eminenza,
e le faccio riverenza humilissima.
Venezia, li 20 Febraro 1685.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Ottavio Baron de Tassis.
(Emin.mo S. Card. Barberino).

6974.
V a rsa via , 28. I L

1685.

In cu rsio ta rta ro ru m in U cra in a m .
ASV, Avvisi, voi. 48, fol. 92.

1690), dein episcopus Caiatensis et Comensis (ab an. 1695). Obiit an. 1709. Hisce temporibus negotiis
Sedis Apostolicae, praesertim quoad subsidia cosacorum invigilabat.

Varsavia, 28 Febraro 1685.
. . . All’avviso che li Tartari calati in Ucraina si siano impadroniti di Niemirova, Sua Maestà ha convocato il consiglio di tutti li Senatori per superar tutte le
difficoltà. . . .

6975.
V a rsa v ia , u ltim o I I . 1685.
D e in cu rsion e ta rta ro ru m in U cra in a m .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 104, fol. 58v.

Varsavia, ultimo Febbraro 1685.
(f. 58v) . . . I Tartari son venuti in buon numero in Ukraina et hanno preso
Nimirova, ma del castello è dubio se sii caduto in lor potere.

6976.
V a rsa v ia , 5. I I I . 1685.
D e M is s io n a r iis in M o ld a v ia , et de C a p itu lo G enerali B a silia n o ru m .
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, voi. 2, fol. 250rv.

Ill.mo e Rev.mo Signor Padrone mio Oss.mo.51
Ho ricevuto il dispaccio in ordine alli Missionarij di Moldavia. Il P. Lombardi
ha ricevuto con molto gusto la licenza di ritornarsene in Patria, e vorria condurre
seco per Compagno un P. Fiorentino, ch’è venuto con lui, e per rispetto di lui. Par
mi, che possa andare, e ritornare, quando così vogli la S. Congregazione prima, che
possi operare in Moldavia, e mostrasi pronto di restituire il danaro havuto per ve
nire, quando anco la S. Congregazione volesse, onde anderà in Toscana compagno
del P. Lombardi, et ivi riceverà gl’ordini, che la S. Congregazione vorrà dare.
Al P. Lombardi darò trenta scudi per il suo ritorno. Alli Missionarij, che riman
gano somministrerò qualche danaro per і loro bisogni, e farò lo stesso verso il P.
Volponi, che procuro sapere ove si ritrovi.
Quanto al Capitolo generale de Monaci Ruteni Uniti, V.S. Ill.ma vedrà dalla
congiunta, come Monsignor Metropolita si è tirato alla fine al dovere. La dilatione
era desiderata da Monaci stessi, almeno sino à maggio.52 Una cosa sola rimane d’as
sodare, che il Padre (f. 250v) Preposito de Giesuiti di Vilna presiede,53 se paresse
bene à V.S. Ill.ma di parlarne à S. Santità, perchè mi dasse ordine di farle un pre
cetto di S. Ubbidienza a nome della Santa Sede in caso, che tuttavia difficoltasse,

51 Ut videtur, Secretario Congreg. de Prop. Fide, Eduardo Cybo (1680-1695).
52 Capitulum locum habuit Novogrodeci diebus tantummodo 1-10.V i l i .1686. Cfr. M.M. W o jn a r ,
De Capitulis Basilianorum, pag. 17-18.
53 Revera in Capitulo hoc, ex delegatione Nuntii, praesidebat Thomas Ujejski, S.J. Cfr. I b id e m ,
pag. 17.

porria questo negotio in sicuro, et in stato d’haver buon fine. E t à V.S. Ill.ma ba
cio riverentemente le mani.
Varsavia, 5 Marzo 1685.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo et obblig.mo Servitore vero
0., Archiepisc. d’Efeso.

6977.
V a rsa via , 7. I I I . 1685.
D e occupatione a rc is N i e m ir ovi en sis.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 104, fol. 66.

Varsavia, 7 Marzo 1685.
(f. 66) E ’ caduto in potere de Tartari il castello di Nimirova, ma non si sa an
cora in qual modo, tenendosi la cosa molto segreta, e mostrandosi dispiacere, che
se ne parli. . .

6978.
V a rsa via , 9. I I I . 1685.
D efen sio cosacorum in N ie m iro v ia , a d iu to riu m etc.
ASV, Avvisi, voi. 48, fol. 96v.

Varsavia, 9 detto 1685.
Numeroso soccorso sotto 5 0 stendardi s’è mandato al Mochila, General de Co
sacchi, quale tuttavia si difende nel castello di Niemirova, attorniato da m/20 Tar
tari. . . .

6979.
V a rsa via , 14. I I I . 1685.
N o titia e in certae de ta rta ris in U cra in a et de cessione in eorum p o testa tem h u iu s re
g io n is.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 104, fol. 73v.

Varsavia, 14 Marzo 1685.
(f. 73v) Mons. Vice Cancelliere dice, che la Porta ha concesso al Cham de Tar
tari e suoi eredi l’Ukraina, e che il Generale de Cosacchi, sudditi della Porta, s’in
titoli hora Generale del Gran Cham nell’Ukraina; ma queste son delle notitie, che
han bisogno d ’esser confermate.

6980.
V a rsa v ia , 15. I I I . 1685.
A l ia n o titia de victo ria cosacorum in U cra in a , sed adh uc n on s a tis certa.
B ibl . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6560, fol. 53 (Talenti - Segr. del Re).

. . . Hoggi pure si è havuto avviso che il Mohila, Generale de Cosacchi in Ukraina,
non solo havesse defesa Nimirowa, ma che havesse cacciato і Tartari e molti tru
cidati, con haver preso da 150 carri di provisione che marciavano verso Caminietz. . ..

6981.
V a rsa via , 15. I I I . 1685.
C on firm atu r n o titia dc non occupatione ex p a rte ta rta ro ru u m arcis N i em ir ovi en sis,
sed e contra de q u adam victo ria cosacorum .
ASV, N um . di Polonia, vol. 104, fol. 74v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Colmo.
S’è mi fa sapere hora da palazzo. . . . (f. 74v) . ..
Non si verificò poi, che il castello di Nimirova cadesse in man de Tartari, ma
al contrario, che sii stato tolto l’assedio per timore, che і Polacchi le portassero
soccorsi e si aggiunge, che il Generale Mohila, che vi era sii sortito, et habbi battuto,
e fugati і Tartari con qualche mortalità.
E t all’Eminenza Vostra fò humilissimo e profondissimo inchino.
Varsavia, 15 Marzo 1685.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, Servitore obligatissimo
0., Arcivescovo d’Efeso.

6982.
V a rsa via , 27. I I I . 1685.
Q uaedam p a rtic u la ri ta s de clade ta rta ro ru m a d N ie m iro v ia m .
ASV, Avvisi, voi. 48, fol. 112v.

Varsavia, 27 Marzo 1685.
. . . E dicesi nella rotta data dal Mochila a Tartari sotto Niemirova vi sia morto
il figlio del Kam de Tartari.

6983.
V en ezia, 31. I I I . 1685.
D e recu peratione a rc is K a m en ec en sis.
B ibł . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6668, fol. 203.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio, Sig. Patrone Col.mo.
. . . Nella Polonia è indubitabile la constanza del Re, come lo è il suo valore,
ma senza la ricupera di Caminiez, il che non può seguire, che per assedio, e questo
non può farsi, non essendovi fanteria in quel Regno, può Dio solo operare.
Venezia, l’ultimo di Marzo 1685.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Ottavio Baron de Tassis.
(Emin.mo Barberino).

6984.
V a rsa via , 4. I V . 1685.
B revia gra tu la to ria a d G enerales R e g n i P o lo n ia e, de cosacis d u cis M o llila etc.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 104, fol. 96-96v.

Varsavia, 4 Aprile 1685.
Ha Monsignor Nuntio presentato і Brevi Pontificii a і Generali degl’esserciti,
con і quali vengano essortati a fare il loro uffitio, conforme richiede il bene della
Christianità e della patria, e per accrescere a se la gloria, et essi Than ricevuto con
gran rispetto, e detto, che vedranno di sodisfare alla lor parte, et alii desiderii di
Sua Santità, come si riconoscano strettamente obligati.
Corre voce, che il Generale Mohila sii stato obligato per sua sicurezza d’abban
donar Nimirova, e portarsi a Bialocerquieff. Dicono, che і Turchi allettano con il
danaro la militia Cosacca, alla quale, come si avvisò, han costituito un Generale,
e che il Mohila vedendo, che molti volevano passare a quel servigio, temendo a se
sii stato costretto a prendere tal risolutione. È opinione, che se si havesse maggior
riguardo a quella militia non seguirian simili inconvenienti, che meritano d’essere
appresi, se ben hora, poca di quella gente è al servitio della Republica.
(f. 96v) Temesi pure di qualche incursione de Tartari, essendovi qualche av
viso, che fussero usciti dalla Crimea con questo fine. . . .

6985.
V a rsa via , 11. I V . 1685.
D e P se u d o -E p isc o p o T risn a in M o h y liv , de B a s ilia n is, de a dven tu T h e a tin o ru m etc.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, voi. 2, fol. 218rv.

Ill.mo e Rev.mo Signore e Padrone mio Oss.mo, Monsignor Cybo. Roma.
Accuso à V.S. Ill.ma tre sue lettere giuntemi in questa e nella passata setti
mana, che sono de 24 Febraro, e 10 Marzo e qualche tempo prima ricevei la terza
de 3 Febraro, alla quale non risposi in l’hora, perche non v’era fretta.
Che il Trisna, Schismatico, non sij fatto Vescovo di Mohilovia, io l’ho procu
rato un pezzo fà, e S.M. ha dato tali intentioni che parmi non doversene temere.
Nell’altr’affare de PP. Basiliani non si perde tempo da me, ma il soggetto dell’informatione è ampio assai, le Parti longhe, і luoghi lontani, e quasi senza commer
cio. Hor con occasione della Dieta si è travagliato con più frutto, ma non si è po
tuto compir l’opera, ne men per quella parte, che riguarda і vocali del Capitolo,
fatto à Novogrodek.54 Si è fatto quel che si è potuto, e si è (f. 218v) prefisso il ter
mine alle Parti à provare meglio quel che intendano per tutto Maggio, ne poteva
darsele termine più corto.

54 Anno 1684 (11-22.III) in s.d . anti-capitulo. Cfr. M.M. W o jn a r , op. cit., pag. 17.

Ho fatto quanto m’è stato possibile per ridurre i Schismatici; bisogna pre
gare Iddio, che renda fruttuoso quello che si è operato.
Goderò che venghino quanto prima і due PP. Teatini, perche il P. Bonesana
ha occupationi si grandi per і Magazzini per la Guerra, che può attendere pochis
simo. E t à V.S. Ill.ma bacio riverentemente le mani.
Varsavia, 11 Aprile 1685.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo Servitore oblig.mo
O., Arcivescovo d’Efeso.

6986.
V ien n a , 19. I V . 1685.
D e d is s id iis in te r n is in ter cosacos, fid eles P o lo n ia e vel T u r d a e .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 23rv (Avvisi - Romanini).

. . . Le lettere di Polonia delli 8 corrente portano che. . . .
Il Capo de’ Cosacchi ribelli, adherenti alla Porta, ha scritto al Generale Mohila,
Capo de’ nostri Cosacchi una lettera ripiena di minaccie, se ardirà d’opporsi a fa
vore de’ Polacchi (fol. 23v) in danno de’ Turchi; ove questi, che co’ Tartari già si
fanno sentire in quelle parti di Niemerow, usavano maniere obliganti per guadagnar
l’animo al medesimo. Sarà però facile, che in quei contorni segua qualche fatto
d ’armi desiderato dal prefato Gran Generale. . . .

6987.
V a rsa via , 2. V . 1685.
D e q u adam victoria cosacorum fid e liu m in U craina.
ASV, Avvisi, voi. 48,

fol.

146v.

Varsavia, 2 Maggio 1685.
. . . Di Craccovia si ha, che li Cosacchi uniti a Polacchi haveano nell’Ucraina
battuti li Tartari, di che s'aspetta la certezza.

6988.
V a rsa via , 16. V . 1685.
S ta tu s reru m in K a m in e c et in ter tartaros.
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 114r (Talenti - Segr. del Re).

Un’Aga Turco del presidio di Caminiez, fatto prigione da una partita de nostri
Cosacchi, e da questi condotto a Varsavia, riferisce, che in quella Piazza la penuria
de viveri era così grande, che una corsa di segala veniva pagata sino a 80 fiorini.
Circa poi alle provisioni da guerra, che ve ne fossero in abbondanza.
Hanno pure presi і nostri Cosacchi alcuni Tartari prigioni, e condotti alla
Corte, quali dicono, che per quest’anno il Kan de Tartari non sarebbe uscito, e
che solo havesse comandati alcune diecine di milliara de suoi contro di noi. . . .

6989.
V a rsa v ia , 27. V I . 1685.
In cu rsio ta rta ro ru m p ro p e B e reza n y .
ASV, Nunx. di Polonia, vol. 104, fol. 198.

Varsavia, 27 Giugno 1685.
I Tartari han fatto una nuova scorreria verso Breszan, con qualche bottino
e preda di povera gente, condotta in schiavitudine. . . .

6990.
V a rsa via , 5. V I I . 1685.
Q uaedam clades ta rta ro ru m .
ASV, Avvisi, voi. 48, fol. 210v.

Varsavia, 5 Luglio 1685.
. . . Intanto da Cosacchi erano stati battuti, e fugati m/4 Tartari venuti a far
nuove scorrerie nel paese. . . .

6991.
V a rsa via , 11. V I I . 1685.
N o titia e n on sa tis certae de sta tu reru m cosacorum p ro p e N ie m iro v ia m .
ASV, Nunx. di Polonia, voi. 104, fol. 210v.

Varsavia, 11 Luglio 1685.
(f. 210v) . . . Un Tartaro preso, dice, che quei barbari con qualche numero
de Turchi voghno portarsi a Niemirova per tentare di prenderla, e collocarvi il
Generale de Cosacchi, aderente al partito de Turchi. Sù questa notitia si spediscono
alcuni Deputati de Cosacchi, che sono più per avertirne il Generale Mohila, et ani
marlo a sostenere fortemente l’assedio, quando l’inimico l’intraprenda, con darle
speranza, che l’armata Polacca sarà in campagna a tempo d’obligare l’inimico a
ritirarsene. . . .

6992.
V a rsa v ia , 25. V I I . 1685.
A m p lis s im a in fo rm a tio N u n tii V a rsa v ie n sis de C a p itu lo G en erali B a silia n o ru m
in va lid o deque eiu s C o n stitu tio n ib u s et perso n is; so lu tio obiectionu m et sen ten tia Con
su lto ru m gen era liu m .
APF, Scritt. rif. n. Congr. Particolari, vol. 29, fol. 234-246r.

Em.mo e R.mo Signor e Padrone Colendissimo.
Piacque all’E.V. di commandarmi alcuni mesi sono, che prendessi informa
tione sopra diverse cose rappresentatele da Mons. Metropolita di Russia per una

parte, e da PP. Consultori dell’Ordine Basiliano per l’altra circa la validità del
Capitolo Generale celebratosi in Novogrodek l'anno 1684 e dell’elettione d’esso
Monsignore Metropolita in Protoarchimandrita,55 et insieme d’inviarmi una nota
esibita dal P. Consultore dell’Ordine, il quale hora è costà, che contiene gl’oggetti
contro і vocali, incaricandomi d’esaminare anco quello, che in essa nota s’asserisce.
Hor avendo ubbedito per quanto ho potuto in questi tempi, e trattandosi di fatti
successi in luoghi molto distanti, e con і quali è poco e difficile il commercio, es
sendo anco assenti le parti, e che appena sono comparse qua alla sfuggita, invio
all’E.V. l’informatione, quale si è potuta havere sopra tutto il predetto con riman
dare le scritture trasmessemi, l’ordine delle quali anderò seguendo, per più sicurezza
e brevità.
(f. 234v) Pretendono і Consultori che la convocatione del Capitolo di No
vogrodek sia nulla premieramente in riguardo della convocatione fatta d’autorità
del Metropolita; si per il Jus commune, s i p e r la costitu tion e capitolare L e tt. В . re
gistrata in uno dei fogli, che rimando (al quale anco si riferiranno lettere), si per il
decreto della S. Congregatione dell'anno 1624, confermato per un Breve d’Urbano
V ili l’anno 1631, che concesse a questi Basiliani, che si reducevano in Congrega
tione l’eleggersi il Generale, convocare Capitoli e fare costitutioni.
Risponde Mons. Metropolita, che al Jus commune et alla Costitutione Basiliana si deroga dalla Costitutione C., nella quale si determina, che per l’elettione
del nuovo Generale convochi il capitolo il Metropolita. Quant’al decreto della S.
Congregatione dice non essere in uso e ch’egli è in possesso di convocare, havendo
convocato nell’anno 1675 e 1679. Aggiunge in oltre, che questo decreto è modifi
cato per un altro susseguente, che non si è esibito, ma non si negava da Consultori,
nel quale pretende disporsi che s’habbia pro inserta nel primo decreto questa clau
sola: « Quod praefata omnia intelligantur (f. 235r) sine praeiudicio Ordinariae Ju 
risdictionis, quae de Jure vel consuetudine competebat Metropolitae Russiae pro
tempore in monachos ». II Breve poi d’Urbano, dice, che non fa a proposito, ne і
Padri qui Than esibito.
Replicano і Consultori (descendendo così al secondo capo dell’invalidità pre
tesa pure della convocatione del Capitolo) che la sudetta costitutione C. suppone
la morte del Generale, e che dovendosi eleggere il nuovo, deferisce la convocatione
del Capitolo al Metropolita, ma che vivendo il Proarchimandrita appartiene a questo
in virtù della costitutione B . la convocatione del Capitolo quadriennale, nel quale
hora si fa il Generale. Vien anco negato il preteso non uso della costitutione B .,
perchè le Costitutioni vengono sovente rinuovate nei Capitoli, come appare nel
2°, 3° e 6°, e nell’ultimo dell’1679; a cui fu presente e sottoscrisse lo stesso Mons.
Metropolita, e così non avanti di 10 anni sono state rinuovate; onde dicono non
potersi dire del non uso; anzi, pretendono costi dell’uso in contrario; perche il P.

ss Capitulum generale Novogrodecense, diebus 11-22 Martii 1684 celebratum, in quo pars mona
chorum elegit in Protoarchimandritam metropolitam Cyprianum Zochovskyj, a Sede Apostolica non
agnitum et Capitulum invalidum promulgatum.
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Rafaele56 Protoarchimandrita, che pur non era Metropolita, convocava і Capi
toli, e doppo la morte d’Antonio Metropolita,57 lo stesso si è pratticato secondo la
Concordia fatta nella di lui elettione, della quale se ne manda copia in foglio n°
primo. Inoltre il P. Benedetto Terlecky,58 Superiore dell’Ordine, pur monaco, con
vocò nell’anni 1656, 1657, 1658 et in questo (f. 235v) ultimo Capitolo fu eletto in
Generale.
Ne relevare in contrario, che il primo fosse Coadiutore del Metropolita, e che
questi si facesse chiamare non Protoarchimandrita, ma Provinciale, imperoche
il P. Rafaele era veramente Coadiutore, ma anco Protoarchimandrita, e convo
cando si deve presumere, che lo facesse con questo titolo di cui è proprio tal atto,
cioè di Generale dell’Ordine. Il P. Benedetto Terlecki, comunque si chiamasse,
dicono, che haveva la facoltà di Generale, e convocava і Capitoli, e se non si prova
che ciò facesse d’ordine del Metropolita, doversi presumere, che lo facesse a nome
proprio, e di propria autorità, quale le competeva, come supremo capo dell’Ordine.
La Concordia fatta nell’elettione d’Antonio,59 pretende Mons. Metropolita, che
non parli di convocatione, ne osti al suo possesso, et in ogni caso, che non habbi
potuto pregiudicarle, non havendo potuto Antonio pregiudicare a Metropolitani
successori. Al che rispondono і Consultori, che la Concordia parla della convoca
tione, mentre dice, che niuno Vescovo sia più eletto in Protoarchimandrita, secondo
la costitutione della prima Congregatione collât. 3, n° 2, e che morto esso Antonio
Metropolita, il governo della Religione spettò al primo Consultore, sino all’elettione del nuovo Protoarchimandrita (f. 236r) et essere certo, che in queste parole
universali viene inchiusa la convocatione del Capitolo. Al possesso, che pretende
Mons. Metropolita, rispondono quant’alle convocationi dell’anno 1675 e 1679 che
quella fu fatta, essendo già morto il Protoarchimandrita, secondo la costitutione
detta di sopra. L’altra poi dell’anno 1679 dicono essere successa per connivenza
della Religione, si per non mettersi in nuove brighe colla Parte potente, si perche
veniva alettata dalla renuncia fatta già da Mons. Metropolita della voce passiva al
Generalato, e che poi replicò nel detto Capitolo del 1679.
I l 3° m otivo dell’invalidità si cava da і Consultori del non essersi convocato
il Capitolo a Bresta, come restarono di concerto avanti di me Mons. Metropolita
con і Vescovi et il Protoarchimandrita, dicendo і Consultori, che a ciò obligava
il Breve, il quale però non pare che parli del luogo, ma del tempo.
se Raphaël Korsak, alumnus romanus, dein Superior Vilnersis et Protoarchimandrita Ordinis Basiliani, episcopus Haliciensis (ab an. 1626), episcopus Pinscensis (1632-1637), metropolita KiovieDsis
(1637-1640).
57 Antonius Sielava, archiepiscopus Polocensis (1624-1655), ab anno 1640 metropolita Kioviensis (1640-1655) et Protoarchimandrita Basilianorum ab anno 1642.
ss P. Benedictus Terleckyj, Protoarchimandrita Basilianorum, post obitum metropolitae Antonii
Sielava (1656), ter electus (1656, 1658, 1661); cfr. M.M. W o jn a r , De Protoarchimandrita Basilia
norum, Romae 1958, pag. 259-260; eodem in opere cfr. etiam de Antonio Sielava, pag. 257-259; de Ra
phaële Korsak, pag. 255-256.
59 Anno 1642. Haec declaratio metropolitae Antonii Sielava, ne eius electio sit exemplo aliis metropolitis ad imitandum, invenitur in W o jn a r M., ibid., 258.

Mons. Metropolita nella prima scrittura essibitami si è sforzato di provare
l’opportunità di Novogrodek per simile convocatione, ne ha apportato altra risposta;
ma poi recedendo dalla prima si è avanzato a dire, che si convenisse di Novogro
dek, e che solo si trattasse della convocatione del Sinodo in Bresta, non del Capi
tolo regolare, anzi, che si sottoscrivesse tal conventione da me, ma non ha esibito
questo scritto, che non concorda colle memorie, che ho di quelle cose, e se si mo
strasse l’haverei almen per errore (f. 236v).
Allega anco una mia lettera, nella quale, informato io dell’intimatione del Ca
pitolo a Novogrodek, le scrissi « ut si non rite, saltem recte fieret », con che pretende
provare, che vi concedesse il mio consenso.
Replicano і Consultori esser falso ciò, che si dice di tal conventione e scritto
di Novogrodek e dell’essersi trattato solo del Sinodo; anzi doversi ricordare Mons.
Metropolita quanto plauso ci facesse alla determinazione di Bresta per il Capitolo,
dicendosi in l’hora, che ivi appunto del 1596 fu conchiusa l’unione colla S. Chiesa
Romana, e che però era luogo proprio per un convento si celebre.
Quanto al consenso, che pretende esser dato dalla mia lettera per quella clau
sola « si non rite, saltem recte », dicono, che l’allegatione di ciò fa direttamente
contro l’intentione di Mons. Metropolita, mentre esprimesi « si non rite », le quali
parole importano, che già, che si voleva far un atto, che poteva credersi nullo,
non si facesse almen ingiusto, che così si saria potuto sanare. Si è dichiarato poi
Mons. Metropolita, che non pretende perciò d’haverne havuto consenso da me,
ma solo, che fossi consapevole, come ne fui in verità, ma essendo in moto per Novo
grodek egli, і Vescovi et і Capitolari, oltre qualche altra consideratione stimai bene
di non inhibire e cagionare una gran confusione, ma di scrivere in quei termini
(f. 237r).
I n 4° luogo per la nullità adducevano і Consultori, che il Metropolita nelle cose
ardue della Religione niente possa operare senza il consiglio de Vescovi, del Gene
rale e de Consultori, e disporsi espressamente nella Congregatione Brestense fatta
del 1667 (Litt. D.), e molto prima per le Costitutioni nell’Ordine, fatte in più occa
sioni, hor circa il Metropolitano, hor circa il Protoarchimandrita.
Risponde Mons. Metropolita, che il fatto in Bresta non importa dispositione,
ma una semplice richiesta de Monaci, il che conseguentemente non astringe, oltre
che l’intimare un Capitolo, non deve dirsi delle cose ardue, e che data anco, e non
concessa l’una e l’altra di queste cose, sia solo una legge direttiva, e non precettiva,
e di dover solo prender consiglio, non di seguirlo, n’essere si grave, che obblighi sotto
pena della nullità dell’atto.
Per confermatione apporta, che nel Capitolo del 1679, da lui intimato, di nes
suna simile consultatione si fà mentione, ne per ciò esservi preteso nullo il Capitolo.
Replicano і Consultori, che gl’atti di quel Capitolo Brestense non suonano
in preghiera o dimanda de Monaci nel proposito, ma essere dispositione e per impulso
del Nuntio assistente et apparisce ciò dalla lettera. Che poi l’intimatione d ’un Ge
neral Capitolo debba dirsi del numero delle cose ardue, dimostrarlo la natura della
cosa, e l’importantissime circostanze e conseguenze; essersi anco maturata avanti
di me unitamente dal Metropolita (fol. 237v) e da Vescovi col Protoarchimandrita
e Segretario dell’Ordine, la convocatione del precedente Capitolo. Ne la costitutione

fatta della Consultatione potersi dire men grave, e solo direttiva, mentre la materia
è si grave, e la costitutione è concepita in modo d’inhibire, tanto più che questa
è roborata dall’acennate Costitutioni e da altre prodotte, dalle quali si può dedurre,
0 a minori ad maius, o dall’esplicito all’implicito, queste obbligationi d’operare
col consiglio nel governo della Religione.
S’apportano anco da medesimi in confermatione alcune lettere del Metropo
lita antecessore, le due lettere del Metropolita Gabriele,69 che attestano la pratica
di prendere tali consigli, quelle in cosa assai minore, e queste espressamente circa
la convocatione del Capitolo. Lo stesso dicono haver fatto il presente Metropolita
per la convocatione del 1679, fattasi urgendo li Consultori, del che però non ne por
tano prova.
Quando poi alla convocatione del Capitolo di Novogrodek, che si controverte,
rappresentano і Consultori non solo non esserci intervenuto il loro consiglio, come
pare, che confessi il Metropolita, ma al contrario, esservi stata la contraditione di
Mons. di Cheima,61 uno de più gravi Vocali (il che però non han provato) e la giuri
dica protestatione, che і Consultori dicono essere stata fatta et intimata alli Con
gregati in Novogrodek avanti (fol. 238r) l’elettione, ma di ciò non han portato le
prove.
S iegu e i l 5° capo dell’invalidità, che si fonda sul non essere legitimi і pretesti
vocali, l’esame del quale capo consistendo in trutinare il foglio a parte degl’oggetti,
che si fanno alle persone, verrà alla fine di questa et informata prima V.E. sopra
quel che concerne in particolare l’elettione di Mons. Metropolita in Generale, che
è l’ultimo capo della nullità e punti dell’istrutione.
Procurano і Consultori di mostrare l’incapacità di Monsignore con varie ragioni
che ben possono ridursi a due.
La prima è la costitutione sotto la lettera E., che è della prima Congregatione,
collât. 3, n° 1, in questa s’escludono dalla voce passiva al Protoarchimandritato
1 Vescovi, quali estratti dalla Religione non possan dirsi parte di essa.
Vi è anco una costitutione del Capitolo 2°, n° 7, de observandis circa electio
nem Protoarchimandritae, la quale inhabilità in perpetuo alla voce attiva e pas
siva, chi fosse conosciuto procurare o haver procurato tal carico, il che dicono do
versi considerare nel caso presente.
Quest’esclusione del Metropolita si conferma, al dire de Monaci, col decreto
della S. Congregatione del 1624 (L ettera A .) , confermato dal Breve d’Urbano V ili
nel 1631, che però non han esibito, in cui dassi (fol. 238v) perpetua facoltà a Basiliani, і quali si riducano in Congregatione, d’eleggere il Generale, di congregare і
Capitoli e fare Costitutioni, non ripugnanti a ss. Canoni, a decreti de Concilii e de
Summi Pontefici, aggiungendo che le Costitutioni fatte in questa forma debban
osservarsi sin a che dalla S. Congregatione sii ordinato in contrario. Hor dicono
che le Costitutioni, quali inhabilitano і Vescovi al governo della Religione, sono

eo Gabriel Kolenda, metropolita Kioviensis et Protoarchimandrita Basilianorum (1665-1674).
ei Agitur de anti-capitulo Novogrodecensi an. 1684 (mense Martio), nec non de Jacobo Susza, epi
scopo Chelmensi (1652-1686), qui ut Religiosus in Capitulis partem habuit.

tali e perciò doversi queste osservare, anco in vigore del detto decreto e detto Breve.
Soggiungano, come pare, che lo stesso Metropolita riconoscesse ciò, quando
nella Congregatione del 1679, renuntiata per la 2-da volta ogni eligibilità di se stesso
in Protoarchimandrita, s’espresse: « quod iuxta Capitulum Josephianum, eiusque
Statutum gaudeat de Protoarchimandrita capite Religionis Religioso non Praelato,
cum Praelati, etiam absque regimine super Religionem habeant suas difficultates ».
E qui i Consultori osservano, che Monsignore non solo accenna la detta incompa
tibilità, ma riconosce lo Statuto della prima Congregatione, che vuole il Generale
puro Religioso, e non Vescovo. In oltre, dicono, che per tal incompatibilità, oltre
gl’altri motivi, la Santità di N. Signore annullò il Capitolo Minscense,62 in cui era
stato eletto Generale Mons. Metropolita (fol. 239r).
Citano ancora і Consultori due Brevi d’Alessandro VII esistenti, come dicono,
presso cotesto loro Collega,63 ne quali dicesi dover esser il Protoarchimandrita Mo
naco, e non Vescovo, soggiungendo, che l’Em.mo Pignatelli presiedendo al Capi
tolo di Brest nel 1667, nel presentarli dichiarò a Vocali « mentem esse Sanctissimi
D.N., ut Monachi Ordinis S. Basilii M. Rutheni Uniti eligant sibi in Generalem ex
ipsis Religiosis, qui non esset Metropolitanus, nec Episcopus ullus, quod huiusmodi
Religiosorum Regimen Sanctitati Suae visum esset melius et utilius, quam si per
Praelatum aliquem Religio gubernaretur ». Parole precise, che dicono essere re
gistrate negl’atti di quel Capitolo, esistenti presso cotesto Consultore.
Finalmente asseriscono, che dalle Costitutioni del Rutscio, prodotte per parte
di Mons. Metropolita, pare che si cavi il medesimo, cioè che і Metropoliti non possino haver quella dignità. Sono queste la 5а, 38а, 39а e 40a nelle quali fassi mentione
delle dipendenze del Protoarchimandrita dal Metropolita, il che porta distintione.
Risponde Mons. Metropolita, che le Costitutioni, che s’adducono contra di lui
così qui, come sopra segnate B.C.E., si esibiscono solo in copia, ma і Consultori
hora le hanno mandate estrate per mano di Notaro coll’attestato simile d’alcuni
Superiori Regolari nelle forme che si vedono (fol. 239v) al n° 2; che non mancano
d’haver qualche difficoltà, bensi fa per la verità e legahtà d ’esse l’attestato di Mons.
di Premislia già Segretario dell’Ordine, che havendole rilette, dice esser le vere
Costitutioni, colle quali si regge la Religione Basiliana. Dice Mons. Metropolita
in 2° luogo, che in ogni caso queste Costitutioni sono fatte da un Metropolita, che
non poteva pregiudicare a suoi successori et in ogni caso non essere state promul
gate, ne essere in uso, mentre і suoi Antecessori sono stati Generali di questa Con-

62 Anti-Capitulum Minscense die 15.VII.1683, in quo C. Zochovskyj electus fuit Protoarchiman
drita, deposita praecedenti Curia Generali simul cum Protoarchimandrita Stephano MartyszkiewyczBusinskyj. Hoc Capitulum tamen, recurrente Curia Generali, nullum declaratum fuit et aliud praecep
tum, quodj locum habuit Novogrodeci in Martio 1684, cum repetitione eiusdem electionis. Cfr. M.M.
W o j n a r , De Capitulis Basilianorum, pag. 17.
63 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, vol. I, pag. 586-588,
nr. 533, die 4.VI.1666 et sequentes nnr. 534, 535, quibus superintendentia Ordinis Basiliani committi
tur episcopo Volodimiriensi, Joanni Potij’. « Collega » Consultor est Georgius Malijevskyj, Romam mis
sus ad defendenda iura Basilianorum.

gregatione. Al che rispondono i Consultori: p rim o , che le Costitutioni sudette sono
fatte ne Capitoli Generali, che dalla Sede Apostolica hanno la facoltà di statuire
quél che non è contrario a ss. Canoni, ne fondarsi essi sul consenso del Metropo
lita, che vi intervienne; secondo, che queste sono state publicate più volte, e singo
larmente nel 6° Capitolo, ove nella sess. 3a, n° 1° si lesse tutto il primo Capitolo,
e per conseguenza la Costitutione E., sulla quale principalmente si fonda l’inhabilità de Vescovi, e nel Brestense del 1667, ove presente il Nuntio Apostolico furono
lette le Costitutioni di Rutscio concernenti l’elettione et officio del Protoarchiman
drita; oltre queste esservi la presontione legale, che sii publicato, quel ch’è inscritto
nel libro de Statuti; è l’uso della Religione di mandar (fol. 240r) copia autentica
in ogni monastero, di quel che si è determinato nel Capitolo Generale; che se si sono
eletti qualche volta і Metropolitani in Archimandrita, si è dichiarato, che ciò non
deve passare in esempio.
Dice Mons. Metropolita, che l’antico costume della Chiesa Orientale vuole
la dipendenza de Monaci dal Metropolita, e che Clemente V ili nella Bolla dell’Unio
ne promette d’osservare in perpetuo gl’usi preceduti a quella. Al che si risponde
per parte de Consultori: altra cosa essere la soggezione, altra la capacità del Metro
polita al Protoarchimandritato; questa se è stata nel scisma, essere abuso, non
potendo uno havere due beneficii con cura senza dispensa. Che la Bolla di Clemente
V ili non parla d’usi in ciò, che riguarda la giurisdittione, ma solo de riti e cere
monie, anzi esservi argomento ne termini della sogettione de Monaci, che il Papa
non habbi voluto disporre circa ciò, da quel che riferisce il P. Tomaso a Jesu nel
libro intitolato Thesaurus Sapientiae,64 parlando dell’Unione de Ruteni, ove leggesi
l’istanza de Vescovi, ma non alcuna risolutione dalla Sede Apostolica; è quanto
il chiamarsi і Metropoliti Superiori supremi e capi, in che fa forza Mons. Metropo
lita, rispondono і Consultori, doversi intendere circa la disciplina, e non in mate
ria dell’osservanze regolari.
(fol. 240v) Al decreto della S. Congregatione, che concede a Monaci il farsi
Costitutioni, non ripugnanti a Canoni, e nel quale fondano l’autorità della Costitu
tione, che rende inelegibile alcun Vescovo, risponde Monsignore, che il decreto
parla delle Costitutioni da farsi, e le sudette essere state fatte antecedentemente,
il che ammettono li Consultori, ma insieme avvertono, che ristesse sono state più
volte rinuovate nei Capitoli Generali, e prima, e doppo il decreto. Per li antecedenti
portano il Capitolo 2°, n° 2° et il Capitolo 3°, sess. Iа. Per і susseguenti, come si è
detto di sopra, il Capitolo 6° del 1636, alla sess. 3a, n° 1, et il Capitolo del 1679, sess.
3а e 6a, ove nel § ultimo così è scritto: « Reassumptae sunt leges, Constitutiones
et Congregationes ab et sub Josepho Rutscio, s. mem. Russiae Metropolita, factae
et conditae, quas Religio vult integre et inviolate observari iuxtaque illas regi et
vivere», et ivi è sottoscritto con gl’altri Mons. Metropolita presente. Perche Mons.
Metropolita dice non essere in uso il Breve d’Urbano V ili, rispondono і Consultori,
negando il supposto, e dicendo, che l’uso d’esso apparisce mentre più volte і Gene
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rali sono stati semplici Monaci, e non Vescovi, se non con certe preservation!, come
si dirà in appresso.
Mons. Metropolita qui ommette di rispondere a quello, che si rappresenta (fol.
24Ir) da і Consultori circa і Brevi d’Alessandro et espositione del Signor Cardi
nale Pignatelli, e quelle costitutioni 5, 38, 39 e 40 del Rutscio, le quali però pare,
che da se sole non stringano, potendosi interpretare, che habbino luogo in caso,
che non s’uniscano in una Persona la Metropolia et il Generalato.
La seconda prova, che adducono і Consultori per mostrare, che Mons. Arci
vescovo fosse ineligibile, si restringe alle cose seguenti: che il primo Protoarchi
mandrita doppo l’instauratore Rutscio fosse il P. Rafaele,65 eletto a quel grado
mentre era pur Monaco e Superiore del monastero Vilnense, che questi fatto Ves
covo Pinscense colla Coadiutoria all’Arcivescovato instasse nella Congregatione
6а, sess. 6а, a contemplatione di quella costitutione, di renuntiare il Generalato;
che і Padri congregati stimassero bene (senza però più rieleggerlo a voce segreta)
che non dimeno Persona si gradevole continuasse nel grado, onde fecero la seguente
determinatione, che leggesi alla sess. 6a, Julii 25, fer. 2, mane: « Post consultatio
nem super proposita re, preceque Perillustris Patris Protoarchimandritae nostri
de eliberando videlicet eo a munere Protoarchimandritae, rogavimus ut cederet
tantisper a consessu nostro, quod et prestitit. Patuit deinde ut cum episcopatu
etiam officio Protoarchimandritae fungatur, (fol. 241v) collatis capitibus aequum
esse ».
Sieguono і Consultori rappresentando, come successe a lui nell’Arcivescovato
Antonio Sielava,66 che volendo altresi succedergli nel Generalato, doppo varie repugnanze, bisognò, che і Monaci cedessero all’istanze et a gravi considerationi,
che li trassero a condescendere. Prima però di eleggerlo haver voluto la cautione,
che si manda congiunta (n° 1°), nella quale l’Arcivescovo si dichiarò, che un tal
atto non si dovesse trarre in esempio, ne veruno de suoi successori potesse per ciò
pretendere al Protoarchimandritato contro la legge E. ivi citata.
Dicono in oltre і Consultori, che se il Vescovo Kolenda, Amministratore all’hora della Metropolia,67 volle l’honore del Protoarchimandritato, la Religione longamente se l’oppose; e ben che doppo longa vacanza, fatto Metropolita, coll’interpositione del Vescovo Chelmense68 fosse assunto al Protoarchimandritato, ma prima

65 Raphaël Korsak (1626-1640). Obiit Romae anno 1640, sub finem mensis Augusti. Cfr. Episto
lae Metropolitarum Kioviensium Raphaelis Korsak, Antonii Sielava, Gabrielis Kolenda, Romae 1956.
De hac re egit Capitulum Generale Vilnense, an. 1636, in Iulio.
66 Metropolita Antonius Sielava (1640-1655), qui hanc cautionem dedit anno 1642; cfr. M.M. W o j 
n a r , De Capitulis Basilianorum, pag. 10, in Cap. Vilnensi, in Iulio 1642 celebrato.
67 Gabriel Kolenda, Archiep. Polocensis (1655-1674), Administrator metropoliae Kioviensis (16551665), et dein metropolita (1666-1674); de eius electione agebatur annis 1665-1667. Cfr. M.M. W o jn a r ,
De Capitulis Basilianorum, pag. 14-16.
68 Jacobus Susza, episcopus Chelmensis (1652-1686), qui tunc temporis multum in Ordine Basiliano valebat, nec non apud Sedem Apostolicam, praesertim in sua commoratione Romana (1665-1666).
Cfr. eius biographiam in M.M. W o jn a r , De Protoarchimandrita, pag. 261-262, et I r . N azarko , Jacobus
Susza, Episcopus Chelmensis, Romae 1973, pag. 22-84 (ucrainice).

con atto publico si dichiarò come si è detto d’Antonio, che la sua elettione non do
vesse servir punto d’esempio a successori Metropolitani; e questo dicono leggersi
registrato nell’atti di quel Capitolo celebrato presente il Nuntio Apostolico, esistente
presso cotesto Consultore, come si è detto di sopra.
Per ultimo asseriscono і Consultori, che morto il Kolenda, e succedendogli
(fol. 242r) nel Arcivescovato il presente Metropolita, si celebrò il Capitolo Generale,
e fu eletto a tal grado il P. Pachomio,69 concorrendovi con gl’altri Vescovi lo stesso
Metropolita, non solo con promuoverlo, ma con fare un’espressa renuncia della
pretesa voce passiva, il che è notato negl’atti di quel Capitolo dell’1675, e che la
stessa renuncia si repetesse nel 1679, in cui Mons. Metropolita « sese ab electivis
in Protoarchimandritam suffragiis, inhaerendo piae mem. Rutscii et totius Reli
gionis Constitutionibus, in perpetuum sponte et ultro exclusit ».
Risponde a questi obietti Mons. Metropolita, quanto alla dichiaratione, che
si è voluta, et è stata fatta nell’eleggersi Mons. Antonio, che lui non poteva pre
giudicare a suoi successori, e lo stesso vorrà s’intenda della dichiaratione fatta
nell’eleggersi il Kolenda. Passa anco più oltre Monsignore dicendo non essersi doppo
la morte d’Antonio stati eletti Generali, che gl’Arcivescovi; che il Terleski, quale
si pretende eletto nel 1656, e rieletto nel 1658 non è stato Generale, ma Vicario
Generale, così anco il P. Pacomio vivendo Mons. Kolenda; non essersi mai in 13
anni di vacanza della Metropolia tentato d’eleggersi il Generale, dal che doversi
almeno dedurre l’eligibilità di lui.
(fol. 242v) Replicano a questo і Consultori, esser vero, che il P. Pacomio, vi
vendo Mons. Kolenda, non fosse, che Vicario, ma che il Terlecki fosse Generale,
havendo sempre usato della piena potestà de Generali, haver solo lasciato il titolo
per non spiacere al Metropolitano, che s’eleggesse (vacando l’hora la Sede), temendo
d ’incontrar fastidii con esso. Confessa Mons. Metropolita presente che il P. Paco
mio, doppo che lui è Metropolita, e che il P. Stefano,70 qual ha retto sin’hora, fossero
riconosciuti da і Monaci per Generali, e se ben Monsignore nega d’haverli havuti
per tali, dicono і Consultori essere pronti a mostrare quest’agnitione, con le di lui
lettere et atti capitolari.
Mons. Metropolita quant’alle renuncie da lui fatte, e de quali anco si è par
lato di sopra, risponde alla prima haver havuto avanti molte liti, et esserle stata
contestata in l’hora l’elegibilità, e per ciò d'haverla fatta per metum, dicendo: « Fui
coactus, quia quaerebatur occasio querelandi, et postea S. Sedi meum inquietum
regimen repraesentandi». Alia renuncia poi del 1679 risponde, che la fece sotto
conditione del giuramento d’una certa dependenza, che il Generale le prestò in l’hora
e che non ha osservato; ma questa conditione non si legge nella renuncia (fol. 243r),
che viene al n° 3, et і Consultori negano la violatione del giuramento.
69 M.M. W o jn a r , De Capitulis Basilianorum, pag. 16-17, agitur de Capitulis Zyrovicensi 1675 et
Zyrovicensi 1679 ann., in quibus Cyprianus Zochovskyj munere Protoarchimandritae renuntiavit in
favorem simplicis Religiosi, P. Pachomii Ohilevycz. Cfr. I d e m , De Protoarchimandrita Basilianorum,
pag. 264-266, ubi eius brevis biographia habetur.
70 P. Stephanus Martyszkiewycz-Businskyj, Protoarchimandrita (1679-1686). Cfr. M.M. W o jn a r ,
De Protoarchimandrita Basilianorum, pag. 266-267 (brevis biographia).

Mons. Metropolita aggiunge, che nella renuncia non vi è la particola in perpe
tuum, onde deve intendersi per quella volta solo, ma la renuncia detta di sopra
mostra il contrario.
Per ultimo aggiunge Monsignore, che per le sue renuncie non perde la Reli
gione il Jus d ’eleggerlo, ne sopra questo punto leggo risposta de Consultori.
Vengo hora al foglio a parte, che contiene l’eccettioni, quali si danno a vocah.
La maggior parte de quali si vuole escludere in vigore del decreto A., ove si dispone,
che і Monasteri ridotti in Congregatione possan eleggere in perpetuo il loro Generale,
e detta constitutione fatta nella prima Congregatione alla collatione 13, n° 2, ove
si dispone che se il Monastero contiene dieci o dodici Religiosi di residenza possa
mandar un vocale, se trenta, due; se cinquanta, o più, tre.
S’oppone al P. Benedetto, Archimandrita Trocense, ch’è il primo in n°, la rinuntia di tal dignità, ma Mons. Metropolita dice d’haverlo ristabilito, ne і Consul
tori a ciò replicano, dicono bensì che sii un puro titolo, non havendo ne chiesa ne
monastero, ma una semplice capella, e con la rendita tenue di 4 in 5 scudi moneta
Romana (fol. 243v) il che conferma lo stesso P. Benedetto; è però da notarsi, che
secondo l’attestato d’alcuni Padri, queste Archimandrie da 40 anni in qua sono
intervenuti a і Capitoli colla voce attiva.
Al P. Stefano, Archimandrita Braslavense, opponevano già і Consultori molte
cose, ma hora si ristringono all’esser lui stato privato per crimi, e che l’ingresso
fosse simoniaco, il che non è provato, se bene se ne dà qualche indicio; risponde
Mons. Metropolita, che la privatione fu di fatto, e non de Jure, e senza formarsi
processo, e sopra questo ultimo nell’informatione de Padri non leggo risposta. Bensì
quanto alla validità, dicono haver il Generale tal potestà, conforme alla Costitutione
fatta nel Capitolo primo, collât. 3, n° 6, et in oltre haverla havuta per delegatione
di Mons. Metropolita, nel commetterle la visita, anzi, haver Monsignore consentito
alla privatione, ma ne questa facoltà, ne le lettere, colle quali intendano di provare
questo ultimo, sono state prodotte.
Del P. Pietro Kaminski consta, che Mons. di Premislia71 non l’ha mandato al
Capitolo, et in conseguenza li manca il fondamento della voce attiva.
Il P. Giovanni Korzeniewski, che per errore è chiamato Giacomo, si concorda
che (fol. 244r) non intervenisse come Officiale, o come Consultore eletto nel Capi
tolo Minscense, ma come vocale del Monasterio della Ss.ma Trinità di Vilna; hor
stante ciò, o lui, o il P. Simeone, notato al n° 6, non potevano esser mandati dal
detto Monastero Vilnense, oltre ГArchimandrita et il Superiore, secondo la Costi
tutione sopra detta per non essere in quello, che і 5 o al più 20 Religiosi.
Contro il P. Barsanufìo non s’oppone cosa che rilievi.
Del P. Simeone già si è detto al n° 4, che intervenne al Capitolo come vocale
di Vilna, e non come Consultore, eletto nel Capitolo Minscense.
Al P. Martiano, Superiore Vilnense, non fu opposto nel congresso fatto avanti

71
Episcopus Peremysliensis unitus Joannes Malachovskyj (1669-1692), etsi tunc temporis erat
etiam Peremysliae alius episcopus Peremysliensis clam unitus, Innocentius Wynnyckyj (1680-1700),
qui anno 1692 eparchiam suam Sedi Apostolicae univit.

me dalle Parti il difetto del titolo, facilmente perche questi Superiori subordinati
non è necessario, che si eleggano nei Capitoli Generali; le furono bensi opposti al
cuni trascorsi, e che per essi contrahesse l’infamia almeno di fatto, ma niente si è
provato.
Il P. Giosefo, Superiore del Monasterio Polocense, dicesi concorso per timore,
ma non si prova.
Il P. Bartolomeo non è membro della Congregatione, non essendo in essa il
Monasterio di S. Croce.
Il P. Gedeone, pare, che intervenisse come Archimandrita fatto nel (fol. 244v)
Capitolo Minscense annullato. Mons. Metropolita però pretende, che le competesse
la voce, almeno come vocale del Monasterio Minscense. I Consultori dicono esser
notorio, che fu prima scismatico, e che poi è stato refrattario all’inhibitione fatta
in esecutione del Breve Apostolico annullativo del Capitolo Minscense, ma ne questo
si prova, ne che indi contrahesse inhabilità.
Il P. Anseimo Czyz fù privato della superiorità per varii eccessi, ma per parte
di Mons. Metropolita si dice, che appellasse, e fosse restituito dal medesimo Mons.
Metropolita, ma non si è prodotta la sentenza.
Li due Padri Gioseppe et Innocentio, si conviene, che fossero legitimi. Quanto
al P. Gioseffo Pascioski, Vicario Cassuten., non consta, che il suo Monasterio ricu
perato non da molto dalle mani de scismatici, sii aggregato alla Congregatione.
In oltre si pretende da PP. Consultori, che fosse mandato pochi giorni prima da
Mons. Metropolita per Superiore in quel Monasterio, afìne, che havesse voce in quel
Capitolo.
Il P. Constantino intervenne, come Vicario Dubnense, e non ritrovasi in alcuna
parte delle Costitutioni l’incorporatione di detto Monasterio, che anco non si visita
da і Protoarchimandriti.
(fol. 245r) Il P. Isidoro, Vicario non Dubnense, ma Dermanense, è vocale, es
sendo questo Monasterio aggregato, come apparisce nella Congregatione 6а, sess.
2а, n° 5.
Il P. Martino è stato nel Capitolo, come Vocale Polocense, ma і Consultori
coll’attestatione dell’Archimandrita Trocense provano, che avanti e doppo il Ca
pitolo non sono stati di famiglia nel convento Polocense, che 9 Religiosi, e che per
ciò il numero non fosse sufficiente per poter mandare altri, oltre il Superiore, che
è al numero ottavo.
Il P. Innocenzo non poteva intervenire, come delegato Dermanense, non es
sendo in detto Monasterio più che 6 Religiosi, di che і Monaci producono testimo
nianza.
Il P. Teofano mandato dal Monasterio di S. Croce non poteva votare per due
capi. Il primo perche nelle Costitutioni non si ha, ne per altra via si prova l’aggregatione di tal Monasterio alla Congregatione. Secondo, perchè stante il piccolo nu
mero de Religiosi non è capace di delegato, il che si prova colle testimonianze sudette.
Il P. Daniele votò non come delegato Vitebscense, ma come Procuratore del
Superiore Vitebscense. Negano і Consultori, che questo lo delegasse, e potesse de
legare, non essendo per altro capitolare.

Il P. Damiano venne, come delegato Lescinense, ma і Consultori (fol. 245v)
provano, che egli era solo in quel Monasterio. Al contrario, Mons. Metropolita pre
tende, che vi fossero tre Religiosi, ma quando anco ciò fosse, non per questo v ’era
il numero per mandare un vocale; oltre che non è intervenuto il consenso del Ves
covo di Premislia, che n’è Archimandrita.
Il P. Isaia non può essere vocale per due capi. Primo, perchè non eletto da Mo
naci, ma dal Metropolita, presso il quale vive. Secondo, perchè in quel convento
erano solo uno o due Monaci.
Queste sono le cose rappresentate per una parte e l’altra; hor io, che per non
haver visto tutte le scritture, essendosi le Parti rimesse a mostrarne certe costà,
ove dicono essere state mandate da principio, tralascio di dire il mio senso, con
rappresentando solo, che quando si risolvesse, che si adunasse di nuovo il Capi
tolo, e si venisse all’elettione del Generale, perchè questa seguisse con maggiore
quiete e meglio, haverei per bene, che lo intimasse e vi presedesse il Nuntio o in
sua vece altri da lui deputato,72 che converria fosse Persona d’autorità, come i Mons.
Vescovi Senatori, e crederei fosse opportuno d’ingiungere almeno segretamente
al Presidente d'operare, che l’elettione non cadesse in Persona di Mons. (fol. 246r)
Metropolita, perchè poi più opportunamente, e senza cumulare alla dichiaratione
della nullità del Capitolo, forse quella dell’incapacità del Metropolita, e del difetto
del Jus di convocare, si potriano terminare tutte queste controversie per porre
un ordine fermo e stabile regola per il miglior governo all’avvenire di questa Re
ligione. E t all’E.V. fò hum.mo e profondissimo inchino.
Varsavia, 25 Luglio 1685.
Di Vostra Em.za humilissimo Servitore et obligatissimo
O., Arcivescovo d’Efeso.

6993.
V eron izza, 19. V i l i . 1685.
V e ro sim ilis in cu rsio ta rta r oru m in U cra in a m .
ASV, Avvisi, voi. 48, fol. 242v.

Veronizza, 19 detto 1685.
(f. 242v) . . . Scrivono di Polonia. . . . E che il Kam richiamerà le sue truppe
unite contro Polacchi, per opporsi all’invasione de Cosacchi e Moscoviti.

72
Capitulo s.d. Novogrodecensi (1-lO.VIII) 1686, ex delegatione Nuntii Varsaviensis Pallavicini»
praesidebat Thomas Ujejski, Soc. Jesu. Cfr. M.M. W o jn a r , De Capitulis Basilianorum, p. 17. In hoc
Capitulo electus fuit in Protoarchimandritam P. Josephus Pietkewycz (1686-1690); cfr. de eius brevi
biographia in M.M. W o jn a r , De Protoarchimandrita Basilianorum, pag. 270-271.

6994.
V ien n a , 26. V I I I . 1685.
M ir a e bellicae tu rea ru m a d versu s P o lo n ia m , de p a rte ta rta ro ru m et de cosacis in C ri
m ea, etc.
B i b l . A p o s t . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 24rv (Avvisi - Romanini).

. . . Un Turco Aleppino, fatto schiavo dal Mohila, Generale de’ Cosacchi, ha
deposto, che (fol. 24v) Soliman Bassa, destinato Serascier contro (?) la Polonia,
era con 12/m huomini passato il Danubio per entrare nella Podolia, e cominciare
ad’operare, et che haveva scritto una lettera efficace al Kam de’ Tartari di accele
rare la sua marchia per unirsi seco prima che li Polacchi siano in stato di poter
operare. Si conferma l’invasione de’ Cosacchi a danno della Crimea. . . .

6995.
V ien n a , 26. V i l i . 1685.
Q uaedam confoederatio in ter m oscovitas et polonos, etc.
ASV, Avvisi, voi. 48, fol. 250v.

Vienna, 26 Agosto 1685.
(f. 250v) . . . Di Polonia si conferma la lega de Moscoviti con Polacchi, quali
non bene s’assicurano di loro, bensi li Cosacchi sono entrati nel Crim contro Tar
tari. . . . Li Moscoviti hanno rifabricato Cecrino interamente, ne si sa come l’inten
derà la Porta.

6996.
V a rsa via , 28. V i l i . 1685.
V a r ii ru m ores et pro g ra m m a ta bellica.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 104, fol. 265v.

Varsavia, 28 Agosto 1685.
(f. 265v) . . . Contro il Generale Mohila si è sollevato un gran numero de Co
sacchi, ma sono stati repressi e gastigati і capi della seditione.
Il Gran Generale ha ordinato al medesimo Mohila, che se il Cham muovesse
verso questa parte, egli scorra verso Bialogrod e Kilia, assicurandolo, che quando
il Cham andasse contro Nimirova, le porterà celeremente soccorso, e l’ha animato
sù questa speranza a difendersi bravamente.

6997.
V a rsa via , 3. I X . 1685.
M o tu s exercitu s in U cra in a .
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 104, fol. 269-69v.

Varsavia, 3 7-bre 1685.
Le lettere dell’armata de 22 caduto portano, come si fabricava il ponte su
Neister. . . . (f. 269v) . . .

Eran state spedite in quel giorno più partite di cavalleria con qualche numero
de Cosacchi per andare a prender lingua dell'inimico, che tuttavia non era comparso,
come si faceva conto che dovesse seguire, secondo le lettere intercette. . . .

6998.
V a rsa via , 5. I X . 1685.
P a rte c ip a n o m oscovitaru m in bello contra tureas; opera cosacorm n.
ASV, Avvisi, voi. 48, fol. 274v.

Varsavia, 5 detto 1685.
. . . Li Moscoviti persistono nella dispositione della lega, e si sono espressi
di far restituire da’ loro Cosacchi quanto hanno usurpato a questa Corona, non
dar’a medesimi libertà di militare sotto le nostre insegne, et il Gran Cancelliere a
tal effetto sollecita la missione de gl’Ambasciatori a quella parte per la conclusione. . . .

6999.
P o la sco w ietz, 10. I X . 1685.
V icto ria e cosacorum in M a r i N ig ro etc.
B ibl . A post. V at ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 133rv (Talenti - Segr. del Re).

. . . Li Cosacchi nel Mar Negro hanno fatto una bella prova. Passavano vi
cino ai due castelli fabricati dai Turchi. Diverse barche di questi che con і passa
porti andavano per (fol. 133v) caricar sale, onde accostatisi troppo alla ripa, li
Cosacchi presero due barche ammazzando tutti і Turchi che vi erano dentro. Doppo
si messero nelle medesime due barche con le solite loro arme, e solcando la costa
del mare, discoprirono un vascello alla vela, il quale credendo che nelle due barche
vi fossero pescatori, si avanzarono pure alla ripa. Ma quando furono vicini, essendo
riuscito ad un Cosacco d’ammazzare il pilota con una moschetata, messe la perdita
di quest’huomo tanta confusione nel vascello che riusci facile ai Cosacchi di render
sene Padroni tagliando a pezzi due Bassa con 40 Turchi, bravi soldati, e acquis
tando un ricco bottino. Questi erano due ambasciatori che il Gran Vizir mandava
al Kan et ad altri per solicitare la mossa delle truppe contro di noi, e tutte le lettere
e le instruzioni sono state mandate alla Maestà Sua. . . .

7000.
V ien n a , 16. I X . 1685.
P ro g ra m m a ta et te n ta m in a bellica in U cra in a .
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 31 (Avvisi - Romanini).

Senza le solite grazie di Vostra Eminenza dirò solo, che persistendo l’esercito
di Polonia di tenui forze al fiume Nieper, procurava il Gran Generale del Regno

di haver secura notizia delle forze del nemico; in tanto ha veva battuto tre grosse
partite de’ Tartari, con la ricuperatione del spoglio, e schiavi; non però s’arrischiava
di progredire verso il campo nemico per esser questo superiore di forze, tanto de’
Turchi, che Tartari, meditando il Seraschier di avanzarsi verso Niemerow, per
dividere li Cosacchi, divoti alla Corona, e rendersi sicuro dalla parte dell’Ukraina. . . .

TOOL
L eo p o li, 20. I X . 1685.
E x ercitu s p o lo n u s tra n s flu m en D n iste r, et pericu la tu rea ru m in U cra in a ; v a r ii centu
rio n es et cosaci in d iv e rsis p a rtib u s U cra in a e etc.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 104, fol. 282-84.

Leopoli, 20 Settembre 1685.
Le lettere del campo de 12 di questo recano, come tutta l’armata Polacca haveva già passato il Neister. . . . (f. 282v) . . .
Con queste lettere si sono saputi tre rincontri assai felici contro і Tartari. Il
primo in vicinanza di Nimirova, ove portandosi le paghe, che Monsignor Nuntio
mandava alli Cosacchi, questi, che vennero in numero di 600 incontro al convo
glio del danaro ritrovorno una grossa partita de Tartari, che venivano dalla Volinia con una grossa preda, e gliela tolsero dalle mani, disfacendoli con mortalità
d ’alcuni e prigionia di 25 vivi. In 2.o luogo, il Colonello Paly, incontratosi con una
partita de Tartari, che portava seco le prede fatte sotto a Lakowietz, la battè,
e disfece liberando і schiavi, e facendo prigioni 70 di quei barbari, de quali non po
chi rimasero morti sul campo.
(f. 283) In 3.0 luogo. Il Colonello detto l’Apostolo, pur Cosacco, avanzatosi
verso Jassi con 1500 de suoi, ha fugato il Generale Moldavo, speditole contro dall’Ospodaro insieme con і Turchi, che sono colà, et ha devastato і contorni di Jassi
con incutere tal terrore, che dicesi, che l’Ospodaro col Bassa Turco se ne siino fug
giti da Jassi. Queste sono le nuove, che si hanno dal campo, che a quest’hora puoi
credersi inoltrato nella Moldavia, come ha stimato bene il G. Generale, che non
si è voluto arrestare sulla voce della vicinanza del Cham, non trovandola bene fon
data, ma più probabile, che questo se ne stii tuttavia a Bialogrod, ò perche і Cosac
chi del Tanai siino già entrati nella Crimea, o più tosto, perche minacciano di farlo,
il che pare conforme all’ (f. 283v) avvisi, che già si hebbero di Moscovia. . . .
Si è anco saputo stesamente quel, che si accennò de dispacci della Porta al
Cham, intercetti da Cosacchi di là dal Boristene, che, come si scrisse, in numero
di 60 erano venuti qui. Questi nel Mar Nero sorpresero un vascellotto, ove era chi
portava 23 lettere della Porta (f. 284) scritte al Cham, et a principali Tartari ec
citandoli con fortissimi impulsi al porgere aiuto alla Porta. . . .

7002.
C racovia, 20. I X . 1685.
E x ercitu s p o lo n u s in U cra in a in a d iu to riu m cosacorum m issu s.
ASV, Avvisi, voi. 48, fol. 282v.

Craccovia, 20 Settembre 1685.
. . . Si ha da Leopoli, che il Gran General, levatosi con l’essercito dalle sponde
del fiume Niester, passava verso Ucraina per tener in fede li Cosacchi fedeli, et
impedire li dissegni del nemico diretti a piantar l’assedio sotto Niemirova. . . .

7003.
V isocko, 21. I X . 1685.
V icto ria e cosacorum in P o d o lia et V alach ia.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 140v (Talenti - Segr. del Re).

. . . Nella Podolia pure, fra Telzono e Caminiez, і Cosacchi del Generale Mohila
hanno felicemente sorpresi e tagliati a pezzi molte centinara di Tartari.
Per ultimo nella Valacchia, presso Jassi, і Cosacchi condotti dal Coronello
Apostoł hanno arditamente attaccatti, battutti e tagliati a pezzi і Turchi et і Mol
davi a segno, che appena si salvò con la fuga il Bassa. . . .

7004.
V ien n a , 23. I X . 1685.
D e tu rcis sub N ie m iro v ia , secu n du m eorum p rogram m a.
ASV, Avvisi, voi. 48, fol. 294v.

Vienna, 23 Settembre 1685.
(f. 294v) . . . Di Craccovia si ha . . . Il Seraschier disegnava andare sotto Nie
mirova per rompere li Cosacchi dalla parte dell’Ucraina.

7005.
V ien n a , ЗО. I X . 1685.
Cosaci in M a r i N ig ro eorum que victo ria e etc.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 32v-33 (Avvisi - Romanini).

. . . Li nostri Cosacchi havevano rotto e fugato una grossa partita de’ Tartari,
che carichi di prede e schiavi ritornavano al loro campo. Anche nel Mare Negro
hanno li Cosacchi fatto una considerabile impresa con la loro solita militare astu
zia. Mentre havendo prese due barche ad alcuni Turchi, quali con loro passaporti
passavano alla volta delli due nuovi castelli a caricar sale, con queste fintisi pesca
tori, e solcando verso la riva del Mare ben’all’ordine, segli accostò un vascello, so
pra quale c’erano due Bassa, che con 40 Turchi di loro seguito, in qualità d’Ambasciatori, passavano nella Crimea al Kam, et ad altri vassalli della Porta, a solicitare
la marchia della soldatescha; avvicinatisi і Cosacchi, ammazzarono d’una moschet
tata il pilota, et in quella confusione si resero padroni del vascello, trucidarno tutti,

e fecero un ricco (fol. 33) bottino, tutte le lettere, istrutioni e scritture, che vi tro
varono hanno mandato alla Maestà del Re, et in una lettera del Gran Visir si vede
grandi essagerationi ch’egli fà contro Sua Maestà, dicendo, d’esser egli quello che
concita l’Europa a danno dalla Porta. . . .

7006.
V ien n a , 7. X . 1685.
C olonellus A p o s to ł eiusque cosaci obtin en t v icto ria m in M o ld a v ia .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6568, fol. 35v (A vvisi -

R om anini).

. . . Un’altra partita de’ Cosacchi condotta dal colonello Apostoł ha battuto
e tagliato a pezzi un grosso nervo de’ Turchi e Moldavi, che a pena il Bassa si salvò
con la fuga, et il Sandia loro Generale. . . .

7007.
V ien n a , 7. X . 1685.
D e qu adam victo ria cosacorum su p e r tartaros.
ASV, Avvisi, voi. 48, fol. 308v.

Vienna, 7 Ottobre 1685.
( f. 308v) . . . Scrivono di Cracovia. . . .
Li Cosacchi guidati d’alcune bandiere Polacche, incontratisi in una grossa
partita de Tartari, che ritornava con prede e schiavi, l’hanno dato adosso, e rotta,
hanno ricuperato il bottino, e li schiavi, e fatti alcuni d’essi prigioni.

7008.
P u g n a e in tern a e cosacorum in

L eo p o li, 8. X . 1685.
U cra in a , in ter d iv ersa s fa ctio n es.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 104, fol. 305-05v.

Leopoli, 8 Ottobre 1685.
(f. 305) . . . Mentre queste cose succedevano in Moldavia, il Generale Mohila
havendo saputo, che il ribelle Solinka, Generale de Cosacchi, che servan la Porta,
era in Iahorlik ha spinto colà il suo Tenente Generale con gran numero de Cosac
chi, che a forza d’armi sono entrati nel luogo et uccisi da mille Semei, ch’erano
col sudetto ribelle, et incenerito tutto, han fatto prigione lo stesso Solinka, e (f.
305v) portatolo al lor Generale Mohila che subito l’ha inviato al Re et è passato
di qui 3 giorni sono con una brava scorta, condotto sopra un carro con ceppi e ma
nette. Dicano, che offerisse al Mohila m/12 ungari per la sua libertà, ma questo
con pari generosità, e fede gl’habbi ricusati.
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7009.
S o rs cosaci S u ly n k a

Z o lk iev, 10. X . 1685.
eiusque cosacorum , fidelium , tu rearu m .

B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 144rv (Talenti - Segr. del Re).

. . . Quel Cosacco chiamato Sulinka, che la campagna passata, doppo haver
fatto tanti danni e saccheggiate le proprie chiese Greche in Valacchia, si era reso
al Turco, e col quale poi due volte haveva (fol. 144v) attaccata Nimierova in Ukraina,
si era doppo retirato nel centro di quel Paese nel’ unica città che restava in po
tere del Turco chiamata Iahorlik. Mà sorpreso in essa da un Coronello Cosacco,
commandato dal Generale Mohila, e restato prigione e di già hanno condotto ai
piedi di Sua Maestà doppo haver tagliati a pezzi і 1200 suoi aderenti, et abbru
ciata e destrutta quella città, doppo haver acquistato un ricchissimo bottino. . . .

7010.
V a rsa via , 11. X . 1685.
D e q u adam victoria p a r tia li cosacorum .
ASV, Avvisi, vol. 48, fol. 316v.

Varsavia, 11 detto 1685.
. . . Anche il Mochila, Generale de Cosacchi ha preso una picciola città, che
doppo il saccho l’ha incendiata.

7011.
Z o lk iev

(G iu lk ij),

16. X . 1685.

M o tu s cosacorum d u cis M o h ila eiusque victoria.
B i b l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 146v (Talenti - Segr. del Re).

. . . Il Mohila, Generale Cosacco, si era mosso con 5000 de suoi da suo posto
di Nimirova e marciava verso Mendziboze, forse per sorprender quel castello occu
pato dal Turco. Se gli erano ribellati da 100 de suoi, tra quali alcuni proprii parenti,
(fol. 147) Mà a tutti ha fatta tagliar la testa. Io spero assai da questo huomo, hora
che resta privo del ostacolo del suo aversario, qual seco competeva, quale questo
Sulinka, che si retrova qui prigione. . . .

7012.
L eo p o li, 16. X . 1685.
P ro g ra m m a cosacorum in U crain a.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 104, fol. 327v-28.

Leopoli, 16 Ottobre 1685.
(f. 327v) . . . Il Generale Mohila ha scritto al Re che se n’andava verso Bar

7 - Litterae Nunt. Apost., Vol. XIV.

e Mezziboz, con’animo d’investire et assediare uno di quei due luoghi. Ottimo è
il pensiere, ma è da dubitarsi, se le riuscirà, hor che l’armate non son più (f. 328)
a fronte, essendo facile, che і Turchi spediranno colà un corpo per cacciarlo, ò soc
correre la piazza, che sarà assediata. . . .

7013.
V isocko, 24. X . 1685.
D e qu adam v itto r ia exercitu s p o lo n ici.
ASV, Avvisi, voi. 48, fol. 332v.

Visoschi, 24 8-bre 1685.
Avvisato il Re, che la nostra armata s’era avvanzata in posto pericoloso, s’era
mosso per mettersi alla testa della Pospolita . . . nemici forti di m/10 Turchi e m/50
Tartari accorsi con cannone, quali per due giorni non cessarono per schiena e per
fianco d’attaccar li nostri, de quali ne sono anco stati feriti di palle avvelenate,
non senza danno anco de Turchi, che v’hanno perso diversi capi, havendo massime
li Cosacchi riportate ricche spoglie da primi.
Li carri del bagaglio, per trovarsi in luoghi paludosi, parte sono stati abbruggiati da nostri e parte spogliati da Cosacchi, condotto in salvo il cannone. Alon
tanatisi poi li Turchi e Tartari, non si sa, se verso Caminietz, per condurvi le res
tanti provisioni, oltre alli 600 carri, e molti dubitano possino incontrare il Generale
de Cosacchi fedeli a Mochila, che viene a soccorrer la nostra armata, quale con
la Littuana si sta a vedere ove potrà acquartierarsi per l’inverno.
Hora sentesi havuto 1’incontro detto General Mochila con la peggio de Turchi.

7014.
L eo p o li, 27. X . 1685.
N u n tiu s respo n d et a d littera s et de d iss id io M e tro p o lita m et B a silia n o s in ter.
APF, Scriit. rif. n. Congressi: Mose. Poi. Ruteni, voi. 2, fol. 226rv.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Padrone mio Oss.mo.
Sono debitore à 4 lettere di V.S. 111.ma giunte poco prima una dell’altra. Una
di esse accompagnava le facoltà per Moscovia. La 2a: la cifra; la За era annessa
alle lettere della S. Congregazione che contenevano alcune risolutioni sopra le con
troversie di Monsignor Metropolita di Rito Greco, colla Religione di S. Basilio.
La 4a: m ’avvisava il prestito fatto della carità, e benignità di V.S. Ill.ma al P. Con
sultore di S. Basilio,73 che doverò io riscuotere, e rimetterLe. Quanto alla prima:

73 P. Georgius Malijewskyj, Consultor Basilianorum; missus Romam ad defendenda iura Ordi
nis a praetensionibus metropolitae Kioviensis Cypriani Zochovskyj; hic Romae fere per duos perman
sit annos et debita contraxit ad vitam sustinendam et negotia pertractanda. Litterae, ut videtur, datae
sunt Secretario Congreg. de Prop. Fide, Eduardo Cybo. Commoratio romana P. Georgii utilis erat.

ringratio V.S. 111.ma per la benigna cura di farmi havere la facoltà. Quanto alla 2a:
dico, che la cifra mi è giunta intatta, e che me ne sono valso, e vaierò bisognando.
Quanto alla За: haverò quei riguardi, che se m’impongano. Io non sò se quest’or
dine si risappi qui, il che se fosse non lo troverei buono, perchè ciò forse faria osare
quel che non si faria per altro, et è da sospettarsi, se per arte, si faccino simili spau
racchi (f. 226v) per vedere, se per tal via si può ottenere l’intento, e che chi l’ante
pone costà non s’avveda dell’artifìcio; io crederei esser meglio mostrando non sti
marli, n ’apprenderli. Quanto al rimborso del denaro di V.S. Ill.ma invigilerò per
che siegua. Ne altro occorrendomi le bacio riverentemente le mani.
Leopoli, 27 Ottobre 1685.
Di V.S. Ill.ma, e Rev.ma div.mo et oblig.mo Servitore vero
O., Arcivescovo d’Efeso.

7015.
V ien n a , 28. X . 1685.
D e q u adam victoria su p e r cosacis rebellibus d u cis S u ly n k a .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 40v (Avvisi - Romanini).

. . . Si conferma la disfatta de’ ribelli Cosacchi, e prigionia del Solenko, loro
Capo, e con uccisione di mille Semeni Turchi, ch’erano con detto ribelle. Costui
offeriva per suo riscatto 12/m ongari al General Mohila, ma questo con pari gene
rosità e fede gl’hà ricusati. . . .

7016.
L eo p o li, 3. X I . 1685.
D u x M o h ila cum s u is cosacis a d o p p id u m M ezyb o z.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 104, fol. 350-50v.

Leopoli, 3 Novembre 1685.
(f. 350) .. . Sua Maestà ha detto d’haver lettere dal Generale Cosacco Mohila
assai fresche, con avviso, ch’era sotto Mezziboz, e che haveva preparato e disposto
tutto in modo che il dì seguente alla data delle lettere voleva (f. 350v) dar l’assalto.
Temesi, che la fama de Tartari, che ritornando passano in quelle vicinanze, possa
indurre il Mohila a ritirarsi, quando non le sii riuscito dare l’assalto et espugnare
con quello il luogo. . . .

7017.
V ien n a , 4. X I . 1685.
A lia e n o titia e de duce cosacorum M o h ila etc.
B i b l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 44 (Avvisi - Romanini).

Scrìvono di Polonia di 28 scorso, che. . . .
Il Mohila, Generale de’ Cosacchi, con 5000 de’ suoi s’era mosso dal suo posto
di Niemirowa, e marchiava verso Miedziborz, con intentione di sorprendere quel

castello, (fol. 44v) Segli erano ribellati da 100 Cosacchi con qualche suo parente,
mà a tutti fece tagliare la testa. . . .

7018.
J a vo ro via , 6. X I . 1685.
N o titia e in certae de m otibu s cosacorum et p olon oru m .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6656, fol. 152 (T alenti - Segr. del Re).

. . . Si sta con impazienza attendendo qualche avviso del General Mohila e
di ciò che sarà riuscito operare ad una grossa partita de nostri che dovevano in
contrarsi con li 20/m Tartari che hanno scorso nella Volinia, e che hanno fatto in
pochi giorni tanti danni abbrugiando, tagliando teste a vecchi e putti e donne,
e facendo pregioni. . . .

7019.
L eo p o li, 20. X I . 1685.
T a rta ri a d N ie m iro v ia m in U cra in a .
ASV, Nunz. di Polonia, v o i. 104, fol. 364.

Leopoli, 20 Novembre 1685.74
Il Cham de Tartari s’approssimò a Niemirova, credendo di spaventare quel
presidio col gran numero di gente che conduceva, ma havendo visto, che s’era in
gannato, sendosi posto in difesa, e facendo giocare il cannone, giunti і Tartari al
tiro non ha tentato la piazza, ma ha proseguito il suo viaggio verso la Crimea.
Non era il Generale Mohila in Niemirova quando vi giunse sotto il Cham, ma
nelle parti superiori verso Ostrogh. . . .

7020.
Z o lk iew , 21. X I . 1685.
C osaci a d N ie m iro v ia m et de pericu lo d u cis M o h ila .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lai., voi. 6656, fol. 158v (Talenti - Segr. del Re).

. . . Si seppe alla fine nuova del General Mohila, il quale si retrova vicino a
Nimierova, e li Tartari retirandosi con qualche grossa partita volsero depredare
sotto quella città, mà li Cosacchi di quel presidio si sono opposti e ne hanno tru
cidati molti; vero è però che il sopradetto Mohila supplica Sua Maestà di man
darli qualche soccorso di gente Polacca per sua sicurezza perche teme che parte
de suoi non segli sollevino. . . .

74 Litterae originales signatae sunt anno 1684, sed videtur res potius pertinet ad annum 1685.

7021.
L eo p o li, 15. X I I . 1685.
C on sideration es de collectione cosacorum .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., v o l. 6665, fol. 30.

Leopoli, die 15 Decembris 1685.
(N.B. -

S en a tu s consulto Z o lk iew ia e, de su b sid iis P o n tific iis).

. . . E t in considerationem venerint primo, collectio plurimorum Cosaccorum.
2-0 . . . Infanteria.
Circa primum punctum, de Collectione Cosaccorum.
Quaeritur primo. Quid intelligatur pro collectione Cosaccorum, an praeter
eos qui militarunt hoc anno in exercitu, et sub Generale Mobila facienda sit nova
collectio Cosaccorum.
2 - 0. - Quantum intenditur impendi in hac collectione, et quomodo.
3o. - Si quid impendendum sit in Cosaccos, qui sunt sub Mohila, et alios
qui militarunt in exercitu; quantum et quomodo impendi debeat.
Circa secundum punctum. . . .

7022.
(V a rsa v ia ), 20. X I I . 1685.
T en ta m in a tu rea ru m p ertrah en di a d su a s p a rte s cosacos d u cis cosacorum M o h ila .
B ib l . A post . V at ., B a r b , l a t ., v o l. 6656, fo l. 172v (Talenti - Segr. del Re).

. . . Havendo Sua Maestà penetrato, che Seraschier o sia Generalissimo dei
Turchi per questa parte, conoscendo per esperienza il vantaggio, che resulta alle
armi di Sua Maestà dall’assistenza dei Cosacchi, tentasse ogni mezzo possibile per
distaccarli dal Regio servitio e tirargli dalla sua parte, e perciò havendo spedito
un huomo di qualche consideratione verso li sopradetti Cosacchi, il quale non ris
parmiava ne denaro, ne promesse per cattivargli e di già ne haveva messi assieme
qualche numero. Onde Sua Maestà haveva spedito ordini pressantissimi al Generale
Mohila, promettendoli buona ricompensa, acciò subito si muovesse di Nimirova
con tu tti і suoi per trucidarli. . . .

7023.
V ien n a , 21. X I I . 1685.
C lades cosaci rebelli S u ly n k a a d Ia h o rlik eiusque sors.
B ib l . A post . V a t ., B a r b , l a t ., v ol. 6568, fol. 39rv (A vvisi - R om anińi).

. . . Quel Cosacco ribelle, chiamato Solimenko, che nella scorsa campagna,
doppo haver fatti tanti danni, e saccheggiato le proprie chiese greche in Valacchia,
(fol. 39v) s’era perfidamente reso al Turco, il quale poi per due volte haveva senz’ef-

fetto assediato Niemerowa, capitale de’ Cosacchi fedeli, s’era poscia ritirato nel
centro dell’Ukraina, in una città ch’era Tunica, che restava nel potere de’ Turchi,
detta Jahorlic, nella quale sorpreso improvisamente da un Colonello, speditovi
dal Generale Mohila, non solo lo fece priggione e l’ha condotto a Sua Maestà, ma
doppo d’haver tagliat’a pezzi і suoi aderenti, ch’erano 1200, e bruggiata la città,
s’era reso padrone d’un considerabile bottino. Un Agha Turco, destinato al di lui
aiuto, pervenne sin’alle ripe del fiume Tyra, dall’altra parte opposta alla città,
e vistola incendiata, levò il suo campo e si ritirò. . . .

7024.
L eo p o li, 21. I . 1686.
D e A rch iep isco p o L eo p o lien si A rm e n o ru m et de C a p itu lo G enerali B a silia n o ru m .
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscoviti, Polonia e Ruteni, voi. 2, fol. 244rv.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio, Padron Oss.mo, Monsignor Cybo (Roma).
10 credo, che ci riusciria facilmente di mettere in possesso Monsignor Vartano
dell’Arcivescovato di qui, ma credo esser meglio lasciarvi l’Amministratore. Questo
è huomo, del quale ci possiamo fidare intieramente quanto alla fede, assai intendente
della disciplina, et Immunità Ecclesiastica, e che introduce quella, e difende bene
questa.
Di Monsignor Vartano non habbiamo prove tali, se ben non sò in contrario.
10 crederei bene scriverle, che trovando colà à travagliare per unire quei Popoli
alla S. Chiesa, et essendovi tanta carestia di Operarij, continui pure sino à nuovo
ordine, e dij successivamente conto di se. Così si potrà sempre chiamare, quando
si stimi à proposito, o pur lasciarlo colà, e far che dij buon ordine à questa Chiesa
TAmministratore.
Farò pagare la S. Congregazione, quando lui me ne facci istanza, e m’insinui
11 modo. Parimente prenderò informationi da quel luogo possa egli servir più util
mente à Popoli comessi alla di lui cura, se risedendo à Pusti, o (f. 244v) à Tergo
viste, et avviserò.
11 timore, che mi fu già avvisato, di che si potesse incontrare gravi oppositioni
à fare il Capitolo generale de PP. Basiliani, mi fece un poco soprassedere dal con
vocarlo, per vedere, che moto haveria causato la nuova giunta della risolutione
presa costà. Io son stato qualche tempo osservando e già havevo preso qualche
passo, quando mi giunse la lettera, che mando a V.S. Ill.ma congiunta, perchè
vegga l’audacia, accompagnata da varie menzogne. Ho fatto poi quello, che occor
reva, e credo, che queste macchine anderanno à terra. Possunt, quia posse videntur.
Vorrei, che costà si mostrasse di non apprenderlo punto, perche come dissi già,
ciò abbatteria l’animo elato. Io non penso, che il Capitolo si possa far prima di
Maggio e così sentiva il P. Consultore giunto hora qui di costà, e che se ne và in
Lituania. A lui ho ricordato il sodisfare, giunto che sij in quelle parti, il debito,
che ha con V.S. Ill.ma, alla quale bacio riverentemente le mani.
Leopoli, 21 Gennaro 1686.
Di V.S. Ill.ma e R.ma dev.mo et obblig.mo Servitore vero
0., Arcivescovo d’Efeso.

7025.
Z o lk iev, 30. I . 1686.
P ra e p a ra tio n e s bellicae polon orum .
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., v o l. 6656, fol. 180.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
. . . La Maestà del Re invigila, e fa tutto il possibile per preparar le cose a se
gno di poter uscir per tempo in campagna, e spera haver m/10 Cosacchi, ma questi
vogliono denari e qua appena mancando di speranza di soccorsi a pena si puoi re
sistere a contentar і Polacchi. . . . (f. 180v) . . .
Giulky, 30 Gennaro 1686.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo, obligatissimo Servitore
Talenti.

7026.
Z o lk iev, 6. I I I . 1686.
S u b sid ia bellica p o n tificia et regia.
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., v o l. 6656, fol. 189-89v.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
. . . Vedendo la Maestà del Re le solite renitenze in Mons. Nunzio nel sbor
sar il denaro rimessoli da Nostro Signore per sollievo di queste armate. . . . Ha ca
vato in questi giorni dalla sua propria scatola m/400 fiorini per contentar l’infanteria. . . .
(f. 189v) . . . Oltre a 6000 vestiti fatti preparare per altrettanti Cosacchi, e
perche se ne sperano sei altri milla si porterà al campo del panno anche per essi.
. . . (f. 190) . . .
Giulky, 6 Marzo 1686.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo, obligatissimo Servitore
Talenti.

7027.
V ien n a , 7. I I I . 1686.
D e q u a d a m victo ria d u cis cosacorum P a lij.
B i b l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6568, fol. 73.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
. . . Presentesi bensi, che il Palhij, capo Cosacco, habbia incontratto, e rotto
una grossa partita de Tartari, e levatali tu tta la preda, e schiavi, che conducevano.
A Vostra Eminenza humiliandomi le bacio la sacra porpora.
Vienna, И 7 Marzo 1686.
Di Vostra Emin.za divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7028.
V ien n a , 10. I I I . 1686.
A b leg a tio m oscovitica et su ccessu s d u cis P a lij.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 73r (Avvisi - Romanini).

Di Leopoli scrivono sotto il 26 Febraro scorso che. . . .
Degl'ambasciatori passati in Moscovia non si sente per anco cosa di sorte.
Presentesi ben sì, che il Palhij, Capo Cosacco, habbia incontratto e rotto una grossa
partita de’ Tartari, e levatali tu tta la preda e schiavi che conducevano. . . .

7029.
Z o lk iev, 13. I I I . 1686.
C osaci a d M e zy b o z et su b sid ia p ro cosacis etc.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 191-91v.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
. . . Si spera che la nostra armata sarà di m/50 combattenti, senza contare і
servitori, compresi però і Cosacchi. . . .
Un partito dei nostri Cosacchi era improvisamente scorso nella città di Mienziboze, ove ha vevano trucidato de molti Turchi e fatti prigioni. Li Tartari all’in
contro hanno ordine dalla Porta di scorrere incessantemente in queste parti.
Oltre li m/400 fiorini che Sua Maesta ha dato fuori del proprio per l’infan
teria, cannone, e Cosacchi, il millione di soldi, portato il nostro corriere col suo
retorno di costì che Sua Beatitudine manda per bisogni della vicina campagna,
doveva esser destinato alli soldati, acciò con maggior prontezza si (f. 191v) rendino
al luogo determinato, resolutissimo Sua Maestà di muoversi verso la fine di maggio
prossimo. . . .
Giulky, 13 Marzo 1686.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo, obligatissimo Servitore
Talenti.
(Emin.mo Barberino).

7030.
V ien n a , 17. I I I . 1686.
R e s gestae P a l i j et su b sid ia p o n tificia p ro cosacis.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 75 e 76.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
Si conferma con lettere delli 6 marzo da Ziulkiew, che il Palhi, capo Cosacco,
habbia rotto una partita de Tartari, e levato loro la preda. . . .
(f. 76) . . . (N . B . - S . M . da su a tasca ha pa g a to m /4 0 0 fio rin i p e r c a m p a g n a )

Oltre m/6 vestiti fatti fare per altretanti Cosacchi, e per altri m/6 che oltre і sopra
detti si sperano di unirli all essercito Regio. . . .
Vienna, li 17 Marzo 1686.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7031.
V ien n a , 24. I I I . 1686.
S u b sid ia regia et p o n tificia et res gestae cosacorum.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 77v-78 (Avvisi - Romanini).

Portano le lettere della Corte Regia di Polonia delli 13 marzo che. . . .
Oltre li 400/m fiorini fatti da S. Maestà cavare dal proprio tesoro per lo rista
bilimento dell’infanteria, treno dell’artegleria e pagamento de’ Cosacchi, il corriere
ritornato ultimamente da Roma haveva portato 80/m ongari, che S. Santità man
dava per і bisogni dell’iminente campagna. . . .
Una partita (fol. 78) de’ Cosacchi era improvisamente scorsa verso Menziboze, ove haveva trucidati molti Turchi, e fatti altri priggioni. Li Tartari tenevano
ordine dalla Porta d’incommodare con incessanti scorrerie la Polonia. . . .

7032.
V ien n a , 5. V. 1686.
S u b sid ia bellica cosacorum .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 87-88.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
( N . В.

-

S i tratta tra li A m b a scia to ri P olacch i e M oscoviti).

. . . Non contenti della cessione di Smoleńsko, e Kiovia hanno alzate le preten
sioni a gradi così alto, che li predetti Ambasciatori (N . B . - R e g ii) risolsero di scio
gliere il Congresso, e di partire. . . . ( N . B . - S i a p p re n d e da L eo p o li, che g li stessi
A m b a scia to ri erano ric h ia m a ti a prosegu ire li tra tta ti) (f. 87v) . . .
Al Mohila Generale de Cosacchi è stata sborsata una buona somma di contanti
per il treno della sua artegleria, et altri bisogni di quell’essercito, del denaro di
Sua Santità; Uniti che saranno gl’esserciti Regii con le truppe de Cosacchi, formaranno (f. 88) probabilmente un corpo di m/50 combattenti, trascendenti il numero
stipulato nell’istromento della Sacra Lega.
. . . (f. 88v) . ..
Vienna, li 5 Maggio 1686.
Di Vostra Eminenza divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7033.
J a v o r iv , 8. V . 1686.
D e cession ibu s in U cra in a in fa v o re m m oscovitarum , ex relation e D ele g a tio n is polonae
in M oscovia.
ASV, Nunz. di Pol., voi. 105, fol. 166.

Javorova, 8 Maggio 1686.
Per via straordinaria si sono ricevute lettere assai fresche dagl’Ambasciatori,
che sono in Moscovia, che portano la continuatione de negotiati; che і Moscoviti
dimandavano oltre la cessione di Smolensco, e Kiovia, Czerin, et il tratto del Boristene sino al Mar Nero, abbracciando così una lunga striscia di paese, che preten
dano sii larga, anco per qualche lega. Quelle parti spettano veramente alla Polo
nia, ma non le possiede, essendo quei paesi deserti, o habitati da Cosacchi, che vi
vono a lor modo, e solo quando le torna conto riconoscono S.M. per loro Re. Che
і Moscoviti per queste cessioni offerivano incirca un milione, e mezzo di fiorini Po
lacchi. Questo è il fatto. Quanto poi al giudicio, che ne formano gl’Ambasciatori
è assai diverso. .. .

7034.
J a v o riv , 5. V I . 1686.
C a p tiv i tu rcici a d K a m en ec.
ASV, Nunz. di Poi., voi. 105, fol. 213v.

Javorova, 5 Giugno 1686.
. . . Hieri mattina furono condotti qui 3 Turchi presi da Cosacchi nelle vici
nanze di Caminietz, con lettere che si vanno interpretando, sperandosi di potere
ritrarre qualche notitia circa quella piazza e disegni del nemico in questa cam
pagna.

7035.
V en ezia , 9. V I . 1686.
D e conclusione con foederation is a n titu rcica e cum M o sco via .
B ib l . A post . V a t ., Barb, lat., v o l. 6668, fol. 366.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio, Sig. Patrone Colmo.
Habbiamo finalmente conclusa, e sottoscritta la pace, e lega offensiva, e dif
f e riv a tra la Polonia, e la Moscovia. Questa darà a quella qualche danaro, e pro
mette invadere la Crimea, si che і Polacchi non havranno insulto de Tartari, e po
tranno agire con facilità maggiore. Cedono questi Smolenko, e Chiovia. . . .
Venezia, 9 Giugno 1686.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Ottavio Baron de Tassis.
(Emin.mo Barberino).

7036.
V ien n a , 23. V I . 1686.
Cosaci D on en ses in M a r i N ig ro .
B ibl . A p o st . V at ., Barb, lat., v o l. 6 568, fol. 102v.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
. . . Portano le medesime lettere { N . В. - M a n d a ti d a l B a ssa d i K a m in ie tz a l
V is ir e G ran K a m , p re si d a i sch ia vi T a rta ri) . . . e che a і Cosacchi del Tanay, s’erano
inviati ordini severi per infestare con ogni vigore il Mar Negro. A Vostra Eminenza
faccio humilissimo inchino, e resto.
Vienna, li 23 Giugno 1686.
Di Vostra Emin.za divotissimo et obligatissimo Servitore ossequentissimo
Giovanni Battista Romanini.

7037.
Z o lk iev, 26. V I . 1686.
E x ercitu s cosacicus et m oscoviticu s in C rim ea et M a r i N ig ro .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 215 (Talenti - Segr. del Re).

. . . Li Czari di Moscovia havevano spedite la maggior parte delle loro truppe
nella Crimea, anzi havevano dato fuori gli Universali ai Cosacchi, loro sudditi, di
far diversione nel Mar Negro. . . .

7038.
V ien n a , ЗО. V I . 1686.
Cosaci in M a r i N ig r o et in C rim ea.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6568, fol. 103v,

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
. . . Le lettere di Moscovia confermano la mossa di quei esserciti verso la Cri
mea, e sponde del Boristene, e che li Cosacchi del Tanay s’allestivano per entrare
nel Mar Negro, et invadere per quella parte il paese Ottomano. . . . (f. 104) .. .
Vienna, li 30 Giugno 1686.
Di Vostra Emin.za divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7039.
V ien n a , 7. V I I . 1686.
M o tu s cosacorum et po lo n o ru m in U cra in a et in M a r i N ig ro .
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 105-06.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
Alii 29 scaduto s’era appuntata la mossa del Re di Polonia da Stry alla volta

di Stanislava. . . . Riferiscono le lettere delli 26 scorso da Stry . . . (che Sua Maestà)
celebrò con gran solennità la festa di S. Giovanni, e sul tardi si fecero diversi festini
ed allegrezze in honore della Maestà de Re. Era pervenuto alla Corte il Szumlansky,
Vescovo de Rutteni Scismatici,75 et haveva riferito, che sendosi pubblicati gl’Universali de Czari di Moscovia per l’uscita in (f. 105v) campagna de Cosacchi Zaporoviensi, e di quei del Tanay, si fussero ingrossati al numero di m/30 huomini, e
posti in marchia verso il Borestine, per impedire il transito alli Tartari Crimensi,
acciò non si avvanzino a danno della Polonia, et infestare il Mar Negro. . . . S’era
col denaro Pontifìcio fatta la compra (f. 106) d’una moltitudine grande de bovi
per sostentamento della milizia, et un prodigioso ammasso de viveri. Il General
Mollila ha con li suoi Cosacchi sorpreso un grosso nervo de Tartari e Turchi, et am
mazzatine alcune centinaia, et haveva mandato a Sua Maestà un stendardo, con
qualche priggione per costituirli.
A Vostra Eminenza faccio humilissima riverenza.
Vienna, li 7 Luglio 1686.
Di Vostra Eminenza divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7040.
L eo p o li, 21. V I I . 1686.
R e s gestae et d iss id ia cosacorum .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 105, fol. 266-67.

Leopoli, 21 Luglio 1686.
. . . Sono comparsi all’armata Regia і Cosacchi, e chi l’ha visti dice essere as
sai bene all’ordine, singolarmente la cavalleria. Il numero di essi vien variamente
riferito, può però credersi, che siino almeno sei mila.
(f. 266v) Tra і capi de Cosacchi sono insorte gravi discordie, e lo stesso Generale
Mohila ha havuto a temere, perche і suoi avversarii havevan gran seguito nella
militia. Con non poca difficoltà si sono poi composte le cose, con che il Generale
resti per tenere in freno con altra soldatesca Polacca la guarnigione di Caminietz,
e per impedire le scorrerie de Tartari, et il Colonello Pali, dichiarato Generale cam
pestre, seguirà S.M., lasciando in libertà alla militia Cosacca di seguitar chi vuole
di questi due capi. L’affetto, che gode il Pali presso questa gente sempre incostante,
et annoiata del lungo governo del Mohila, è facile, che muova la maggior (f. 267)
parte a seguitarlo, lasciato quello.
Corre voce, che sii seguita felicemente qualche nuova devastatione intorno
a Caminietz. . . .

75
Josephus Szumlanskyj, episcopus Leopoliensis (1676-1708), ab anno 1700 Sedi Apostolicae pa
lam unitus simul cum tota eparchia.

7041.
V ien n a , 28. V I I . 1686.
R e d itu s delegation is ex M oscovia et m otus cosacorum.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 112.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
. . . Li Ambasciatori Regii ritornavano hormai dalla Moscovia, e scrivono,
che m/60 Cosacchi, con altra milizia di quella potenza, marchiava per invader gl’in
fedeli. A Vostra Eminenza faccio profondissimo inchino.
Vienna, li 28 Luglio 1686.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7042.
L eo p o li, 2. V i l i . 1686.
M o tu s exercitus in U crain a.
ASV, Nunz. di Poi., voi. 105, fol. 281.

Leopoli, 2 Agosto 1686.
Perchè da qualche prigione fatto da quelli di Caminietz s’è sentito, che in quella
piazza cresceva sempre più la mancanza de viveri, e che sì andava mittendo il gran
di quei contorni, rimasto intatto nell’ultima scorreria, ancor che immaturo, S.
M.tà vi ha spedito un staccamento di 24 compagnie di cavalleria per vedere di di
vastare tutto quel più, che sarà possibile; e perche queste possino meglio operare
senza haver sopra di se gran parte di quella numerosa guarnigione, S. M. ha com
mandato al Castellano di Kelma et al Generale Mollila, che cominciando quelle
l’operationi da una parte, essi faccino lo stesso dalla parte opposta. . . .

7043.
L eo p o li, 4. V i l i . 1686.
R e s gestae cosacorum .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 105, fol. 278-78v.

Leopoli, 4 Agosto 1686.
. . . S. M.tà in quella notte doveva riposare in mezzo della selva Bucovina.
Prima d’inoltrarsi haveva servito uno speditole dal Samujlowicz, Generale de
Cosacchi, sudditi de Moscoviti, che recò l’avviso, come quel Generale, e Cosacchi
Zaporoviensi si mostravano pronti a cominciare presto la guerra contro il Turco,
che così a punto, scrive a Monsignor Nuntio S. M.tà medesima, che haveva rispedito
lo stesso huomo, (f. 278v) animando, e stimulando quel Generale ad operare presto,
e con vigore. Per tener communicatione col medesimo, et esser informato di quel,
che si farà da quella parte, si mette qui una nuova posta ordinaria sino a Bialacier-

kiew, somministrando Monsignor Nuntio perciò qualche sussidii Pontificii, impor
tando molto quelle notitie, per ben dirigere le attioni militari. . . .

7044.
P e re rit, 5. V i l i . 1686.
A b leg a ti cosacorum tra n sb o rysth en siu m a p u d R egem P o lo n ia e.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6573, fol. 30v.

Ex castris Regiis in Moldavia ad flumen Prut, sub arce nova Pererit.
5-ta Augusti 1686.
. . . Publicam audientiam solennique donatus nuper a S. M.te Ablegatus Su
premi Cosacorum Transboristhenum Ducis Moscho parentium, quibus testatur
suorum contra Scithas expeditionem. . . .

7045.
E x ercitu s p olon u s in

B u k o v in a

V ien n a , 11. V I I I . 1686.
et sim u lta n e a actio cosacorum tran sborysth en siu m .

B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 113-14.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
Le lettere di Leopoli delli 25 scorso portano, che ha vendo la Maestà del Re
fatto avanzare l’esercito, fusse alli 22 partito verso la selva Bukovina. . . . Ma che
і nostri numerosi di m/45 combattenti arruolati tanto a (f. 113v) piedi, che a cavallo,
Polacchi, Lituani, e Cosacchi, bellissima gente, oltre una infinità di accessorii, atti
al combattere. . . . Have va la Maestà del Re prima di partire fatto spedire dal Ge
nerale un espresso al Samoilovicz, Generale de Cosacchi Transboristenali, dipen
denti dalla Moscovia, per camminar di concerto nell’operare, e verisimilmente
per esplorare, che cosa facciasi da quella parte in virtù della lega, e con quali forze
adempiscono il convenuto. Il predetto Samoilovicz è soggetto di molto valore,
(f. 114) che lo stabilisce in gran stima appresso і Czari, tanto più, ch’è apparentato
co principali Boiari di Moscovia, anzi prima di pattuire, e stipolar la lega, volsero
prender informazione da esso, e sentirne il suo parere. Sotto di cui in grado di con
dizione milita il giovine Dorosenko. . . . (f. 114v) . . .
Vienna, li 11 Agosto 1686.
Di Vostra Eminenza divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7046.
L eo p o li, 18. V i l i . 1686.
C osaci D on en ses in M a r i N ig ro .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 105, fol. 288.

Leopoli, 18 Agosto 1686.
. . . Il commandante di Bialacerkiew scrive, che і Cosacchi del Tanai già erano
nel Mar Nero per cominciare l’hostilità contro і Turchi. E che già erano in procinto
di muoversi gl’altri Cosacchi, che devon marciare contro la Chrimea. Queste nuove
però han bisogno di confirmatione.

7047.
V ien n a , 18. V i l i . 1686.
Cosaci tran sborysth en ses d u cis S a m o jlo vyc.
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 115rv (Avvisi - Roma nini).

Da Leopoli con lettere delli 4 corrente presentasi d’essere ricevute dal Campo
Regio delli 30 scorso. . . .
(fol. 115v) Ch’era alli 24 di detto mese capitato al Campo Regio un corriere
espresso, spedito a Sua Maestà Regia dal Generale Samoilovicz, che avvisa di muo
versi con 24/m Cosacchi Zaporoviensi Transboristenali, per invader li Tartari. E
riferisce ancora d ’haver sentito di Moscovia, che si fussero mossi li Persiani con
60/m combattenti verso Babilonia. . . .

7048.
L eo p o li, 25. V i l i . 1686.
D e electione P r otoarch im an drita e B a silia n o ru m et de L ig a a n ti-tu rc ic a .
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2, fol. 254-255.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Padrone mio Oss.mo.76
Una speditione fatta à me di Lituania è giunta l’altro hieri, mi portò l’avviso
dell’elettione del Generale de PP. Basiliani in Persona del P. Giuseppe Pietkiewicz,
Secretario dell’Ordine,77 stato già Superiore costà per lo spatio di 5 anni. Il Capitolo
non era anco finito alli 9, che è il giorno seguente all’elettione, e si travagliava per
mettere insieme le vere costitutioni dell’Ordine, secondo che la S. Congregatione
haveva commandato, per potere una volta haver una norma certa, e ferma da se
guire, e non star sempre fluttuando fra l’incertezze della verità o falsità delle costi
tutioni, e dell’uso, o non uso di quelle. Io stimo questa cosa importantissima, e
degna, che la somma previdenza dell’EE. Loro l’ordinasse, e che hora si esseguisca.
Finito il Capitolo, vedrò gl’atti, e ragguaglierò pienamente, anzi si manderà, come

76 Forsan Secretaro Congreg. de Prop. Fide, Eduardo Cybo.
77 Josephus Pietkewycz, Protoarchimandrita Basilianorum (1686-1690), electus in Capitulo Novogrodecensi diebus 1-10.VIII.1686, quod celebratum fuit sub praesidentia Thomae Ujejski, Soc. Jesu,
instante Sede Apostolica ne metropolita Kioviensis iterum eligeretur, prout an. 1683, in s.d. anti-Capitulo Minscensi! cfr. M.M. W ojnar , De Capitulis Basilianorum, pag. 17-18.

penso (f. 254v) tutto costà per la confermatione. In tanto ho voluto dare à V.S.
Ill.ma questo cenno per la sollecitudine, che altre volte mi ha mostrato della buona
riuscità di questa resolutione à causa de timori fatti concepire in contrario.
In mano dell’Eminentissimo Signore Cardinal Cybo è il nuovo trattato della
Pace, e lega colla Moscovia, che ha qualche articolo per la Religione, che non piace,
Tesser la materia assai secreta, e non pare si prossima la ratificatione fà, che io
solo ne dij à V.S. Ill.ma questo cenno, tanto più, che se le circostanze diventan
migliori, potria forse pensarsi à voler salvare la sostanza della lega e Pace, e variare
qualche articolo. V.S. Ill.ma si degni tener questo in se, se pur il suo zelo non la
muovesse à parlarne con S.E. per informarsi più à fondo.
La S. Congregazione risolvè già, come V.S. Ill.ma mi scrisse, che (f. 255) il P.
Brunacci da Cremona, minore Conventuale e Prefetto delle Missioni in Moldavia,
si dovesse honorar del Magisterio, ma quest’ordine non era stato dato al P. Ge
nerale, come egli scrive al sudetto P. Onde io prego V.S. Ill.ma a volerglielo far
havere. E baciandole riverentemente le mani resto.
Leopoli, 25 Agosto 1686.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma devot.mo Servitore obbligatissimo
O., Arcivescovo d’Efeso.

7049.
L eo p o li, 25. V i l i . 1686.
D e erectione S e m in a rii R u th en i in R u ssia sub direction e P P . T h ea tin o ru m et de sub
s id iis et m odis.
APF, Scritt. rif. n. Congr. Particolari, voi. 29, fol. 352rv-353rv.

Ill.mo e R.mo Signor Padrone mio Osservandissimo.78
Il P. Caetano de Cavalieri, Chierico Regolare,79 che con molta lode ha servito
in questo Seminario Armeno per più anni, hora Vice Prefetto, et hor Maestro, ve
dendo il profitto derivato all’Armeni, che hora hanno un clero assai numeroso et
esemplare, ove і Greci Uniti benché di numero molto maggiore mancano di soggetti
habili, mosso da un santo zelo, da un pezzo nutrisce un pio desiderio, concepito
già anco da me, d’eriggere (se fosse possibile) un Seminario per questo bisognoso
rito.
Per Teffettuatione di ciò, non ha il Padre lasciato intentata cosa alcuna di quelle,
che ha stimato potere conferire al fine; già ha trovato in Jaroslavia il sito per fon
dare et in oltre qualche sussidio, che spera seriano per ha versene maggiori, quando
si vedesse dato principio all’opera. Io veramente vorrei un maggiore fondamento

78 Ut videtur Eduardo Cybo, Secretario Congreg. de Prop. Fide (1680-1695).
79 P. Caietanus Cavalieri, Theatinus, Lector Pont. Seminarii Leopolien. Armenorum (1678-1687).
De Seminario Leopoliensi Armeno cfr. optimum opus D m. B lazejovskyj , Ukrainian and Armenian
Pontifical Seminaries of Lviv (1665-1784), Romae 1975, ubi tota describitur historia Seminarii Armeni
et dein etiam Rutheni.
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e maggiore sicurezza per comminciarla, ma hora, che il Padre viene costà, sotto
metto il mio al maggiore giuditio. Una cosa considero, che forse seria più (fol. 252v)
riuscibile, tende allo stesso fine, e parmi habbi fondamento migliore.
A tempo di Papa Urbano si volle eriggere un Seminario per і Greci Uniti, e
la S. Sede vi contribuì una grossa somma et і vescovi uniti di quel rito somministra
rono copiose elemosine.80 Al detto da Mons. Metropolita di questo furono comprati
alcuni beni stabili, che Sua Signoria Ill.ma, se ben mi ricordo, qualche anni fà mi
disse, che eran desolati doppo la devastatione de Moscoviti. Stante ciò, e l’essere
la cathedra del Metropolita in Lituania, et habitando egli molto in Vilna, mi vienne
in mente, che forse saria meglio vedere d’eriggere, o restituire ivi il Seminario sotto
la cura de PP. Theatini, che sono riusciti si bene colla natione Armena.
Quando ciò piacesse alla S. Congregatione, stimerei opportuno che la stessa
facesse significare a Mons. Metropolita per mezzo del Signor Cardinal Nerli,81 o al
trimenti, come (fol. 353r) la S. Congregatione sapendo il bisogno, che vi è del Se
minario per і Greci Uniti, e che vi sono de beni destinati per quello, ma desolati,
et in mano di varii, havendo intiera sodisfatione de PP. Theatini per lo zelo, e buona
cura, che hanno così nell’educatione, come пеІГесопотіа del Seminario Armeno,
stimeria bene, che s’erigesse o restituisse in Vilna il Seminario, e che si determi
nassero alla cura di esso і PP. Theatini, che seriano anco solliciti et intenti di met
tere quanto prima questo pensiere in esecutione, prendendo sopra di se le cure e
sollicitudini, che non poche si richiederano per ricuperare, e mettere in buon stato
il temporale. Confidarsi dalla S. Congregatione che Mons. Metropolita per la os
servanza verso la stessa e per il zelo, quale ha, che il clero del suo rito fiorisca nella
pietà e lettere, abbracierà e seguirà questo consiglio, e farà e procurerà tutto quello,
che sarà necessario per l’adempimento d’esso, per (fol. 353v) acquistarsi merito
presso Iddio e lode sempre maggiore presso Sua Santità e la S. Congregatione. Così
non diffiderei, che coll’industria e sollicitudine de Padri si potesse fra qualche tempo
fare santa et importantissima opera del Seminario, per il Rito Greco Unito, come
lo ha l'Armeno. Et a V.S. Ill.ma bacio riverentemente le mani.
Leopoli, 25 Agosto 1686.
Di Vostra Signoria Ill.ma et Rev.ma devotissimo Servitore
0., Arcivescovo d’Efeso.

80 Agitur de tentamine condendi Seminarium temporibus metropolitae Kioviensis Josephi Velamin Rutskyj (1614-1637) temporibus Urbani PP. V ili, an. 1626 in Synodo Kobrynensi; subsidiante
Urbano V ili, Ecclesia Unita in Synodo congregata eleemosinam congruam declaravit. Seminarium bre
vem tantummodo habuit existentiam et fundum ad hoc acquisitum temporibus bellorum deperditum
est. Tentamen hoc ad opus deductum non fuit.
81 Franciscus Nerli, florentinus, archiep. Florentinus, nominatus Cardinalis 12.VI. 1673; ab anno
1675 protector Basilianorum, ab an. 1685 promotus ad Ecclesiam Assisien. Obiit Romae 8.IV.1708. Cfr.
Hierarchia catholica, vol. V, pag. 8. Cardinalis Nerli in Curia de Religiosis et educatione Cleri agebat.
Res Ecclesiae unitae optime cognoscebat, quia annis 1670-1671 erat Nuntius Varsaviensis.

8 - Litterae Nunt. Apost., Vol. XIV.

7050.
L eo p o li, 25. V I I I , 1686.
D e in ten tio n ib u s b ellicis m o sco vita ru m et m otibu s cosacorum .
ASV, Nunz. di Pol., voi. 105, fol. 302v.

Leopoli, 25 Agosto 1686.
. . . L'ultime lettere ricevute dal Re da Czari di Moscovia, sono tutte obliganti,
assicurando la loro volontà di volere operare seriamente, tuttavia sin hora non si
sa di certo, che almeno і Cosacchi habbino cominciate le hostilità; si osserva ben
sì una gran premura, che per questa parte si giuri la pace, e la lega. . . .

7051.
D e m otibus cosacorum , ta rta r oru m et tu rea ru m in

V ien n a , 25. V i l i . 1686.
U cra in a .

B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6568, fol. 117-18.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
Da Leopoli scrivono delli 11 corrente. . . . (f. 117v) . . . massime, che s’è presen
tito d’esser di Camienecz usciti 600 Tartari Lipowiz con qualche rinforzo de Tur
chi, e d’haver attrappati alcuni vivandieri di Brody, non ostante la vigilanza del
Castellano di Cheima, e del Generale Mohila, che scorrono quei contorni.
. . . ( f . 118)...
Vienna, li 25 Agosto 1686.
Di Vostra Eminenza divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7052.
V ien n a , 1. I X . 1686.
C osaci in M a r i N ig ro etc.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 203-03v.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
. . . In tanto і Cosacchi del Tanay, divisi in più grosse squadre, (f. 203v) scor
revano il Mar Nero. E li Cosacchi Zaporoviensi venivano a Sciam al Borestine a
servizio di Sua Maestà Reale.
A Vostra Eminenza faccio profondissimo inchino, e resto.
Vienna, il primo Settembre 1686.
Di Vostra Emin.za divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7053.
V ien n a , 8. I X . 1686.
Q uaedam sollem n is delegatio m oscovüica a d R egem P o lo n ia e.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 120v.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
. . . L’Ambasciata solenne di Moscovia spedita al Re, col denaro espresso nella
capitolazione della pace, e lega per la cessione di Chiovia, e Smoleńsko era alli con
fini. Intanto le lettere de Czari scritte a Sua Maestà accertavano la loro fede, e cos
tanza nella lega.
A Vostra Eminenza faccio humilissima riverenza.
Vienna, li 8 Settembre 1686.
Di Vostra Eminenza divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7054.
V ien n a , 22. I X . 1686.
R e x P o lo n ia e in J a s s y in M o ld a v ia et celebrationes ecclesiasticae.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6568, fol. 206.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
Con lettere dal campo Regio delli 28 agosto da Falzin . . . s’ha una più distinta
relazione dell’ingresso della Maestà del Re in Jassy. . . . (N . B . - D o p o cantato il
T e D eu m in chiesa cattolica rom an a) e di la si passò alla Cattedrale Ruttena, ove
il Patriarca vestito con abiti episcopali ricchissimi, e riccamati di perle, e pietre
preciose, col accompagnamento di 200 preti Rutheni,82 fece una erudita haringa,
allegando diversi testi latini della Scrittura. . . . (f. 207v) . . .
Vienna, li 22 Settembre 1686.
Di Vostra Emin.za devotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7055.
V ien n a , 6. X . 1686.
D e cosacis et ta rta ris in U cra in a .
B ib l . A post . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 125v-26.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
. . . Che una intiera compagnia de nostri uscita da Jasiovicz, fusse caduta

82
Etsi hic scribitur de quodam patriarcha, ignotum est tamen eius nomen neque in hac regione
quidan patriarcha existebat; agitur verisimiliter de quodam archiepiscopo vel metropolita orthodoxo,
non catholico, et de quibusdam praesbyteris orientalibus non necessario ruthenis, nisi vulgo dictis, quia
in hac regione Rutheni non erant praesentes.

nelle mani de Tartari, et uccisone il Capitano li soldati fussero rimasti priggioni.
L’ardire di quei barbari cresceva tanto più per haver desertato molti soldati, parti
colarmente Cosacchi, che militavano sotto il Castellano di Cheima, che per le tenui
forze non poteva impedire l’escursione; onde li Tartari Lipkovi meditavano di usci
re da Camienecz in grossa partita a predare verso Leopoli. . . . (f. 126) .. . Un mer
cante gionto da Junich di la del Borestine oltre Chiovia, riferiva d 'haver i Czari
in quelle reggioni raccolto un grosso essercito de Cosacchi, ma questi di non muover
passo, per non haverne ordine positivo da loro Prencipi. . . . (f. 126v) . . .
Vienna, li 6 Ottobre 1686.
Di Vostra Eminenza divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7056.
V ien n a , IS . X . 1686.
D e q u c d im m agn o in cen dio in J a s s y et de eiu s d a m n is.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6568, fol. 128v.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
. . . A Jassy insorto accidentalmente l’incendio, ha incenerito la più parte di
quella capitale, con le superbe chiese Ruttene, e molti edifizii.
A Vostra Eminenza faccio humilissima riverenza.
Vienna, li 13 Ottobre 1686.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7057.
L eo p o li, 20. X . 1686.
D e rebus u cra in icis.
ASV, Nunz. dì Poi., voi. 105, fol. 366v-67.

Leopoli, 20 Ottobre 1686.
. . . Il Samueloviz, Generale de Cosacchi soggetti a Moscoviti, scrive al G.
Generale del Regno, che non have va voluto intraprendere niente contro і Tartari
Crimensi per ragioni a se ben note; che conveniva, che la Republica oltre le ces
sioni fatte per il trattato di pace, cedesse a Moscoviti altri paesi, e singolarmente
la Volinia; che se le desse nelle mani il Generale Mohila, quale dice, che osa chia
marsi (f. 367) Generale de Cosacchi; queste stravaganze, che non si sa ancora se
siino di lui, o della Corte di Moscovia, che le proponga per mezzo di quest’huomo,
stato sempre infenso a Polacchi, danno molto fastidio, et obligano a molte rifles
sioni. S.M. ha fatto parlarne agl’Ambasciatori, e dirle, che se non hanno commis
sione sopra ciò, ne scrivino a Mosca, volendo la dichiaratione sopra questi punti.
Come puoi congietturarsi, il negotio della ratificatione anderà alla lunga, e quel
che è male, con molto dispendio della Republica, convenendo dare agl’Ambasciatori per loro sostentamento 400 ungari la settimana. . . . (f. 367v) . . .

7058.
V en ezia , 21. X . 1686.
D e in cen dio et d a m n is o p p id i J a s s y .
B ibl . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6668, fol. 434v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio, Sig. Patrone Col.mo.
. . . Era stata incendiata la città di Jasse con le bellissime chiese Rutene, e
si credeva acceso il foco dalla canaglia per rubbare; e faccio all’Eminenza Vostra
umilissima riverenza.
Venezia, 21 Ottobre 1686.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Ottavio Baron de Tassis.
(Emin.mo Barberino).

7059.
V ien n a , 17. X I . 1686.
D e rebus u crain icis.
B ibl . A post. Vat., Barb, lat., vol. 6568, fol. 137.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
Il Samuelovicz, Generale de Cosacchi Transboristenali, dependenti dalla Moscovia, ha per quello che portano le lettere delli 5 corrente da Leopoli, scritto troppo
arditamente alla Maestà del Re, ne si sa, se di propria sponte e risolutione, o pure
per impulso di chi per la condizione della presente campagna intende di maggior
mente vantaggiarsi. Parla costui assai alto, et adduce nuove pretensioni per і suoi
nationali, come che non fusse per anco sufficiente la cessione fatta dalla Polonia
alla Moscovia. Haveva Sua Maestà fatto comunicare il tutto a quelli Ambasciatori,
acciò che ne diano parte a suoi principali, per non aggiùngere ad altre, anche que
sta difficoltà. . . . (f. 138) .. .
Vienna, li 17 Novembre 1686.
Di Vostra Eminenza divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7060.
V ien n a , 22. X I I . 1686.
D e rebus u crain icis.
B ibl . A post . V at., Barb, lat., vol. 6568, fol. 147-47v.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
Alii 4 corrente per quello mi scrivono sotto li 10 di questo mese da Leopoli.
. . . (N . B . - T ra tta ti tra P o la cch i e M o sco viti, dove tra l ’altro) Si agitò poi il merito
delli trattati conclusi co’ Moscoviti, quali contenendo diversi punti pregiudiziali
non poco alla Patria, massime alla religione della Chiesa Romana, suscitorno nuove

controversie, e contradizioni di non ratificarli, tanto (f. 147v) più, che oltre la ces
sione di così gran spacio di dominio, v’è inserto articolo, che restituendosi da Tur
chi Camienecz, se ne debbano li Polacchi contentare di far la pace. . . . A tutte queste
oppositioni prevalsero li riflessi più maturi di non tirarsi addosso al presente una
guerra de Moscoviti, massime, che potrebbero far calare sopra m/100 Cosacchi
a danno della Polonia et unirsi in depressione della medesima co Turchi, e Tartari.
. . . (f. 148v) . . .
Vienna, li 22 X-bre 1686.
Di Vostra Eminenza divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

; 7061.
V ien n a , 29. X I I . 1686.
D e L e g a tis m oscoviticis et de duce S a m o ilo vyc.
B ib l . A post . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 149-50.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
Alii 12 stante furono li Ambasciatori Moscoviti ( N .B . - C apo della L egazion e,
S zerem et) introdotti all’audienza della Maestà del Re. . . . (f. 149v) .. . ( N .B . - R i
cevim ento e lam en ti) e doppo і lamenti fulminati sopra l’impertinenza del Samuelovicz, Generale de Cosacchi Moscoviti, si udirno destramente insinuare la durezza
d ’alcuni degli articoli. . . . (f. 150) .. . Quanto al Samuelovicz (N .B . - R isp o ste dei
M o sco viti), ogni volta, che havesse fallito, non esser così lontano da і Czari, che non
lo potessero facilmente castigare, come lo farebbero. . . . (f. 150v) . . .
Vienna, li 29 X-bre 1686.
Di Vostra Eminenza divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7062.
L eo p o li, 31. X I I . 1686.
D e s u b s id iis p ro A r m e n is, d e M is sio n e M o ld a v ie n si eiusqu e rebus et de C a p itu lo Ge
n e ra li B a silia n o ru m .
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2, fol. 260-261v.

Ill.mo e Rev.mo Signore.83
Unirò qui varie cose minori, che non meritano le lettere à parte, alcune per
sentire la volontà della S. Congregatione sopra esse, altre per informatione.
In primo luogo devo dire, come è solita la S. Congregatione di far pagare an
nualmente à D. Gabrielle Zachnowicz, Armeno, scudi 25 romani per sussidio. Hor
sendo lui in buon stato, pare superfluo darglieli, e che saranno meglio impiegati
in sussidio di due Parochi, pensandosi d’erigere due Parocchie in luoghi ove fanno

83
Agitur de Eduardo Cybo, Secretario Congreg. de Prop. Fide (1680-1695), prout patet ex ipso
tenore litterarum.

di bisogno, e non v’è modo di sovvenirle. Potriano darsi ad tempus, perche forse
intanto si potrà trovarle la loro congrua.
Scrissi già à V.S. Ill.ma, che sendo venuto qui dall’Oriente Monsignor Vartano
Unanian, Arcivescovo Armeno di Leopoli,84 conveniva, che le fosse dato il Pallio,
secondo il costume come mi rappresentano, e la pregai à voler farglielo spedire;
supponendo, che tal fosse l’uso della S. Congregatione, ed attendo sopra questo
l’effetto, o non potendosi, qual cenno.
(f. 260v) Questo Prelato à quel che veggo non può vivere senza qualche sussi
dio, almeno sul principio. L’entrate certe, et incerte non ascendano che à 200 Tallari, onde crederei, che se le potesse darne altri cento all’anno, almeno per due anni.
Colla venuta di questo Prelato è cessata l’amministratione di questa Chiesa,
che haveva Monsignor Deodato Narsesowicz. Questo Vescovo è Persona molto
zelante, intendente, atta e degna d ’essere impiegata. Io l’ho voluto accennare à
V.S. Ill.ma perche sò le difficoltà di trovare huomini tali ed insieme il bisogno, che
se n ’ha.
Il P. Cremona, Prefetto delle Missioni di Moldavia, partirà fra pochi dì verso
Jassi, e condurrà seco un’altro Missionario, che è qui, et il P. Renzi, ne colà ve n’è
hora, che un altro. Sovverrà à V.S. Ill.ma, come il Renzi si voleva levar di là, ma
perche il Prefetto lo stima hora necessario, e che possa giovar molto, introducendolo
anco presso quei Signori (f. 261) e per altro vado sospettando, se le cose rappresen
tate alla S. Congregazione contro il detto P. Renzi havessero saldi fondamenti,
ha detto, che lo può fare, con farsi da me prima un precetto al P. Sotto, pena della
suspensione a Divinis ipso iure incurrenda, di ritornarsene qui fra 6 mesi. Intanto
il P. Prefetto prenderà l’informatione sopra і capi de quali è accusato, e secondo
l’informatione si potrà, o sospendere, o pure lasciare, che esseguischi il ritorno;
ma di tutto à suo tempo se ne darà ragguaglio alla S. Congregazione.
Se bene ho detto di sopra, che questa lettera non conteria, che cose minori,
la concludo con una ben grande, della quale non scrivo à parte, mentre non faccio
altro, che rimettere le scritture. Questa è quel che si è fatto nel Capitolo Generale
de PP. Basiliani. Per prendere meglio informatione di questo grand’affare conviene
cominciare dalle lettere del P. Presidente85 e finire con quelle de PP. Generale, e
Consultori, dirette (f. 261v) à me. In queste vedrà V.S. Ill.ma, che si risponde ad un
mio quesito; perchè nelle lettere antecedenti di detti PP. v ’era, che nel Capitolo ge
nerale havevano acconsentito à molte cose pregiudiciali à loro, e favorevoli à Mon-

84 De sede armena Leopoliensi vacante post obitum archiep. Nicolai Torosowicz (1681) cfr. opus
Gregorii P etrovicz , L'unione degli Armeni di Polonia con la Santa Sede, Romae 1950, pag. 310-314. Ga
briel Zachnowicz erat Vicarius Capitularis; Vartanus Hunanian erat absens ex dioecesi et quidem in ali
quo loco in Oriente, in patriarchatu Ecmiazin, ubi eius sors non erat invidiabilis ob persecutiones et car
ceres; quando Hunanian rediit, cessavit administratio Deodati Nersesowicz. Absentia archiep. Huna
nian a civitate Leopoliensi plus quam 9 annis perduravit, sed tamen eius ius ad Sedem Leopoliensem
agnitum fuit tum a populo tum a Sede Apostolica. Quaestio erat nunc de pallio.
85 Praesidens in Capitulo Novogrodecensi 1686 an. erat P. Thomas Ujejski, Soc. Jesu, qui Capi
tulum ad felicem exitum perduxit et electionem in Protoarchimandritam simplicis monachi procuravit,
P. Josephi Pietkewycz (1686-1690). Cfr. M.M. W o jn a r , De Capitulis Basilianorum, pag. 17-8.

signor Arcivescovo; volentes nolentes. Vedrà anco quello che rappresentano circa
la confirmatione del Capitolo. La somma prudenza della S. Congregazione nell’ap
provazione può togliere il malo, e ritenere il buono. Io apprendo, che non si potesse
far altro, che quel che si è fatto per terminar l’opera di concordia. Non è malo il
pensiere dei PP., per amor della Pace di lasciar correre qualche cosa, che per altro
non si vorria, durante solo la vita del presente Arcivescovo.86 In questa forma
si può più ampiamente invalidare tutto quello, che si stimasse contro il buon
governo, per і tempi futuri. E t à V.S. Ill.ma bacio le mani.
Leopoli, 31. Xmbre 1686.
Di V.S. Ill.ma Servitor vero
O., Cardinal Palla vicino.87

7063.
L eo p o li, 21. I . 1687.
In fo rm a tio d u cis cosacorum de tim en d a in cu rsio n e ta rta ro ru m in P o lo n ia m .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 106, fol. llv .

Leopoli, 21 Gennaro 1687.
. . . Il Generale de Cosacchi, soggetti a Moscoviti,88 haveva dato parte a Czari,
come і Tartari si preparavano per fare una gran scorreria nella Polonia, il che es
sendo stato participato qui, subito si e fatto marciare della soldatesca verso і luoghi,
che si teme possino essere depredati. . . .

7064.
L eo p o li, 24. I I . 1687.
A u g m e n tu m exercitu s m oscovitici et cosacici in U cra in a .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 106, fol. 30.

Leopoli, 24 Febraro 1687.
Alcuni mercanti venuti da Kiovia in spatio di 12 giorni riferiscono, come in
quelle vicinanze s’ingrossavano sempre più l’armi de Moscoviti, e che і Cosacchi
soggetti alli Czari s’andavano ammassando in gran numero, e si provedeva abbon
dantemente per la sussistenza d’un grand’essercito, essendovi apparenza, che questo,
quanto prima, sii per uscire in campagna, contro li Tartari . . .

86 Cyprianus Zochovskyj, metropolita Kioviensis (1674-1693).
87 Opitius Pallavicini, Nuntius Varsaviensis, etsi nominatus cardinalis iam die 2 septembris 1686;
permansit in Nuntiatura usque ad annum 1688. Obiit die 11 februarii 1700.
88 Dux cosacorum erat adhuc Joannes Samojlovyc (1672-1687), sed hoc eodem anno depositus
fuit a moscovitis et in Siberiam relegatus; in eius vero locum electus Joannes Mazepa (1687-1709).

7065.
L eo p o li, 2. I I I . 1687.
M o tu s cosacorum in

U crain a contra

m oscovitas.

ASV, Nunz. di Pol., vol. 106, fol. 39.

Leopoli, 2 Marzo 1687.
Il G. Generale tiene avvisi freschi d’Ukraina, ch’eran’ sospesi quei moti insorti
fra і Cosacchi soggetti a Moscoviti, e che tutti con somma concordia si preparavano
a fare la guerra a Turchi. . . .

7066.
V ien n a , 9. I I I . 1687.
M o tu s cosacorum in U crain a.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 167v-68.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
. . . Erano capitati a Leopoli alcuni mercanti di Kiovia, quali riferivano, che
l’essercito di Moscoviti s’ingrossava grandemente concorrendo gran numero de
Cosacchi sotto quelle insegne. . . .
Che un corpo di molte centinara di Tartari Lipko vi, usciti per mancanza di
viveri da Camienecz, con dissegno di passare in Moldavia per militare sotto l’insegne
di quell’Ospodaro. . . .
(f. 168) Avvisato di ciò la Maestà del Re, fece immediatamente calare a quella
volta, una grossa partita de soldati Polacchi e Cosacchi.
. . . (f. 168v) . . .
Vienna, li 9 Marzo 1687.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7067.
V ien n a , 23. I I I . 1687.
P ra e p a r a tio bellica in U crain a.
B ib l . A post . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 170-70v.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
. . . Era gionto da Bialocierkov un maggiordomo del Gran Generale del Regno
Jabłonowski, qual riferiva, sentirsi in quelle vicinanze і grandi (f. 170v) prepara
menti da guerra e continue marchie delle milizie Moscovite, e Cosacche, che quest’anno
dovranno invadere con forze immense la Crimea. . . .
Vienna, li 23 Marzo 1687.
Di V.E. divotissimo Servitore obligatissimo et ossequentissimo
Giovanni Battista Romanini.

7068.
V ien n a , ЗО. I I I . 1687.
In cu rsio ta rta ro ru m et p ra e p a ra tio n es a d bellum cosacorum .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 171rv (Avvisi - Romanità).

. . . Scrivono solo sotto il 22 del corrente da Cracovia, che le lettere capitate
d’Ukraina confermavano, che Sultan Galga fusse con gran stuolo de’ Tartari passato
il Boristene. . . .

7069.
V ien n a , 30. I I I . 1687.
P ra ep a ra tio n e s bellicae cosacorum d u cis S a m o jlo v yc .
B ibl . A post . Vat., Barb, lat., voL 6568, fol. 171-71v.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
. . . Che li Moscoviti continuavano a far grandissimi preparamenti da guerra
di la del Boristene, (f. 171v) e facevano immense pro visioni di fieno alle sponde di
quel fiume per servizio dell’essercito, et allestivano gran quantità di barche, e czaike
per il trasporto di viveri, e monitioni, come anco del cannone in Zaporovia per bi
sogno dell’armata Cosacca, la quale sempre più s’ingrossava, anzi precorreva voce,
che il Samoilovicz, Generale di quella natione, habbia hormai radunato un corpo
di sopra m/100 combattenti, con apparenza, che il dissegno de Moscoviti sia ferma
mente diretto al principiare la campagna con l’attacco di Ozovia, ch’è una piazza
situata su le frontiere della Crimea, e presidiata da Turchi. . . . (f. 172) .. .
Vienna, li 30 Marzo 1687.
Di Vostra Eminenza divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7070.
Z o lk ie v, 8. I V . 1687.
N u m e ru s exercitu s m o sco vitici et cosacorum .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6656, fol. 26 lv .

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
. . . Li Moscoviti marciano e computati і Cosacchi, loro sudditi, secondo il
conto pervenuto qua, passano m/500, oltre alcune centinara di grosse pezze di can
none. . . . (f. 262v) . . .
Giulky, 8 Aprile 1687.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo, obligatissimo Servitore
Talenti.

7071.
V ien n a , 13. I V . 1687.
E iu sd e m argu m en ti cu m q u ibu sdam p a rticu la rita tib u s.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 179v.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
. . . Viene parimente confermato da tutte le parti, che il numero d’essi (N . B . M o sc o v iti ), e de Cosacchi sormonti m/500 huomini e che la rassegna generale di questi
esserciti si farebbe verso la metà d ’aprile su’ le frontiere della Crimea, e di più scri
vono, che conducevano seco sopra 500 pezzi d’artegleria. . . . (f. 180) .. .
Vienna, li 13 Aprile 1687.
Di Vostra Eminenza divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7072.
V ien n a , 13. I V . 1687.
E x ercitu s m oscovitico-cosa ci eu s.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 179rv (Avvisi - Romanini).

Si conferma anche con le lettere delli 2 corrente della Corte Regia di Polonia. . . .
(fol. 179v) Che li Moscoviti doppo haver comprate quante armi, ch’hanno po
tuto trovare per danari di qua de’ loro confini, marchiavano con tutta sollecitudine
verso la Crimea, e facevano di qua e di là del Boristene immense provisioni da guerra.

7073.
L eo p o li, 21. I V . 1687.
P ra e p a r a tio belli a d M a re N ig ru m .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 183v-84.

Leopoli, 21 Aprile 1687.
. . . E ’ pervenuto qua di ritorno dalla Persia il Sig. Sgursky, Conte de Siri,
che fu dalla Maestà del Re inviato cola. . . . Riferisce і grandi preparamenti de
Moscoviti, et il (f. 184) terror pannico per ciò entrato fra Tartari Crimesi, quali
dubitando di poter resistere alle forze di quella gran potenza, e de Cosacchi loro
sudditi, dissegnavano hormai, ogni volta che fussero astretti di sloggiare dalla pe
nisola del Krym. . . . ( N . B . - N e lla T a rta ria A s ia tic a )
( N . B . - C opia della lettera ven u ta d i L eo p o li, tra scritta p e r le m a n i del segretario d i
R o m a n in i).

7074.
Z o lk iev, 6. V . 1687.
B ellu m a n ti-tu r c ic u m exercitu s m oscovitico-cosacici.
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 265-65v.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
.. . E ’ giunto qua un huomo mandato a posta dal Gran Generale col parere

di Sua Maestà, nel fine dell’Ucrayna, per veder passar l’armata moscovita e por
tarne qua la relazione. Referisce haver veduto m/200 Moscoviti ben bravi, oltre
li m/100 Cosacchi loro, comandati tutti dal Generale Gallicino.89 Oltre a ciò condu
cevano 80 pezzi di cannone. ... (N . B . - P o i s i descrivono і so ld i t i cd і ca rri ecc.) Disse
Gallicino che in conformità del parere precedentissimo di Sua Maestà si sarebbe,
prima d’entrare nella Crimea, portato all’acquisto dei due (f. 265v) castelli fabri
cati ultimamente dal Turco al Boristene, per tener in freno і Cosacchi, et impedirgli
la navigazione. . . .
Giulky, 6 Maggio 1687.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo, obligatissimo Servitore
Talenti.

7075-7076
V ien n a , 18. V . 1687.
M o sco viti et cosaci a d Ozov.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6568, fol. 187-87v.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
Le ultime lettere della Corte Regia di Polonia in data delli sette corrente por
tano. . . . ( N . B . - G a lliczin a vv isa і P olacch i che s i portera in T a rta ria , o sia T au rico
C hersoneso) (f. 187v) . . . Che l’essercito nationale ascendeva al numero di m/200
combattenti incirca, e quello de Cosacchi a m/100 e conduceva seco 800 pezzi d’artegleria grossa, e piccola. Havevano ordine li Cosacchi, e Tartari del Tanai, sudditi
di Moscovia, d’attaccare la fortezza d’Assak,90 et altre piazze situate alla ripa del
Borestine, e presidiate da Turchi, e ciò a persuasione della Maestà del Re di Po
lonia, atteso che l’occupazione di queste piazze aprirà alli Cosacchi il libero passag
gio, per infestare il Mar Negro. . . . ( N . B . - P erciò G a llic zin in siste, che anche і P o 
lacchi si m u o vin o ) (f. 188v) . . .
Vienna, li 18 Maggio 1687.
Di Vostra Eminenza divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7077.
V ien n a , 8. V I . 1687.
S u b sid iu m p ro cosacis ex p ecu n ia p o n tificia .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 193v-94.

89 Hisce annis incipiunt invasiones cosacorum et moscovitarum in Crimeam, ut adimpleantur con
ditiones confoederationis anti-turcicae, sed non habuerunt effectus desideratos; ex parte moscovitarum
conducebat princeps Gallicyn, qui diversimode in his annis scribitur: Gallicino, Galliczin etc. De insuccessu huius primae invasionis accusatus fuit a cosacis sane princeps Gallicin, praesertim a Joanne Samojlovyc, quae accusatio tamen ipsi Samojlovyc nocuit, quia contra ipsum retorta est; revera ipse Samojlovyc accusatus est conniventiae cum tartaris, iudicatus et depositus in eiusque locum electus Joan
nes Mazepa.
90 Agitur de arce turearum Oziv, ad ostium fluminis Don (Tanais).

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
. . . Havendo ГEminentissimo Cardinal Nunzio ( N . B . - P a lla v ic in i) fattane
compra di m/2 bovi per il tiro, s’erano anche dati sussidii, . . . e s’era pur dato pa
gamento a і Cosacchi, che sono in (f. 194) servizio della Corona dal danaro Pontifizio. . . .
Vienna, li 8 Giugno 1687.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7078.
R zeszov, 12. V I . 1687.
E x ercitu s m oscovitico-cosacicu s in U cra in a .
B ib l . A post . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 152v.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
. . . Ma li Moscoviti sono con li Cosacchi m/400 con 800 pezzi cannone, onde
li Tartari altro non faranno che infestare il loro campo, e abbrugiare l’herba.
. . . ( f . 153)...
Reszciova, 12 Giugno 1687.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo, obligatissimo Servitore
Talenti.

7079.
V ien n a , 22. V I . 1687.
Q uaedam n o titia de ta rta ris a d civita tem K io v ie n se m etc.
B ib l . A post . V a t ., Barb, lot., v ol. 6568, fol. 195-96.

Emin.mo et Rev.mo Sig., Sig. Patrone Benignissimo.
. . . Il comandante di Bialocerkiew haveva avvisato, che li Tartari . . . di m/6
cavalli improvisamente calati verso Tripolia, . . . inferociti più (f. 195v) che mai
fussero alli 9 detto scorsi in sotto le mura di Kyovia, et abbruggiatovi un borgo,
fecero schiavo il borgomastro di quella piazza con altri m/5 de sudditi Moscoviti,
e se la quantità de carri forestieri capitati per la fiera, non havesse impedito il corso,
penetravano in qualche costernazione popolare sino dentro alla città. Fatti questi
danni, con ricco spoglio, immensa preda de schiavi, ed animali, e strage di quei
popoli, si fussero senza resistenza ritirati; uscita poi parte di quel presidio, diede
alla coda di quella canaglia, ricuperò una tenua parte di bestiame, e sette di quei
barbari n’attrappo, due de quali furono mandati al campo al Prencipe Gallyczin,
per esser essaminati, e li altri cinque vivi furono arrostiti.
(f. 196) Le medesime lettere del predetto comandante riferivano. . . . I Cosac
chi non s’erano per anco mossi da Niemerow, per timore di cadere nelle insidie delle
grosse horde de Tartari, ch’attraversavano il cammino; ma s’erano spedite alcune
compagnie di cavalleria Polacca per cuoprirli, e scortarli. . . . (f. 196v) . . .
Vienna, li 22 Giugno 1687.
Di Vostra Eminenza divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7080.
V ien n a , 29. V I . 1687.
In cu rsio ta rta ro ru m a d civita tem K io v ie n se m .
B ib l . A post . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 197.

Leopoli, li 16 Giugno 1687.
Da più parti dell’Ukraina si conferma il danno fatto della scritta incursione
ne contorni, e borghi di Kyovia da і Tartari. Per raffrenare l’impeto di questa peste
volante, si sono fatti calare quattro reggimenti di milizia Cosacca tra Bugoslavia
e Corsun, per poter accorrere ovunque il bisogno lo richiedesse. . . . (f. 198) .. .
Vienna, li 29 Giugno 1687.
Di Vostra Eminenza divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7081.
L eo p o li, 8. V I I . 1687.
In cu rsio n es ta rta ro ru m a d civita tem K io v ie n se m et defen sio P a lij.
ASV, Nunz. di Poi., voi. 106, fol. 138v-39.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
. . . Si sono ricevute lettere da Bialacerkiew, che portano, che і Moscoviti erano
ne medesimi posti, senza fare hostilità; non così і Tartari, che havevano fatto due
altre incursioni verso Rio via, e riportatine grossi bottini (f. 139). Che anco nel ter
ritorio Bialacierkiew і Tartari have van fatto qualche preda, toltale poi dal Colonello Pali, Cosacco, che le diede alla coda, e le prese da 200 capi d’animali. Questa
mossa dell’essercito Polacco doveria giovare, perche anco і Moscoviti comincias
sero le operationi. E t all’E.V. bacio humilissimamente le mani.
Leopoli, 8 Luglio 1687.
Di V.E. humilissimo, devotissimo Servitore
O., Card. Pallavicini.

7082.
V en ezia, 28. V I I . 1687.
D e recu peration e a rc iu m tu rea ru m a d B orysth en em .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6668, fol. 523.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio, Sig. Patrone Col.mo.
. . . Di Polonia scrivono, che li Moscoviti, . . . si fossero resi padroni delli due
castelli fabricati gli anni passati dal Turco sul Boristene, chiamati Precop, per
tenere in freno li Cosacchi; onde se ciò fosse, sono liberi ad entrare nella Crimea,
non dovendo passar, che un vastissimo deserto. . . . (f. 523v) . . .
Venezia, 28 Luglio 1687.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Ottavio Baron de Tassis.
(Emin.mo S. Card. Barberino)>

7083.
Z o lk iev, 30. V I I . 1687.
P u g n a cosacico-tartara in U crain a.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6656, fol. 273г.

. . . Una partita di 1500 Tartari, scorsi nella Volinia, incontratisi nel Coronelo
Palij, famoso Cosacco, che marciava per unirsi col nostro esercito con 800 de suoi,
parte a piedi, parte a cavallo, furono si bravamente attaccati, che ne restar’no 600
morti nel campo, e montati li pedoni Cosacchi sopra і loro cavalli, hebbero meglior
modo di proseguire il resto, e ne fecero cinquanta captivi, tra quali dicono vi sia
il loro capo cavallerizzo del Kan, spedito del medesimo per unire і Tartari del Budziak, e spingerli a convoiare le proviande in Caminiez. . . .

7084.
L eo p o li, 3. V i l i . 1687.
D e rebus g estis cosaci P a lij.
ASV, Nunz. di Poi., voi. 106, fol. 173v.

Leopoli, 3 Agosto 1687.
. . . Si conferma, che il Colonello Palij, Cosacco, habbia battuto nella Voli
nia un buon numero de Tartari, andatovi per predare, e fattone qualche prigione.

7085.
J a zlo v ie z, 28. V i l i . 1687.
D e a ccu sation ibu s in d ig n is m oscovitaru m contra cosacos d u c is S a m o jlo vyc.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 170-70v.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
Dalla lettera latina che Sua Maestà scrive hoggi a Vostra Eminenza91 haverà
pieno campo di restar informata di ciò, che qua passa, e delle attioni indegne de
Moscoviti, і quali senza vedere il nemico, e senza haver soggiogati і castelli di Perekop, ai quali erano vicini tre leghe, con falsi pretesti insospettisi, che і Cosac
chi di Zaporovia fossero quelli, che incendiavano le campagne, e non і Tartari, hanno
preso il General Cosacco Samoilovicz, e con li ferri a piedi lo conducono in Moscovia; ne Vostra Eminenza potrebbe credere quanto mal volentieri soffereano il nostro
residente acciò non (f. 170v) connotasse le loro operationi.

91
Carolo Barberini, cardinali et protectori Poloniae; agitur in hac littera de insuccessu invasio
nis cosacico-moscoviticae contra tartaros in Crimeam. Victima huius insuccessus erat dux cosacorum
Joannes Samojlovyc, qui a moscovitis accusatus fuit cuiusdam coniurationis contra moscovitas et col
lusionis cum tartaris.

. . . ( i . 171)...
Dal campo Regio sotto Jasloviez, ii 28 Agosto 1687.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, obligatissimo Servitore
Talenti.

7086.
Le,opoli, 2. I X . 1687.
A ccu sa tio n es m oscovitaru m contra ducem cosacorum S a m o jlo vyâ , de e iu s deposition e
et electione n o vi, M a ze p a .
ASV, Nunx. di Pol., voi. 106, fol. 198-98v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
. . . Che il Generale de Cosacchi Samuelowitz, accusato di tradimento, quasi
che di concerto col Kam de Tartari habbi arso l’erbe, era stato dal Gallicin deposto,
o messo in ferri, con sustituire in luogo di lui un tal Mazepa, Cosacco mal affetto
alla Polonia.92 Che questa mutatione haveva somministrata materia ad una perico
losa commotione fra li Cosacchi, divisi fra di loro, chi per difendere il Samuelowitz,
chi per sostenere il nuovo Generale Mazepa. Quest’esito bavere havuto una speditione piena di strepito, e priva d’effetto. Tali sono le nuove, che dice (f. 198v) la
Corte havere dell’essercito Moscovito, di che io sin hora non ho potuto havere al
tro rincontro, non havendo potuto sapere, se con questa speditione sono venute
lettere a particolari. E t all’E.V. bacio humilissimamente le mani.
Leopoli, 2 7-bre 1687.
Di V.E. humilissimo e devotissimo Servitore
O., Card. Pallavicini.

92
Joannes Mazepa, natus 20.3.1639, filius Stephani et Marinae Mokievska, in Mazepynci, in di
strictu Bilacerkva; discipulus in Academia Kievo-Mohiliana et in Collegio PP. Soc. Jesu Varsaviae, ann.
1656-59 in Germania, Italia, Gallia etc. Studuit artem militarem. Erat in servitio regio ut camerarius;
ab anno 1663 in Ucraina, et post obitum patris (1665), anno 1669 in servitio centurionis Cehrynensis;
in matrimonium duxit Annam Polovec. In principio erat rotmagister militiae regiae etc. Partem ha
buit in bello Petri Dorosenko contra Poloniam, postea servitia diplomatica praestitit in Crimea et apud
ducem Joannem Samojlovyé nec non in Turcia; a cosacis zaporoviensibus in captivitatem ductus, da
tus Joanni Samojlovyé, eius fiduciam sibi comparavit et plurimas habuit missiones fiduciales. Anno 1682
fuit nominatus « generalny] osaul »; eius auctoritas erat magna in Ucraina et Moscovia ita, ut deposito
in consilio Joanne Samojlovyé, electus est die 25.7.1687 dux cosacorum in eius locum, agnitus a moscis
cum quibus novam iniit compositionem s.d. « articulos Kolomacenses », quibus relationes Moscoviam
et Ucrainam inter denuo determinabantur. Ipse fuit acerrimus fautor independentiae statalis cosaco
rum in sensu latissimo, in pace cum Moscovia; habuit partes activas in bello Moscoviae cum tureis et
Crimea an. 1689, in occupatione arcis Azov (1696) etc. Item erat socius czari Petri I in bello septentrio
nali cum svecis usque ad an. 1708; in quo bello occupavit latum dexterum fluminis Dnipro (1704), ubi
activitas Simeonis Palij dominium Poloniae fere ad nihilum reduxit. De eius activitate ulterius agemus,
sequuti chronologiam. Cfr. Encyclop. ukrainoznavstva, pars II, pag. 1430-1432.

7087.
J a slo w iec z, 5. I X . 1687.
D e d eposition e d u cis cosacorum S a m o jlo v yS et electione n o vi, M a ze p a .
Bib l . A post . Vat., Barb, lat., vol. 6568, fol. 214 (Avvisi - Romanini).

. . . In luogo del Generale de' Cosacchi Zaporoviensi Samuelovicz, condotto
col figlio priggione in Moscovia, è stato dal Principe Gallyczin confidato il supremo
commando di quella milizia al Mazeppa, famoso soldato fra quella natione, dalla
quale con sodisfazione fù acclammato. . . .

7088.
L eo p o li, U . I X . 1687.
D e p u g n is in ter m oscovitas, cosacos et de p o lo n is in U cra in a .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 106, fol. 212v-13.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
. . . Ho fatto esporre al Re la necessità d’una pronta speditione alli Czari per
guadagnare la mano, e prevenire le querele colle proprie doglianze, havendo і Mos
coviti contravenuto і primi al concertato sin dall’anno passato, mentre non fecero
agire і Cosacchi nel Mar Negro, et havendo in questa campagna negletto il consi
glio datole di seguitare il Boristene, che non li haverebbe lasciati patire di sete,
e di mancanza di foraggi, e gl'havendo dato comodo d’espugnare і castelli di Zapo
rovia, (f. 213) e prendere Oczacowa, e poi stringere la Krimea, dando all’essercito
Polacco il modo di portarsi in quelle vicinanze col supposto di darsi la mano con
loro, e sostenersi l’uno, e l’altro. . . .
Leopoli, 14 7-bre 1687.
Di E.V. humilissimo e deditissimo Servitore

7089.
D e quodam terrore ta rta roru m et tu rea ru m in

V en ezia , 15. I X . 1687.
U crain a.

B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6668, fol. 549v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio, Sig. Patrone Col.mo.
( N . B . - D a lle lettere d i V a rsa v ia da 20. V i l i , s i sa, che M o sco viti ottennero du e v it
torie su K a m de T a rta ri).
. . . Costernati li Tartari da quel terrore, chiesero aiuto a Turchi suoi confinanti;

ma questi non solo non potevano prestare li desiderati soccorsi, ma egualmente
atterriti havevano abbandonata tu tta l’Ucraina. . . . (f. 550) .. .
Venezia, 15 7-bre 1687.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Ottavio Baron de Tassis.
(Emin.mo S. Card. Barberino).

9 - Litterae Nunt. Apost., Vol. XIV.

7090.
V ien n a , 21. I X . 1667.
R u m o res de d ep o sitio n e et c a p tiv ita te d u cis S a m o jlo v y c et de electione d u c is J o a n n is
M a ze p a .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 214.

Dal campo sotto Jaslowiecz, li 5 7-bre 1687.
. . . In luogo del Generale de Cosacchi Zaporoviensi Samuelovicz, condotto
col figlio priggione in Moscovia, e stato dal Prencipe Gallyczin confidato il supremo
commando di quelle milizie al Mazeppa, famoso soldato fra quella natione, dalla
quale con sodisfazione fu acclamato. . . . (f. 214v) . . .
Vienna, li 21 Settembre 1687.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7091.
L eo p o li, 5. X . 1687.
D e ta r ta r is et m oscovitis in U cra in a .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 106, fol. 233-33v.

Leopoli, 5 Ottobre 1687.
. . . S.M. ha detto d’havere ricevute nuove dell’essercito de Moscoviti: non
esser stati di gran lunga tanti і Moscoviti, e cavalli presi da Tartari, come s’era
publicato і dì passati, non essendo in tutto stati più di 500; che havevano coll’essercito rimasto sulle frontiere tentato d’impadronirsi della Zaporovia, il che haverebbe soggiettata intieramente la natione Cosacca, ma esser stati fortemente (f.
23 3v) ributtati da Cosacchi. Che dopo questo, tutto l’essercito rimasto alle frontiere,
ancor esso s’era ritirato verso la Moscovia, abbandonando il forte campo, che ha
vevano munito per mancanza de cavalli, buona quantità di monitioni, e vettova
glie con 4 cannoni, che і Cosacchi hanno presi.
Un gentilhuomo Polacco, frescamente venuto dalla Zaporovia, e che è stato
lungamente con і moscoviti, conferma lo stesso; ma come l’esperienza dimostra,
queste nuove non possano anco credersi, et hanno bisogno di tempo per potersi
prestare fede. . . .

7092.
L eo p o li, 12. X . 1687.
D e m odo p ro cu ra n d i p ro cosacis stip e n d ia .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 106, fol. 244.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
. . . E dell’essercito de Cosacchi sin hora non si son pagati, che m/4 soldati
incirca, che doppo havere usate tutte le deligenze possibili, si sono trovati effettivi.

Io assicuro ГЕ.У. che niente si lascia di quel che dipende da me, perche la Polonia
habbia aiuti validi, e proprii, per far la guerra bene, e perche і sussidii, che se le
danno, si spendino con ogni maggior utilità publica. Ch’è quanto m ’occorre dire
in risposta delle sudette sue lettere. E t all’E.V. bacio humilissimamente le mani.
Leopoli, 12 Ottobre 1687.
Di V.E. humilissimo, devotissimo Servitore
O., Card. Palla vicini.

7093-7094
L eo p o li, 15. X . 1687.
D e erectione S e m in a r ii R u th en i sub direction e P P . T h e a tin o ru m et de p ecu n ia neces
sa ria p ro hoc program m ate.
APF, Scritt. rif. n. Congr. Particolari, voi. 29, fol. 350rv-351rv.

Em.mo e R.mo Signor mio Osservandissimo.93
Sovverrà a V.E., come essendosi altre volte nella S. Congregatione de Prop.
Fide94 proposto un pio pensiere del P. Cavalieri, Teatino, di eriggere in queste Parti
un Seminario per і giovani del Rito Greco da governare da suoi Padri,95 ha vendo
già adunato qualche sussidio per ciò; fù letta una mia lettera, scritta a Mons. Se
gretario, nella quale parlando sopra la materia dicevo, che si saria potuto vedere,
se riuscisse stabilirlo in Vilna, risiedendo in quelle parti Mons. Metropolita, e pro
curando і Padri con loro studio e cura di ricuperare і beni del Seminario, che già
vi fù et è soppresso da longo tempo.
Sovverrà anco a V.E., come la S. Congregatione fece varii riflessi sopra il pen
siere del Padre e sopra la mia lettera e me li participò, aggiungendo alcune altre
cose espresse dal P. Cavalieri, affinché sopra tutto io dovessi informare e perche
la materia è molta et a V.E. è ben nota (fol. 350v) la difficoltà di ben informare,
memore, che V.E. mi scrisse che se і Padri havessero modo di mantenere due di
loro, credeva, che fosse facile, lasciato da parte il pensiere d’eriggere in Vilna il
Seminario, fosse facile aprirne uno in queste Parti. Hor io ho stimato bene prima di
partire verso Varsavia, già che non posso informare sopra la lettera della S. Con
gregatione, riferire a V.E. quel che trovo e pregarla, quando vegga, che questo
possa essere proficuo, di attestare in mio nome quello che siegue.

93 Litterae datae fuerunt Cardinali Joanni Casimiro Denhoff, polono, nominato cardinali die 2
septembris 1686, tit. S. Joannis ante portam Latinam; promotus ad ecclesiam Caesenaten. 10.XI.1687.
Obiit die 20.VI.1697 in Urbe.
94 Mense Martio-Aprili de hac erectione egit Congregatio generalis et particularis, ut constat ex
litteris Congr. de Prop. Fide; cfr. Litterae S. Congreg. de Prop. Fide, vol. II, pag. 149, 150, nr. 719, 720,
de dat. 8.IV.1687.
95 Seminarium non fuit erectum neque Patribus Theatinis eius directio commissa, nisi anno 1708,
circa, Collegium Leopoliense Armenorum ampliatum fuit etiam pro Ruthenis. Cfr. D m. B l a z e jo v sk y j ,
Ukrainian and Armenian Pontifical Seminaries of Lviv, 1665-1784, Romae 1975, ubi amplissima habe
tur expositio huius quaestionis.

I PP. Teatini hanno qui in essere 6 mila fiorini, che investiranno ogni volta,
che si vorrà, che si apra il Seminario. Questi, come V.E. sà, ponendosi a censo in
Dantzica frutteriano 300 fior., ma investiti in altri censi ne frutteriano più. In ol
tre vi è attualmente un censo di fiorini 210 di rendita per sostentamento de Padri,
onde apparisce, che haveriano da 5 in 600 fiorini; hor questi basteriano per il loro
sostentamento, perche quant’al vestiario, ha vendo libere le (fol. 35 Ir) messe, d’indi
lo consegueriano, come lo conseguiscono adesso і Padri del Collegio Armeno.
Jaroslavia, come V.E. sà, è luogo molto a proposito per l’erettione del Semi
nario, essendo luogo abbondante di buona aria, ben situato et in parte sicuro da
inimici, e già s'ha il fondo per una donatione già procurata et ottenuta dai Padri
per questo Seminario. Ivi è una chiesa greca unita, e ivi suol resiedere Mons. Ves
covo greco unito di Premislia, nella quale potriano essercitarsi і giovani del Semi
nario. Come la gioventù del Rito Greco in Russia è molto numerosa, cosi quel luogo
anco per questo rispetto è commendabile.
I Padri poi per lo zelo apostolico, per la buona esperienza, che si ha di loro,
fanno sperare molto profitto con le genti di questo rito, come Than fatto con gl’Ar
meni, che hanno adesso un Clero così numeroso e ben morigerato, che puoi (fol.
351v) quasi invidiarsi da і Latini. E t a V.E. bacio humilmente le mani.
Leopoli, 15 Ottobre 1687.
Di Vostra Em.za humilissimo e divotissimo Servitore
O., Card. Palla vicini.
( I n margine)'. S. Card. Denhoff.

7095.
Z o lk iev, 5. X I . 1687.
R u m o res v a r ii de duce cosacorw n S a m o jlo v yc et de g estis P a lij.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 282r (Talenti - Segr. del R e).

Corre qua una voce, che piaccia a Dio si verifichi, perchè sarebbe molto a pro
posito. Si sente che 20/m Cosacchi di quelli del Samuelovicz, Generale, che і Mos
coviti al ritorno hanno condotto incatenato a Mosca per qualche sospetto, ò per
qualche protesto, si siano uniti e mossisi habbino fatto instanza a questo nostro
famoso Pali, Cosacco, pure d’essergli Capo, e che pensino assolutamente d’andare
adirittura nella Crimea. Sarebbe bella, che quello non hanno ò saputo, ò voluto
fare da 400/m Moscoviti con 1000 pezzi di cannoni, lo facessero 20/m Cosacchi.
Io prego Dio che la nuova si verifichi per vergogna de Moscoviti, e per il vantaggio
che ne puoi resultare alla Santa Lega. . . .

7096.
V ien n a , 9. X L

1687.

M o tu s exercitu u m in U cra in a .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6568, fol. 227-28.

Leopoli, li 28 Ottobre 1687.
Percorre voce, che in luogo del Generale de Cosacchi Zaporoviensi Samuelo-

vicz, che nell’estate scorsa fu condotto ne ceppi a Moscua, sia da Czari stata con
fidata quella carica al Mazeppa, famoso e bellicoso Cosacco, e che poi questo siasi
assecurato della robba del medesimo Samuelovicz, eccedente in gran somma de
contanti; e presentesi pure, ma senza fondamento, che il Prencipe Galyczin, per
sospetto di qualche intelligenza col Kam de Tartari, sia caduto in disgrazia de suoi
Prencipi, e degradato dal primo Ministerio.96 La maggior parte dell’essercito di Moscovia, e de Cosacchi, è stata acquartierata alle frontiere dell’Ukraina, e posta nelle
piazze per rinforzo de presidii, et un grosso corpo di milizia Cosaca haveva ordine
di guardare li confini, e li passi principali di quel (f. 227v) paese contro і Tartari.
Il famoso Cosaco Paly,97 fedele a questa Corona, ha disfatto diverse partite de Tar
tari, e poco fa fece priggione un Turco, che con 30 Tartari era dal Gran Kam spe
dito verso Bucziack: et ha deposto, che la Porta, e l’istesso Gran Kam bramavano
di far la pace con la Polonia, e che ben spesso le orde de Tartari s'avvicinavano
a Bialaczerkiew, e che il Gran Kam era intentionato di far una gran scorreria verso
Kyovia. . . . (f. 228) . . . Il prefatto Colonnello Palij fu nell’ultimo incontro ferito
leggiermente con una lancia, fece pero strage di sopra cento Tartari, e 12 ne con
dusse priggioni. . . .
Vienna, li 9 Novembre 1687.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7097.
V a rsa via , 12. X I . 1687.
M o tu s in certi exercitu s cosacici in U cra in a .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 106, fol. 257-57v.

Varsavia, 12 Novembre 1687.
S. M.tà dice d’havere avvisi, che і Moscoviti havevano fatto passare, o stavano
per far passare di qua dal Boristene m/20 de loro Cosacchi, per unirli al Pali, Colo-

96 Princeps Gallicin non erat depositus ex ministerio, saltem non hoc tempore; agitur de simpli
ci fama.
97 Simeon Palij, centurio Fastoviensis (Bilocerkvensis); natus annis 1640 c.ca. Ab anno 1670 in
Zaporoźe, notus arte militari et organizativa. In servitiis Regis Sobieski; verosimiliter partem habuit
in liberatione Vindobonensi a tureis (1683). Annis 1683-1684 cum sua centuria habitavit in viciniis Bilacerkva, cuius devenit dux. Annis 1680-1690 simul cum cosacis transborysthenensibus erat in bello
cum tureis et Crimea, sed modo principali agebat de liberatione partis dexterae fl. Dnipro a regimine
polono et coniunctione cum parte sinistra, transborysthenali, praesertim post annum 1699. Anno 1702
simul cum aliis centurionibus transborysthenensibus et cum duce S. Samusj cepit insurrectionem con
tra Poloniam in districtu Kioviensi et Braclaviensi nec non in Podolia. Sed non recepto adiutorio a moscovitis et cosacis transborysthenensibus, vertit se fautoribus sueeorum polonis, sed accusatus a Joanne
Mazepa ob suam periculosam popularitatem coram moscis (1704), fuit a moscovitis captivatus, in Moscoviam deductus et in Siberiam relegatus. Post insurrectionem anti-moscoviticam Mazepae (1709) re
missus in Ucrainam et restitutus ut centurio Bilocerkvensis, sed obiit in januario 1710. Cfi. Encyclop.
ukrainosnavstva, voi. II, pag. 1927.

nello de Cosacchi, che servono la Polonia, e sotto d ’esso mandarli contro il Budziac, mentre altr’essercito Cosacco, dall’altra parte del Boristene, si avanzarebbe
verso la Crimea. Ciò però pare inverisimile, perche come s’avvisò, le cose de Cosac
chi erano in moto per la depositione del loro Generale, e perche tal risolutione non
si prenderla senza precedente communicatione e concerto colla Polonia, n’è da
credersi, che і Moscoviti voglino mai, che la lor gente (f. 257v) sii comandata, e
condotta da capi dependenti dalla Polonia, e che militano in servitio della mede
sima. . . .

7098.
V ien n a , 16. X I . 1687.
N o titia e incertae de cosacis in U cra in a eorum que d iss id ia .
B ib l . A post . V at ., Barb, l a t ., vol. 6568, fol. 229-29v.

Leopoli, H 4 Novembre 1687.
. . . Si ricava da diverse lettere capitate dalle frontiere d’Ukraina, che m/20
Cosacchi Zaporoviensi, che prima militavano sotto il commando del loro Generale
Samuelovicz, posto, come precedentemente s’annonziò, da Moscoviti per diversi
sospetti, concepiti contro di lui, ne ferri, et incatenato condotto in Moscovia, habbino dimandato per loro capo il famoso Paly, Generale de Cosacchi, che formano
nel (f. 229v) servizio di guerra di questa Corona, per portarsi a dirittura nella Cri
mea, e non li sarà difficile di metter ciò in essecutione poiché non conducono seco
cannone, et il loro bagaglio consiste in poca cosa. . . . (f. 230) . . .
Vienna, li 16 Novembre 1687.
Di Vostra Eminenza divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7099.
Z o lk iev, 25. X I . 1687.
D e qu adam victo ria cosacorum su p er ta rta ris.
B ib l . A p o st . V at „ Barb, lat., vol. 6656, fol. 287-87v.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
. . . Un capo Cosacco Turculek, bravo assai, incontratosi in un grosso di Tar
tari condotto da due Murza gli ha disfatti: 60 tra morti, e prigioni, (f. 287v) un
Murza ammazzato, l’altro preso vivo, e liberato una infinità di schiavi christiani. . . .
Giulky, 25 Novembre 1687.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo, obligatissimo Servitore
Talenti.

7100.
L eo p o li, 2. X I I . 1687.
M o sco vita e et cosaci in U cra in a .
B ib l . A post . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 237.

Leopoli, li 2 Decembre 1687.
. . . ( N . B . - G. К а т ed і T a r ta r i vogliono du ran te l ’in vern o p a ssa re oltre і con
f in i M o sco viti) e che risaputosi ciò dai Moscoviti s’ingrossavano ai confini, et havevano spedito una grossa partita de Cosacchi verso la Crimea, per farvi diversione,
et impedire li dissegni di quei barbari. . . .

7101.
V ien n a , 7. X I I . 1687.
V a r ii m otu s cosacorum in U cra in a .
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 235v-36v.

Leopoli, li 24 Novembre 1687.
. . . Il famoso Turkulek, Cosacco, inoltratosi con la sua compagnia nella Va
lacchia, v’ha sorpreso una grossa partita de Tartari, commandata da due Murcza,
uno de quali è restato morto, e l’altro condotto qua priggione, sendone de soldati
gregarii periti 80 tra morti, e priggioni con la liberazione di molti schiavi Christiani,
(f. 236) . . .
Il
Generale de Cosacchi Mazepa, succeduto al Samuelovicz,98 haveva spedito
uno de suoi Colonnelli con un corpo di m/X huomini sotto li castelli di Chigigermona, per far diversioni ai Tartari, et in poca distanza da Hermanova s’era accam
pato il Colonello Perjaslawski con un altro corpo de Cosacchi Zaporoviensi per im
pedire le scorrerie de Tartari. Ragguaglia anche il commandante di Niemirova,
che il Mohila, Generale de nostri Cosacchi, era pervenuto in quelle parti con le sue
truppe, per svernarvi contro la volontà di quei popoli, (f. 136v) E t haven do pre
sentito, che un grosso stuolo de Tartari Crimensi sia arrivato a Budziak, spedì im
mediatamente alcune partite de suoi Cosacchi, per osservare la lor marchia.
A Vostra Eminenza faccio profondissimo inchino.
Vienna, li 7 X-bre 1687.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7102.
L eo p o li, 9. X I I . 1687.
P a rtic u la rita te s de

« casu >> d u cis

S a m o jlo v y ó etc.

B ib l . A post . V a t ., Barb, lai., voi. 6568, fol. 239rv (Avvisi -

Romanini).

Si conferma con lettere di Moscovia, che havendo il Samuelovicz procurato
d’accusare l’infelice successo della scorsa campagna il Principe Gailyczin, incol
pandolo di tradimento et incusandolo d’haver preso denaro da potentato straniero,

98
Joannes Samojlovyc, dux cosacorum (1672-1687); anno 1687, in Iulio, a moscovitis captiva
tus, et in Siberiam relegatus.

fusse stato convinto con chiari documenti e testimonij dal medesimo Gailyczin,
et havendo a sufficienza fatto constare evidentemente il tradimento commesso
dal predetto Samuelovicz, mediante l’intelligenza colli Tartari, si stava formando
la sentenza d’una morte crudele, il che risaputosi da esso, fù nel giorno susseguente
ritrovato morto nelle carceri, con indizio manifesto d’essersi avvelenato." T ra sp i
rava scarsa apparenza, che quella natione sia per agire con vigore contro і Tartari. . . .

7103.
L e o p d i, 17. X I I . 1687.
R u m o res q u id a m de con iu ration e cosacorum cu m ta rta ris.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6568, fol. 241v.

Leopoli, li 17 Decembre 1687.
. . . Corre in tanto voce, che И Cosacchi Zaporoviensi, anche con intelligenza
di quelli, che habitano di qua del Borestine, sudditi della Moscovia, fomentino
con Tintelligenza del Kam de Tartari una conspiratione in disvantaggio de loro
Prencipi, e che per tenerli in fede, s’accostarebbero alle loro frontiere le orde de
Tartari. . . .

7104.
C racovia, 10. I . 1688.
T a r ta r i in U cra in a .
B ibl . A post . V at., Barb, lat., vol. 6569, fol. 3 (Avvisi - Romanini).

. . . Sentisi però, che li Tartari incommodino con frequenti invasioni l’Ukraina,
e con tutto, che ben spesso venghino battuti da і Cosacchi fedeli a questa Corona,
come ultimamente seguì sotto Humania, ove fecero alcuni priggioni, quali furono
presentati al Gran Generale del Regno. . . .

7105-7106
V ien n a , 16. I. 1688.
D e ta rta ris in U cra in a , de sorte d u cis S a m o jlo v yc et de J o a n n e M a ze p a .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 1-2.

Craccovia, H 4 Genaro 1688.
Portano tutte le lettere, capitate dalle frontiere di Podolia, ch’havendo Sul
tan Nuradin introdotto il prenonziato convoglio in Camienecz, fussero le sue orde
ritornate a Budziak, et alcuni Tartari fatti priggioni da і nostri Cosacchi, che fu-9

99
Est simplex fama, quia Samojlovyc fuit missus in Siberiam ubi mox obiit, anno 1690. Cfr. Encyclop. ukrainoznavstva, II, pag. 2700.

rono condotti a Niemierowa, hanno deposto, che detto Sultan Nuradino si fosse
per quattro solo giorni fermato sotto Camienecz et havesse tenuto sotto severa disci
plina le sue truppe, per tenerle a freno, acciò non si allontanassero dal corpo, . . .
per esser pronti ad ogni altra impresa, poiché il Gran Kam pensava d’accingersi
con poderosissime forze personalmente ad una marchia ogni volta, che si gelas
sero і fiumi, con fissa mira di traghettare il Borestine, et introdursi nel paese de
(f. lv) Cosacchi Zaporoviensi, quali sendo scarsamente sodisfatti de Moscoviti,
e del loro severo governo, ahmentano sediziosi spiriti mediante l’assistenza de Tar
tari. Il commandante di Bialakercovia scrive, che non si conferma, d’essersi il Samuelovicz avvelenato, ma stato condannato ad un perpetuo esilio in Sibiria, e d’haver il di lui figliuolo et altri capi Cosacchi fra li tormenti deposto, che la più parte
de capi Cosacchi sia interessata nella scuoperta conspiratione, et intelligenza, te
nuta con li Tartari, insorta principalmente coll’occasione della lega stabilita senza
il loro consenso, e partecipazione; e che il General Mazeppa, succeduto al Samuelovicz, sia parimente complice della presente trama, e che perciò fusse stato citato
con (f. 2) ordine di comparire con altri capi de Cosacchi a Siewskovia, non senz’ap
parenza, che sia per esser anch’egli degradato dalla presente sua carica, et eletto
in di lui cambio il Colonnello Leveniecz di Pultavia. Non potendosi però li Mosco
viti fidare intieramente de Cosacchi, meditavano di far uscire solamente m/50 d’essi
a primi tempi in campagna. . . . (f. 2v) . . .
Vienna, li 16 Genaro 1688.100
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7107.
V ien n a , 18. I. 1688.
T a r ta r i in U cra in a .
B i b l . A p o s t . V a t ., B a r b , l a t ., v o l. 6569, fol. 3.

Cracovia, li X Genaro 1688.
. . . Sentesi però, che li Tartari incommodino con frequenti invasioni l’Ukraina,
e con tutto, che ben spesso venghino battuti da і Cosacchi, fedeli a questa Corona,
come ultimamente segui sotto Humania, ove fecero alcuni priggioni quali furono
presentati al Gran Generale del Regno. . . . (f. 4) . . .
Vienna, li 18 Genaro 1688.
Di Vostra Emin.za divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

100
Notitia haec falsa erat; Moscovia diffidebat de fidelitate ucrainorum et ideo similes notitiae fa
cile spargebantur. Littera haec optime illustrat circumstantias in Ucraina vigentes primis mensibus post
depositionem Samojlovyc et successionem Joannis Mazepa.

7108.
V a rsa via , 28. I . 1688.
D e p rep a ra tio n s n o vi belli in U cra in a et de S a m o jlo v yc .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 107, fol. 26-26v.

Varsavia, 28 Genaro 1688.
. . . Vi sono lettere d’un Missionario Giesuita in Moscha, nelle quali (f. 26v)
racconta, come cola si facevano gran preparationi per la campagna futura. . . .
Che il Generale de Cosacchi Samuelovicz, havendo presentito, come doveva essere
costituito inanzi a giudici, era morto d’afflitt.ne d’animo. . . .

7109.
V ien n a , 1. I I . 1688.
G esta bellica in U cra in a .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 7-7v.

Varsavia, li 20 Genaro 1688.
. . . Da questa parte del Borestine hanno li nostri Cosacchi scacciato quei bar
bari (N . B . - T a r ta r i), ne si sente più, che scorrino quel paese. Dall’Ukraina s’in
tende, che li Cosacchi erano divisi in fattioni, ma le forze più poderose meditano
qualche gran svantaggio contro і Moscoviti; questi però, per ridurre quella natione
alla primiera obbidienza, inquisivano severamente contro li delinquenti, quali
posti ai tormenti hanno confessato, che il loro (f. 7v) General Mazeppa sia complice
della sollevatane e però, sendo stato d’ordine de Czari attrappato, l’hanno condotto
in Moscovia; onde per ovviare a maggiori mali, e ristabilire 1’harmonia tra quella
natione, hanno li Moscoviti risolto, di non conferire in avenire più il commando
di quelle armi a nationali, ma ad un Generale Moscovita. Questi disturbi impedi
vano notabilmente l’armamento di quella parte contro gl’infedeli, e non si sa,
a chi sarà precisamente confidato il supremo commando di quei esserciti per la fu
tura campagna.
A Vostra Eminenza faccio profondissimo inchino.
Vienna, il primo Febraro 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7110.
V ien n a , 8. I L

1688.

D is s id ia et fa c tio n e s cosacorum in U cra in a .
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 9-9v.

Cracovia, li 31 Genaro 1688.
Le lettere, che si sono in questa settimana havute da Leopoli, Podolia, come
anche dall’Ukraina concordano, che li Moscoviti habbino severamente punito quelli

capi Cosacchi, che furono complici, e rimasti convinti dell’attroce crime del commesso
tradimento e di ribellione fra loro ordita; e che si veniva in cognitione d’altri delin
quenti, interessati nella congiura, massime doppo l’essecutione fattasi contro і
primi. Il Mazeppa, succeduto al Samuelovicz nel supremo commando della mili
zia Cosacca, trovato reo dell’istesso tradimento, era con diversi Colonelli suoi se
guaci stato incatenato, condotto a Moscua, per ricever il meritato castigo.
E si conferma, che li Moscoviti habbino risolto di confidare il governo dell’Ukraina, e commando dell’essercito Cosacco ad un Palatino di Moscovia, come
pratticano a (f. 9v) Kiovia, per ovviare a maggiori turbolenze. . . .
Vienna, li 8 Febraro 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7111.
V ien n a , 15. I L 1688.
M o d u s agen di m oscovitaru m cum cosacis in d eposition e S a m o jlo v yc et electione n ovi
du cis.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. lO-lOv.

Cracovia, li 6 Febraro 1688.
. . . Si sono havute anche lettere del commandante di Bialogrod, contenenti,
che il Mazeppa, havendo a і Czari chiarito la sua innocenza, e la falsità delle accuse
addossateli, sia stato assolto, e rimesso nella primiera sua carica di Generale de
Cosacchi. Per (f. lOv) assecurarsi nulla di meno della sua fedeltà, habbino li Mosco
viti fermato la di lui madre nella Regia residenza di Moscua. Che il predetto Ma
zeppa haveva spedito un gran convoglio in Zaporovia ai Cosacchi per loro sosten
tamento, e rimesso cola m/40 taleri per sodisfare quella milizia de loro stipendii.
Che il Hrehorio, figlio del General Samuelovicz, et un suo nipote, con un Colon
nello Cosacco di Chagaczi, convinti di complicità della ribellione in Sieskovia, fu
rono condannati alla morte, e giustiziati. . . . Il Paly, Capo de Cosacchi, che avan
ti molte 7-ne si porto con una grossa banda de suoi Cosacchi in caccia de Tartari
verso la vasta campagna del Kam non è per anco ritornato, e non si ha alcuna nuova
di quello vi possi haver operato. . . . (f. 11) . . .
Vienna, li 15 Febraro 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7112.
G rodno, 23. I I . 1688.
Q u aedam rebellio cosacorum in U cra in a et de ta rta ris.
B ib l . A post . V at ., B a r b , la t ., vol. 6560, fol. 196-96v.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
. . . In Chiovia si era scoperta una congiurale dovevano (f. 196v) ammazzare

il comandante et il Metropolita, ma col haver fatto impiccare da 40 ofìfìziali e sol
dati di quel presidio, si era tutto acquietato.
I Tartari per tener disuniti li Cosacchi Zaporoviensi vi havevano spedito
un’Ambasciatore et un partito di questi di la dal Boristene, havendo incendiate
molte ville e fatti non pochi schiavi. . . .
Grodna, 23 Febbraio 1688.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, obligatissimo Servitore
Talenti.

7113.
V ien n a , 29. I L

1688.

P ro g ra m m a ta bellica in U crain a.
B ib l . A post . Vat ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 16-16v.

Grodno, li 16 Febraro 1688.
. . . Li Cosacchi Zaporoviensi tengono ordini di (f. 16v) marchiare verso li
due castelli, ch’occuparono nell’anno scorso, e quivi attendere il grosso dell’essercito, e che portano seco a riguardo della staggione rigida, che corre, fieno e biada,
e prodigiosa quantità de viveri. . . .
Vienna, li 29 Febraro 1688.
Di Vostra Emin.za divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7114.
V a rsa via , 3. I I I . 1688.
D e A rch iep isco p o L eo p o lien si A rm en o ru m , de ex p ed itio n e a lu m n o ru m ruthenorum
a d Collegia rom an a; de M issio n e in M o ld a v ia eiusque n egotiis, de L itu rg ia arm ena,
de Collegio B run sbergen si, de iu ra m en to alu m n o ru m , de p a llio , S y n o d is A rm en o ru m etc.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2, fol. 264-267.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Monsignor Cybo.
Ho scritto à V.S. Ill.ma diverse lettere per udire la mente della S. Congrega
zione in alcune cose, e se bene apprendo che la moltitudine degl’affari sij la cagione,
che non habbi preso le resolutioni, tuttavia per il caso che qualche lettera si fusse
perduta, e perche stimo giovevole il raccogliere tutte in uno quelle cose, scrivo
à V.S. Ill.ma la presente confidandomi sulla sua bontà, e gentilezza, che le piacerà
questo mio pensiere, e cura.
Sotto li 6 Luglio 1687 scrissi à V.S. Ill.ma come non trovando sussistere qual
che poco bona informatione datasi costa di Monsignore Vartano, Arcivescovo Ar
meno, anzi parendomi detto Prelato molto lodevole, e degno, stimavo bene il con
cedere al medesimo Prelato il Pallio, et assegnarle qualche sussidio, da comminciare dal principio (f. 267v) del medesimo anno 1687, e pregavo V.S. Ill.ma a volere
rappresentare ciò in S. Congregatione.
Nella medesima lettera rappresentai che Monsignor Vescovo di Cheima del

Rito Greco, solo per un certo timore reverentiale verso Monsignor Metropolita che
promoveva il P. Antonio Zolkowski, e P. Miletio Droskowski101 perche fossero
ammessi in cotesto Collegio, si era astenuto di proporre il P. Leontio Kiszka et il
P. Giacomo Kizykowski, ambedue Dioecesani di Cheima, qual Dioecesi è in pos
sesso d ’inviare due Monachi à studiare costà. E Monsignore Metropolita supponeva
mancasse hora di soggetti habili, e però haveva proposto li supradetti due, P. An
tonio, e P. Miletio. Accennai in oltre, che Monsignore di Cheima temeva d’essere
vessato da Monsignore Metropolita in caso che fossero esclusi li due proposti da
esso, per dare luogo alli Diocesani di Cheima, e però desiderava, che la resolutione
si prendesse in modo, onde apparisse procedere dalla pura volontà (f. 265) et equità
della S. Congregazione e non dalle instanze di Monsignore di Cheima.
Sotto li 10 Agosto scrissi, che il P. Renzi era ritornato di mio ordine in Polonia,
portando seco alcune informationi del P. Prefetto di quelle Missioni, che mandai
incluse, et insieme avvertij, che si poteva sentire Monsignor Pilutij, e sulle informa
tioni di lui risolversi ciò che dovesse farsi di detto Padre, che io trattenevo, atten
dendo anco il P. Georgini, che pareva bisognasse levare di Moldavia.
Nella medesima lettera rappresentai il bisogno, che ha la fabrica del Semina
rio di Brunsberga di riparazione, e mandai sopra ciò l’informatione de Periti, che
di mio ordine havevano riconosciuto il luogo, et insinuai come stimavo bene sospen
dere per quatro anni l’ammettere nuovi Alunni in detto luogo, et impiegare il de
naro, che con ciò s’avvanzasse, in risarcire quella fabrica.
Nella medesima lettera rappresentai l’instanza, che faceva per mio mezzo
il Vicario Generale di Transilvania, Bartolomeo Szebeliti per haver (f. 265v) dalla
S. Congregazione le facoltà de Missionarij dicendo, che le haveria havute anco il
suo Predecessore.
Inclusa nella medesima lettera mandai una d’un Parocho di Transilvania che
ha principiato in quella Provincia un Seminario.
Sotto li 27. 7-bre scrissi in S. Congregatione rispondendo à gl’ordini datimi
di mandarle la Liturgia, et il Symbolo, che Monsignore Arcivescovo Armeno ha
veva in animo d’ordinare per le sue Chiese, e nel mandare l’uno, e l’altro accen
nai l’inconvenienti, che correvano intorno à questa materia, e dissi il pensiero del
P. Bonesana di fare un Synodo di questa natione, nel quale tu tti і Sacerdoti portas
sero le Liturgie, che usano, et essaminate queste se ne formasse una commune per
mandarla poi alla S. Congregatione per rivederla, e correggerla, con doversi far
lo stesso del Rituale, per dare poi tutto alle Stampe, et evitare і disordini che nascano
ordinariamente nel trascriversi.
Nella medesima lettera accennai la difficoltà che lo stesso Padre Bonesana
rappresentò si saria trovata nel volere introdurre tutto insieme il giuramento so
lito prestarsi dall’Alunni Pontificij, et il pericolo che la maggior parte di quelli
che hora studiano la Teologia, eleggesserò più tosto uscire dal Collegio, che prestare
101
Antoninus Zolchievskyj et Meletius Doroszkowskyj; primus erat filius Michaëlis ex eparchia Luceoriensi in Volinia, monachus basilianus, annorum 25, admissus in Collegium de Prop. Fide 6.X II.1687,
discessit die 26.VI.1690; secundus, Doroszkowskyj, erat alumnus Collegii Graecorum, annorum 24, ad
missus die 7.X II.1687, natus 25.IX .1663.

detto giuramento, (f. 266) dal che ne verria in conseguenza il perdersi tutte le fatiglie, e spese fatte già per molt’anni per formare detti Alunni in buoni Operari per
le Parochie, che ne hanno molto bisogno. Consideratione che mi parve valevole à
fare soprasedere nell’essecutione di detto giuramento per informare, come feci,
la S. Congregazione, e sentire da essa se ciò non ostante, voleva che si tirasse inanzi
per far fare il detto giuramento à tutti, o pure secondo il consiglio del medesimo
P. Bonesana comminciare à pratticarlo in occasione di ammettere nel Collegio
nuovi Alunni.
Queste sono le cose sopra le quali ho scritto, et attendo le resolutioni della
S. Congregazione. Non pare possa più differirsi il negotio del Pallio per Monsignore
Vartano, mentre senza di questo egli non può essercitare quelle cose che son del
l’ordine, il che come V.S. Ill.ma può riflettere cagiona qualche confusione. Io an
tepongo, in caso che costì si volesse soprasedere dalla concessione del Pallio, che
si facci parola con Sua Santità per la dispenza di potere essercitare senza quello,
(f. 266v) Seria molto opportuno sapere hora se Monsignore di Cheima deve man
dare і due Alunni nel Collegio, per potergli spedire in tempo d’estate. Onde giun
gessero costà à Novembre, andando questi à piccole giornate.
E ’ tuttavia qui il P. Renzi, et è sopragiunto il P. Giorgini. Questi due Padri
stimo bene che tornino in Italia; et il P. Prefetto è dello stesso senso; come scrissi
circa il primo, e dico hora circa il secondo, è costà Monsignor Pilutij, dal quale in
voce, volendosi, possa cavarsi molti lumi in ordine à queste resolutioni. M’avvisi
V.S. Ill.ma se chiedendo questi qualche sussidio se ne potrà dare; e quanto. Io stimo
bene, oltre il farli venire precettarli di venire recto tramite, e sotto pena della sospenzione ipso facto, et altre ad arbitrio della S. Congregazione, havendo sospetto che
non obediranno, se non se le ingiungano pene rigorose.
La riparatione del Seminario di Brunsberga se si ha da fare convien farla d’estate
al più tardi, non potendosi in queste parti fabricare d’inverno, e malamente nelle
mezze stagioni, e se (f. 267) sopra questa fosse venuta già la risolutione saria molto
bene, per le prevenzioni, che richiedano tempo.
Non credo che si sij fatto in Leopoli il Synodo degl’Armeni accennato di sopra,
onde doverà essere opera d’un altr’anno, essendo il tempo più proprio per ciò il
mese di Febraro, come udij, essendo colà.
Essendo nel Collegio Armeno di Leopoli preso un nuovo Alunno ho detto che
si procuri di farle fare il giuramento ordinato, e perche colà non vi era questo, ne
vi è il Bullario nuovo ho fatto transcrivere la Bolla d’Alessandro, et ho mandata
questa, et il giuramento. E ’ stato giudicato bene operare suavemente e senza stre
pito, essendo quella Natione molto delicata, e non meno sospettosa.
Parmi d’havere pregato altre volte V.S. Ill.ma di mandarmi due foglietti delle
resolutioni fatte in tempo, che il Signore Cardinale Albritio era Segretario, in dichiaratione di questa materia. In ogni caso la prego di quatro esemplari perche
questi Seminarij, e la Nuntiatura istessa non l’ha et è bene che in tutti і luogi sudetti ve ne sia un essemplare intiero. E t à V.S. Ill.ma bacia le mani.
Varsavia, 3 Marzo 1688.
Di V.E. Servitor vero
O., Cardinal Pallavicino.

7115.
V ien n a , 7. I I I . 1688.
D e d is s id iis cosacorum , de duce M a ze p a etc.
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 17v-18.

Grodno, li 22 Febraro 1688.
. . . Portano le lettere di Bialocerkiew, d’essersi scuoperta nuova perfidia,
tram ata d’alcuni Cosacchi in disavvantaggio de Moscoviti, e d ’haver un Alfiere
insidiato alla vita del Palatino, e Metropolita di (f. 18) Kiovia; fatto perciò priggione con cinquanta altri offiziali, complici del tradimento, pagò le pene della sua
perfidia sul patibolo con 12 di quei offiziali, e li rimanenti furono mandati a Pereslavia, per ricever quivi il meritato castigo. Che il Generale Mazeppa essercitava
la sua carica con intiera sodisfazione de Moscoviti, al quale era capitato un inviato
Tartaro. E che di la del Borestine s’erano lasciati vedere alcuni mille Tartari, inspe
ratamente avanzati nella Cercassia e Cagnovia102 havessero incendiato molti villag
gi, e condotto via un infinita de schiavi. . . .
Vienna, li 7 Marzo 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7116.
V ien n a , 14. I I I . 1688.
T im o r ta rta r or ùm et rebelliones cosacorum in U crain a.
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 19v-20.

Grodno, li 2 Marzo 1688.
. . . In Russia crescono і pericoli, et il timore di qualche repentina invasione
de Tartari. . . . (N . B . - F u rbezze del S u lta n N u r a d in , il quale s i p en sa vuole devastare
la P o c u tia ).
(f. 20) . . . Non per anco restano affatto estinte le fiamme della ribellione de
Cosacchi Zaporoviensi; non però tralasciavano li Moscoviti li modi più proprii,
per raffrenare queirindomita natione; et intanto n’havevano spediti m/30 de più
fedeli verso il Borestine, per impedirne il transito alli Tartari, e l’escursioni. . . .
Vienna, li 14 Marzo 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

102 Agitur de oppido Ćerkasy et Kaniv ad flumen Dnipro.

7117.
V ien n a , 4. I V . 1688.
T a rta ri in U cra in a .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 23-24v.

Grodna, li 23 Marzo 1688.
Il danno fatto da і Tartari riesce secondo le lettere di Leopoli, e la depositione
d’alcuni di essi presi, e condotti qua priggioni, di maggior consequenza di quello
si credeva. Sultan Nuradino prevalendosi dell’occasione, ( N .B . - P o la c ch i fa n n o
la D ieta ) . . . con m/40 Tartari in breve hore, essendo si puoi dire volati in Russia,
e nella Volhinya, senza fieno, senza biada, ne provisioni di sorte, marciando di con
tinuo sopra neve, e giacci, hanno fatto una strage senza essempio col fuoco, col
ferro, e col bottino oltre un numero immenso di schiavi d’ogni sesso, e d’ogni con
dizione. . . . (N .B . - P o la cch i cercano d i co n tra sta rli però) (f. 23v) . . . E tentare
la liberatione de schiavi, ma perche і Tartari nel retrocedere havevano posti і schiavi
nel mezzo delle falangi, non volsero a riguardo delle deboli forze azzardarsi ad in
vestirli, e senza guadagnare cosa alcuna se ne ritornorno. Hanno infestato li beni
Regii et inceneriti sopra trenta villaggi, come Brody, Zloczova, Zaloscsova,103 . . .
(f. 24) . . . Si sono ritirati sotto Camienecz, ove attendevano Sultano Aghigerei
fratello di Nuradino, con un rinforzo d’altri m/16, e pensavano di far nuove, e mag
giori escursioni, con intentione di abbruggiare li vastissimi borghi di Leopoli. . . .
( N .B . - D is p o s iz io n i de P o la cch i, dietin e) (f. 24v) . . . Si procura di tirare li Mosco
viti alla risolutione di agire con più vigore in questa campagna, ma non traspira
grand’apparenza, che sia per farlo, attese l’interne discordie, suscitate da і Cosac
chi, quali disapprovano l’elettione fatta da Czari del Mazeppa di lor Generale, ma
pretendono di poter elegerne uno di loro sodisfazione.
A Vostra Eminenza faccio profondissimo inchino.
Vienna, li 4 Aprile 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7118.
V ien n a , 11. I V . 1688.
D is s id ia cosacorum .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 26.

Grodna, li 29 Marzo 1688.
. . . Continuano le turbolenze nella Zaporovia, insistendo li Cosacchi, che se
condo l’uso inveterato possino eleggere un Generale. Questi dispareri sconvogliono
li dissegni delle operationi de Moscoviti contro gl’infedeli, intenti di sedar prima le

юз Agitur de villis in Ucraina occidentali: Brody, Zoloéiv, Zalizci etc.

interne discordie, che di avventurarsi fuori de loro confini all’incertezza d’acquisti.
A Vostra Eminenza faccio humilissimo inchino.
Vienna, li 11 Aprile 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7119.
V ien n a , 25. I V . 1688.
In cu rsio n es et m o tu s ta rta ro ru m et cosacorum .
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 29v-30 (Avvisi - Romanini).

Varsavia, 14 Aprile 1688.
. . . Si sono havute lettere di Moldavia, che il Gran Kam sia hormai capitato
con la maggiore parte delle sue Horde a Budziack, senza che si sappia, per dove
possi voltarsi, o contro la Polonia, o l’Ungheria, e che haveva spedito espresso alla
Porta per sapere se il Sultano si portarà personalmente in campagna. Li Cosacchi,
che hanno portato queste notizie, riferiscono, d’essersi scuoperte nuove congiure,
tramate da’ Cosacchi a Chiovia, e che li auttori principali erano stati carcerati,
e dodeci furono condannati al patibolo. Che nella Zaporo via non erano sedati і
moti, e che covava tuttavia negli animi di quella Natione grand’amaritudine (fol.
30) per le novità introdotte, d'essersi occupati contro li loro privileggi e consuetu
dine li primi posti fra la milizia da Moscoviti nationali. . . .
Vienna, 25 Aprile 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7120.
V ien n a , 2. V . 1688.
T a r ta r i in U crain a .
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 31v-32.

Varsavia, li 21 Aprile 1688.
. . . Sentesi però, che il Gran Kam haveva risolto di spedire una grossa banda
delle sue horde verso l’Ukraina, per assistere a і Cosacchi, che si sono sollevati con
tro і Moscoviti. Si ha per tanto ricevuto avviso sicuro, che detto Gran Kam, doppo
haver con molta violenza fatto radunar le horde a Nahay, e Budziak, separandole
con insolite crudeltà dalle lor moglie, fosse con le medesime ritornato verso (f. 32)
la Crimea per resistere alle incursioni, che potrebbero fare ne suoi stati li Cosac
chi Zaporoviensi. . . . (f. 32v) . . .
Vienna, li 2 Maggio 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

10 - Litterae Nunt. Apost., Voi. XIV.

7121.
V a rsa via , 5. V . 1688.
D e edition e M is s a lis et M en o lo g ii ru th en i eiusque difficu ltatibu s, de iu ra m en to alu m n o
ru m et M is s io n a r iis in M o ld a v ia .
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2, fol. 270rv, 273.

Ill.mo e Rev.mo Signore.104
Sono più anni, che io procuro, che si stampi il Messale, et il Rituale de Greci,
perchè o per temerità, o negligenza de scrittori spesso occorre, che ne manuscritti,
s’incontrino gravissimi errori. Monsignore Metropolita alla fine è venuto in questo,
ma intende di stamparli senza farli rivedere costà, dicendo, che di questi si servano
da longo tempo, e da che l’unione è ben stabilita; e vuole anco far imprimere un
Menologio, che intende di fare conformarsi ad un Messale greco,105 stampato costà.
10 ho apportato à S. Signoria Ill.ma molte, e forti ragioni, che quest’opere, che
saranno eterne (perochè reimprimendosi altro non s’attenderà, che la conformità
à quest’essemplari), seria bene che fossero reviste costà, e lui mi risponde così: Ac
cepi lit eras Eminentiae Vestrae cum ponderosissimis reflexionibus. E pariando
della revisione da farsi costà dice: Revera deberet ita a me procedi, quemadmodum
nutus, et manuductio S.R.E. (f. 270v) iubet ne impingam in editione huius operis
perpetuo duratura, ma poi conchiude, che le pare potersi imprimere senza la revi
sione di costà, che apprende, anderà in longo, e causerà qualche danno in riguardo
all’Impressori, che ha già chiamati. Io l’ho risposto, come mi pareva, che la gravità,
e perpetuità della cosa richiedesse, che si passasse sopra queste considerationi,
e l’ho essortato, et animato à fare interpretare da due huomini periti della lingua
11 Messale, con far poi rivedere l’interpretatione da qualche buoni Theologi, periti
anco dell’idioma, et à mandarmene successivamente li quinterni, che poi havrei
mandati costà, e successivamente sarian potuti ritornare, onde la dimora saria
breve, e l’opera riuscirla, come lui stesso confessa, più sicura, ma non sò che farà.
Ho voluto dare parte di ciò à V.S. Ill.ma perche si compiaccia sentire, se piacesse
alla S. Congregatione, quando l’essortatione non fosse efficace (f. 273) che aggiun
gessi, tale essere la volontà di essa, e perche forse potrà valersi costà nel proprio
idioma, e non la versione; mando à V.S. Ill.ma il foglio congiunto, perche vegga,
se di questa specie di Schiavone, vi sij costà persona, che habbi esquisita inteligenza.
Ricevei il dispaccio di V.S. Ill.ma de 27 Marzo, e con esso le due copie delle
Bolle, e dichiarationi sopra il giuramento degl’Alunni. Veggo come la maggior
parte degl’affari pendenti di qui è stata terminata, e come si pensa à terminare gl’al

11)4 Secretario Congr. de Prop. Fide, Eduardo Cybo (1680-1695).
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Non nobis constat de editione Menologii, quod forsan non prodiit in lucem, datis circumstan
tiis temporum et locorum; sed Missale slavonicum in lucem prodiit anno 1692, Vilnae, et novam for
mam externam accepit ad instar Missalis Romani, et longo tempore exemplo fuit similium editionum
Liturgiconis in Ecclesia Unita. Cfr. P raszko J., De Ecclesia Ruthena..., p. 276.

tri. Ringratio V.S. Ill.ma della pena, che si prende et in operare, et in ragguagliarmi
si distintamente quel che, secondo il senso della S. Congregazione, mi rimane ad
operare intorno à quelle materie lo vò facendo, e subito, che si potrà, ne darò parte.
Havevo scritto la presente, quando mi sopragiungano lettere della S. Congre
gazione colla risolutione d’inviare costà і PP. Angelini, Renzi, e Giorgini, som
ministrando à ciascheduno di loro trenta scudi per il viaggio, il che farò. E t à V.S.
Ill.ma bacio le mani.
Varsavia, 5 Maggio 1688.
Di V.S. Ill.ma Servitore vero
O., Cardinal Palla vicino.

7122.
V a rsa via , 12. V . 1688.
P ro g ra m m a ta m o scovitaru m in U cra in a , de cosacis, p ra e p a ra m e n tis bellicis, de tu r
eis etc.
ASV, Nunz. di Poi., voi. 107, fol. 164-65.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
. . . Dall’acclusa risposta del Principe Gallicin, unita alla lettera scritta al
Re da і Kzari, si degnarà Vostra Eminenza scorgere, che і Moscoviti non sono,
come qui si suppone, alieni dal fare una fruttuosa campagna, ne risulta almeno
dal tenore della lettera, che voglino, secondo l’interpretatione di questa Corte,
contenersi in una guerra difensiva, coll’eriger solamente un forte nel fiume Samara,
mentre dicono di voler invadere і forti del Boristene, e d’inviare l’altra parte dell’essercito oltre і castelli dell’Ukraina col far precedere l’incaminamento d’alcune
truppe in Zaporowia, a fine di chiuder і passi a і Tartari, e la communicazione dei
Crimensi con quelli del Bugiak, nel che sembra, che і Kzari poco si discostino dalla
propositione fatta da Sua Maestà, e dall’intento di darsi (f. 164v) mano cogl’esserciti, mentre l’Ukraina, e la Zaporowia per poco si discostano da Bialogrod, che
dovrebbe esser l’impresa di questo essercito, per conformarsi anco alle conventioni
della lega; questo disegno sarebbe parimente facilitato dall’armi ausiliarie de Co
sacchi, quali havendo dato sospetto d’intelligenza con і Tartari vorrebbe Sua M.tà
distaccarle, allattarle colla solita paga del danaro Pontificio, al che il Sig. Cardie
inclina, e in conseguenza farli marchiare verso Techin, sito nel Niester su і confini
del Bugiak, mentre all’hora potrebbero ricevere calore all’operare dall'essercito
Polacco, purché questo sopravenghi in tempo, e non habbia qui luogo la massima,
che si procura far conoscere per perniciosa, e destruttiva del tempo, eh’è tanto pre
tioso, di voler prender le misure dall’operazioni dei Moscoviti, quali animati dalle
sedizioni che continuano nell’Impero Ottomano, deve credersi, che non siano per
tralasciare una si bella congiuntura di distruggere і Tartari privi d’aiuto, e perciò
sarebbe meglio supporli non alieni, ma inclinati ad agire vigorosamente per ani
marsi anco a far da questa parte attioni vigorose senza star legato a questa mutua
causalità degli esserciti, quale non può produrre verun effetto, e in conseguenza
si risolverebbe in nulla. Con tali sensi stimo di parlare a Sua M.tà, quando mi sarà

commandato dal Sig. Card.le Pallavicino,106 alle di cui prudentissime direzioni (f.
165) totalmente mi conformo per inherire unitamente agli ordini di Vostra Emi
nenza, alla quale fo profondissimo inchino.
Varsavia, 12 Maggio 1688.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Arcivescovo di Cesarea.
(Em.mo Cybo).

7123.
V ien n a , 23. V . 1688.
M o tu s exercitu s in U cra in a etc.
B ibł . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 37v-38.

Varsavia, li 12 Maggio 1688.
(N . B . - G ente P o la cca p a rtita ) . . . rinforzata d ’alcune compagnie de Cosac
chi, verso la Moldavia, . . . ma anche il commandante di Bialacerkiew scrive, che
l’istesso male correva fra і Cosacchi ( N .B . - Com e f r a T u rch i a C ostan tin opoli) Zaporoviensi, minacciando il popolo di tagliare a pezzi і loro capi. Siche il General
Mazeppa, conoscendo d’esser scarsamente gradito da quella natione, haveva spe
dito la propria madre in Moscovia, per pregare li Czari, di poter rinonziare la sua
carica. Si sono (f. 38) dalla Maesta del Re spediti ordini ad alcuni reggimenti de Co
sacchi, di dover quanto prima incamminarsi verso Tekin, e fiume Tiras, per os
servare gl’andamenti de Tartari del Budziack, sendosi questo Sig. Cardinal Pal
lavicino dichiarato di voler somministrare alli predetti reggimenti Cosacchi una
buona somma di contanti del denaro Pontificio, e darli una considerabile quantità
de panni, per vestire la soldatesca.
A Vostra Eminenza faccio benignissimo inchino.
Vienna, li 23 Maggio 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7124.
V a rsa via , 28. V . 1688.
A u x ilia p ro cosa cis P o lo n ia e obedientibus.
ASV, Nunz. di Poi., voi. 107, fol. 193v.

106
Nuntiaturam Poloniae obtinebat adhuc duobus annis post nominationem in cardinalem (2
IX. 1686) Opitius Pallavicini; huic tandem successit per breve tempus Jacobus Cantelmi, a die 23.X.
1688, qui 15.X.1689 devenit Nuntius apud Imperatorem; anno 1690, die 13.11. creatur cardinalis ab
Alexandro VIII. Obiit 11,XII.1702; ut Nuntius habuit titulum Archiepiscopi Caesariensis; tum apud.
Regem Poloniae, tum apud Imperatorem munere Nuntii tantummodo brevi tempore fungebatur; for
san in causa erat Sedes Apostolica vacans, post obitum Innocentii XI, et successionem Alexandri PP.
VIII (anno 1689).

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Cólmo.
. . . In oltre si vestiranno circa 6000 Cosacchi, e se le darà la merce de conve
niente, perche servino in questa campagna. . . .
Varsavia, 28 Maggio 1688.
Di V.E. humilissimo, devotissimo Servitore
O., Card. Pallavicini.

7125.
V ien n a , 6. V I . 1688.
In fid elita s cosacorutn d u cis M oh ilae.
B ib l . A p o st . V a t ., B a r b , l a t ., v o l. 6569, fol. 42.

Varsavia, li 26 Maggio 1688.
. . . Percorre voce, che il Mohila, Generale de Cosacchi, fedeli a questa Co
rona, habbia nell’Ukraina tramato qualche tradimento e volsuto ammazzare il
presidio di Niemirowa, ma scuopertosi questo abominevole dissegno, altro non
attentò. . . . (f. 42v) . . .
Vienna, li 6 Giugno 1688.
Di Vostra Emin.za divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7126.
V ien n a , 11. V I I . 1688.
P ro g ressio in bellum d u cis M a ze p a .
B ib l . A p o st . V a t ., B a r b , l a t ., v o i. 6569, fol. 52.

Varsavia, li 29 Giugno 1688.
. . . Da Bialocerkiew si ha avviso, che il Mazeppa, Generale de Cosacchi, met
teva insieme li migliori reggimenti per incamminarsi poi con essi alla volta del fiume
Samara, et congiongersi col’essercito di Moscovia, quale sta tuttavia applicato
all’erettione del scritto forte.
A Vostra Eminenza faccio profondissimo inchino.
Vienna, li 11 Luglio 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.
n

і 127.
V a rsa via , 17. V I I . 1688.

D e rebellione cosacorum Z a p o ro vien sìu m etc.
ASV,

N um

.

di

Poi

.,

voi. 107, fol. 249v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Colmo.
. . . Per altro le lettere di Leopoli non portano cosa quasi degna d’essere rife
rita, se non che, Tesservi avviso, come і Cosacchi di Zaporovia tumultuano contro

i Moscoviti per scuotere quel giogo, e che si fomentava il Palij, Colonello, che serve
і Polacchi, et è in stima del Re. Quest'accidente potria obligare і Moscoviti a lasciar
l’imprese contro і Tartari e volgersi a reprimere і rebelli. In ogni caso, non operando
і Polacchi, ho per certo, che essi poco s’inoltreranno per non tirarsi adosso tutte
le orde, onde la negligenza di qui è atta a partorirne un altra, che priva il publico
d’un gran frutto; altro non resta che pregar Dio, che ha і cuori de Grandi nelle mani,
che rammollisca per intenerirsi alla consideratione del ben publico, e del dovere;
et all’E.V. bacio humilissimamente le mani.
Varsavia, 17 Luglio 1688.
Di V.E. humilissimo, devotissimo Servitore
0., Card. Pallavicini.

7128.
V ien n a , 25. V I I . 1688.
V a ria e fa ctio n e s cosacorum a d flu m en D n ip ro , etc.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 55v-56.

Varsavia, li 14 Luglio 1688.
. . . E che parimente li Cosacchi di Zaporovia infestavano a man dritta del
Boristene il nemico, e tenevano tutte quelle piazze in grand’apprentione, come
anche alla sinistra li altri Cosacchi, uniti a і Kalmuchi, al fiume D una107 scorre
vano (f. 56) con gran terrore del nemico sin verso al Mar Negro, e tenevano rin
chiuse le falangi nemiche, attesoché li predetti due fiumi Borestine, e Duna in breve
distanza di la entrano nel Ponto Eusino. . . .
Vienna, li 25 Luglio 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7129.
V ien n a , 8. V i l i . 1688.
C osaci et ta rta ri in U cra in a .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 59v-60.

Varsavia, li 28 Luglio 1688.
. . . Si sono havute lettere dall’armata de Moscoviti, quali contengono, che il
Palatino e Colonello Kosachow, a cui s’era incaricato di unirsi con un piccolo corpo
di militia nationale alli Cosacchi di Zaporovia, havutone notitia (f. 60) che una
grossa partita de Tartari era uscita dal Krym, . . . l’havesse felicemente rotto
e battuto. . . .
Vienna, li 8 Agosto 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.
107 Flumen Don (Tanais), ad quod cosaci s.d. Donenses sedem suam habuerunt.

7130.
Z o lk ie v, U . V i l i . 1688.
N u m e ru s exercitu s p o lo n ici.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6560, fol. 243v.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
. . . La nostra armata che è bella e numerosa di m/30 combattenti, oltre і Co
sacchi. . . . (f. 244) . . .
Giulky, 14 Agosto 1688.
Di V.E. humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti.

7131.
V a rsa via , 18. V i l i . 1688.
C a rd in a lis P a lla v ic in i de M is s a li rutheno et de con firm atione C a p itu li G en eralis B a silia n o r u m , etc.
APF, Scritt. rif. n. Congr. Generali, vol. 502, fol. 535-536r.

Ill.mo e R.mo Signore.
Secondo la volontà della S. Congregatione . . . (D e

P . G io rg in i, M in o re C on

ve n tu a li).

(f. 535v) Mando і due giuramenti prestati da due nuovi Alunni nel Collegio
Armeno di Leopoli.
Farò qui un breve compendio de negotii pendenti nella S. Congregatione per
chè dovendosi all’avvenire scrivere a Mons. Nunzio, si sappi in un’occhiata tutto
quello sopra che deve mandarsele la risolutione.
Una di queste è circa la stampa del Messale e Rituale Greco, se questo debba
rivedersi prima costà; sopra il che scrissi a V.S. Ill.ma sotto И 5 maggio.
S’attende la risolutione circa l’applicatione di parte della provisione annua
per risarcimento della fabrica del Seminario di Brunsberg, (fol. 436r) circa il che
informai già di quanto desiderava la S. Congregatione.
S’aspetta anco a suo tempo la risolutione circa la conferma del Capitolo Ge
nerale de Basiliani, in ordine a che per lettera de 19 Febraro la S. Congregatione
mi scrisse, che pigliassi alcune informationi, il che si è fatto, ma non a bastanza,
perchè fra l’altro bisogna dilucidare, quali beneficii siino di Juspatronato Regio
o d’altri, cosa che non può farsi, che difficoltosamente, convenendo vedere l’istromenti delle dotationi e fondationi se pure le parti non convengano fra loro, al qual
fine si raduneranno in Zyrovicze il mese venturo. Che è quanto per hora mi occorre
significare a V.S. Ill.ma. E le bacio le mani.
Varsavia, 18 Agosto 1688.
Di Vostra S. Ill.ma Servitore vero
O., Card. Palla vicini.

7132.
V ien n a , 5. I X . 1688.
C osaci a d flu m e n D n ip r o et ta rta ri.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 67v-68.

Leopoli, H 19 Agosto 1688.
. . . Sentesi però, che marchiando m/6 Cosacchi verso la Samara, per ridurre
in qualche perfettione il forte, che quivi, come fu scritto, si fabrica, sorpresi improvisamente da m/15 Tartari, fussero tu tti periti (f. 68) sotto la trinciante sciabla
di quei barbari. . . .
Vienna, li 5 Settembre 1688.
Di Vostra Emin.za divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7133.
V ien n a , 12. I X . 1688.
E x e rcitu s d u cis R a d z iv ill et cosaci.
B ibł . A post . V at., Barb, lat., vol. 6569, fol. 69-69v.

Leopoli, 26 Agosto 1688.
. . . Le truppe del Sig. Giorgio Duca di Radzivil, e d ’altri di Magnati, consi
stente in m/4 combattenti, erano arrivate al campo restando riforzate, (f. 69v)
. . . senza contar li Cosacchi ascendenti parimente a m/10 effettivi combattenti.
. . . (f. 70) . . .
Vienna, li 12 7-bre 1688.
Di Vostra Emin.za divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7134.
Z olociv, U . I X . 1688.
D e a u x iliis et s u b s id iis cosacorum in U crain a.
ASV, Nunz. di Poi., voi. 107, fol. 342v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
. . . ( N .B . - I l R e) Mentre darebbe ammirazione a tutto il mondo, ch’un essercito di m/30 combattenti, numerandovi і Cosacchi già avvicinati, e assistito da
un grosso treno di cannone già arrivato, e dalle copiose proviande del magazino Pon
tificio, si sia ritirato da quella piazza penuriante di presidio, e di viveri nell’istesso
tempo che deve esser soccorsa da pochi Turchi, e dai Tartari, quali hanno gran
svantaggio nell’esser assaliti. . . .
Slucciowa, 14 Settembre 1688.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Arcivescovo di Cesarea.

7135.
V ien n a , 19. I X . 1688.
C osaci, m oscovitae et ta rta ri in U crain a.
B ib l . A post . V a t ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 72.

Leopoli, li 8 Settembre 1688.
. . . Anche con quest’ordinario non habbiamo altra novità dal campo de Mos
coviti. . . . Che tutte le forze composte de Moscoviti, e Cosacchi erano calate a quella
volta ( N .B . - F iu m e S a m a ra ), ma fin hora non è fra essi, e li Tartari Crimesi seguito
considerabile fatto d ’armi, se non che l’una, e l’altra parte s’incommodava di con
tinuo con reciproche scorrerie.
Con che a Vostra Eminenza faccio humilissimo inchino.
Vienna, li 19 Settembre 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7136.
V ien n a , 31. X . 1688.
P e ric u lu m se d itio n is cosacorum obedien tiu m P o lo n ia e, et de m odis eos p a cifica n d i.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., v ol. 6569, fol. 83v-84.

Leopoli, li 19 Ottobre 1688.
. . . Li Cosacchi, che servono questa Corona, radunati (f. 84) al numero di m/7
a Tarnopoli, minacciano di qualche sedizione, quando non gli venghi data dalli
sussidii Pontifizii l’intiera sodisfazione delle loro pretese, e li promessi panni per
vestirsi, et havendoli il Commissario Pontifizio essibiti otto mille talleri, sin a tanto,
che li conti si saranno con essi aggiustati, tanto più, che non solo il Mohila, ma an
che il Pali non sono per tempo comparsi con le sue truppe in campagna, ma non
ostante di quest’offerta, insistono, che gli sia data intiera sodisfazione. Sperasi
nulla di meno, che detto Commissario li ridurrà’ mediante la sua auttorevole inter
posizione al contentarsi di quanto per adesso gli viene promesso.
A Vostra Eminenza faccio humilissimo inchino.
Vienna, li 31 Ottobre 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7137.
V ien n a , 7. X I . 1688.
P a cific a tio cosacorum opera D elegati p o n tificii.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 85v.

Leopoli, li 26 Ottobre 1688.
. . . Li Cosacchi che sono in servizio di questa Corona, e che minacciavano di

qualche novità per le loro scritte pretese, disposti dal Commissario Pontificio a
ricevere li m/8 talleri, e contentandosi per adesso di questa somma, si sono separati,
e passati alle proprie case. . . . (f. 86) . . .
Vienna, li 7 9-bre 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7138.
V a rsa via , 18. X I I . 1688.
C osaci a d M a re N ig ru m .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 107, fol. 480.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
. . . Le due annesse scritture participatemi da Sua M.tà, che presta fide al
contenuto nell’una e nell’altra, portano l’incursione ultimamente fatta dai Cosac
chi Zaporowiensi verso Oczacowa, paese posseduto da Tartari, e posto fra la Cri
mea, ed il Budziak. . . .
Varsavia, 18 Decembre 1688.
Di V. Em.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Arcivescovo di Cesarea.

7139.
V a rsa v ia , 22. X I I . 1688.
C osaci a d M a re N ig r u m contra ta rta r os progressi.
ASV, Nunz. di Pol., voi. 107, fol. 485v-86.

Varsavia, 22 Decembre 1688.
. . . Viene confirmata l’irruzione fatta da m/20 Cosacchi Zaporovviensi sotto
la condotta del bravo Colonello Kalik, che due anni sono militò in questo essercito contro і Tartari d’Oczacowa, ove hanno incendiato gran parte del paese sino
al Mar Nero, e n’hanno riportata grossa preda di schiavi, e cavalli, e che a questo
avviso l’Han de Tartari era accorso colà, onde per questa diversione è da sperarsi,
che restarà in questo inverno libera la Russia dalla minacciata incursione, tanto
più se fosse vero il secondo successo avvisato dal P. Bonesana, a cui il G. Generale
del Regno ha detto, che tre persone venute da Caminiek riferiscono per certa una
vittoria considerabile riportata dal Sig. General Veterani nella (f. 486) Valacchia
contro і Tartari del Budziak con gran strage d’essi, e morte di Suldano Noradino,
loro commandante, sorpresi in una imboscata. . ..

7140.
V ien n a , 26. X I I . 1688.
C osaci in C rim ea .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 98v-99.

Varsavia, li 15 X-bre 1688.
. . . Li Cosacchi Zaporoviensi, entrati con poderosissime forze nel Precop,
v’hanno sorpreso la gran città d’Oczacow, ch’era presidiata da Turchi, fatto strage
di (f. 99) quei infedeli, e prede immense, e doppo haverla incendiato, e demolito
le fortificationi, hanno fatto l’istesso a molti castelli, e villaggi, e devastato gran
tratto di quella provincia; queste diversioni obligaranno il Gran Kam a ritornare
in Krymea con le sue horde, et a tralasciare le dissegnate invasioni della Transilvania, e delle nostre provincie di frontiera.
A Vostra Eminenza faccio humilissimo inchino.
Vienna, li 26 X-bre 1688.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7141.
V a rsa via , 29. X I I . 1688.
N o titia e m oscoviticae de in cu rsion e cosacorum a d M a re N ig r u m et in C rim eam .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 107, fol. 491v.

Varsavia, 29 Decembre 1688.
. . . Il Residente Moscovita è stato ultimamente ammesso all’udienza di Sua
Maestà, alla quale ha presentato lettere dei Czari, che confermano quanto era stato
prima notificato al Ministro Polacco in Mosca, circa l’incursione fatta da і Cosac
chi Zaporovviensi verso Oczacowa, con gran danno de Tartari, e circa la ferma
risolutione d’incaminare sul principio del mese di marzo sotto la condotta del Prin
cipe Galicin108 poderosi esserciti verso la Crimea e le rive del Boristene, richiedendo
perciò la cooperatione dell’essercito Polacco nell’invasione del Budziak, a tenore
della conventione espressa nel capo decimo della lega fra questo Regno, e la Moscovia. . . .

7142.
V a rsa via , 29. X I I . 1688.
A p p a r a tu s m oscoviticu s adversu s tartaros.
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6560, fol. 285rv (Talenti - Segr. del Re).

. . . Habbiamo la confermatione de gran preparation!, che si fanno in Mos
covia per usare contro і Tartari, si come dei progressi considerabili ottenuti dai
Cosacchi nostri di Zaporo via contro і Tartari essendo scorsi sino a Perekop al Bo
ristene, ove col fuoco e col ferro (f. 285v) hanno fatto strage d’essi, e liberati molti
schiavi christiani. . . .

los Princeps Gallicyn invasiones contra tartaros et Crimeam conducebat, sed pauco tamen cum
successu, etsi Dumerus exercitus moscovitici sat magnus fuit.

7143.
V ien n a , 9. I. 1689.
A p p a r a tu s m oscovtticu s bellicus.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6569, fol. 103v.

Varsavia, li 29 X-bre 1688.
. . . Habbiamo la confermatione de grandissimi preparamenti che si fanno
in Moscovia per invadere, come altre volte s’è scritto, con tutte le forze la Crimea,
si come de і progressi considerabili, che li Cosacchi Zaporoviensi hanno fatto strage
di quei nel Precop, ove col fuoco, e col ferro hanno fatto strage di quei barbari,
e liberato gran quantità de schiavi. Di qua si da continuo stimolo a detti Cosacchi,
d’incommodare con frequenti invasioni quegl’infedeli. . . . (f. 104) .. .
Vienna, li 9 Genaro 1689.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7144.
V a rsa via , 26. I . 1689.
M o tu s exercitu s tu rcici et cosacici in U cra in a .
B ib l . A post . V a t ., Barb, lat., v o l. 6561, fol. 3rv (Talenti - Segr. del Re).

Varsavia, 26 Gennaro 1689.
. . . Li Giannizeri di Caminiez sollevatisi contro il Bassa comandante, per de
ficienza dei viveri, l’hanno trucidato con bastoni.
Il Gran Капе con tutte le sue orde se ne era tornato a Budziak.
Era morto il General di Cosacchi Mollila,109 soldato assai bravo e fedele a Sua
Maestà et alla Republica. . . .

7145.
V a rsa via , 26. I . 1689.
P ro g ra m m a ta ta rta ro ru m in U cra in a .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 108, fol. 46v.

Varsavia, 26 Gennaro 1689.
. . . Avvisò hieri il Sig. G. Generale del Regno. . . . (N . B . - D e i p ia n i d ei T a r
ta ri) Il primo era di prender tutte l’Horde, che sono nel Budziak, e unirle con quelle
della Crimea per poterla tanto più vigorosamente difendere contro l’invasione
de Moscoviti. Il secondo d’entrare nella Zaporovia per vendicare l’incursione fatta
da і Cosacchi ultimamente verso Oczacowa. . . .

109 Andreas Mohyla, dux cosacorum cis-borysthensium (1684-1689); cfr. notam n. 18.

7146.
V a rsa v ia , 13. I V . 1689.
D e ep isco p is P erem ysU en sib u s.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6561, fol. 29.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Colmo.
Mi pervenne il benignissimo foglio di Vostra Eminenza dei 14 passato, poco
avanti la spedizione di questa humilissima mia. Non ho però mancato subito pre
sentare alla Maestà Sua la lettera di Vostra Eminenza, in favore di Mons. Malachoski, Vescovo Greco-Unito, et accompagnata con quelle premure che giustamente
si devono, acciò la Maestà Sua scrivesse con qualche sentimento a Mons. Vinnicki
per renderlo al dovere, come spero seguirà; anzi io medesimo solleciterò Mons. Nun
zio a parlarle, e con la posta futura dalla Regia resposta potrà Vostra Eminenza
restar a pieno informata di ciò, che sì sarà operato, (f. 30) . . .
Varsavia, 13 Aprile 1689.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti.

7147.
V a rsa via , 20. I V . 1689.
D e ep isco p is P erem ysU en sib u s.
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6561, fol. 35-35v.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Colmo.

E questa mattina mi sono capitate due benignissime di Vostra Eminenza dei
19 e 21 passato. In resposta delle quali supplico l’Eminenza Vostra a permettergli
di dirgli, che se bene Mons. Nunzio Cantelmi fino ad hora non ha parlato con Sua
Maestà sopra il negozio del Vescovo Malacoski, Greco Unito, doppo haver presen
tata io la di Vostra Eminenza alla Maestà Sua, so che ha fatto scrivere a Mons. '
Vinnicki in buona forma, per renderlo alla convenienza et al dovere; onde credo,
che Sua Maestà prima di respondere all’Eminenza Vostra vorrà attendere le resposte
del medesimo, per sapere (f. 35v) come scrivere e come regolarsi sopra un affare,
che deve esser terminato onninamente secondo comporta la convenienza, e la gius
tizia, e di che la Maestà Sua non ha altra mira.
. . . (f. 38) . . .
Varsavia, 20 Aprile 1689.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti.

7148-7149
V a rsa via , 4. V . 1689.
T ra n sm issio su b sid ii p o titi f i d i ex p a rte P . B onesana.
ASV, Nunz. di Poi., voi. 108, fol. 174v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Colmo.
. . . Ho rispedito il P. Bonesana in Leopoli, per applicare alle commissioni
dategli da S.M.; quale oltre le già avvisate, ha voluto che і panni per і Cosacchi
si riduchino in vesti, accio possino immediatamente avvalersene, e che una parte
delle proviande del magazeno d’Usce si trasportino in Sniatino, luogo sei leghe
discosto dall’altro, e situato alla riva del Prut; e se bene l’essecuzione di queste due
cose, ordinate fuori di tempo, portaranno nuove spese ed imbarazzi, tuttavia met
teranno in effetto nel miglior modo possibile, per mostrare dal nostro canto puntua
lità, e prontezza. Il trasporto sudetto in Sniatino, ch’è più vicino di Usce a Kaminietz non pregiudica all’intento (se vi sarà) d’accostarsi coll’essercito a quella piaz
za, o pure di prendere alcuni castelli forti situati sopra il Niester; il che più facil
mente mi ha indotto a darvi mano, e fo a V. E.za profondissimo inchino.
Varsavia, li 4 di Maggio 1689.
Di V. Emin.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Arcivescovo di Cesarea.

7150.
{R o m a ), 10. V . 1689.
N eg o tiu m ep isco p i M a la c h o v sk yj.
APF, Scrìtt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2, fol. 305v.

Altri Capitoli di Lettere scritte al medesimo Sig. Talenti,
in data dei X Maggio 1689 (f. 305v)
Se haverò col futuro ordinario la Regia risposta intorno all’affare di Monsignor
Malacowski, Vescovo Greco Unito, io la parteciperò à questa Sacra Congregazione
de Propaganda Fide, dalla quale hebbi commissione di scrivere à favor di lui pre
murosamente.110

7151.
V ien n a , 22. V . 1689.
C osaci in M o ld a v ia .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 135v-36.

Varsavia, li 11 Maggio 1689.
. . . E per tanto sono passati li Cosacchi, che sono in (f. 136) servizio di questa
Corona, nella Moldavia, per occupare alcuni posti sul Niester.
A Vostra Eminenza faccio humilissima riverenza.
Vienna, li 22 Maggio 1689.
Di Vostra Emin.za divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.
110 Posuimus hic quasdam litteras cardinalis Caroli Barberini ad Dominum Thomam Talenti, Se
cretarium Regis Poloniae, qui cum cardinali Barberini, ut Protectore Regni Poloniae, commercium epi
stolare sat frequens habuit.

7152.
V a rsa v ia , 1. V I . 1689.
N e g o tiu m episcopo ru m P e re m y slie n siu m .
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6561, fol. 59.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
Accuso a Vostra Eminenza con Гhumilis sima summissione solita l’ultima
benignissima sua delli 26 passato.
Faccio quanto mi si deve per la spedittione della resposta Regia sopra l’af
fare del Vescovo Greco Malakoski, ma perche fino al presente tarda quella, che s’at
tende dal Vescovo Vinnicki, pure Greco, e suo adversario, senza questa non sì puoi
respondere cosa alcuna.
Dimani non mancherò di recordare alla Maestà Sua la convenienza di respon
dere alla di Vostra Eminenza quanto più presto sarà possibile, per l’impegno che
ne ha con la Sacra Congregazione. . . . (f. 62) . . .
Varsavia, primo Giugno 1689.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti.

7153.
V ien n a , 5. V I . 1689.
E x ercitu s m oscoviticu s a d flu m en D n ip ro .
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 139v.

Varsavia, li 25 Maggio 1689.
. . . Si sta con animo impaciente a sentire l’imprese, che faranno gl’esserciti
di Moscovia nel Precop contro і Tartari, . . . molti sono di parere, che possino haver
qualche certezza, di non esser molestati da Moscoviti, e che questi habbino la sola
mira di fabricar un’altro forte di la del Borestine, per porne il freno alli Cosacchi.
A Vostra Eminenza faccio profondissimo inchino.
Vienna, li 5 Giugno 1689.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7154.
V ien n a , 12. V I . 1689.
A p p a r a tu s bellicus in U cra in a .
B i b l . A post . V at ., Barb, lat., v o l. 6569, fol. 142.

Varsavia, il primo Giugno 1689.
. . . Di presente, che a Chiovia si radunava un gran stuolo de Cosacchi, e Mos
coviti, per voltarsi verso quella parte, ove più lo richiederà il bisogno. . . .
Vienna, li 12 Giugno 1689.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7155.
(V a rsa v ia ), 15. V I . 1689.
N egotium , episco p o ru m P ere m y slie n siu m .
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2, fol. 307.

In altra lettera del medesimo, del 15 Giugno 1689.111
Faccio quanto mi si deve per la speditione della risposta Regia sopra l’affare
del Vescovo Greco Malakowski; ma perche sino al presente tarda quella, che si
attende dal Vescovo Winicki, pur Greco, e suo avversario, senza questa non si puole
rispondere cos’alcuna. Domani non mancherò di ricordare alla M.S. di rispondere
alla di V. Eminenza quanto più questo sarà possibile, per l’impegno, che ne ha colla
S. Congregatione.
(Al Signor Cardinal Barberino).

7156-7157
V a rsa via , 22. V I . 1689.
M o tu s exercitu s in U crain a et su b sid iu m p o n tific iu m p ro cosacis.
ASV, Num.

di P oi

.,

voi. 108, fol. 220-21.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.112
Scrive il P. Bonesana da Leopoli, . . . onde ho stimato bene per mezzo del sudetto Padre solecitare S.E. specialmente alla convocazione de Cosacchi destinati
da S.M a passare a drittura ne confini del Budziak, per mettere in qualche appren
sione que Tartari, quali potendo supporre il predetto corpo de Cosacchi, accresciuto
da alcune compagnie Polacche, come la vanguardia dell’essercito che poi sia per
seguire, si contenerebbero nella difesa del proprio paese, dal che potrebbe risul
tare qualche diversione a favore dell’Ungheria, e de Moscoviti; questa riflessione
mi ha dato motivo di far spedire con ogni celerità possibile il lavoro di m/5 vesti
da dispensarsi a sudetti Cosacchi, al fine che se ne possano immediatamente av
valere ad esseguire la marchia destinata; ma quando a questa non diano calore і
capi militari, poco giova che dal nostro canto si usi puntualità nel fornire і mezzi
coll’ (f. 220v) impiego del danaro Pontificio. . . .
Falsa si stima la voce sparsa da alcuni mercanti venuti in Leopoli dall’Ukraina,
che avvicinandosi una parte dell’essercito Moscovito a quello de Tartari, era stato
il primo abbandonato da un grosso corpo di Cosacchi, sotto il loro capo Maseppa,
in aiuto del secondo. . . . (f. 221) . . .
Varsavia, 22. VI. 1689.

m Dominus Thomas Talenti, Secretarius Regis Poloniae.
na Forsan agitur de litteris Nuntii Varsaviensis Jacobi Cantelmi (1688-89) ad Secretarium sta
tus, Cardinalem Cybo.

7158.
V ien n a , 26. V I . 1689.
E x ercitu s cosacorum p a ra tu s a d K io v ia m .
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 145v.

Varsavia, li 16 Giugno 1689.
. . . Che in vicinanza di Kiovia stava accampato un grosso corpo de Cosacchi
Zaporoviensi, senza sapersi per qual parte voltaranno la marchia.
A Vostra Eminenza faccio humilissima riverenza.
Vienna, li 26 Giugno 1689.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7159.
V a rsa via , 29. V I . 1689.
P ro g ra m m a ta bellica quoad cosacos, n o titia e incertae de m oscovitis; sta tu s reru m in
U cra in a .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 108, fol. 232v-33v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
. . . Havendo fatto insinuare, per mezzo del P. Bonesana. . . . (f. 233) . . . Per
altro S. Ecc.za si mostra ben inclinata alla marchia verso il Budziak, senza discostar
si dalla riva del Niester; et havendo ricevuta l’offerta del Paly, capo di un corpo
de Cosacchi, di portarsi a Tehino, posto nei confini di quella provincia, stava hési
tante in ammetterla, benché vi fusse prudentemente confortato dal P. Bonesana,
che ha sciolto l’obiettione fatta circa il timore, che і detti Cosacchi potessero coll’avvicinarsi passare al partito contrario, dicendo, che ne і Tartari, assai deboli
nel Budziak, erano in stato di dare questa tentatione, ne і Cosacchi, quando si lascias
sero vincere da essa, havevano bisogno di pretesto, potendolo fare da se stessi,
giacche non hanno freno alcuno. Ho pero suggerito a detto Padre, tenere і medesimi
in officio, sarà bene sospendergli la paga dei sussidii Pontificii, sino a tanto che
si vedano gl'effetti delle loro operationi, e gl’ho anco incaricato di sollecitare la
rassegna di un altro corpo di Cosacchi, ai quali si devono distribuire le vesti, per
passar poi a Soroka, secondo la dispositione di S.M.; e la tardanza di detta ras
segna è proceduta dalla competenza insorta fra il Generale nuovamente eletto,
et il sudetto Paly, quale essendo stato escluso dalla prima carica, haveva conci
tato qualche seditione, che poi si è acquietata, onde non doveva tardare a venire
nel luogo assegnato da Nimirowa, solita residenza del predetto Generale, col corpo
maggiore dei Cosacchi.
Le nuove certe dell’essercito Moscovito si hanno dal Residente Polacco in Mosca,
quale scrive con lettera dei 2 di questo mese, . . . l’avviso giunto, non ancor certo,
che і Cosacchi, e Tartari Donensi, quali habitano circa le rive del Tanay, si fussero
ribellati, minacciando d’andare a saccheggiare Astracan, emporio assai ricco nel

11 - Litterae Nunt. Apost., Vol. XIV.

Маг Caspio, ove si fa scala per ii commercio tra la Moscovia, che ne ha il dominio,
e la Persia; onde per un tal sospetto haveva presa la contramarchia questa parte
dell’essercito Mos(f. 233v)covito, che doveva portarsi sopra barche all’acquisto
di Assaff,113 fortezza presidiata da Turchi nell’imboccatura del Tanay.
L’altre nuove più incerte, venute daH’Ukraina, e Moldavia, sono rapportate
a bocca, specialmente da un misso ritornato dalla Sammara, ove era stato spedito
dal Gran Generale, e il medesimo ha riferito, che havendo і Tartari assalito і Mos
coviti in un campo discosto due leghe dal Precop, che è una fossa, quale difende
l ’ingresso nella Penisola Precopense, erano stati nel primo assalto dai giannizzeri
sconcertati і Cosacchi, quali essendosi poi riposti in buon ordine havevano messi
in fuga і primi, cacciandogli sino alla sudetta fossa, e lamentandosi il Maseppa,
Generale dei Cosacchi, che in questa attione poco si fussero impegnati і Moscoviti,
comandò il Prencipe Gallicin, che tutto l’esercito si muovesse in soccorso dei Cosac
chi, lodando la loro fedeltà, e togliendosi con ciò le diffidenze insorte tra l’una e
l’altra natione; onde dicevasi, che essendosi unite tutte le armi, havevano passato
il Precop.
In oltre dalla Moldavia si avvisa, che nel sudetto conflitto tra і Cosacchi e Tar
tari era ferito l’Han, ammazzato un suo figlio, e presi prigioni molti Murza, overo
Colonnelli, doppo il qual fatto l’esercito Moscovito si era impadronito di Hor, castello
di antica struttura situato nellTstmo della sudetta Penisola; e quando ciò si
verificasse, sarebbero і Moscoviti già in possesso di tu tta la Krimea, non essendo
ivi luoghi forti, e può far solamente qualche resistenza la città di Caffa, che è l’ar
senale dei Turchi per le navi, che scorrono il Mar Nero. . . .
Varsavia, 29 Giugno 1689.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Arcivescovo di Cesarea.

7160.
V ien n a , 3. V I I . 1689.
R u m o res v a r ii de cosacis et ta rta ris.
B ib l . A post . V at ., B a r b , l a t ., v o l. 6569, fol. 147v.

Varsavia, li 22 Giugno 1689.
. . . Percorre qui voce, che і Moscoviti habbino havuto il primo, ma poco fe
lice incontro con li Tartari della Krymea, e dicesi, che il Prencipe Gallyczin havesse
staccati m/20 cavalli, et altretanti Cosacchi per riconoscere il paese, e le forze del
nemico, et entrati in un combattimento con un grosso corpo de Tartari, s’impromettevano hormai la vittoria, quando li Cosacchi, abbandonando perfidamente
li Moscoviti, rincorrono il nemico a voltar faccia, e dar addosso alli Moscoviti,
quali in gran parte rimasero disfatti. Se ne attende però avviso più speciale, et affer

113
Agitur de arce Oziv, ad flumen Don, in possessione turearum, quam arcem Moscovia occupare
intendebat, ut aditum ad Mare Nigrum acquireret. Ut videtur, anno tantummodo 1696 propositum suum
obtinuit.

mativo, a cui per mancanza di relazione più veridica, non si presta intiera fede.
. .. (f. 148) . . .
Vienna, li 3 Luglio 1689.
Di Vostra Eminenza divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7161.
{R o m a ), 9. V I I . 1689.
D e causa M a la c h o v sk y j et de C on clavi rom ano.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2, fol. 505v.

In data dei 9 Luglio 1689.114
Prima di spedir un’altra mia, già scrittale in questa Settimana, ho ricevuto
la sua dei 15 del passato per la staffetta di Ferrara, onde servendomi il tempo, glie
l’accuso, con dirle che parteciperò alla Sacra Congregatione di Propaganda Fide
quanto V.S. mi scrive sopra l’affare del Vescovo Greco Unito Malacowski, acciò
che non si apprenda sia io stato trascurato in rappresentare à S.M. la premura,
che ha la Sacra Congregazione in questo negozio.
(Doppo ricevute le sudette due lettere, successe la morte della s. memoria di
PP. Innocenzo XL, per la quale essendo entrato il Signor Cardinal Barberino in
Conclave, fu tralasciato questo negotio, ne mai sin qui intorno ad esso è stata scrit
ta cos’alcuna ne da S. Maestà nè dal Signor Talenti à S. Eminenza).

7162.
{R o m a ), 9. V I I . 1689.
D e causa ep isco p i M a la c h o v sk yj.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6561, fol. 40.

Sig. Conte Talenti.115
. . . Quanto V.S. scrive sopra l’affare del Vescovo Greco Malachovski, accioche
non si apprenda sia io stato trascurato in rappresentare a Sua Maestà la premura
che ha la Sacra Congregatione in questo negozio. . . .
9 Luglio 1689.
Di V.E. affettuosissimo per servirla

114 Cardinalis, ut videtur, Carolus Barberini, in Conclavi commorans; forsan quidam alius eius
nomine litteram hanc expedivit, prout patet ex tenore et stylo. Non excluditur etiam possibilitas, agi
de quadam notula Secretarii Congr. de Prop. Fide.
115 Ex litteris cardinalis Caroli Barberini ad Dominum Thomam Talenti, Secretarium Regis Poloniae.

7163.
V ien n a , 11. V I I . 1689.
E x e rcitu s m oscoviticu s in C rim ea .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 149v.

Varsavia, li 3 Luglio 1689.
. . . Scrivono di Moscovia, che il Prencipe Gallyczin era arrivato con tutto
l’essercito a Perecop, et haveva occupato tre luoghi, ch’erano presidiati da Tur
chi, e Tartari. Scrive il medesimo Prencipe Gallyczin sotto li 14 di maggio passato
dal campo sotto Perecop, di sperare di poter in breve rendere alli Serenissimi Czari
tu tta la Krimea, e far affatto snidare di la tanto li Tartari, che Turchi. . . . (f. 150) . . .
Vienna, li XI Luglio 1689.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7164.
L eo p o li, 12. V I I . 1689.
D e qu adam victoria ta r ta r oru m a d P ere k o p su p er m oscovitis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 108, fol. 245v-46.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
. . . L’Inviato Tartaro, quale credesi sia stato spedito in nome del Gran Kam
dal suo Visir, che si ritrova in Bugiak, ha lasciato qui una lettera scritta al Sig.
Gran Generale dal sudetto Visir, quale gli partecipa la vittoria riportata dal suo
Principe contro і Moscoviti. Che questa sia vera, si teme assai, non tanto per il
tenore della sudetta lettera, quanto per la relatione fatta ad un familiare del Gran
Generale da un Colonnello Cosacco, venuto con l’Inviato Moscovita, quale confi
dentemente gli ha detto di esser testimonio di vista della rotta ricevuta dai Mosco
viti vicino Precop, ove un grosso corpo di essi fu circondato, e tagliato a pezzi da
Tartari, e che il resto di quel esercito, per il timore concepito, si sarebbe dato alla
fuga, se non fusse stato sostenuto dai Cosacchi, soggiungendo, che la perdita dei
Moscoviti fra і prigioni, gli occisi, e і morti antecedentemente di malattia per la
penuria dell’acqua, ascenda a m/60; e che і Tartari havevano occupati 70 cannoni
nella battaglia, doppo la quale essendosi mandato gl’inviati dall’una, e l’altra
parte, si era stabilita fra ambedue le nationi la pace, di cui credesi, che l’Inviato
Moscovita spedito (f. 246) dal Prencipe Gallicin porti a S.M. la notitia accompagnata
(come è probabile) da doglianze, et imputatione di colpa verso quest’armi, per non
haver cooperato alla loro speditione, portandosi in tempo nel Bugiak, secondo 1’obligo
della lega. In oltre ha detto il sudetto Colonnello Cosacco, che l’esercito Moscovito
si era già ritirato alla Sammara, il che fa maggiormente credere la rotta ricevuta,
e la pace stabilita coi Tartari, quali si erano incaminati verso il Bugiak, ove cre
desi siano presentemente arrivati. . . .
Leopoli, 12 Luglio 1689.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Arcivescovo di Cesarea.

7165.
J a vo ro va , 14. V I I . 1689.
V icto ria ta rta r oru m su p er M o sc o vitis a d P erek o p .
B ib l . A post . V a t ., Barb, lat., v o l. 6561, fol. 79rv (T alen ti - Segr. del R e).

Per due settimane di tempo gli avvisi dal campo Moscovitico giungevano così
varii, che non si sapeva a quali dar credenza; alla fine si è poi saputo che li Tartari
sono Usciti dalla Crimea col Gran Капе, con li Sultani e con forze formidabili. Giunto
l’essercito Moscovitico, lo sopprese con tanto impeto, che gli riuscì in brevi momenti
di metter Gallicin in confusione, e di retrocedere, abbandonando al Tartaro sopra
cento pezzi di Canone, 15/m schiavi, Cosacchi e Moscoviti, e maggior numero di
morti. Questo funesto fatto successe a Perekop; anzi scrivono che і Moscoviti habbino abbandonata ogni impresa, abbattuti dalla mortalità grande tra essi a causa
delle acque cattive, dalla mancanza (fol. 79v) di foraggi e dalla bravura de і Tar
tari; se ne ritorna il resto de і Moscovitici doppo la perdita così considerabile, e se
bene il Gallicin have va intavolato qualche trattato di pace col Gran Капе, ciò non
ha havuto effetto alcuno. . . .

7166.
V ien n a , 17. V I I . 1689.
A lia e n o titia e de exercitu m oscovitico, ta rta rico et cosacico in U cra in a .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6569, fol. 151.

Leopoli, li 5 Luglio 1689.
. . . Si è havuto qualche sentore più particolare del vantaggio riportato dalle
armi de Moscoviti contro і Tartari di qua del Precop con la morte d’un figliolo del
Grand Ham, e che non ostante fusse seguito grave disparere tra li Moscoviti, e Co
sacchi, si fussero questi impadroniti d’un torrione, posto di la dal fosso del Precop.
. . . ( f . 152). . .
Vienna, li 17 Luglio 1689.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7167.
R o m a , 18. V I I . 1689.
N o titia e incertae de even tibu s in

U crain a.

B ib l . A post . V a t ., Barb, lat., v o l. 6561, fol. 41v.

Sig. Conte Talenti.
Colla solita staffetta di Ferrara mi è pervenuta . . . in primo luogo di ringra
ziarla delle nuove che mi partecipa, ma non vorrei già che si verificasse quella eh’
mi da di haver і Tartari battuti li Moscoviti, perche servirebbe a quelli di grand’ani-

mo di difendersi, tanto più se fusse vero, che il Gallicin con i suoi Cosacchi havesse
abbandonati і Moscoviti.116
. ..(f. 42)...
Roma, И 18 Luglio 1689.
Di V.S. affettuosissimo per servirla

7168.
U rbin o, 18. V I I . 1689.
D e A c tis C a p itu li G en eralis B a silia n o ru m eorum que sorte.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2, fol. 380.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Monsignor Cybo.
E ’ un gran tempo, che mandai alla S. Congregatione l’ultimo Capitolo gene
rale de Basiliani di Polonia, e le Costitutioni in l’hora riformate secondo la mente
della S. Congregatione,117 et il dispaccio tengo per certo, che pervenisse, sovvenen
domi, che poscia sopra la materia di esso sono stati mossi de dubbij, à quali ho
risposto. Parmi che fosse mandato sin dall’anno 1686, e con esso venne un grande
involto di scritture. Per altro io non ho più il registro, però che nel mio partire fu
abbruggiato tutto quello, che credei non dover più servire. E t à V.S. Ill.ma bacio
le mani.
Urbino, 18 Luglio 1689.
Di V.S. Ill.ma
Se fatte costà maggiori diligenze, non si ritrovasse, potria tentarsi, se potesse
rifare colle scritture lasciate da me nella Nuntiatura di Polonia, in un fascio, o
di Basiliani, o dell’Unione.
Servitor vero
0., Cardinal Pallavicino.

7169.
V a rsa v ia , 22. V I I . 1689.
D e even tibu s in ce rtis in U cra in a .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6561, fo l. 7 4 v (T alen ti - Segr. del R e).

. . . Dicono che havesse Gallicino spediti avanti una partita di 40/m cavalli,
cioè, 20/m Moscoviti, e 20/m Cosacchi, che ben vicino alla Crimea incontratisi con
li Tartari fossero venuti ad un fierissimo cimento, ma quando li Moscoviti potevano
sperar la vittoria, si veddero abbandonati dai Cosacchi, onde perirono la maggior
parte. Bisogna però attendere la confermatione. . ..
116 Cardinalis Carolus Barberini Domino Thomae Talenti, Secretario Regis Poloniae. Ultima sen
tentia non satis clara.
117 Litterae Nuntii olim Varsaviensis, post suum reditum in patriam; agitur de actis Capituli ge
neralis Basilianorum Novogrodecensi anni 1686, diebus 1-10 Augusti. Modo speciali quoad Constitu
tiones Capitulum hoc magni erat momenti.

7170.
V ie n n a , 24. V I I . 1689.
D o q u adam victo ria ta rta ro ru m a d P erek o p .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 153-53v.

Javorova, li 14 Luglio 1689.
. . . Si è poi finalmente risaputo, che il Gran Han, accompagnato dalli Sultani,
uscito con un poderosissimo essercito dalla Krymea havesse con improviso, e fu
rioso impeto assaltato il campo Moscovito, et in breve tempo di combattimento
posto il Gallyczin in confusione, e ridotto alla necessità di ceder il campo, havesse
lasciato nel potere de Tartari sopra cento pezzi di cannone, m/15 schiavi tra Cosac
chi, e Moscoviti, e (f. 153v) maggior numero rimasti estinti sul campo. Che questo
infelice accidente sia accaduto in vicinanza del Perecop, anzi scrivono, che li Mosco
viti habbino abbandonato ogni impresa, atterriti dalla gran mortalità de suoi,
caggionata dalle acque cattive, dalla mancanza de foraggi, e dalla ferocia del ne
mico. Se ne ritornava il resto dell’essercito Moscovito. . . . Che insuperbiti li Tar
tari da così fausto successo, sprezzavano le forze de Moscoviti, et il Gran Han con
li Sultani s’era posto in marchia verso Filippopoli in aiuto del Gran Sultano. . . .
(f. 154) .. .
Vienna, li 24 Luglio 1689.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7171.
V ien n a , 31. V I I . 1689.
M oscovitae, cosaci et ta rta ri in U cra in a a d P erecop; con dition es p a cis.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 155-56.

Leopoli, 19 Luglio 1689.
. . . Oltre quello, che con le passate s’accennò dell’essercito di Moscovia, e della
sua ritirata dal Perecop verso il Borestine, si è saputo, che il Prencipe Gallyczin
habbia al Han de Tartari proposto la pace, ma che questo v’habbia aggionti tre
punti, cioè che li Moscoviti paghino li scorsi donativi alli Tartari, e smantellino
il forte, ch’hanno fabricato alla Samara, e che lascino godere alli Cosacchi Zaporoviensi (f. 155v) la libertà. Ma come questi tre articoli sono di gran consideratione
s’è scusato di assentirvi. Tuttavia per non scioglier і trattati, haveva spedito un’es
presso alli Serenissimi Czari, per renderli consapevoli di tutto quello, che s’è ope
rato. . . . Li Tartari hanno tentato di scompigliare il campo de Cosacchi, ma questi
valorosamente s’opposero, e respinsero gl’aggressori con gran mortalità. . . . ( N . B . Segue descrizion e d ei d a n n i ca u sa ti a i M o sco viti da T a r ta r i du ran te la ritira ta ) (f.
156) .. . Dissegnava il Gallyczin di passare all’attacco delli due forti, presidiati

da Turchi all’imboccatura del Borestine, per render libero quel fiume, et aprire il
transito alli Cosacchi, per scorrere nel Mar Negro. . . .
Vienna, li 31 Luglio 1689.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7172.
Z o lk iev, 10. V i l i . 1689.
N o titia e de m otibus exercitus.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6561, fol. 86rv (Talenti - Segr. del Re).

. . . De і Tartari per hora altro non si sente, e per quello referiscono diversi
prigioni presi del nostro Coronelo Turculek, e mandati alla Corte, che al Budziak
si allestivano tutte le provigioni per il Gran Капе. . . .

7173.
L eo p o li, 10. V i l i . 1689.
V a ria e n o titia e in certae de U cra in a .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 108, fol. 274.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
. . . (N . B . - R e sid e n te M o sco vita ) In oltre disse, che il corpo di militia lasciato
dal Principe Gallicin alla difesa della Sammara, e della fortezza ivi eretta, poteva
essere di circa m/60 huomini, quali probabilmente con l’unione de Cosacchi haverebbero fatte delle scorrerie verso il Boristene, e divertiti і Tartari della Crimea,
il che se fusse vero, molti di essi sarebbero restati in quelle parti, e in conseguenza
non sarebbero così potenti le forze di quei barbari convenute nel Bugiak. Interro
gato poi il sudetto Residente, se haveva riscontro alcuno della ribellione, che si
spargeva dei Cosacchi Zaporoviensi, rispose di no, soggiungendo, che tali avvisi,
quali venivano per la via dell’Ukraina, erano per lo più falsi, e perciò non doveva
prestategli credenza. . . .
Leopoli, 10 Agosto 1689.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Arcivescovo di Cesarea.

7174.
V ien n a , 21. V i l i . 1689.
N o titia e ex c a p tiv is habitae.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 161.

Leopoli, li 9 Agosto 1689.
. . . Dei Tartari per adesso altro non si sente, e per quello riferiscono diversi
priggioni presi dal nostro Colonello Turculek, e mandati alla Corte. . . . (f. 162v) . . .
Vienna, li 21 Agosto 1689.

Di Vostra Emin.za divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7175.
Z olociv, 23. V i l i . 1689.
D e p o ssib ili pacification e cosacorum et ta rtaroru m .
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6561, fol. 98.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
. . . Dei Tartari fino ad hora non si sente cosa alcuna; corre però una voce,
e piaccia a Dio, che non si verifichi, che і Cosacchi di Zaporovia si siano ribellati
dalli Moscoviti, et uniti con li Tartari. . . .
Slocciova, 23 Agosto 1689.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti.

7176.
V ien n a , 4. I X . 1689.
E iu sd e m argu m en ti.
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 165-65v.

Leopoli, 23 Agosto 1689.
. . . De і Tartari non si sente cos’alcuna, solo percorre voce, che li Cosacchi
Zaporoviensi, ch’erano uniti con li Moscoviti, si siano ribellati, e congionti con
li (f. 165v) Tartari, di che però se ne attende più accertato avviso. . . . (f. 166) .. .
Vienna, li 4 Settembre 1689.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7177.
L eo p o li, 7. I X . 1689.
A ccu sa tio n es m oscoviticae contra cosacos.
ASV, Nunz. di Poi., voi. 108, fol. 300v.

Leopoli, 7 Settembre 1689.
. . . Si avvisa anco da Smoleńsko, città posta nei confini di questo Regno con
la Moscovia, che essendo stati і Cosacchi Zaporoviensi accusati appresso і Czari
di haver mostrato nella seguita espeditione poco valore, e fede, a fine di disingannarli
di questa imputatione, s’erano di nuovo uniti in buon numero con intentione di
passare all’espugnatione dei castelli situati sulle rive del Boristene; e se bene di
quest’avviso non vi è ancora sicurezza, se ne accresce però la probabilità dalla per
manenza del Kam nella Crimea, ad oggetto forsi di opporsi a questa nuova inva
sione. . . .

7178.
V ien n a , 11. I X . 1689.
R u m o re s de q u a d a m su blevation e cosacorum contra m oscovitas.
B ib l . A p o st . V a t ., B a r b , l a t ., v ol. 6569, fol. 167v-68.

Leopoli, li 29 Agosto 1689.
. . . Altro non si sente della scritta sollevatione de Cosacchi Zaporoviensi con
tro і Moscoviti, certo però è, che cava negli animi di quella natione (f. 168) un odio
pertinace contro і Moscoviti, non potendo sopportare il duro giogo, in cui sono
costituiti sotto un dominio troppo violento. . . .
Vienna, li 11 Settembre 1689.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore.
Giovanni Battista Romanini.

7179.
V ien n a , 2. X . 1689.
In c u rsio ta rta ro ru m in v ic in ita te K io v ia e .
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., v o l. 6569, fol. 174-74v.

Leopoli, li 19 Settembre 1689.
. . . Anche contro і Moscoviti hanno li Tartari fatto una gran scorreria, sendo
avanzati in vicinanza di Kiovia, e con un’altro corpo sono scorsi nell’Ukraina sin
sotto Nimierovia, ove fattavi preda di gran moltitudine di schiavi, e d’infinità
d ’animali grossie (f. 174v) minuti si ritiravano trionfanti, quando dalli Moscoviti,
e Cosacchi furono sovragitati, e con notabile perdita rispinti, e con la ricuperatione
di tu tta la preda, e de schiavi. . . .
Vienna, li 2 Ottobre 1689.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7180.
V ie n n a , 9. X . 1689.
D e ca p tivita te m oscovitica d u d s M a ze p a .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., v o l. 6569, fol. 176-76v.

Leopoli, H 26 Settembre 1689.
. . . D’onde sentesi, che il Mazepa, Generale de Cosacchi Zaporoviensi sia sotto
severissima guardia stato co’ ceppi alle mani, e piedi condotto in Moscovia, per scol
parsi di diverse accusationi contro di lui addotte dal (f. 176v) Prencipe Gallyczin,
e che anche questo non era più appresso li Czari in quella stima, e confidenza, come
prima.
A Vostra Eminenza faccio humilissimo inchino.
Vienna, И 9 8-bre 1689.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7181.
L eo p o li, 16. X . 1689.
D e n o titiis in certis ex U crain a de duce M a ze p a et de g estis cosaci P a lij.
ASV, Nunz. di Poi., voi. 108, fol. 330-30v.

Leopoli, 16 Ottobre 1689.
. . . 2 .0 . Che S. M.tà haveva spedito un espresso a Chiovia per haver sicura
informatione dal Generale de Cosacchi Zaporoviensi Mazeppa suo confidente, dell’intentione de Moscoviti circa la campagna ventura, a fine di poter prendere sopra
di essa le sue misure. . . . (f. 330v) . . .
3.0. Che alcune lettere venute frescamente daH’Ukraina portavano. . . . E che
il Paly, uno dei capi di Cosacchi soggetti a questo Regno, nemico del loro supremo
Generale ultimamente eletto, haveva tentato d’impadronirsi di Niemirowa, che
è la principale residenza, ma nel tentativo era stato dal partito contrario rotto,
e fatto prigione, il che molto gioverà per togliere le scissure insorte fra і medesimi
Cosacchi. . . .

7182.
L eo p o li, 23. X . 1689.
D e p ro je ctis cosaci P a lij.
ASV, Nunz. di Poi., voi. 108, fol. 336v.

Leopoli, 23 Ottobre 1689.
. . . Il Paly, capo Cosacco, quale, conforme fu scritto, sì era ribellato contro
il proprio Generale, meditava un disegno anco peggiore, di tirare al suo seguito
un buon numero de Cosacchi Zaporoviensi ribellati dai Moscoviti, acciò unendosi
insieme coi Tartari potesse tentare qualche novità contro questo Regno, o altrove,
e perciò il sudetto Paly era stato arrestato in Niemirowa, primaria sede dei Cosac
chi sudditi a questo Regno, per ordine del Sig. Gran Generale,118 e converrebbe usar
con lui ogni più rigorosa giustitia per ovviare a qualche gran male, essendo un’huomo
di machina, e di valore. . . .

7183.
V ien n a , 13. X I . 1689.
D e sorte in certa g en era lis G a litzin , de p rin c ip issa S o jia et de duce M a ze p a .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 185v-86v.

Leopoli, li 31 Ottobre 1689.
( N . В . - S i descrive la sorte d i G a ily czin, suo esilio e confisca d ei beni ascen den ti a due
m ilio n i).

118 Magnus dux exei citus polonici, Stanislaus Jabłonowski (1682-1702).

(f. 186) .. . ( N . B . - S orte della p rin c ip e ssa S o fia e f u r ie del C zar P ie tro ) E ’ stato
parimente diauttorizzato il Mazeppa Generale de Cosacchi, incolpato d’intelligenza
col Gallyczin, e rimesso in di lui cambio il Samuelovicz nella carica di Generale.119
. . . (f. 186v) . . .
Vienna, li 13 Novembre 1689.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7184.
L eo p o li, 12. X I I . 1689.
D e p ro g ra m m a te bellico in

U cra in a .

ASV, Nutu. di Poi., voi. 108, fol. 416.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
. . . Queste discordie presagiscono in quella parte un grave discapito all’operationi militari nella futura campagna, mentre già si discorreva di stare puramente
su la difesa, e di non spingere l’esercito più oltre della Samara, della qual fortezza
ne chiedono і Cosacchi la demolitione, e solecitano invece l’acquisto de castelli
sul Boristene, per aprirsi la strada della navigatione al Mar Nero. . . . (f. 416v) . . .
Leopoli, 12 Decembre 1689.
Dell’Em.za Vostra humilissimo, divotissimo et obligatissimo Servitore
Francesco Bonesana.

7185.
Z o lk iev, 21. X I I . 1689.
C osaci a d K a m en ec .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6561, fol. 141v.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Colmo.
. . . Li nostri Cosacchi hanno fatto prigioni dieci Tartari del presidio di Caminietz. . . . (f. 142) . . .
Giulky, 21 Decembre 1689.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti.

7186.
V ien n a , 1. I . 1690.
C osaci a d K a m en ec .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 198v-99.

119
Notitia falsa; sed videtur czar Petrus I, assumpto e manibus principissae Sophiae regimine im
perii, plurimas personas in regimine mutavit et, ut describitur hic, praesertim principem Galicyn, quem
in exilium mandavit; notitia non vera de sorte ducis Joannis Mazepa, circumstantiis huius temporis
optime respondebat.

Leopoli, li 20 X-bre 1689.
. . . Uscita una partita de Tartari del presidio di Caminiecz (f. 199) cascò nel
l’imboscata de nostri Cosacchi, e lasciò 10 de suoi priggioni nel potere di questi,
e li altri si salvarono con la fuga. . . . ( N . B . - P r ig io n i espongono scarsità d i viveri
in detta p ia zza )

Vienna, il primo Genaro 1690.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7187.
V ien n a , 22. I. 1690.
E x ercitu s cosacicus cum m oscovitis u nitus.
B ibl . A post . V at., Barb, lat., vol. 6569, fol. 205v.

Varsavia, li 11 Gennaro 1690.
. . . Li Cosacchi si mostravano pur pronti di sortire con validissime forze in
campagna, et unirsi al grosso dell’essercito di Moscovia, per testimoniare la loro
incorrotta fedeltà, et obbedienza verso і loro Sovrani. . . .
Vienna, li 22 Gennaro 1690.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7188.
V a rsa via , 22. I I . 1690.
S ta tu s reru m cosacorum in U cra in a .
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6561, fol. 157r (Talenti - Segr. del Re).

Seguitano più che mai і moti nella Moscovia, e non ostante mostrano haver
qualche cativo pensiere contro la Polonia; ma quando seguisse, come si crede, che
і Cosacchi sudditi loro habbino resoluto sollevarsi all’hora, si deve credere che mu
tarono parere. Tanto più che non possono far altro in tal caso, che darsi sotto la
prottetione di Sua Maestà. . . .

7189.
V ien n a , 5. I I I . 1690.
S u sp itio n e s rebellion is cosacorum contra m oscovitas.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 218.

Varsavia, li 22 Febraro 1690.
. . . Tirano avanti li moti di Moscovia, anzi sentesi, che li Cosacchi Zaporoviensi,
sudditi di quella natione, siano in procinto di rivoltarsi; devesi perciò temere, che
la continuatione di queste turbolenze possi frastornare le premeditate operationi
contro li Tartari della Krymea.
A Vostra Eminenza faccio profondissimo inchino.

Vienna, li 5 Marzo 1690.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7190.
V a rsa v ia , 25. I I I . 1690.
D e q u adam p a cifica tio n e in te r cosacos et ta rta r os.
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., v o l. 6 6 57, fol. 12-12v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio, Sig. Patrone Col.mo.
. . . Di Moscovia le nuove hoggi a Sua Maestà portano ch’il Czar Pietro. . . . (f.
12v). . .
Ch’i Moscoviti sentivano amaramente il trattato particolare seguito fra і Co
sacchi Zaporoviensi e і Turchi e Tartari. E ’ ch’i Zaporoviensi all’incontro si lagna
vano de Moscoviti per più capi, e massime per la forma tenuta sin ora nel guerreg
giare contr’il nemico commune. . . .
Varsavia, 25 Marzo 1690.
Di V. Emin.za Rev.ma humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Carlo Maurizio Vota, di Compagnia di Giesu.

7191.
V ien n a , 16. I V . 1690.
D e rebellione cosacorum in

U cra in a .

B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 226v-27.

Varsavia, li 5 Aprile 1690.
. . . Li moti di Moscovia non si sono anche affatto sedati, anzi alcune lettere
portano, che li Cosacchi Zaporoviensi (f. 227), prevalsosi di quest’opportunità,
si fussero sollevati contro і Moscoviti, abhorrendo hormai il troppo severo governo
di quella natione.
A Vostra Eminenza faccio humilissima riverenza.
Vienna, И 16 Aprile 1690.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7192.
V a rsa v ia , 18. I V . 1690.
D e n eg o tiis A rm e n o ru m L e o p o lie n siu m , de C oadiutore ep isco p i M a lc h o w sk yj.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1690, voi. 507, f. 193-194, 196v.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Signor Padron Col.mo.120
Nel punto medesimo che Monsignor Arcivescovo Armeno mi trasmette il Ce120
Agitur hic de littera Francisci Bonesana, Theatini, Praefecti Seminarii Armeni Leopoliensis,
qui negotia Nuntiaturae gerebat, post discessum Nuntii Jacobi Cantelmi Vindobonam, et antequam
et ipse ex Polonia discessit et munus episcopi Caiatensis accepit; cfr. supra notam n. 19.

remoniale della Liturgia Armena hoggi praticato in Oriente, conforme esso mi
scrive, l'includo ad V.S. Ill.ma acciò si compiacia medesimamente di promoverlo
alla censura di cotesta Sacra Congregatione.
Quanto all'equivoco che parmi si fosse preso nella persona del Vescovo Ber
natowicz invece del Vartanowicz, già la settimana passata ossequiosamente l'esposi
à Sua Eminenza il Signor Cardinale Prefetto e stimo che sia originato dal credersi
che sia stato in Polonia in tempo del Signor Cardinale Pallavicino, come che l'Emi
nenza Sua parmi che dasse l’ordine d’arrestarlo, non perchè fusse in Polonia, ma in
casa, e nel supposto che rivenisse, come apunto fece l’Anno passato il Signor Car
dinale Cantelmi, quando Sua Eminenza dimorava in Leopoli. Fra tanto il sudetto
arresto è tanto meno necessario quanto più pronto sempre si conferma in esseguire
il proposito di constituirsi personalmente à piedi dell’Eminenze Loro supplichevole
del perdono, ogni qual volta se gli sumministri il necessario viatico.
Monsignor Malachoski, Vescovo Greco Unito di Premislia, m’ha ricercato di
supplicare cotesta Sacra Congregazione, che si degni di riflettere alla necessità
di qualche suo Coadiutore, con futura successione, acciò in caso di morte, essendo
esso già avanzato negl’anni, l’altro Vescovo Scismatico, che possiede con tutte
l’entrate una gran parte della medesima Diocesi di Premislia, non usurpi anco il
rimanente delle Chiese Unite; (f. 193v) l’ho persuaso d’aspettare la venuta di Mon
signor Nuntio, acciò con più vigore, secondo gl’ordini dell’Eminenze Loro, possi
impetrarne il consenso Regio, che si ricerca conforme à suoi diritti in questo Regno.
Egli però ha voluto che n ’anticipassi questo cenno ad V.S. Ill.ma per renderne
informata la Sacra Congregazione, acciò si degni di prevenire con li suoi ordini
ogn’altro accidente. Egli molto inclina nella Persona del Signor Porfirio Kulczicki,
Nobile di questo Regno, e Religioso Basiliano,121 quale dice d ’havere assunto per suo
Vicario Generale, per haverlo conosciuto di molta dottrina, essemplarità di costumi,
e zelo della Santa Unione. Ne porgo ad V.S. Ill.ma riverentemente questo cenno,
alla quale con profondissimo inchino bacio le S. Vesti.
Varsavia, 18 Aprile 1690.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma humil.mo et obb.mo Servitore
Francesco Bonesana, C.R.
(f. 196v) Il Padre Bonesana avvisa, che nella Dieta generale ultimamente ter
minata in Polonia, hanno fatto tutti li loro sforzi li Rutheni scismatici, perche Mon
signor Malachouski, Vescovo Unito di Premislia, ne fosse rimosso à titolo dell’Unione
paliata del Winicki, o che almeno si facesse una Costitutione, nella quale gli si prohibisse di accettare sotto la sua direttione le Chiese, che volontariamente s’accostano
all’Unione, ma che per gratia di Dio non hanno potuto conseguire alcuno di questi
tentativi.
In altra lettera dice il medesimo Padre, Monsignore Malachouski lo ha pregato

12 X Porphyrius Kulczyckyj, Basilianus, ex familia Kulczycki, in Regno Poloniae benemerita; hic
in Coadiutorem Peremysliensem propositus a Joanne Malachowskyj, munus hoc non obtinuit, renitente
praesertim Innocentio Wynnyckyj. Postea tamen devenit episcopus Pinscensis (1703-1716).

di supplicare questa Sac. Congregatione di riflettere alla necessità di provederlo
d ’un successore, e per hora Coadiutore, acciò che in caso di morte il Winicki scisma
tico, che possiede con tutte l’entrate una gran parte della Diocese di Premislia, non
usurpi il rimanente delle Chiese Unite, e che lo ha persuaso di aspettare il Nuncio,
acciò che possa con più vigore impetrarne il consenso regio, conforme ricercano li
suoi diritti in quel Regno.
Intorno a che deve di più avvertirsi dalle EE.VV. che quando si divise la Dio
cesi di Premislia tra Monsignor Małachowski, et il Winicki, vi fu apposta la condi( tione, che premorendo il Winicki ritornasse à Monsignor Malachouski la sua intiera
Diocese; ma mancando questo non potesse il Winicki succedere nell’altra metà
senza previa partecipatione, e consenso di questa S. Sede, e della S. Congregazione.
Die 12 Iunij 1690:
Domino Secretario cum Sanctissimo pro litteris ad Dominum Nuntium ex
Secretaria Status.
O., Patriarca di Constant., Secretario.

7193.
V a rsa via , 10. V . 1690.
D e A r m e n is et de n eg o tiis ep isco p i P e re m y slie n sis M a la c h o w sk yj.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1690, voi. 507, f. 194.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Signor Padron Col.mo.
Indrizzarò con pronta occasione à Monsignor Deodato la lettera di V.S. 111.ma
con la notitia della proroga de sussidij per un’altro triennio, impetratigli dal beni
gnissimo patrocinio di V.S. Ill.ma. Monsignor Arcivescovo parimente attende per
se la medesima gratia, senza la quale non pare possibile che possa mantenersi.122
E ’ terminata alla fine questa Dieta generale nella quale non inferiore ad altre
materie è stata l’attentione per impedire li dissegni de Scismatici Rutheni, і quali
premevano che fosse rimosso Monsignor Malachouski, Vescovo unito, dalla Diocesi
di Premislia, à titolo dell’unione pagliata di Monsig. Winnicki e non essendogli
sortito questo loro proposito, pretendevano almeno una constitutione nella quale
gli si proibisce di accettare sotto la sua direttione le Chiese che voluntariamente
s’acostano all’Unione. Gratie à Dio che ne questo ne altro hanno potuto conseguire,
in pregiudicio della Santa Unione.
Includo ad V.S. Ill.ma li conti del Collegio di Brunsberga differiti à mandarsi
da quel Padre Rettore per non sapere à chi indrizzarli e ad V.S. Ill.ma con profon
dissimo ossequio bacio il lembo delle S. Vesti.
Varsavia, 10 Maggio 1690.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma humil.mo, devot.mo et oblig.mo Servitore
Francesco Bonesana, C.R.
122
Agitur de negotiis Armenorum Leopoliensium: de administratore Deodato Nersesowicz, cuius
munus administratoris cessavit post adventum Archiepiscopi Humanian. Cfr. de his annis Sedis vacan
tis opus G. P e t r o w ic z , L ’unione degli Armeni di Polonia con la Santa Sede: 1626-1686, Romae 1950,
pag. 310-314.

JOANNES MAZEPA, DUX COSACORUM ZAPOROVIENSIUM
( 1687- 1709)

7194.
V a rsa via , 7. V I . 1690.
D e A r m e n is , de M is s io n a r iis in M o ld a v ia et de n eg o tiis ep isco p i M ałachow skaj .
APF, Scritt. rif. n. Congr. Part., voi. 29, fol. 397rv.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Signor Padron Col.mo.
Attenderò con l’arrivo del Signor Cardinale Radzieowski le risolutioni, le quali
V.S. 111.ma benignamente m ’accenna essersi prese da cotesta Sacra Congregatione
sopra il fatto del Wartanowicz; conforme alli ordini che mi porge continuerò à man
tenerlo nel proposito d’humiliarsi personalmente costì alla Santa Sede.
Grandi erano l’insulti, e maggiori li pregiuditij che nel corso della passata Dieta
si volevano inferire alla parte della Diocesi di Monsignor Malachouski dal partito
del Winnicki, e non havendo conseguito cosa alcuna, hanno poi proposto di volere
manifestare la Santa Unione, già professata, per riunire sotto di se tu tta la Diocesi
di Premislia, che fu separata à causa dell’Unione professata da una, e non dall’al
tra parte. Non m’estendo sopra questo affare mentre il medesimo Monsignor Ma
łachowski con la qui congiunta ne porge distesa notitia al Signor Cardinale Prefetto,
con molti riflessi degni della consideratione dell’Eminenze Loro. Ho persuaso questo
Prelato di non descendere ad alcun accordo, ancorché il suo Antagonista si dichiaras
se unito manifestamente, prima di riceverne і comandi della Sagra Congregatione,
senza la quale non si può da alcuno prendere la minima risolutione in si grave ma
teria.
(f. 397v) Il P. Prefetto delle Missioni di Moldavia ha mandato la qui congiunta
relatione dello stato di quella Missione, e supplica cotesta Sacra Congregatione
di qualche sussidio, acciò И Missionarij possino sussistere ne luoghi destinatili,
essendo per ogni parte in estrema povertà. Quanto il P. Giorgini dice che si potrebbe
facilmentre far attestare in Transiivania dove spesso viene spedito dal Prencipe
Moldavano, ma che è necessario che dalla Corte Cesarea si mandi ordine al Signor
Generale Heisler che gli paghi la mano con la sua gente.
A’ Monsignor Deodato fu sborsato il sussidio del terz’anno dal Signor Barto
lomeo Sardi, Generale delle Poste di questo Regno, al quale supplico V.S. Ill.ma
di comandarne il rimborso per le mani di chi ne presenterà le ricevute al solito au
tenticate in questa Nuntiatura.
Io poi rinovo a V.S. Ill.ma le mie humilissime suppliche per la speditione d ’un
Padre Missionario, che possa supplire al bisogno delle Scuole in Collegio, ed assieme
apprendere la lingua Armena. Ho poi ricapitato la lettera di V.S. Ill.ma à Monsignor
Arcivescovo Armeno, e supplicandola del suo benignissimo Patrocinio bacio ad V.S.
Ill.ma con profondissimo inchino il lembo delle Sacre Vesti.
Varsavia, 7 Giugno 1690.
Di V.S. Ill.ma humilissimo, div.mo et oblig.mo Servitore
Francesco Bonesana, Ch. Reg.

12 - Litterae Nunt. Apost., Vol. XIV.

7195.
V ie n n a , 11. V I . 1690.
D e p r e p a r a to n e p r o x im i belli contra tartaros.
B ibl. A post. Vat., Barb, lat., vol. 6569, fol. 244.

Varsavia, li 31 Maggio 1690.
. . . Di Moscoviti sentesi, che l’essercito di quella natione non sarà cosi numeroso
contro і Tartari come quello della scorsa campagna, e che le forze maggiori consis
teranno nell’armata de Cosacchi. . . .
Vienna, li 11 Giugno 1690.
Di Vostra Eminenza divotissimo, Servitore humilissimo et ossequentissimo
Giovanni Battista Romanini.

7196.
V a rsa v ia , 28. V I . 1690.
P e c u n ia p o n tific ia in su b sid iu m cosacorum d a ta .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 109, fol. 229.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
Qui congiunto si degnerà V. Em.za di ricevere il rincontro della previsa summa
del denaro Pontifìcio; come pure il registro de panni e proviande certe, ed essistenti,
lasciate nelle mie mani dall’Emin.mo Sig. Cardinale Cantelmi;123 ch’.è quanto l’Em.za
Vostra benignamente mi comanda col dispaccio di questa settimana. Renderò
parimente a Mons. Ill.mo Nuntio la memoria lasciatami in questa materia dall’Emin.za Sua124 a quest’effetto medesimo, ed all’Emin.za Vostra con profondissimo
inchino bacio la sacra porpora.
Varsavia, 28 Giugno 1690.
Dell’Emin.za Vostra humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Francesco Bonesana.

7197.
V ien n a , 2. V I I . 1690.
E x ercitu s n on n im is n u m ero su s contra ta rta ro s m issu s.
B ibl. A post. Vat., Barb, lat., vol. 6569, fol. 247v-48.

Varsavia, И 21 Giugno 1690.
. . . Scrivono di Moscovia, che l’essercito di quella natione non sia sortito così

123 Jacobus Cantelmi, Nuntius Varsaviensis a die 23.X .1688, et dein Vindobonensis a die 15.X.
1689; hie die 11.11.1690 nominatus fuit cardinalis.
124 Franciscus Bonesana munus suum consignavit in manus Andreae Santacroce, Nuntii Varsa
viensis (1690-1696). Littera haec data fuit Secretario Status Alexandri PP. VIII Petro Ottoboni, juniori,
ut videtur.

numeroso in campagna contro li Tartari Precopensi, e che d’ordine di (f. 248) quel
governo marchiavano li Cosacchi, per far fronte all’essercito Tartaro al Precop. . . .
Vienna, li 2 Luglio 1690.
Di V.E. divotissimo, obligantissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7198.
V a rsa via , 3. V I I . 1690.
D e n eg o tiis W y n n y c k y j et S zu m la n sk y j; de Collegio B run sbergensi.
APF, Scritt. rif. n. Congr. Part., voi. 29, fol. 385rv.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Signor Padron Col.mo.125
Fra l’altre notitie rese à Monsignor Ill.mo Nuntio, gli ho riportato lo stato di
Monsignor Malachouski, Vescovo unito di Premislia, il quale pochi giorni sono
m ’avvisò che il Winnicki, ed il Szumlanski di Leopoli si erano risoluti di manifes
tarsi nelle Dietine di quelli loro distretti per catholici, à fine d’ottenere dalle mede
sime quello che l’è stato negato nella Dieta generale; e perchè nelle sudette Dietine
non intervengono Persone ecclesiastiche capaci di ricevere l’unione de sudetti e
discernere il vero dal falso, è molto probabile che siano sentimenti dettati dall’ambitione, più che dal motivo della propria salute, e però ne ho pure informato Mon
signor Nuntio, acciò con queste illusioni non perdi di mira un’affare di tanta impor
tanza; e quando si verificasse questa loro dichiaratione, se gli potrebbe fare un
inhibitione d’apropriarsi le Chiese soggette à Monsignor Małachowski, senza l’approvatione di cotesta Sacra Congregatione, alla quale o come cattolici doverebbero
ubbidire, o con la contumacia manifestarebbero anco a secolari la loro fintione.
(f. 705v) Monsignor Ill.mo Nuntio si è presa la cura di prendere l’informatione
se nel Collegio di Brunsberga tenghino convittori, ed in qual numero, se habbino
chiesa publica, quanti Giesuiti vi stiano, e habbino alcuna entrata particolare,
e di tutto ne parteciparà V.S. Ill.ma, alla quale con profondissimo inchino bacio
il lembo delle Sacre Vesti.
Varsavia, 3 Luglio 1690.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma humil.mo, divot.mo et obb.mo Servitore
Francesco Bonesana, Ch. Reg.

7199.
V a rsa via , 5. V I I . 1690.
T a r ta r i a d K a m en ec .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 109, fol. 252.

Varsavia, 5 Luglio 1690.
. . . Alcuni Cosacchi del Barabasz riferiscono esser arrivato sotto Rameniez
il Sultano Nuradino con tredici mila Tartari, quali divisi in due partite si dubita,

125

u t videtur, Secretario Congr. de Prop. Fide, Eduardo Cybo (1680-1695).

che pensino far nove scorrerie nella Volinia, e pure tentare l’espugnatione del magazeno Ponteficio in Uszio, vicino al Niester, per toglier al nostro esercito ogni
modo di campeggiare in quest’anno. . . .

7200.
V a rsa via , 19. V I I . 1690.
D e quodam arch iepiscopo su specto, R a p h a ële A n gelo, et de m odo p ro v id en d i.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2, fol. 310rv.
APF, Scritt. rif. n. Congr. Generali, voi. 508, fol. 296rv.

Em.mo e Rev.mo Signore e Padrone Col.mo.
Devo umilmente rappresentare all’E.V., come essendo stato arrestato d’or
dine di S. Maestà in Mochilovia Monsignor Rafaele Angelo,126 Arcivescovo di Galata
Greco unito, mi fu fatta istanza che si volesse far commutare la carcere laicale in
ecclesiastica, e deputare persone che essaminassero il sudetto Arrestato. Onde havendo fatto la deputatione per il sudetto essame in persona di Monsignor Vescovo
di Livonia che con gran zelo serve alla S. Sede e dell’Abb. di Paradiso, se ne cavò
la depositione che qui acclusa si trasmette.
Doppo l’esame il Re fece istanza (forsi per non essersi trovato colpevole nel
politico, com’era stato supposto alla Maestà Sua), che l’Arrestato si liberasse e tras
mettesse al Metropolitano unito di Lituania con intentionarlo anche di qualche
benefìcio, ma havendo io fatto qualche reflessione all’essame dal quale pienamente
apparisce che il Metropolita arrestato dopo la professione della fede era ricaduto
nello scisma con .ordinare i Schismatici, e pregare per il Patriarca di essi, non ho
creduto dover così facilmente condescendere alle istanze con rilasciarlo, riflettendo
al pericolo che questi con il tempo potesse esser proveduto di qualche Benefìcio,
o Vescovato unito con cimento della perdita del Popolo unito dandolo in cura ad
un Pastore che giustamente si teme scismatico. Ho stimato dunque dovere (f. 310v)
attender l’oracolo della S. Congregazione in un affare di tanta importanza, e fra
tanto si procurarà trattenerlo qui con buone speranze sin’a tanto che giunge la ri
soluzione della Congregazione.127 Ma quando pur il Re continuasse nell'istanza, alla
quale è mosso per fini politici, havendo l’Arrestato parenti in Moscovia, e perciò
qualche aderenza con Moscoviti con і quali crede S. Maestà dover caminare con qual
che circospettione, allora si trasmetterà al Metropolitano Unito, procurando però
di trovare qualche occasione di persona fidata, à cui si consegni per condurlo in Li
tuania, e mia sarà di avvertire, e commettere al Metropolitano che non lo rilasci,
ma lo trattenga in buona custodia, speranzandolo in qualche modo, acciochè riesca
più facile il trattenerlo finché gionga la resoluzione della Congregatione. Quando

126 De hoc archiepiscopo multum tunc agebatur; cfr. ex.gr. litteras Congreg. de Prop. Fide, sub
data 18.IX.1690; 7.X.1690, nnr. 742, 743; A. P ekar , Narysy istoriai cerkvy Zakarpattja, pag. 197, Ro
mae 1967, ubi narratur breviter eius vita nec non quod erat episcopus Mucacoviensis.
127 Cfr. litteram Congreg. de Prop. Fide de dat. 7.X.1690, nr. 743, pag. 166, vol. I l ; Litterarum S.C.
de Prop. Fide. Hic revera Romam rediit an. 1690, ubi multum adhuc temporis vixit.

ciò si possa pratticare stimarei che in questa maniera il Re fosse sodisfatto e l’in
quisito non si lasciarebbe in libertà, il che per nessun conto si deve permettere e
per fine all’E.V. profondamente m’inchino.
Varsavia, 19 Luglio 1690.
Di V.E. hum.mo, dev.mo et oblig.mo Servitore
A., Arcivescovo di Seleucia.

7201.
J a vo ro va , 13. I X . 1690.
D e reception e littera ru m R o m a in o p p id o J a vo ro via .
B i b l . A post . V a t ., Barb, lat., v ol. 6561, fol. 236.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Colmo.
Hieri poco lungi di Javorova, ove hiersera pure giunsero le MM.tà loro, mi
giunse l’honore pregiatissimo di tre benignissime di Vostra Eminenza, una dei 9
e due dei 12 passato. Supplico humilissimamente Vostra Eminenza a credere, che
non così facilmente mi riesce a cavare le risposte dalla Maestà Sua, non ostante
ogni diligenza. Vedrò onninamente che l’Eminenza Vostra resti consolata con la
posta futura, perciò che riguarda al Vescovo Greco unito Malacoschi. . . . (f. 237) . . .
Javorova, 13 7-bre 1690.
Dell’Eminenza Vostra humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti.
(Emin.mo Sig. Card. Barberini).

7202.
J a vo ro va , 20. I X . 1690.
De

union e

ep isco p i

W y n n y c k y j eiusque

eparchiae.

B i b l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 336rv (Talenti - Segr. del Re).

Benché io mi ritrovi gravemente indisposto, ho giudicato necessario questa
mattina farmi portare da Sua Maestà per cavare la resposta sopra il Vinniski, Greco,
acciò Vostra Eminenza, come è di dovere, possa facile sapere alla Congregatione de
Propaganda, la quale giustamente preme acciò Mons. Malachoski, Greco Unito,
habbia і mezzi da sosistere, e Mons. Vinniski faccia la Professione della Fede si come
ha promesso. Mi ha comandato Sua Maestà di rappresentare a V.E. per sua parte,
haver molte ragioni, che lo necessitano al presente di non proporre questa materia
al Vinniski, una delle quali è quella che havendo il medesimo un credito grande tra
questa Nobiltà Rutena, non è da dubitare che tutti si sollevarebbero per sostenerlo,
e che nella congiuntura presente non potrebbe, che apportar disturbo a Sua Maestà,
e pregiudicar al publico.
Se perciò in tanto Mons. Vinniski capitasse alla corsa ò . . . in Giulkij ò a Slocciova, ci assicura la Maestà Sua di trovar mezzi acciò il Vescovo Malachoski resti
consolato. . . .

7203.
L eo p o li, 21. I X . 1690.
C osaci cen tu rio n is P a l i j a d M a re N ig ru m .
ASV, Nunz. di Pol., voi. 109, fol. 420v.

Leopoli, 21 Settembre 1690.
. . . I Cosachi di qua dal Boristene coi nostro Paleij, Cosaco, messo insieme un
bon corpo de Cosachi infestavano vicino a Bialogrod, e dicono essere arivati fin
a Oczakovia, e sta per certo, che tornino con un grosso bottino.
Da Kaminiez non ve alcun aviso.

7204.
J a v o r iv , 21. I X . 1690.
D e episcopo P e re m y slie n si M a la c h o v sk y j eiusque causa, de u n ion e W y n n y c k y j et
n on offen den d is m oscovitis, de C oadiutore, de M o ld a v ia etc.
APF, Scritt. rif. n. Congr. Part., voi. 29, fol. 391-392v.

Ill.mo, Rev.mo et Ecc.mo Signor mio, Signor Padron Col.mo.128
Javorovae, 21 Settembre 1690.
Riceverà l’E.V. qui annessa la risposta di S.M.,
che si rimette a quanto diffusamente le scrivo.129
Ricevei hieri l’onore della lettera di V.E. de 14 cadente con ambe le accluse
per S. Maestà, et il foglio di Memoria della Sacra Congregatione sopra l’affare di
Monsignor Malakowski. Colla dovuta pontualità presentai subito alla Maestà Sua
le sudette lettere, e col solito zelo ubbidii al comando di V.E. in adempimento de
santissimi voleri di S. Beatitudine a favore di detto Monsignor Malakowski, rap
presentando la giustitia della di lui causa, l’onore che ne risultarà a Dio, e le pre
mure di S. Santità. Ne tralasciai argomento veruno che potessi e sapessi addurre,
per animare la M.S. ad una potente et efficace prottezzione della Causa del mede
simo, leggendoli anco tu tt’il foglio suddetto concernente і sensi della Sacra Congre
gatione. Udì il tutto la M.S. con benigna attenzione e con espressione di particolare
gradimento delle lettere scrittele da V.E., e mostrassi pienamente persuasa e disposta
a favorire a tutto potere detto Signore, si per effetto della propria sua bontà e gius
tizia, che per compiacere con filiale ossequio, e conformarsi à riveriti cenni della
Santità S. e della Sacra Congregatione, comandandomi di risponderle distintamente

128 Forsan agitur de litteris P. Mauritii Vota ad Nuntium Varsaviensem, Andream Santacroce,
qui tunc temporis iam Varsaviae erat. Hoc patet etiam ex ipso tenore litterarum, ubi fere de quadam
relatione agitur de rebus praeteritis.
129 Haec adnotatio sapit Nuntium, ut destinatarium litterarum, ut res unius eiusdemque Regni,
cum Rex in aliis regionibus Regni manebat, longinque a Varsavia.

ciò che siegue circa tutti і punti contenuti nel foglio e nella lettera che contiene
detto Signore.
1°. Esserli ben nota l’esemplarità di Monsignor Malakowski, et il di lui zelo
applicato alla salute delle anime. E perciò assicurarlo della sua Real protezione,
nelle tanto giuste sue pretensioni.
2°. Che si come l'assegnamento del danaro Regio li viene prontamente pagato,
così farà la Maestà S. quanto prima tu tt’il possibile acciò da Signori Senatori si
sodisfaccia intieramente e con prontezza (f. 391v) al promesso.
3°. Farà anco il possibile la M.S. acciò da Monsignor Winnicki non va recato
verun pregiudicio, ma s’osservi intieramente la convenzione fatta. Nel che però
fà mestieri caminare nelle circostanze presenti con molto risguardo, per non irritare
detto Monsignor Winnicki, e porgere motivo a non Uniti di far pervenire le loro
querele alla Corte di Moscovia, la quale, in virtù de gli ultimi trattati colla Polo
nia, s’è arrogata una specie di protezzione sopra il Clero scismatico numerosissimo
di questo Regno e Gran Ducato di Lituania, sul fondamento di certo Articolo, per
inavvertenza o per connivenza inserito, con sommo sdegno di Monsig. Ill.mo Non
zio d’allora, ora Emin.mo Palavicino, e con non minore mio dolore, che se mi fossi
ritrovato nel Congresso di Mosca, al quale ero stato destinato dalla Santa Sede,
non si sarebbe senza dubbio ammesso da Signori Ambasciatori detto Articolo.
4°. Essere pur troppo palese l’alienazione che dimostrano detti Moscoviti,
sotto mendicati pretesti, dall’assistere alla Causa commune contro l’inemico del
Cristianesimo, et andare cercando nuovi motivi per ricoprire il loro mal’animo
contro la Polonia. E perciò diversi per ora procedere con qualche maggior cautela
nel fatto de Vescovi non Uniti o mal’Uniti, acciò sotto specie di sostenere lo scisma
di questo Regno, e Gran Ducato, non si stacchino dalla Lega Sacra, e non passino
ad un trattato particolare di pace cò Turchi, e Tartari, per poscia rivolgere le armi
contro di noi, il che pare vadino cavando da qualche tempo in qua.
5°. Potere questa toleranza o cautela (necessaria per impedire maggiori mali),
durare poco tempo; poiché pare assai vicina la (f. 392) pace generale de collegati
Christiani col Turco, doppo la quale s’oprarà apertamente, e con niun pericolo,
senza verun risguardo della pretensione ingiusta de Moscoviti, і quali o colla forza
della ragione o con quella delle Armi Polacche probabilmente si ridurranno non solo
a rinonciare alla pretesa prottezzione di questi Scismatici, che troppo ormai ne
abusano, ma anco a sodisfare una volta alla Polonia colla restituzione di Chiovia,
Smoleńsko e Cernicovia, la cessione delle quali vaste e doviziose Provincie non può
sussistere per varii capi, che qui non si toccano, e principalmente per la non adem
pita condizione di procurare validamente colle armi il risarcimento della giuntura
di tanti paesi, sopra la Crimea; etc.
6°. Però non ostante tutto ciò non si rilascierà d’indurre quanto più presto
si potrà detto Monsignor Vescovo Winnicki, cò modi più convenevoh, alla ragione;
il che potrebbe per avventura sperarsi, mostrando egli di non essere falsamente
unito, poiché professa di volere fondare una Collegiata di Canonici alla Romana,
il che però come cosa che potrebbe cagionare gelosie, s’è stimato per maggior bene,
doversi sospendere per ora.

7°. Quanto alia Coadiutoria, bramata da Monsignor Ill.mo Malakowski a fa
vore dei Signor Officiale,130 è gradita da S. Santità e dalla Sacra Congregazione, non
s’è mostrata aliena, anzi propensa la M.S. Ma ha detto richiedersi qualche tempo
per farvi і dovuti riflessi. Ne ha per ora preso impegno sopra ciò, solo accertato
ch’avrà risguardo al proprio sommo ossequio a cenni della Santità Sua.
(f. 392v) Questi sono і sensi diffusamente espressimi dalla M.S. e fedelmente
riferiti da me, che per ubbidire a comandi della E.V. e conformarmi col dovuto
rispetto profondissimo a cenni della Santità Sua, farò per l’avvenire l’ufficio di
sollecitare diligente et accurato in questa Causa, riserbandomi poscia a conferire
con V.E. circa la meditata importantissima e difficilissima, ma non impossibile
impresa della riduzzione degli altri Vescovi scismatici di questo clima tanto infes
tato da detti Scismatici e da gli Ebrei che si moltiplicano più che le cavallette che
presentemente ingombrano l’aria, e ricuoprano la faccia della terra, minacciando
visibilmente qualch’altro flagello di Dio.
Quanto al contenuto della seconda lettera, concernente la diversione dell’eser
cito nella Moldavia, m’ordina pure S.M. di dirle che non ha mancato ne manca d’or
dinare et accalorire etc. che l’essercito cò Generali passò il Niester, et ora si trova
nella Moldavia. Che s’è fatto uno staccamento di 40 e più compagnie, sott’il Colonello Arstall, che vanno a presidiare Soczava, già Sede de Prencipi, Niemez, Roman,
Campolongo, et altri posti. Che la M.S. ha del suo proprio danaro mandato un aiuto
di cassa di 30 mille più fiorini di Polonia. Che bramerebbe ch’il Signor Baron di Baden
fosse in stato d’unire le armi. La quale congionzione, tante volte bramata e proposta,
mai s’era ottenuta, anzi ne meno l’accompera de viveri della vicina Transilvania
per le truppe Polacche, quando proponevano d’avanzarsi a quelle parti. Che Noradin Sultan con inaspettata mossa marchia alla volta del nostro esercito, e già è
gionto a Czora. Il che può alterare le cose. Che і Tartari scoperta la meditata mossa
d ’una parte del nostro esercito, contr’il Budziac, stavano allestiti a ben riceverli.
Ch’il General Cosacco Pali trovava le campagne divorate dalle cavallette, che to
glievano la sussistenza ai cavalli, e per altro, Tartari liberi dal timore de Mosco
viti stavano all’erta. Darsi però dalla M.S., più ferma che mai nella Sacra Lega,
tu tti gli ordini possibili etc. Al che io non manco d ’aggiongere tu tti gl’impulsi della
mia tenuità a nome di V.E. restando con profondissimo ossequio.
Di V.S. Ill.ma humilissimo et dev.mo Servitore
P. Votta, Soc. Jesu.

7205.
V a rsa via , 27. I X . 1690.
D e causa ep isc o p i M a la c h o w sk yj, de u nion e In . W y n n y c k y j et de modo a u x ilia n d i
eiu s su sten tatio n em .
APF, Scritt. rif. n. Congr. Part., voi. 29, fol. 387-388.

130
Agitur de Officiali Peremysliensi, Porphyrio Kulczyckyj, Basiliano, in Coadiutorem propo
sito; tunc res ad finem deducta non fuit, sed Kulczyckyj devenit postea episcopus Pinscensis (1703-1716).

Emin.mo e R.mo Signor e Padron Col.mo.
Signor Card. Altieri, Prefetto della S. Congregatione de Propaganda (Roma).
Accuso all’E.V. la ricevuta di due suoi benignissimi fogli, uno de 12 di Giugno,
e l’altro de 7 d’Agosto in ordine all’interesse di Monsignor Malachouski Vescovo
unito di Premislia,131 alle quali aspettando di risponder precisamente con dar avviso
d’aver già operato fruttuosamente in favore del medesimo Vescovo, ma ordinan
domi V.E. nella lettera de 7 d ’Agosto, che per operar con maggior forza in quest’af
fare, era bene d’attender l’arrivo dell’Emin.mo Signor Cardinal Raziouski, che dicevasi portar anche particolari istruzzioni sopra di ciò, ed essendosi ritardata per
molto tempo la venuta di S.E., e pervenutami l’ultima lettera dell’E.V. con le com
missioni più particolari, doppo ch’era già partita la Corte per la Russia, non potei
far appresso la Maestà del Re quegl’ufficij, che mi s’impongano dalla Sagra Congre
gatione e da V.E. Non ho mancato però d’operar qualche cosa in favore del detto
Vescovo avendo guadagnato con premurosi ufficij Monsignor Vescovo di Premislia
Gran Cancelliere del Regno,132 il quale secondo la voce commune proteggeva le parti
di Mons. Winicki con il supposto, che già questo fosse unito per la professione della
fede, che fece, com’è ben noto alla medesima Congregatione. Monsignor Vescovo
restò capacissimo delle raggioni da me addottegli, e s’offerì di giovare il medesimo
Monsignor Malachouski in ogni miglior forma.
L’istessi ufficij passai anche con altr’Aderenti del Winicki e perchè presenti],
ch’il sudetto fosse per portarsi alla Corte per avvantaggiar і suoi interessi, nè po
tendo io per alcune settimane abandonar Varsavia per un negozio molto grave
della Nunziatura, scrissi con calore alla Maestà del Re con pregarlo efficacemente
di non (f. 387v) voler prender alcuna resoluzione in questo particolare, sin’à tanto
ch’io non avessi la fortuna d ’esporgli le commissioni, ch’avevo premurosissime
dalla Santità di Nostro Signore, e dalla S. Congregazione; onde ho motivo di sperare,
che con quest’indugio non s’innoverà cosa alcuna, e fra poco tempo, o la corte ri
tornerà à Varsavia, come si dice, overo se si fermerà in Russia, mentr’ora è in con
tinuo moto, anderò à trovarla, ed eseguirò con la dovuta applicatione і commanda
menti della S. Congregazione. Fra tanto ardisco di suggerir all’E.V. in questo pro
posito di Monsignor Malachouski, che il sussidio delli 4 mila fiorini non le fu altri
menti promesso da Monsignor Winicki, come pare, sia stato supposto alla S. Con
gregazione, ma bensì parte dal Re, e parte da molti Nobili insieme, і quali ora,
eccettuata la rata di S.M., non sodisfano in conto alcuno, onde riuscirà difficilissimo
il far eseguir in questo Regno il detto pagamento. Non si mancherà nè di vigilanza,
nè d’industria appresso la M.S. per quest’effetto, e dimostrerò, che si come il detto
assegnamento fu fatto à Monsignor Malachouski per ricompensa della cessione,
ch’egli già fece dell’entrate della Sua Chiesa, al Winicki, così è ben dovere, ch’egli

131 Hoc anno agebatur de modo sustentationis episcopi nec non de translatione ad quamdam aliam
Sedem. Die 7 Augusti 1690 datae sunt tres litterae in causa episcopi Joannis Malachowskyj. Cfr. L it
terae S.C. de Prop. Fide, pag. 163-165, nnr. 738-740.
132 Georgius Denhoff, Episcopus Peremysliensis (1688-1700) et Magnus Cancellarius Regni Poloniae (1688-1702).

venga puntualmente corrisposto, e mi servirò del dilemma, o che il Winicki mede
simo, che gode l’entrate, corrisponda aU’obligo, che gli corre, o che si suggeriscano
quei motivi, che si giudicheranno valevoli per il buon’esito dell’affare. Ho infor
mato anche pienamente con mie lettere due, o tre Ministri principali, che stanno
al fianco di SM., ed il P. Votta, Giesuita Teologo della medesima (f. 388) e ben in
tenzionato per la S. Sede, acciòche ricordino al Re di non prestar orecchio alle soggestioni del Winicki, ed altri poco amorevoli, ch’ha in questa Corte Monsignor
Malachouski, non per altra causa, se non perchè egl’abonda di zelo nell’esercizio
della Religione Cattolica, e nell’obedienza verso la S. Congregazione, ed all’E.V.
profondamente m’inchino.
Varsavia, 27 Settembre 1690.
Di V.E. humilissimo, dev.mo et obblig.mo Servitore
A., Arcivescovo di Seleucia.

7206.
V ie n n a , 1. X . 1690.
D e u n ion e exercitu s lith u a n ic i et cosacici.
B ib l . A p o st . Vat., Barb, lat., vol. 6569, fol. 273.

Leopoli, li 19 7-bre 1690.
Sendosi tanto l’essercito di Lithuania, che le truppe de Cosacchi in vicinanza
di Jasloviez unite a quelle del Regno, formando un corpo di m/30 combattenti
senza li servitori. . . . (N B . - P a ssa n o p o i p e r M o ld a v ia v ia S n ja tin ) . . . (f. 274) . . .
Vienna, il primo Ottobre 1690.
Di V.E. divotissimo obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7207.
V a rsa v ia , 4. X . 1690.
T ra n sm issio litte ra ru m in cau sa ep isco p i M a la c h o w sk y j.
APF, Scritt. rif. n. Congr. Particolari, voi. 29, fol. 389r.

Em.mo e R.mo Signor e Padrone Colendissimo.
Si è avuta la risposta da Sua Maestà e dal Padre Votta, Giesuita, suo teologo,
circa il particolare di Mons. Małachowski, ond’io per rispetto maggiore verso l’E.V.
e la Sagra Congregatione trasmetto la copia della lettera di Sua Maestà e la lettera
originale del Padre Votta,133 benché contenga alcuni particolari della guerra, che non
hanno connessione con і benignissimi commandamenti di V.E. Quando sarò alla
Corte, con viva voce, conforme accennai, vedrò di metter in buon stato quest’af
fare ed all’E.V. profondamente m’inchino.
Varsavia, 4 Ottobre 1690.

133
Littera Regis Poloniae in Diplomata Principum et littera P. Mauritii Vota, Soc. Jesu cfr. su
pra nr. 7204, sub dat. 21 Septembris 1690.

Di Vostra Em.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
A., Arcivescovo di Seleucia.
( I n m a rg in e ):

S. Card. Altieri, Prefetto della S. Congr. di Prop. Fide.

7208.
R o m a , 14. X . 1690.
D e difficili causa ep isco p i M a la c h o v sk yj.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6561, fol. 152-52v.

Sig. Conte Talenti.
Ill.mo Signore.
. . . Compatisco all’estremo і Reali disaggi per і quali non è permesso così fa
cilmente a Sua Maestà a dar le risposte per altro necessarie, sopra gl’affari da me
riverentemente communicati alla medesima, onde se a V.S. (f. 152v) riuscirà di ri
cavar quella particolarmente, che concerne l’interesse di Mons. Malakowski, Ves
covo greco unito, io ne goderò per poterle partecipare a questa Sacra Congrega
tione di Propaganda Fide. . . .
Roma, 14 Ottobre 1690.
Di V.S. affettuosissimo per servirla134

7209.
V en ezia, 14. X . 1690.
Cosaci in T a rta ria B u d zia c en si.
B ib l . A post . V a t ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 470.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio, Sig. Patrone Col.mo.
. . . Questi mercanti Greci danno per avviso sicuro, che venti mila Cosacchi
siano entrati nel Budziach, incendiato gran tratto di paese, et ammazzato un nu
mero quasi senza numero de Tartari, che così essendo saranno richiamati a difen
dere il proprio, e qui faccio a Vostra Eminenza riverenza humilissima.
Venezia, 14 Ottobre 1690.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Ottavio Barone de Tassis.
(Emin.mo S. Card. Barberino, Roma).

7210.
V a rsa via , 18. X . 1690.
In fo rm a tio in causa J o a n n is M a la c h o v sk y j et In n o c en ta W y n n y c k y j.
APF, Scritt. rif. n. Congr. Particolari, voi. 29, fol. 395rv.

134
Littera cardinalis Caroli Barberini ad Dominum Thomàm Talenti, Secretarium Regis Poloniae, in qua sollicitat responsum Regis in causa Episcopi Peremysliensis Malachovskyj.

Em.mo e R.mo Signor Padrone Colendissimo.
Mi diedi l’honore di scrivere due ordinarii sono all’E.V. diffusamente sopra
l’interesse di Mons. Malachouski, Vescovo unito di Premislia, e trasmisi anco alcune
lettere concernenti gl’affari del medesimo; onde dovendo io in questo negozio ren
der minuto conto delle mie operazioni, sono qui a rappresentar a V.E. d ’aver rice
vuto lettere in quest’ordinario del P. Votta della Compagnia di Giesù che confer
mano la buona volontà della Maestà del Re per il sudetto Mons. Malachouski, ma
insieme m ’avvisano, che Mons. Winicki abbia molti e potenti fautori ed anco Mons.
Malachouski me lo conferma con una sua, che per maggior notizia del fatto qui in
giunta trasmetto. Io non manco di rinovar premurosamente le istanze alla Corte,
acciò che si sopraseda da ogni risolutione, che si potesse prender in giudizio del
Vescovo Unito e particolarmente dal dar’esecutione alla supposta commissione
di Mons. di Premislia con dichiarazione espressa, che quando ciò seguisse senz’il
mio assenso, e presenza, sarebbe contro l’intenzione di Nostro Signore e della S.
Congregatione. Passai gl’istessi officii e li reitero continuamente con il S. Card.
Radziovski ch’ora si ritrova in Varsavia, ed anco con Mons. di Premislia135 e con al
tri Ministri e mi sono ingegnato di far conoscere per ingiusta la (fol. 395v) prote
zione, che da molti si presta efficacemente al Winicki. Quest’è quanto per ora posso
significar all’E.V., assicurandola, che da me non si mancherà d ’ogni maggior at
tentione per il buon esito di quest’affare ed all’E.V. con profondo ossequio mi in
chino.
Varsavia, 18 Ottobre 1690.
Di Vostra Em.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
A., Arcivescovo di Seleucia.
(fol. 39<5r): Signor Cardinal Altieri, Prefetto della S. Congregazione di Propaganda
(Roma).

7211.
R o m a , 21. X . 1690.
D e modo proceden di cum e p isc o p is P evem y slien sib u s.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6561, fol. 153v (reg.).

Sig. Conte Talenti. Javorova.
Ill.mo Signore.
. . . Rappresenterò a questa Sacra Congregatione di Propaganda і motivi che
ha Sua Maestà di caminar con qualche morbidezza con Mons. Winicki, greco, ma
che non mancherà per questo, quando venga alla Corte, di procurar la sodisfazione
dovuta a Mons. Małachowski, greco unito. In tanto però non dovrebbe Mons. Wi
nicki tirar più inanzi a far la professione della fede, come è tenuto. . . . (f. 154) .. .
Roma, 21 Ottobre 1690.
Di V.S. affettuosissimo per servirla.136

135 Seu cum Cancellario Regni Poloniae, Georgio Denhoff, Episcopo Peremysliensi (1688-1702).
136 Cardinalis Carolus Barberini ad Dominum Thomam Talenti.

7212.
V ien n a , 22. X . 1690.
P ro g ressu s cen tu rio n is cosacorum P a l i j in C rim eam .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 278-78v.

Leopoli, 11 Ottobre 1690.
. . . Un gran stuolo di Cosacchi Zaporoviensi s’era sotto il commando del Co
lonnello Paley avanzato verso la Crymea, per impadronirsi di alcuni castelli, pre
sidiati da Tartari, ma havendo ritrovato una vigorosa resistenza de Turchi, e Tar
tari, fu costretto a ritirarsi con la perdita di 600 huomini e gran mortalità de cavalli,
periti per mancanza di foraggio, devorato (f. 278v) universalmente dalle locuste. . . .
Vienna, li 22 Ottobre 1690.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7213.
V ien n a , 10. X I I . 1690.
P ro g ressu s cosacorum a d M a re N ig ru m contra tartaros.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6569, fol. 289.

Leopoli, 18 Novembre 1690.
. . . Havevano pur li Czari ordinato all’essercito de Cosacchi Zaporoviensi di
attaccare Kizikiermen, ch’è una forte piazza, situata alle sponde del Boristene,
presidiata da Turchi, ma non fu possibile di porre ciò in essecutione, attesoché
tutti quei luoghi, e paesi, per і quali gli conveniva marchiare, erano devastati, e
consumate l’erbe, che sovravanzavano per sostentamento della cavalleria dall’im
mensa moltitudine di cavallette. . . . (f. 289v) . . .
Vienna, li 10 X-bre 1690.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7214.
L eo p o li, 21. X I I . 1690.
V a r ii m otu s cosacorum in U crain a.
ASV, Nunz. di Poi., voi. 110, fol. 7-7v.

Leopoli, 21 X-bre 1690.
. . . I Cosacchi che per non aver alcun sussidio si ritirano dal servizio della
Republica, si come si sono partiti in buon numero dal Colonnello Barabaz e si am
massano a Jahorliko, al soldo de Turchi, numerandosene già quasi 600, uniti a і
Tartari fanno scorrerie, et invasioni, e certamente questi ci faranno grandissimi
danni. Reso quest’avviso alla M.S. ne mostrò segni (f. 7v) di sommo dispiacimento. . . .

7215.
V a rsa v ia , 2. I . 1691.
D ecla ra tio N u n tii V a rsa v ie n sis de J o a n n e M a la c h o w sk y j ab In n ocen tio W y n n y c k y j
n on u n ito o p p re ssi.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2 , fol. 3 1 7 -3 1 8 .

Andreas Santa Crucius, Dei et Apostolica e Sedis gratia Archiepiscopus Seleuciensis, Sanctissimi Domini Nostri Domini Alexandri Divina Providentia Papae
VIII Praelatus Domesticus et Assistens, eiusdemque et Sanctae Sedis Apostolicae
ad Serenissimum Joannem Tertium Poloniae Regem Potentissimum totumque
Regnum Poloniae et Magni D. Lithuaniae cum Facultatibus Legati de Latere Nun
tius Apostolicus.
Admodum Reverendis, R.dis ac Venerabilibus Viris, Praepositis, Parochis,
Commendariis, Vicariis, Mansionariis, Altaristis, Psalteristis, caeterisque Presby
teris, quibusvis Clericis, Scholarum Rectoribus, Ecclesiarum Ministris tenore prae
sentium requirendis salutem in Domino et Nostris imo verius Apostolicis firmiter
debere obedire mandatis.
Noveritis expositum Nobis fuisse et esse pro parte et ad instantiam R.ndmi
in Christo Patris Joannis Małachowski, Episcopi Premislien. Ritus Graeci Unito
rum, in assistentia Instigatoris nostri Tribunalis, qualiter licet ipsi tanquam Epis
copo vere unito in praefata Dioecesi omnimoda competat Iurisdictio, liceatque
quascunque ecclesias et personas Sanctam Unionem amplecti volentes recipere;
nihilominus R.mus D. Winnicki licet non vere unitus nec pro tali declaratus, prout
erat et est mens Sanctae Sedis Apostolicae et Sacrae Congregationis de Propaganda
Fide, imo potius cum maximo scandalo, adhuc in erroribus schismaticis perseverans,
supradictum Ren.dmum Dominum Małachowski, Episcopum de Ecclesia Romana
et Sancta Sede Apostolica alias meritissimum, in sua Iurisdictione Episcopali tur
bat et inquietat, imo de Episcopatu exturbare nititur, ecclesiasque et gentes graeco
unitas ad se (f. 317v) pertrahere satagit, ut erroribus haereticis et schismaticis
illas inficiat. Supplicatum proinde Nobis fuit ex parte praedicti R.ndmi Małachowski,
Episcopi Premislien. Ritus Graeci Unitorum, in assistentia Instigatoris nostri,
quatenus ipsi de remedio Juris opportuno in praemissis providere, de benignitate
Apostolica dignaremur.137 Nos autem petitionem huiusmodi iustam et rationi con
sonam esse attendentes, nostras Inhibitionis et Citationis Literas contra praedi
ctum R.D. Winnicki concedendas esse duximus, prout per praesentes concedimus.
Mandantes vobis suprascriptis executoribus in virtute sanctae obedientiae et sub
excommunicationis poena quatenus personaliter accedentes, suprafatum D. Win
nicki, si commode poteritis, alias dimissis praesentium Copiis, in loco solitae ip
sius Residentiae cum obtestatione Familiae Domesticae, ipsi Authoritate nostra
imo verius Apostolica inhibeatis, et districte praecipiatis, cui etiam Nos per prae-

137

tendebat.

Agebatur tunc temporis praesertim de ecclesiis s.d. Medicensibus, quas Wynnyckyj pro se prae

sentes inhibemus, et districte praecipimus, ne ipse uti non vere Unitus, sed potius
pro Schismatico reputandus suprascriptum R.ndmum Małachowski, Episcopum
Premislien. Ritus Graeci Unitorum, in sua Iurisdictione Episcopali tam per se,
quam per aliquas alias subordinatas Personas quovis praetextu, colore, et ingenio,
tacite vel expresse turbare, molestare, inquietare, ecclesias aut personas aliquas
ab eo avellere, in exercitium Iurisdictionis praetensae Episcopalis circa dictas ec
clesias et personas se ingerere audeat vel praesumat, idque sub poena duorum mil
lium Ungaricorum, piis usibus per Nos applicandorum, et aliis poenis arbitrio Nostro
infligendis. Citantes nihilominus suprascriptum D. Winnicki ad nos judiciumque
nostrum Apostolicum Varsaviam pro die trigesima ab intimatione praesentium
computanda, si Iuridica tunc fuerit, sin minus prima Iuridica, ex tunc immediate
sequutura, pro hora et loco (f. 318) Iudiciorum solitis. Ad deducendum omnia et
quaecunque si quae habet deducere, alias videndum et audiendum dictam Inhi
bitionem in suo robore conservari poenasque in ea contentas eundem succubuisse
decerni, mandatum quodlibet necessarium contra ipsum relaxari mandari, nec
non pro vero Schismatico declarari et publicari, aliaque quae luris erunt et ordo
rationis dictaverit statui et sententiari etc. Certificantes eundem, quod sive in dicto
Termino comparuerit, sive non, nos tamen contra ipsum ad praemissa procedemus,
ipso amplius non citato. In quorum fidem etc.
Datum Varsaviae, die secunda Januarii, Anno Domini Millesimo sexcente
simo nonagesimo primo.

7216.
V a rsa via , 3. I . 1691.
D e causa episcopo ru m M a la c h o w sk y j et W y n n y c k y j.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2 , fol. 3 19 -3 2 0

Em.mo, e Rev. mo Signor, e Padron Colmo, Sig. Card. Altieri,
Prefetto della S. Congregazione di Propaganda Fide. (Roma).
Per gl’ufiicij pressantissimi più volte da me replicati appresso la Maestà del
Re in favore di Monsignor Małachowski vengo dalla medesima assicurato per mezzo
del P. Votta, della Compagnia di Giesù, con replicate lettere, ed anche con una
di S. M. à me diretta,138 ch’ai detto Prelato non saria dato minimo pregiudizio, e che
egli in ogni sua occorrenza avrebbe goduto la regia protezzione, e particolarmente
non si sarebbe permesso, che si dasse esecuzione alla pregiudizialissima commis
sione, ch’altre volte s’avvisò avere (per quanto si diceva) ottenuta il Winicki da
Mons. Vescovo di Premislia gran Cancelliere del Regno,139 ma ciò non ostante con
più lettere m ’ha scritto Monsignor Małachowski, che il detto Winicki, e per la cat
tiva sua intenzione, e forsi anco disperato di vedersi in tal guisa interrotti, et at
traversati і suoi disegni, molestava le chiese, che si sono (f. 319v) date sotto la di-

138 Cfr. de hac littera in Epistolis Principum in nostra Collectione.

Agitur de Episcopo Peremysliensi latino et simul Cancellario Regni Poloniae Georgio Denhoff
(1688-1702).
139

rezzione del detto Monsignor Małachowski, et innovava moltissime cose di som
mo pregiudizio all’Unione; onde alle replicate istanze del detto Monsignor Mała
chowski ho stimato di dover conceder l’Inibizione,140 di cui qui ingiunta nè mando
copia all’E.V., ed in tal forma, o sarà obligato il Winicki à dichiararsi unito con
li modi legitimi avanti di me, e così s’adempirà la mente della S. Congregazione,
o rendendosi contumace, e dichiarandosi apertamente per Scismatico, verrà à perder
la protezzione di molti, ch’indefessamente gl’assistano, perchè veramente lo cre
dono unito. Ho riportato parimenti da S.M. la promessa di procurare, che venga
al povero Prelato somministrato il sussidio de і quattro mila fiorini annui da і No
bili obligati, onde voglio credere, e sperare, che seguano gl’effetti (f. 320) uniformi
alle promesse fatte, nè io desisterò dalla più esatta attentione per il buon pro
gresso di tutti gl’affari di Monsig. Małachowski, che ha tanto merito con la Reli
gione Cattolica, e con la S. Congregazione, e qui per fine all’E.V. profondamente
m’inchino.
Varsavia, 3 Gennaro 1691.
Di V.E. humilissimo, dev.mo et oblig.mo Servitore
A., Arciv. di Seleucia.

7217.
(V a rsa v ia ), . . . . 1 6 9 1 .
D e quodam congressu a p p a ra n d o de p rocu ran da u n ion e u n iv ersa li et de in sta n tia
N u n tii.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia e Ruteni, voi. 2 , fo!. 324 .

Copia di Lettera scritta da Monsignor Nunzio
all’Arcivescovo di Leopoli, et al Vescovo di Premislia.141
Venendomi significato dalla Maestà del Re, che sia per tenersi in breve un
Congresso con і Capi scismatici, ad effetto di tentare l’abolizione dello scisma, et
in conseguenza l’Unione universale, non sò io bastantemente esprimere a V.S. Ill.ma
il giubilo, che ne ho concepito, si in riconoscere questa per un’opera ben degna della
Regia pietà, come in intendere, che sia stata dalla M.S. deputata a promuover tal
impresa V.S. Ill.ma, del di cui zelo io mi posso tanto promettere. Ma perche questo
è un negozio rilevantissimo, e nel qual si tratta principalmente della Religione, non
devo tralasciare d’insinuare efficacemente a V.S. Ill.ma, e di persuaderla insieme
a non permettere, che in tal Congresso si venga ad alcun’atto, o resoluzione posi-

140 Cfr. documentum praecedens, nr. 7215.
141 Archiepiscopus Leopoliensis latinus Constantinus Lipski (1670-1698) et Episcopus Peremysliensis latinus Georgius Denhoff, qui erat simul et Cancellarius Regni Poloniae (1688-1702). Congres
sus talis locum non habuit, saltem in eparchia Leopoliensi. Quaedam coadunatio locum habuit Peremysliensi in eparchia, praesertim Nobilitatis, quae initium dedit unioni; cfr. documenta sequentia; s.d.
Congressus Samboriensis (3.IV.1691).

JO SEPH U S SZUMLANSKYJ, EPISCOPUS LEO POLIEN SIS
(1677-1708)

riva, senza aver prima il mio consenso, e la mia determinazione; anzi, quando sia
possibile, desidererei, che non si venisse a questo Congresso prima, ch’io sia piena
mente ragguagliato di ciò, che in esso deve trattarsi. Sopra tutto però prego V.S.
Ill.ma ad usare ogni più esatta cautela, acciò in esso non si tenti alcun’atto di dis
puta nella materia sostanziale della Religione, poiché essendo questo un punto
già deciso dalla Chiesa, non deve più soggiacere a controversie. Secondo dunque
questa Instruzione, che è l’istessa apunto, che io tengo in tal materia dalla Santità
Sua, e dalla S. Congregazione de Propaganda Fide, piacerà a V.S. Ill.ma di pre
cisamente regolarsi, acciò tutto quello, che si facesse fuori de’ limiti assegnati, non
restasse poi disapprovato dalla S. Sede, alla quale dovrebbe di tutto rendersi stret
tissimo conto. Ho voluto esprimere tutto ciò à V.S. Ill.ma acciò ella abbia una
distinta notizia di quello che si può, e deve operare in quest’affare, mentre per altro
essendo a bastanza sicuro del zelo, e vigilanza di V.S. Ill.ma, alla quale sempre più
premurosamente questo, et ogn’altro interesse della Religione raccomando, resto
etc. etc. ...

7218.
Z o lk iev, 17. I. 1691.
D e sta tu oeconom ico ep isco p i M a la c h o v sk y j etc.
B i b l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6656, fol. 344 rv (Talenti - Segr. del Re).

. . . Con l’ordinario futuro procurerò render informata Vostra Eminenza142 del
termine nel quale presentemente si trova l’affare del Vescovo Greco Malachoski
contro il Greco Vinniski.
Mi è alla fine riuscito di prender informatione della Maestà Sua del statto che al
presente si trova l’affare del Greco Vinniski, col Vescovo Unito Malachoski. (fol.
344v). Dal discorso di Sua Maestà posso accertar V.E. che non ha havuto mai,
nè ha maggiori pensieri, nè cura, quanto quella dell’augumentatione e vantaggio
della Religion Cattolica, ne mai lasciava di protegere il Vescovo Malakoski. Spera
Sua Maestà haver ben presto la gloria di ridurre tutti i Schismatici di questa vasta
provincia alla bramata Unione,143 al qual’effetto in questi giorni Mons. Arcivescovo
di Leopoli, e Mons. Vescovo di Premislia144 devono haver conferenza dai medesimi
Preti Scismatici, e già tu tta la Nobiltà non contradice; ma si come la materia per
se stessa è assai delicata e И popoli volubili et inquieti, conviene alla Maestà Sua
mortificar se medesima con la dolcezza, e tempo col quale si tratta un negotio di
tanta premura. . . .

142 Agitur de cardinali Carolo Barberini et de litteris Thomae Talenti, Secretarii Regis Poloniae.
143 Unio eparchiae Peremysliensis locum habuit hoc eodem anno 1691 et sequentibus; unio tamen
Ecclesiae Leopoliensis locum tantummodo habuit anno 1700. Cfr. volumen sequens.
144 Cfr. notam 141 de archiepiscopo Leopoliensi et episcopo Peremysliensi latino. Congressus cleri
et nobilitatis eparchiae Peremysliensis locum habuit die 3 aprilis 1691, Samboriae, sed tamen sine par
ticipatione dictorum episcoporum. Congressus hic convocatus fuit ad proclamandam palam unionem
ecclesiasticam eparchiae.

13 - Litterae Nunt. Apost., Voi. XIV.

7218 a.
Z o lk ie v, 17. I . 1691.
M a u r itiu s C arolu s V ota de sp e re u n ien d i ep a rch ias P e re m y slie n se m et L eopolien .
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscoviti, Polonia, Ruteni, voi. 2, fol. 343.

In lettera del Padre Carlo Maurizio Vota della Compagnia di Giesù al Signor
Card. Carlo Barberini, sotto li 17 Gennaro 1691. Da Zolkievia.
Sotto questo pio e cattolico Re, spero, che un giorno la Santa Chiesa rice
verà il tanto bramato manipolo della riunione totale e sincera della Chiesa Ruthena; pensiero che fomento e promovo con tu tta l’applicazione, se bene richiede
nelle congionture presenti, che se le dia il suo tempo per non abortire e dare in
mostruosità fra le gelosie de Moscoviti necessarii alla presente Christiana Lega,
cui hebbi la sorte di cooperare colla mia debbolezza nella mia spedizione a quella
Corte, ne dispero di potere coll’aiuto di Dio, che avvalora і più fievoli e sotto gli
auspicii di S. Santità recare a Suoi Santissimi Piedi qualche nuova di Sua con
solatione, se bene contro le apparenze di ogni humana ragione.

7219.
V ien n a , 28. I . 1691.
D e C zaro P etro I et cosacis in bello.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6570, fol. 6.

Varsavia, li 17 Gennaro 1691.
. . . Czar Pietro si preparava ad uscir per tempo in campagna a commandare
gl’esserciti, sendosi commandato al Generale de Cosacchi di comparire, con forze
maggiori di quelle delli anni passati, in campagna, e marchiare a dirittura verso
la Samara.145
. . . (f. 6v) . . .
Vienna, li 28 Genaro 1691.
Di Vostra Emin.za divotissimo et obligatissimo Servitore ossequentissimo
Giovanni Battista Romanini.

7220.
V a rsa v ia , 14. I I 1691.
D e qu odam congressu in m ateria u n io n is u n iversa lis.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2 , fol. 323 rv, 328 .

Em.mo, e Rev.mo Signor, e Padron Col.mo,
Sig. Cardinal Altieri, Prefetto della S. Congregazione
de Propaganda Fide (Roma).

145
Flumen Samara quod influit ex parte sinistra in flumen Dnipro; erat quasi limen Ucrainae ver
sus meridionem et tartaros. Time temporis czar Petrus I partem non habuit in hac invasione.

Son qui à rappresentar umilmente all’E.V., come la Maestà del Re nuovamente
mi ha assicurato della sua regia protezzione per Monsignor Małachowski, come si
degnarà di riconoscere dall’ingiunta Lettera originale; ma perche nella Lettera
medesima di S.M. si motiva il punto importantissimo dell’Unione universale, dopo
aver ringraziato la medesima con le più riverenti, e più vive espressioni d’un pensiere si grande, e ben degno della sua real pietà, stimai opportuno di scrivere alli
Vescovi destinati per il congresso del tenore, che parimenti l’E.V. si compiacerà di
riconoscere dal foglio annesso,146 e ciò ho fatto per procedere in un’affare di sì grande
importanza con le dovute cautele; come anco per prevenir, ed impedir insieme
qualsivoglia pregiudizio, che con il pretesto d’opera tanto speciosa si potesse ma
chinare, massime à (f. 323v) riguardo de і forti, e continui tentativi del Winicki
per guadagnar paese sopra il povero Monsig. Małachowski, che cerca d’opprimerlo
per quanto può. Sopra di questa materia nè ho scritto anco premurosamente al
P. Votta, ed à molt’altre Persone di zelo, e di fede, acciochè invigilino con ogni
attenzione, si in questa, come in ogn’altra congiuntura. Fra tanto suppongo, che
per ora non sia per seguire il detto congresso per і grand’affari, che premono il Re,
e della guerra, e del matrimonio del Signor Prencipe suo figliolo con la Signora Prin
cipessa Palatina. Sarà mia cura, lo star’avvertito à tutto, e di non mancare ogn’at
tentione possibile dovuta la mia incumbenza, con che attendendo gl’oracoli della
Sacra Congregazione in tal proposito, resto con far all’E.V. un profondissimo inchino.
Varsavia, 14 Febbraio 1691.
Di V.E. humilissimo, dev.mo et obl.mo Servitore
A., Arciv. di Seleucia.

7221.
V ie n n a , 18. П І . 1691.
D e centurione P a l i j eiusque cosacis in U cra in a .
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6570, fol. 19V.

Varsavia, li 7 Marzo 1691.
. . . Scrivono dall’Ucraina, che il famoso Colonello Palei fusse con le sue truppe
de Cosacchi passato il Boristene, per congiongersi coll’esercito Zaporoviense,147 e
marciare verso il Krym, e che li nostri Cosacchi habbino attrappato tre Tartari,
che travestiti volevano entrare nella Polonia, per osservare il stato militare di
questo Regno, . . . (f. 20) . . .
Vienna, li 18 Marzo 1691.
Di V.E. divotissimo, obbligatissimo et ossequentissimo Servitore148
Giovanni Battista Romanini.
146 Litterae Nuntii Varsaviensis cum allegatis litterarum Regis Poloniae in negotio Peremysliensi.
Cfr. nr. 7217.
147 De centurione Simeone Palij cfr. notam 97. Hic et cum cosacis Zaporoviensibus et cum cosa
cis transborysthenensibus contra tartaros et dein contra polonos pugnabat.
148 Littera haec correspondents Vindobonensis data fuit cardinali Carolo Barberini, prout et aliae
quam plurimae.

7222.
V ien n a , 22. I V . 1691.
C osaci contra ta rta r os p ro g ressi.
B ibl . A post . V at., Barb, lat., vol. 6570 , fol. 28 .

Varsavia, li 11 Aprile 1691.
. . . Una grossa partita de Cosacchi di Vinniez, calata nella Moldavia verso
il Pruth, incontrò un grosso stuolo de Tartari, che carichi di preda ritornavano
verso Budziack, lo battè, e fece priggione il Murcza, che li commandava, e riacqui
stò tutta la preda, e gran numero de cavalli Tartari, e fece priggioni 5 altri offiziali
Tartari.
Vienna, 22 Aprile 1691.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7223.
V a rsa via , 9. V . 1691.
D e coadiutoria P erem yslie n si, de su b sid io p ro episcopo M a la c h o w sk y j, de absolutione
ep isco p i W y n n y c k y j.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2 , fol. 329 -ЗЗ0 .

Ill.mo e Rev.mo Signore, e Padron Colmo.149
Inerendo à quello, ch'accennai nel dispaccio antecedente à V.S. Ill.ma intorno
a Monsignor Malakowski, devo ora esporle, che non ho mancato, ne mancherò d’as
sister à questo dignissimo Prelato con ogni più viva attenzione, et particolarmente
per quello concernano і punti ultimamente stabiliti dalla S. Congregazione, ed a
me insinuati da una lettera dell’Eminentissimo Signor Cardinal Prefetto, sotto li
3 di Gennaro;150 ma devo soggerir à V.S. Ill.ma, e per essa alla medesima S. Congre
gazione, ch’avendo circa li medesimi precisi punti altre volte operato, si sono incon
trate molte difficoltà, e primieramente circa il darsi per Coadiutore al detto Mon
signor Malakowski il Padre Porfirio Kulczieski,151 e benché dalla Maestà del Re non
venga riprovato il soggetto, essendo però questo diffidentissimo al Winiski, e desi
derando onninamente la medesima, che il Coadiutore (quando debba darsi) sia di
sodisfazione del detto Winicki, vedo difficilissimo, se non impossibile, che possa
ciò cader in persona dell’accennato Padre Kulczieski. Onde crederei, che potesse

149 Secretario Congr. de Prop. Fide, Eduardo Cybo (1680-1695).
150 In nostra Collectione non invenimus litteram de dat. 3 ianuarii 1691 ad Nuntium Poloniae,
sed tantummodo de dat. 23 ianuarii; cfr. Litterae S.C. de Prop. Fide, voi. II, pag. 169-170, nr. 749, ubi
fere idem negotium tractatur.
151 P. Porphyrius Kulczyckyj, Basilianus, Vicarius generalis et Officialis Peremysliensis J. Malachovskyj, dein episcopus Pinscensis (1703-1716).

pensars’à trovar Persona, che fosse confidente tan t’al Vescovo Malakouski, che al
Winicki, ma di fede assicurata, e questa proporla alla M.S. come di già con Mon
signor Malakowski nè ho avuto qualche conferenza.
In ordine alli quattro mila fiorini annui, che si devono al povero Prelato, in
ogni tempo (come si potrà vedere dalla serie di molte mie lettere) ho passato, e
(f. 329v) fatto passare continui ufficij per il pagamento di essi, ma dopo molte be
nigne offerte, ed espressioni di S.M. non si è riportato alcun buon’effetto, dovendosi
questi pagar da varij personaggi, quali molto difficilmente possono costringersi,
e quando volesse forzars’il Winicki à questo pagamento, dovendosi tener la via
giudiciaria, sarebbe negozio assai lungo, e fra tanto il povero Prelato (com’accen
nai con l’antecedenti) persiste nella mendicità, e ne і stenti. Circa poi il procurare,
che non venga pregiudicato il medesimo Monsignore nella sua Chiesa, altro non
posso dire, se non che d ’averne riportate replicate sicurezze dalla Maestà del Re,
ed anche da Monsignor Vescovo di Premislia, gran Cancelliere della Corona,152 à cui
più volte l’ho raccommandato caldissimamente, e spero, che non ostante le molti,
e continui tentativi del Winicki, non verrà in conto alcuno pregiudicato. La com
missione, che si temeva data dal detto Monsignor gran Cancelliere in favore del
Winicki, non è altrimenti uscita, e credo, che ne meno sia per uscire per le diligenze
usate in tal particolare.
Quant’aU’assoluzione da riceversi dall’Arcivescovo di Leopoli,153 e dal medesimo
Monsignor Winicki per la consagrazione fatta, e ricevuta ultimamente (come s’ac
cenna nella sudetta ultima lettera del Signor Cardinal Prefetto) ritrovo, che il
primo fu (f. 330) assoluto dal Padre Buonesana d’ordine del Sig. Card. Palla vi
cino, all’ora Nunzio,154 ma non avendo rincontro, che ciò sia seguito con il Winicki,
procurerò di farl’insinuare l’obligo, che gli corre, e d’indurl’ad adempirlo. Quest’è
quanto per ora devo in tal proposito avvisar’à V.S. Ill.ma, riserbandomi d’esporl’in
breve alcune particolarità circa l’unione che si sperava, e resto con farle divotissima riverenza.
Varsavia, 9 Maggio 1691.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo et oblig.mo Servitore
A., Arciv. di Seleucia.

7224.
V a rsa via , 23. V . 1691.
D e declaratione u n io n is W y n n y c k y j, et de delegatione C leri et N o b ilita tis in eadem
m a te ria ; de pau ca sp e J o a n n is M alack o w s k y j etc.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, vol. 2 , fol. 3 3 irv.

152 Magnus Cancellarius Regni Poloniae, Georgius Denhofï (1688-1702).
133 Constantinus Lipski (1670-1698).
154
NuDtius Varsaviensis Opitius Pallavicini (1680-1688), ab an. 1686 cardinalis et usque ad an
num 1688 Nuntius. Cfr. nota 12*

Ill.mo e Rev.mo Signor Padron Oss.mo, Mons. Cybo, Segretario della S. Congregazione
di Propaganda Fide (Roma).
Mi riserbai alcuni ordinarij sono155 di significare a V.S. Ill.ma alcune particolarità
circa la S. Unione desiderata da lungo tempo in questo Regno, e mai conseguita.
Devo dunque esporre presentemente tanto alla S. Congregazione, che a V.S. Ill.ma,
come Monsignor Winnicki scrisse ultimamente alla Maestà del Re, con inviarli anco
due deputati del Clero,156 dandoli una riverentissima parte d’aver finalmente indotta
tu tta la sua Diocesi, si la Nobiltà, come il Clero, ad abbracciare la S. Unione, con
guadagno alla Religione Cattolica d’un’infinità d’anime; il che sentito da S.M.,
subito mi mandò a chiamare, e me ne diede parte, con infinito giubbilo, e con molte
dimostrazioni di un vero, e figliale ossequio verso la S. Sede. Io mi rallegrai umil
mente con la M.S., e commendai con le più proprie forme il suo zelo, a cui dovevasi
totalmente ascrivere un tanto acquisto, et intanto la medesima si riservò di far
pervenire nelle mie mani la distinta relazione di questo fatto.
Passarono alcuni giorni senza che più si parlasse del particolare accennato,
onde per evitare ogni pericolo, che sotto l’apparenze d ’un gran bene potesse nascon
dersi, feci supplicare la M.S., che nel particolare della nuova Unione non volesse
permettere, che si descendesse ad alcun’atto positivo senza la mia notizia, e con
senso, e sopra questo ne riportai la Regia promessa, che non si sarebbe innovata
cos’alcuna senza di me. Posto poi l’affare in silenzio per qualche tempo, molti giorni
dopo si senti finalmente esser giunto in Varsavia il detto Monsignor Winnicki, et
aver seco anco і Deputati della Nobilita, ma finora sotto pretesto d’indisposizione
non s’è per anco lasciato vedere da me, spargendo però tuttavia che egli è pronto
a manifestarsi Unito, secondo l’intenzione della S. Congregazione, e le varie insi
nuazioni fatteli far da me per togliere gl’errori troppo radicati nella sua mente, e
di più assicura, che la detta Unione di tu tta la sua diocesi è di già stabilita, (f. 331v)
Ho sentito anco, che ieri l’altro gli Deputati della Nobiltà furono all’Udienza del
Re, che gl’accolse con segni di particolar propensione. Da me intanto non s’è man
cato di render avvisato, et informato con tutte l’Istruzioni necessarie tanto Mon
signor Vescovo di Premislia gran Cancelliere del Regno, quanto і tre altri Vescovi
di Posnania, Livonia, e Kiovia, qui presenti, acciò che invigilino che niente affatto
s’innovi senza la mia permissione, e notizia.157

155 Cfr. ex.gr. sub dat. 14 februarii 1691, supra nr. 7220; et nr. 7223, sub dat. 9.V.1691, ad Secre

tarium.
156 Congressus delegavit duo Membra ex Clero ad Regem Poloniae, ut nomine totius eparchiae
rogarent de quibusdam gratiis occasione factae professionis fidei et quidem scriptis exaratis. Cfr. B.I.
B alyk , OSBM, Innocentius I. Wynnyckyj, Ep.pus Peremysliensis etc. Delegati ad Regem Poloniae ex
Congressu Samboriensi erant: Eustachius Szeptyckyj, Alexander Kopystenskyj et Petrus Blazovskyj,
qui coram Rege comparuerunt et respectivam declarationem et petitionem fecerunt, primum Javoroviae et dein Varsaviae.
157 Episcopi ritus latini, certiores facti de professione fidei Samboriensi, erant: Peremysliensis Georgius Denhoff (Cancellarius), Stanislaus Witwicki - Posnaniensis (ex dioecesi Kijoviensi) (1688-1697);
fortasse Livoniensis Nicolaus Popławski (1685-1709), Kioviensis - Andreas Zaluzki (1691). Cfr. Enc.
Powszechna, vol. 3, Biskupstwa.

Mi rincresce bensi di dire a V.S. Ill.ma che Monsignor Małachowski, et il di lui
Officiale158 che sono qui presenti, danno poca speranza, che questa Unione sia in fatti,
come si pubblica, e temono, che il Winnicki tenti ogn’arte, e non abbia altro fine,
che di liberarsi dalle molestie, che riceve per non essersi manifestato, e quadagnare
con ogni quiete il contradetto Vescovato. Nondimeno nel maneggio di quest’affare,
per quanto sarà possibile, procurerò di toccarne il fondo, et insisterò, che vengano
pienamente adempiti tutti і requisiti, che si ricercano per una vera, e sincera Unione.
Di tutto quello succederà in appresso, ne sarà V.S. Ill.ma distintamente raggua
gliata, et io all’incontro a suo tempo attenderò gl’oracoli della S. Congregazione
per obbedire prontamente, come devo, e qui resto facendo à V.S. Ill.ma devotis
sima riverenza.
Varsavia, 23 Maggio 1691.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo et oblig.mo Servo
A., Arcivescovo di Seleucia.

7225.
V ien n a , 2d. V I . 1691.
M oscovitae et cosaci a d K izik e r m e n et P erek o p .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6570, fol. 46.

Varsavia, li 13 Giugno 1691.
. . . Scrivono da Bialocerkiev, che l’essercito Moscovitico, et una parte di quello
de Cosacchi habbino attaccato il forte castello di Kazikiermen, presidiato da Tur
chi, posto sulle frontiere della Krymea, e che il Generale de Cosacchi Zaporoviensi
Mazeppa si fusse avvicinato coll’essercito al Perecop, e l’istesso si conferma con le
ultime lettere di Moscovia, ma non già, che il Czar Pietro sia per portarsi al cam
po, per commandar l’essercito.
A Vostra Eminenza faccio riverentissimo inchino.
Vienna, li 24 Giugno 1691.
Di V.E. humilissimo, divotissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7226.
L eo p o li, 28. V I . 1691.
T a r ta r i a d K a m e n e c et K io v ia .
A S V , Nunz. di Poi., v o i. n o , fol. 116-16V.

Leopoli, 28 Giugno 1691.
. . . Sotto Cameneco si dicono arrivate alcune centinara di Tartari, che con
giunti ai Lipki si fanno vedere in diverse parti, e credesi, che abbino la mira sopra
і cavalli del nostro esercito, che in diverse partite sono ai pascoli.

158
Officialis episcopi J. Malachovskyj tunc temporis erat Porphyrius Kulczyckyj, candidatus in
Coadiutorem Peremysliensem, et dein revera episcopus Pinscensis (1703-1716).

Si mette all’ordine il Sig. Castellano di Cheima159 per passare in Ukraina con
un corpo di cavalleria polacca per indrizare Гoperazioni de Cosachi in questa cam
pagna, e seco porta una buona somma di denaro, e le vesti provedute col denaro
Pontificio, che basteranno per m/6 soldati, oltre gl’officiali d’ogni condizione.
Essendo precorsa la voce, che un corpo d’ m/8 Tartari passi in Ukraina verso
Kiovia per devastar quel paese, si sono (f. 116v) visti a Vasilkovo m/3 cavalli Cosac
chi sotto li Colonelli Palij, e Novicki per impedire il disegno. . . .

7227.
V ien n a , 1. V I I . 1691.
M oscovitae et cosaci su b duce M a ze p a in C rim ea.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6570 , fol. 47v.

Varsavia, li 20 Giugno 1691.
. . . D ’onde si sono havute lettere, che m/60 Moscoviti, et altretanti Cosacchi
sotto il commando del loro Generale Mazeppa habbino attaccato la Krymea, non
confermandosi, che un grosso stuolo de’ Moscoviti, che s’era unito a Smoleńsko,
habbia infestato le nostre frontiere e danneggiato alcuni villaggi. . . . (f. 48) . . .
Vienna, il primo Luglio 1691.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7228.
V a rsa v ia , 4. V I I . 1691.
D e tra n sm issio n e ca lcu la tio n u m C ollegii L e o p o lie n sis et de su b sid io p ro episcopo M a la ch o w sk yj.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2 , fol. 3 3 5 .

Ill.mo e Rev.mo Signore Padron Oss.mo, Mons. Cybo,
Secretario della S.C. di Prop. Fide.
Dal foglio qui ingiunto si compiacerà di riconoscere V.S. 111.ma і conti del Col
legio Pontificio di Leopoli, mandatimi in quest’ordinario dal P. Bonesana.160 Altro
non mi porta da riferir a V.S. Ill.ma il presente negozio; onde ben volentieri piglio
la congiuntura di raccomandarle le miserie di Monsignor Małachowski, il quale non
ha altro sostenimento, che quel poco, che li posso dar io, et alle volte si trova in
stato quasi di disperazione. Da me non si manca però di confortarlo continuamente
e di farli sperare dalla somma pietà della S. Congregatione qualche sussidio à di
lui urgenti bisogni, ma conviene, che il pover uomo aspetti, come più volte li ho

159 Castellanus Chelmensis Stanislaus Druszkiewicz (ab an. 1690...).
160 Franciscus Bonesana, Theatinus, Lector et Praefectus Pont. Collegii Armenorum Leopoliensis
(1678-1690): cfr. notam 19.

detto, che la medesima si aduni dopo l’elezione del Papa,161 e qui rassegnando a
V.S. Ill.ma la mia devozione, mi confermo.
Varsavia, 4 Luglio 1691.
Di V.S. Ill.ma dev.mo et oblig.mo Servitore
A., Archiep. di Seleucia.

7229.
V a rsa via , 18. V I I . 1691.
D e su b sid io p ro episcopo M a la c h o w k y j et de coadiutoria P erem yslien si.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2 , fol. 3371-v.

Ill.mo e Rev.mo Signor Padrone Oss.mo, Mons. Cybo,
Segretario della S. Congr. de Prop. Fide.
Devo accusare a V.S. Ill.ma due sue benignissime lettere ricevute in due
ordinarij seguiti, la prima è delli 9, e la 2da delli 16 del caduto.162 In ciascuna di
esse V.S. Ill.ma si compiace di consigliarmi d’instare efficacemente, che si paghi
no al povero Mons. Małachowski li due mila Fiorini, soliti, a sborsarsegli dall’Erario
Regio, intorno a che la prego d’assicurare reverentemente la S. Congregazione,
che da me si sono passati і più validi ufficij per quest’effetto, e posso dire d’avere
stancato tu tti quelli, che hanno l’adito da S.M.; ma finora (benché abbia riportata
sempre un’ottima intentione) non ho ottenuto ciò, che desideravo, e credo, che la
remora del pagamento sia stata il vedere, che non s’è conceduto al Winnicki tutto
quello, che domandava, senza refìettere, che non si poteva. Puol’anch’essere, che
si ritardi il detto pagamento, per muovere me a compassione della sua infelicità,
et indurre esso a condescendere ad ogni istanza. Ma nel tempo, che io esamino le
ragioni, per le quali non è pagato il povero Vescovo è più che mai oppresso dal bi
sogno, il che a me non solo dispiace per і patimenti, che soffre un’Ecclesiastico si
benemerito della Religione, ma anco per il poco decoro, che ne risulta all’Unione
con manifesto disprezzo degl’inimici della medesima. Io certamente non l’abbando
nerò, ma il suo male è ridotto agl’estremi, e congiurano troppo gran circostanze
alle miserie del buon Prelato.
Per conto del Coadiutore confermo a V.S. Ill.ma le difficoltà (f. 337v) grandi,
e quasi insuperabili, che s’incontreranno tanto più che ho subodorato che il Win
nicki abbia la mira a far succedere nel Vescovado un suo Nipote, il quale per anco
è incerto, se abbia fatto la professione della Fede. Per altro s’era di già ritrovato
un soggetto che sarebbe stato capace, e di fede sicura, parente di Mons. Metropo
lita,163 e che anco ha forsi qualche affinità con la Maestà del Re. Ragguaglierò sem-
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Alexander PP. V ili (1689-1691). Obiit 1.II.1691; electio successoris, Innócentii PP. XII, lo
cum habuit die 12.VII.1691.
ш Litterae S.C. de Prop. Fide, vol. II, pag. 174-5, nr. 752, de dat. 16.VI.1691; de prima littera de
dat. 9.VI.1691 non nobis constat.
івз Forsan agitur de Antonino Zolkievskyj, Basiliano, de cuius parentela cum Rege Poloniae Sobieskyj nec non cum metropolita Cypriano Zochovskyj tunc rumores spargebantur. Sedem Chelmen-

pre di tutto V.S. 111.ma, come porta la mia obbligazione, e qui per fine la reverisco
devotissimamente.
Varsavia, 18 Luglio 1691.
Di V.S. Ill.ma, e Rev.ma dev.mo et obblig.mo Servitore
A., Arciv. di Seleucia.

7230.
V a rsa v ia , 18. V I I . 1691.
A m p lis s im a relatio N u n tii de declaratione u n io n is In n o c e n ta W y n n y c k y j eiusque
D elegatoru m n o b iliu m , de respon so regio, de d e sid e riis W y n n y c k y j et N o b ilita tis, de
profession e fid e i, de difficu ltatibu s N u n tii, de ecclesiis M e d ice n sib u s earum que causa
etc. de pu b lica tio n e cu isd a m D ecreti reg ii, de p ra e sen ti sta tu U n io n is P re m y slie n sis.
APF, Scritt. rif. n. Congr. Part., vol. 29, fol. 662-668V.

Ill.mo e Rev.mo Signore Padron Col.mo, Monsignor Cybo,
Segretario della S. Congregazione de Propaganda Fide (Roma).
Fin’ora ho soprasseduto nel dar parte a V.S. Ill.ma di tutto quello, che di mano
in mano è seguito in proposito dell’Unione, perche desideravo di poter avvisare
qualche cosa di certo; onde avendo ora molto da rappresentare in questo grave
negozio a V.S. Ill.ma, acciò che ne renda informata la S. Congregazione, quando
gl’Emin.mi Signori Cardinali s’aduneranno dopo l’elezione del Sommo Pontefice, ho
stimato bene di dividerlo in due punti. Il Primo è, che alcune settimane sono si
portò da me in Villa (dove mi trattenni per riavermi dalla mia lunga, et ostinata
infermità) Monsignor Winnicki, accompagnato dai Deputati della Nobiltà di Premislia, li quali (come s’avvisò con l’ultimo in tal particolare) si trattenevano in Varsavia
da qualche tempo in qua, et protestandosi il detto Winnicki, che egli sempre era
stato unito, e che solo aveva differito di manifestarsi per l’insinuazioni di S.M.,
la quale aveva creduto a proposito, che ciò dovesse differirsi fin’à tanto, che si po
tesse indurre la sua Diocesi ad abbracciare l’Unione, e che ora, che con le sue insi
nuazioni aveva ciò conseguito, compariva avanti di me ad esibirsi pronto a far
tutto quello, che era necessario, et a dichiararsi e manifestarsi che egli era vero
Unito, e soggetto alla S. Sede Apostolica Romana. Li suddetti Deputati con un’ele
gante orazione a nome della Nobiltà esposero il desiderio, che tenevano d’abbrac
ciare la S. Unione, e di riconoscere il Sommo Pontefice, raccomandano intanto
efficacemente і loro privilegij, et insinuando il desiderio, che avevano, che li si
dasse un solo Vescovo, quale bramavano, che fosse il medesimo Monsignor Win
nicki ivi presente. Udito attentamente quanto mi fu esposto, all’uno, et agl’altri ri
sposi con rimostrargli l’infinito giubbilo, che averebbe apportato un così buon suc
cesso al sommo futuro Pontefice,164 et alla S. Congregatione de Propaganda Fide,

sem non obtinuit nec P. Kulczyckyj nec A. Zolkievskyj, qui erant postea episcopi Pinscenses consecu
tive: A. Zolkievskyj (1697-1702), P. Kulczyckyj (1703-1716).
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Innocentius PP. X II, Antonius Pignatelli, neapolitanus, electus 12.V II.1691, coronatus die
15.VII. quae notitia Varsaviae nondum nota erat.

destinata da Dio, e dalla Sede (f. 662v) Apostolica a piantare nelle più remote parti
del Mondo il Giardino di Cristo, et ad inaffiare le piante destinate per lui, gl’animai
a perfezionar si bell’opra con una vera sincerità, e costanza, basi fondamentali d’una
vera Unione, e gli feci sperare dalla S. Chiesa (che a tutti è Madre pietosa, a nessuno
matrigna) ogni facilità maggiore di condescendere nelle cose ragionevoli alle loro
premurose istanze. Dopo questo per parte della Maestà del Re mi fu trasmesso
un foglio, che contiene і desiderij dell’accennata Nobiltà di Premislia in questa sua
Unione, e di cui ne mando copia, non già con intenzione di proporlo, conoscendo
benissimo le sue esorbitanze, ma solo per render conto di tutto alla S. Congrega
zione, come devo. Il detto foglio è stato da me ritrovato pieno di condizioni, che
in altri tempi apertamente furono rigettate dalla medesima S. Congregazione, e
d’altre cose insussistenti, onde a Monsignor Vescovo di Kiovia,165 che mi parlò calcatamente di ques’affare per parte del Re, apertamente dissi, che non potevo, e
non dovevo in conto alcuno proporre alla S. Sede, et a cotesta Sac. Congregazione
le dette domande, costandomi, che altre volte molte di esse erano state giustamente
riprovate, onde era necessario, che si riformassero, e che quando poi si riducessero
a domandar cose congrue, e lecite, non mi sarei scostato dal proporle, e promuoverle
alla S. Congregazione ne termini legitimi col il dovuto rispetto. Il detto Vescovo
mi rispose, che l’intenzione di S.M. nel punto dell’Unione era, che niente si deter
minasse senza il consenso, e beneplacito della Sede Apostolica, non solo in quelle
condizioni, che dependevano totalmente da essa, ma anco in quelle, che dipende
vano da S.M. medesima, come similmente nell’altre, che dependevano dalla Republica, (f. 663) e che precisamente la riguardavano, soggiungendo, che io intanto
averei potuto rifletterle, e dopo communicarle, o a lui, o ad altro Vescovo, per po
terle moderare secondo fosse bisognato. Dopo il congresso con Monsignor Vescovo
di Kiovia, tenni lunga conferenza con Monsignor Malachouski, e scrissi anco al
Metropolita Unito per procedere con ogni cautela, diligenza in un affare di somma
importanza, et intanto mi lasciai intendere che l’interesse del Winicki era sepa
rato da quello della Nobiltà, e degl’Ablegati, mentre egli sapeva l’obbligo, che li
correva da tanto tempo in qua di manifestarsi Unito, e di correggere gl’errori dello
scisma, onde non aveva bisogno d ’aspettare altra resoluzione, e che non mi potevo
persuadere, che egli avesse intenzione d’insistere a domandar patti, et condizioni,
mentre gl’era abastanza nota la fìssa intenzione della S. Congregazione in tal parti
colare, e che l’argomento in lui diveniva più forte, mentre si considerava come
Unito, e non come uniendo; onde poteva ogn’ora (prestata nuova Professione di
Fede nelle mie mani, conforme gl’ordini della S. Congregazione, e ricevuta l’asso
luzione in vigor del Breve altre volte spedito per і difetti della Consecrazione) adem
pire finalmente l’obbligo della sua manifestazione, e dare con ciò buon saggio d ’un
vero, e real proposito d’esser Unito. Qualche giorno dopo, cioè circa la festa di S. Gio.
Battista, il Re per mezzo di Monsignor Vescovo di Posnania166 mi fece intendere,

165 Andreas Załuski, episcopus Kioviensis (1682-1691), dein Plocensis (1691-1698), et demum Warmiensis (1698-1702) et Cancellarius Regni (1702-1711).
166 Stanislaus Witwicki, primum episcopus Kioviensis, et dein ab an. 1688 ad an. 1697 Posnaniensis.

che desiderava, che il Winnicki fosse ammesso alla Professione della Fede, e li fos
sero concedute le assoluzioni necessarie, perche intendeva di celebrare publicamente
la mattina della sollenità predetta avanti S.M., la quale bramava questa (f. 663v)
sodisfazione nel giorno festivo di suo nome. Risposi al detto Prelato che davo a
lui la facoltà d ’assolvere il Winnicki dalle Censure, et Irregolarità incorse per la
medesima illegitima consecrazione, et anco dallo scisma, e ricevei poi io stesso dal
medesimo Winnicki la Professione della Fede, come feci successivamente da quat
tro altri suoi Preti; ma dubitando molto per il gran desiderio, che si mostrava, che
il Winnicki facesse la Professione della Fede, che non vi fosse qualche secondo fine
d ’intentar novità sopra il Vescovado, e Giurisdizione dell’esemplare, ma derelitto
Monsignor Malachouski (non potendo esprimere il gran favore, che gode il Winnicki
appresso de Secolari, et anco appresso qualche Vescovo, che tutti non hanno altro
scopo, che di far cadere tutto il Vescovado in mano di esso), per ovviare a questo
pericolo, et a qualche violenza de facto, essendo questo il modo, che qui per lo più
si ritiene ne negoziati, insistei, che il Winnicki prima d’esser ammesso alla Professi
one, facesse un’obbligo del tenore, che apparisce dal qui ingiunto foglio, e che fu
sottoscritto da esso, e da due testimonij. Questo è quanto concerne singolamente
la persona del Winnicki, il quale poi non celebrò altrimenti nel destinato giorno,
dicendo però d ’aver celebrato pochi giorni sono privatamente nella Cappella di
S.M., con osservare in tutto il Rituale Greco Unito, del che non posso fare alcuna
attestazione, non ne avendo la notizia, che da lui medesimo.
Passo ora al Secondo punto, il qual consiste, che essendo fin dall’anno passato
venuto all’unione il Popolo del Capitaneato Medicense, Monsignor Malachouski
ricevè le Chiese del detto (f. 664) Capitaneato, che prima erano di Giurisdizione
di Mons. Winnicki, con rimuovere li Preti Scismatici, e porvene degl’Uniti, onde
li detti Preti rimossi (tra de quali essendosi poi dichiarati Uniti, et avendo fatta
la Professione della Fede in mano di Monsignor Malachouski, furono da esso ri
tornati, e reintrodotti nelle loro Chiese), pretendendo d’essere stati indebitamente
spogliati, si de beni, e robe a loro spettanti, si delle suddette chiese, introdussero
il giudizio avanti Monsignor Gran Cancelliere167 per essere reintegrati, del che aven
done avuto notizia, e dubitando, che o si decidesse qualche cosa pregiudiciale al
l’Unione, o pure che con l’occasione di questa causa, non s’entrasse in qualche di
sputa, e cognizione circa Tesser unito, o nò Monsignor Winnicki (tanto più essendo
allora sparsa una costante voce, che doveasi dare una Commissione per dichiarar
Unito il detto Winnicki, et assegnarli poi tutto il Vescovado), feci intendere a Mon
signor Gran Cancelliere, che quando in tal Causa dovesse trattarsi, o decidersi
qualche punto d ’Unione, si compiacesse di rimetterla in questa parte a me, essendo
intenzione della S. Congregazione, che in tal materia non s’innovasse da altri cos’alcuna. Posto in silenzio per qualche tempo quest’affare, e ritornata qui finalmente
la Corte, che si tratteneva in Villa, e dopo Monsignor Winnicki con li sudetti Preti,
e suoi moltissimi, et acerrimi fautori, cominciò questo negozio a trattarsi con ca
lore indicibile a tal segno, che nemeno potevo esimermi dall’udire і Messi del Re

147 Cancellarius Regni Poloniae Georgius Denhoff et episcopus Peremysliensis (1688-1702).

ne giorni, che prendevo medicamenti, e queste grandi diligenze si facevano ad og
getto, che li suddetti Preti, o Popi fussero reimposti nelle (f. 664v) loro Chiese,
e queste ritirate sotto la Giurisdizione di Monsignor Winnicki. Nel vedere questo
grand’assedio, reiterai con ogni efficacia gl’ufficij col detto Monsignor Gran Can
celliere, acciò che solo s’astenesse dalla cognizione di questo punto, e puramente
si restringesse a conoscere, e decidere, se li beni, e robbe delle quali si trattava,
spettassero a detti Popi, o pure alle Chiese, altrimenti mi protestavo di tu tti li
pregiudizi], che ne fossero potuti nascere, e del conto, me n ’avrebbe potuto esigere
la S. Sede da chiunque ne fosse in colpa. Trovossi astretto il Gran Cancelliero da
queste calde, ma necessarie espressioni, e dall’altra parte temendo di dispiacere
al Re, al Winnicki et alla legione de suoi Aderenti, che per verità non si possono
numerare, remise il negozio alla M.S., la quale preoccupata dal desiderio di bene
ficiare il detto Winnicki, per allettare maggiormente all’Unione, et impressionata
sinistramente dalle suggestioni degl'appassionati fautori del sudetto Vescovo,
si querelò acerbamente de passi fatti da me con il Gran Cancelliere, dicendo, che
in tal modo si veniva a turbare la sua giurisdizione, a difficultare la S. Unione,
et a cagionar molti danni, che non possono imaginarsi da chi non è ben pratico dei
stili della Polonia, e de’ Rutheni in particolare, et alle querele aggiunse le minaccie,
che essa averebbe decisa questa Causa, e fatto il necessario Decreto. Confesso in
genuamente a V.S. Ill.ma, che mi viddi allo stretto, non potendo competere con
un Re, che nel suo Regno diceva di volerla così; onde (f. 665) per mezzo di Mon
signor Vescovo di Posnania (che in tal affare si è portato con sommo zelo, e che, quan
do la S. Congregazione lo costumi, desiderarci, che fosse ringraziato del passato,
et animato per l’avvenire) feci rimostrare a S.M. tutte le più vive, e moltissime
ragioni (che ora difficilmente potrebbero raccogliersi in questi fogli) che militavano
in tal particolare, e per le quali non potevasi da me acconsentire a tal risoluzione
quando fosse stata d’introdurre і Preti già levati dalle Chiese, e sottopor queste
alla Giurisdizione del Winnicki, se non ne avevo il positivo comando, o consenso
della S. Sede, o S. Congregazione. Non furono bastanti gl’ufficij di Monsignor di
Posnania a render capace S.M. dicendo, che era stato pregiudicato il diritto della
sua Corona da Monsignor Malachouski introdurre li detti Preti, quando da esso
furono rimossi gl’antichi nelle Chiese senza il Regio assenso, com’era necessario,
e che non sapeva comprendere, come fosse stato lecito al detto Malachouski, senza
ricercare il consenso della Sede Apostolica il reimporre (dopo ch’ebbero fatta la
professione della Fede, et abbracciata l’Unione) tre de suddetti Preti, o Popi altre
volte da lui scacciati, e non fosse ora lecito ad un Re senza il detto consenso di re
imporre due, che già avevano fatta la Professione della Fede, in mano del Nunzio,
et erano Uniti, come gl’altri, e che per fine li pareva molto duro che in tal maniera,
e con rigore non imitabile si difficoltasse l’accesso all’Unione di chi desiderava
abbracciarla, e si dasse occasione di ritirarsene. Al pregiudizio, che asseriva S.M.
d’aver ricevuto nell’imposizione (f. 665v) de Preti fatta da Monsignor Malachouski,
replicai, che ciò si poteva facilmente rimediare, quando veramente competa a S.M.
il supposto Diritto con levare li detti Preti, e ponervi degl’altri, ma però vecchi,
e sicuri Uniti con il consenso Reale, che differentissimo era il caso della reimposi-

zionę fatta da Mons. Malachouski, da quella pretendeva fare S.M., si perchè molte
cose sono lecite al Vescovo nella sua Diocesi, che non convengono alla potestà lai
cale, ancorché Regia, si perchè (e ciò era la principal ragione) nella reimposizione,
che fece il Malachouski non alienò le Chiese della sua Episcopal Giurisdizione, ma
rimasero sotto di lui; onde sempre poteva invigilare sopra de Preti reimposti, e
quando non si fossero rimostrati buoni, e veri Uniti provedervi opportunamente,
la dove ora s’intendeva non solamente di reimporre li Preti nelle sue Chiese, ma di
più si voleva levare la giurisdizione sopra di esse al detto Mons. Malachouski, e
sottoporre al Winnicki, che è un punto essenzialissimo, che distingue totalmente
un caso dall’altro, e che non può accordarsi senza il beneplacito della Sede Aposto
lica, e finalmente in ordine a difficoltare l’accesso all’Unione di chi voleva abbrac
ciarla, mi sforzai di far vedere evidentemente l’equivoco di tal proposizione, men
tre il ricevimento all’Unione non solo non si difficoltava, ma da me s’incontrava
con tenerezza di Padre, e con ogni soavità, come l’avevo dimostrato nel ricevere
così facilmente la profession della fede, si da Monsignor Winnicki, come dalli Preti
a lui subordinati, ma che l’accordar (f. 666) poi condizioni, e patti, e conceder Be
nefizi], massime in pregiudizio degl’istessi Uniti, ciò era quello, che era fuori delle
mie facoltà, e perciò si ricercava l’autorità della S. Sede, e della S. Congregazione,
et aggiunsi la reflessione, che quando anche ciò fosse potuto farsi, non spettava
a S.M. il dichiararlo nel suo Decreto, ma dovevasi ciò ricevere da me, ricordando
sempre al Re, con rispetto sì, ma con gran chiarezza, con quanta cautela doveva
procedersi in tal’affare per la poca sicurezza, che s’aveva de nuovi Uniti, e quanto
era pericoloso il darle subito cura d'anime nuovamente unite, con molt’altre refìessioni opportune, che lungo, e noioso sarebbe il riferirle. - Quanto mi duole di dir
a V.S. Ill.ma, e quanto parimente dolerà a lei di sentirlo, che questo, e simili ragioni
non poterono trovar luogo nell’animo del Re, de suoi Consiglieri, e de Partigiani,
e Fautori del detto Winnicki invogliati estremamente di vederlo sodisfatto, gius
tificato, gratificato; onde benché per mezzo del sopradetto Monsignor di Posnania
fosse stato intavolato un temperamento cioè, che nel Decreto Regio non si facesse
menzione alcuna della reintroduzione alle Chiese, ne d’altro, che toccasse il punto
spirituale, ma che quella sarebbesi fatta da me, e che intanto si sarebbero date le
dette Chiese sotto la giurisdizione del Vescovo più vicino unito; prevalendo tutta
via l’instigazioni de suddetti Fautori, ad un tratto si vidde escluso il detto tempera
mento, e con ogni libertà si cominciò a minacciare, che il Re averebbe quanto pri
ma pubblicato il Decreto nel modo, che più li fusse piaciuto, et ogni giorno in fatti
s’era a questo pericolo, (f. 666v) trovando adulazione al genio reale dovunque mi
voltavo per far le mie parti. Non dimeno feci ogni sforzo, et un giorno, che più degl’altri temei, che scoccasse il fulmine, fui astretto di scrivere a Monsignor Gran Can
celliere, del quale immediatamente dependeva la publicazione del Decreto, che si
compiacesse d’astenersi da essa, altrimenti protestavo della nullità, e dell’inva
lidità, si del Decreto, come di tutto ciò, che ne sarebbe seguito; onde benché il Re
desse nelle smanie nel sentire la mia dichiarazione, a buon conto non si venne alla
detta pubblicazione, et io rimasi molto contento d ’averla fatta. Crebbe però la bat
taglia in vece di scemare, nella quale entrò in gran parte l’Em.mo Signor Cardinal

Prim ate168 arrivato a Varsavia in quei giorni, che stretto dalla Maestà del Re instava
con tu tta l’efficacia maggiore a nome della medesima, perche io volessi condescen
dere alle sue intenzioni con proporre due cose, l’una, che nel Decreto si ponesse,
che quello si faceva cum consensu Sedis Apostolicae, l’altra, ch’io dassi un scritto
a parte, con il quale acconsentissi a ciò che si determinava nel Decreto Regio, ma
essendosi da me francamente escluso l’uno, e l’altro temperamento come troppo
pregiudiciali, et incongrui, dopo lunghissime altercazioni con S.E., che molto s’es
tendeva in conculcare, che ancor egli era membro della S. Congregazione de Pro
paganda, e che come tale mi dava un consiglio per il suddetto accordo pro bono
pacis, che in un caso simile averebbe pigliato per se stesso; stimai finalmente di con
descendere al temperamento (f. 667) che nel Decreto di S.M. non si facesse minima
menzione ne di Unione, ne di reintroduzione de Preti nelle Chiese, ne d’altro punto
spirituale, ma che li detti Preti dovessero prendere e ricever da me la detta reintro
duzione, e che parimenti rimetterei le Chiese controverse sotto la giurisdizione
del detto Winnicki, il tutto però per modum provisionis solamente, e riservato il
beneplacito della S. Sede, e della S. Congregazione, e fino ad altra dichiarazione,
e provisioni delle medesime, e non altrimenti; et in virtù di tal’accordo fu poi l’istesso giorno pubblicato il Decreto nella maniera concertata, di cui per maggior
sodisfazione della S. Congregazione ne manderò la copia,169 se potrò averla, mentre
fu fatto in voce, e non fu steso in carta, e niente mi maraviglierei, se mai si sten
desse.
Ho creduto di poter condescendere al sudetto concordato, e per l’efficacissime
instanze del Re portate da molti, e molti, ma sopra tutti dal sudetto Signor Cardinal
Primate con indicibil calore, e per moderare in parte la sinistra, e maligna voce,
che correva a piena bocca per la Corte, e Città, sino fra le persone più vili, che da
Roma, e dal Nunzio Apostolico non si volesse questa Unione, che si recalcitrava
a tutto, e che si dava occasione troppo giusta di receder da essa a chi sospirava
d’abbracciarla, come già meditavano di fare li suddetti Ablegati, del che aperta
mente sene protestava il Signor Cardinale, dicendo, che S.M. non avrebbe mai più
posta una minima opera per l’affare dell’Unione, scorgendo, che in tal materia si
difficoltava in vece di facilitarlo. Non minore ai detti reflessi fu la considerazione
(f. 667v) assai fondata, che io ebbi, d’ovviare a qualche strana violenza de facto,
che scorgevo vicinissima per il gran favore, che gode il Winnicki appresso de Seco
lari і quali incantati, ò dal suo merito, ò dalla fortuna, che pienamente gode ap
presso chi regna, esclamavano unitamente, che doveva il Re procedere francamente
in questo negozio, e servirsi della sua reale autorità; onde riflettendo, che tutto
si faceva solamente per modo di pro visione, e non per stabilità (oltre poi la pon
derazione, che iò seguiva dopo che il Winnicki s’era manifestato unito, e li suoi
Preti parimenti erano uniti, pretendendo di più d’esser stati tali, e che le dette
chiese erano state recentemente a lui levate sotto il pretesto d’esser lui disunito:

168 Michaël Radziejowski, Archiepiscopus Gnesnensis et Primas Poloniae (1687-1705), cardinalis
S.R.E. a die 2.IX.1686, tit. S. Mariae in Pace; obiit Dancicae 11.X.1705.
169 Forsan haec copia non existit, quia, ut videtur, non fuit confectum decretum.

siche manifestandosi adesso per Unito,pretendeva, che dovessero ritornare alla
loro giurisdizione), posi tutto in bilancia, e mi parve di poter abbracciare la pro
visione predetta nel modo di sopra esposto, et abbia pur la bontà V.S. Ill.ma di
creder, che si riparò a qualche strapazzo, che poteva ricevere l’Autorità Aposto
lica, voglio intendere, che si facesse il Decreto non ostanti le mie repugnanze, e
quando qui le cose son poi fatte, vanno in oblivione, et і rimedij, benché forti, si
rendono per lo più inefficaci.
Intanto per quello risguarda in generale il giudizio di questa Unione, io veggo
benissimo, che tutte le linee tendono al solo fine di far cadere in mano del Winnicki
tutto il Vescovado, et il Re, che si trova (f. 668) estremamente invogliato d’aver
la gloria d'averla procurata, et ottenuta (quando in vano l’hanno tentata і Re suoi
Predecessori) sta fermo nell’opinione, che sia sincerissima, e pur che siegua, è pron
to ad abbracciare ogni mezzo, e concedere tutto quello mai, che egli credeva, che
possa facilitarne il bramato effetto; onde stimo sicuramente, secondo anche le
notizie avutene che S.M. voglia più presto che sia possibile provedere in altra ma
niera Mons. Malachouski, per lasciar libero il Vescovado al Winnicki, del che
però ho avvertito il detto Malachouski, acciò non dia il consenso ad atto alcuno
senza la positiva permissione della S. Congregazione. La Nobiltà e Secolari, parte
per adulazione, parte per amicizia con il Winnicki concorrono con una sola voce
tutti nel parere, che tutto debba concedersi per ultimarla, al che qualcheduno degli
Ecclesiastici, che stanno sul Cancelliere, anco aderisce. Per altro voglio sperare
nel detto Winnicki un buon’animo, e desiderio di far da vero, ma per dirla libera
mente ho scorto in esso soverchio desiderio d’ottener tutto il Vescovado, e non
v'ho conosciuto tu tta quella rigorosa moderazione, e modestia, che mi pareva si
ricercasse in chi abbraccia per mero zelo di salute dell’anima sua la nostra vera,
e santa Religione.
Questo è il presente stato dell’Unione tanto discorsa, e (f. 668v) ventilata,
et essendo partita già la Corte per la Russia credo, che partiranno in breve anco
gl’Ablegati sudetti senza aver fatto altr’atto, che la sola comparsa. Per il venturo
avviserò, se avviserò forsi qual’altro particolare, in questo proposito, se potrò
avere le notizie canoniche delle quali qui sene scarseggia et è malagevole impresa
il descrivere sinceramente і fatti, con che pregando V.S. Ill.ma di compatirmi, se
in vece d'una lettera, ho mandato un mal composto Processo, resto facendole a
V.S. Ill.ma devotissima reverenza.
Varsavia, 18 Luglio 1691.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma devotissimo et oblig.mo Servitore
A., A. di Seleucia.

7231.
V a rsa via , 18. V I I . 1691.
D e ecclesiis c a p ita n e a tu s C ro sn en sis et p ra e ten sio n ib u s I n . W y n n y c k y j, de d u b iis et
m o n itio n ib u s ex p a rte N u n tii etc.
APF, Scritt. rif. ». Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2, fol. 339-340V.

Ill.mo e Rev.mo Signore Padron Oss.mo, Mons. Cybo,
Segretario della S. Congr. de Prop. Fide (Roma).
Alla mia lunga lettera deH’ordinario presente170 scritta per il negozio della S.
Unione, devo anco aggiungere, che avendo Monsignor Winnicki nel tempo della
Dietà passata per circonvenzione indotto il Dapifero del Regno, a dare sotto la
sua giurisdizione le Chiese del Capitaneato Crosnense, che da venti, e più anni in
quà erano pacificamente sotto la giurisdizione di Monsignor Małachowski, il quale
n’ha ordinato anco molti sacerdoti, pretendeva ora, che in vigore della parola data
da me (quanto il detto Winniski fece l’obbligo, di cui in questo dispaccio se ne man
da copia a V.S. 111.ma, cioè, che ne meno per parte di Monsignor Małachowski si
sarebbe innovata cos’alcuna, con ricever chiese dopo la sua manifestazione, ma
che il tutto si sarebbe lasciato nè piedi, che si trovava), pretendeva, dico, di non
non esser molestato nel detto Capitaneato, ma che il medesimo dovesse lasciarsi
sotto la di lui giurisdizione. Udita la pretensione del detto Winnicki, pigliai la dodovuta informazione in questo particolare, e ben presto ritrovai, che da tanto tempo
in quà, come s’è detto di sopra, il Capitaneato Crosnense, o chiese di esso erano
pacificamente possedute dal detto Małachowski, e che il Winnicki non v’aveva
altra parte che l’accennata surrettizia concessione fattali dal Dapifero del Regno
in tempo, che esso Winnicki era Disunito, et in stato d ’Apostasia, mentre per anco
non s’era manifestato, et in conseguenza era affatto incapace, ne poteva intromet
tersi in chiese unite; trovai di più, che il Małachowski aveva (f. 339v) subito re
clamato contro la detta concessione, con ottenere da me citazione, et inibizione,
che aveva nel detto Capitaneato, il suo Decano, et alcune chiese a lui obedientissime, seguitando li altri le parti del Winnicki più per timore, che per volontà e
che la detta concessione fatta dal Dapifero al Winnicki era stata ultimamente,
cioè del mese d’Aprile, rivocata dal medesimo solennemente, per avere (come s’e
sprime in detta revocazione) conosciuto, che il Winnicki non era reputato per unito
dalla S. Sede, e dal Nunzio Apostolico; onde per tutte queste evidenti ragioni, in
un lungo congresso che feci con il Winnicki, li rimostrai, che la sudetta parola data
da me non poteva mai comprendere questo Capitaneato, mentre egli non ne ave
va alcun jus, ne men coloratione di possesso, o giurisdizione, e che in sostanza altro
non aveva sopra di esso che una manifesta intrusione unita con le violenze, che
alla giornata si commettevano dà suoi Ministri contro de Sacerdoti uniti, con scan
dalo de Popoli soggetti. Tutte queste ragioni non capacitarono il Winnicki (mentre
qui è sempre odioso il discorso, che dispiace, e non adula la propria inclinazione)
e niente affatto rispondendo alle medesime, solo si restringeva alla supposta pro
messa fattali di non innovare cos’alcuna, e perchè esagerava questo con maniere
non del tutto modeste, e rispettose verso il mio ministero, fui sforzato a parlarli
con qualche senso, et esprimerli, che non poco mi maravigliavo al veder in lui tan t’ambizione, et avidità di chiese, e di (f. 340) giurisdizione, quando io vedevo, che in Ita
lia і nostri Vescovi stimano peso e non vantaggio l’aver un ampia Diocesi, et una
gran Giurisdizione. Li dissi di più, che mi dispiaceva di scoprir in lui tali sentimenti

170 Cfr. supra, sub dat. 18.VII.1691, nr. 7230.
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in un tempo, in cui doverebbe mostrare una total moderazione, e modestia, virtù
dovute in tu tti gl’Ecclesiastici, ma molto più in chi desidera di dar segno d’una
vera sincerità; che perciò non sperasse (se non frenava se stesso, e non dava cate
gorica risposta alle ragioni da me allegate) di poter aver alcuna parte, benché mi
nima, nel detto Capitaneato, e d’esser assistito da miei officij appresso la S. Sede,
e S. Congregatione, riducendoli anco a memoria, che non occorreva correre in qua,
et in là per farmi raccomandare il negozio, mentre nelle cose ecclesiastiche non ave
va alcuna superiorità sopra di me, se non che la Sede Apostolica, e la S. Congrega
zione de Propaganda.
Partì il Winnicki assai malcontento del fatto mio, e non avendo ancora po
tuto ottener la copia del Decreto Regio, che m ’intenzionò di mandarmi, e di cui
nella mia lunga Lettera ne faccio menzione, come anco per questi nuovi emergenti,
mi sono astenuto di spedire a favore del Winnicki, e suoi Preti la consaputa pro
visione per le chiese del Capitaneato Medicense, et io mi confermo sempre più nel
sospetto, che in questa strepitosa Unione del Winnicki vi sia il serpente nascosto,
e che in fatto lo spinga il desiderio dell’Unione d’aver (f. 340v) tutto il Vescovado
sotto la sua giurisdizione. Dopo scritta la prima lettera ho avuto notizia, che egli
è già partito con questa irresoluzione, e con esso anco gl’Ablegati, senz’aver fatto
alcun’atto positivo fuori che il comparire, e dar un foglio di pretensioni;171 onde da
quest’ultimo passo s’accresce il sospetto con mio cordoglio, mentre vorrei ingannar
mi in tal materia. Attenderò a suo tempo і sentimenti della S. Congregazione, e
fra tanto non mancherò di rendere alla medesima minuto conto di tutto quello,
che succederà alla giornata, e qui faccio a V.S. Ill.ma devotissima reverenza.
Varsavia, 18 Luglio 1691.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma dev.mo et oblg.mo Servitore
Nunzio Apostolico di Seleucia.

7232.
V ien n a , 22. V I I . 1691.
M oscovitae et cosaci d u cis M a ze p a in C rim ea.
B ib l . A post . V at ., B a r b , l a t ., vol. 6570, fol. 53V-54.

Varsavia, li 10 Luglio 1691.
. . . Continuano da ogni parte gl’avvisi, che m/120 Moscoviti, e Cosacchi siansi
avvicinati al Precop, per tentare l’ingresso nella Krymea. . . . (f. 54) . . .

171
Delegatio Peremysliensis ex parte Congressus Samboriensis venit Varsaviani medio mense Maio
et constabat Episcopo et tribus Nobilibus electis in Congressu Samboriensi nec non quattuor membris
ex Clero Peremysliensi; responsum Regis exaratum fuit die 19 Maii 1691 ex Cancellaria regia, et datum
fuit Delegatis Peremysliensibus in quadam audientia speciali sub tit. « Responsum Sacrae Regiae Maiestatis... ». In hoc « Responso » respondetur ad omnes quaestiones, quae inveniuntur in supplicatione
ad Regem, data Javoroviae et dein confirmata Varsaviae. I. Wynnyckyj rediit Varsavia non conten
tus, etsi cum Nuntio Varsaviensi egit, adpromissa copia « responsi » pro Nuntio. De his rebus amplius
in aliis litteris, nr. 7230.

Li Cosacchi hanno disfatto un grosso stuolo de Tartari, non haven do dato quar
tiere che a due. . . .
Vienna, li 22 Luglio 1691.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7233.
L eo p o li, 26. V I I . 1691.
M o d u s a gen di cosacorum in U cra in a .
ASV, Nunz. di Poi., v o i. n o , fol. 145-45V.

Leopoli, 26 Luglio 1691.
. . . I Cosacchi sotto Nimirova hanno comesse molte insolenze contro quel
presidio Polacco, e venuti alle mani ne sono morti alcuni per parte. Dicono seguir
ciò per і disgusti, che quelli soffrono da (f. 145v) Polacchi mentre oltre all’acci
dente occorso si sono lasciati intendere, che nella futura pace vogliano, che se
gli ceda da Polacchi una parte della loro Ukraina, e capi di queste sedizioni sono
Palij, et Hrijsko. . .

7234.
V ien n a , 29. V I I .

1691.

D e q u a d a m victoria cosacorum su p e r ta rta ris.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., v o l. 6570, fol. 56.

Varsavia, li 17 Luglio 1691.
. . . Scrivono poi di Leopoli, che li Cosacchi Zaporoviensi incontratisi in un
grosso stuolo di quei barbari (N . B . - T a rta ri), che riposavano, li habbino improvisamente attaccati, tagliandone 500 a pezzi, con la priggionia di tre soli, ad og
getto di risapere da essi le intentioni di quei barbari.
. . . (f. 56v) . . .
Vienna, li 29 Luglio 1691.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7235.
J a v o r o v ia , 1. V i l i . 1691.
D efen sio ab in cu rsio n e ta rta ro ru m a d K io v ia m .
B ib l . A post. V at ., Barb, lat., vol. 6562, fol. 58V-59.

Javorova, primo Agosto 1691.
. . . Habiamo pure avvisi certi che li Moscoviti da questa parte del Boristene,
vicino a Kiovia, (f 59) uniti colli Cosacchi Zaporoviensi col cannone, e tu tti і re
quisiti, attendevano nel medesimo posto li Tartari, per concludere і trattati di
pace con essi.

7236.
V a rsa v ia , 2. V i l i . 1691.
C ita tio et in tim a tio nec n on sa lv u s condu ctu s N u n tii V a rsa v ie n sis in cau sa P ohosten si, a dversu s e p isco p u m P in sce n se m .
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 16 9 3 , voi. 5 1 4 , f. 270 г.

Andreas Sancta Crucius, Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Seleuciensis eiusdemque Sanctae Sedis Apostolicae ad Serenissimum Joannem Tertium,
Regem Potentissimum totumque Regnum Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae
Nuntius Apostolicus.
Reverendis ac Venerabilibus honorandis Viris . . . Parochis etc. tenore prae
sentium requirendis salutem in Domino et nostris imo verius Apostolicis firmiter
. . . Noveritis introductam fuisse ad nos et Iudicium nostrum Apostolicum Causam
et Actionem pro Parte Gregorii Szemetylowicz, Diaconi Pohostensis, necnon Matris
ipsius Catharinae, tum Fratrum et Sororis in et contra Reverendissimum Bialozor,
Episcopum Pinscensem citatum, idque intuitu eorundem captivationis, carcerationis, pecuniarum, auri, argenti, clenodiorum, vestium, frumentorum, pecorum
nec non suppellectilis domesticae et economicae diversorumque Bonorum ac rerum
anno praeterito 1690, Mense Maio, in Domo Piebanali Pohostensi receptarum et
non restitutarum aliarumque rerum in propositione originali punctatim descri
ptarum et stante introductione Causae eundem Gregorium conquestum coram
Nobis fuisse, quod etsi necessitas ecclesiae Pohostensis id expetat, ut ordinetur
ad praesbiteratum, tamen ipsum praelibatus R.dissimus Episcopus Pinscen. ad praesbiteratum ordinare recusat et intermitat, ac ideo ex Cancellaria nostra sub 22 Mensis
Xbris Anni praeteriti 1690 Monitorium relaxatum fuit, quatenus R.ndissimus
Dominus Episcopus Pinscen., minime habito respectu litis per eosdem Szemetylowicze ipsi institutae, eundem Venerabilem Gregorium, servatis de iure servandis, in
praesbiteratum ordinaret, alias in casu non ordinationis factae alteri coepiscopo
Ritus Graeci Uniti ordinationem eiusdem Venerabilis Gregorii committi et deman
dari. Cuius Monitorii, ex Cancellaria nostra relaxati stante intimatione, Causae
terminum praefatus Gregorius attentaret, salvum conductum iam alias concessum
in suo robore conservaret, usque ad finem litis.
Quo vero ad Ordinationem mandavit per ipsum Venerabilem Gregorium Sze
metylowicz R.ndissimum Episcopum pro sibi extradendis Dimissorialibus requiri,
ut possit ad Ordinationes promoveri in loco et tempore sibi magis congruo, De
creto juridico nostro die 20 Mensis X-bris Anni nunc currentis de praemissis lato.
Proinde vobis suprascriptis Executoribus in virtute sanctae obedientiae et excom
municationis poena mandamus, quatenus ad instantiam praedicti Venerabilis Gre
gorii requisiti existentes, una cum eodem Gregorio personaliter accedentes copias
que praesentium tradentes, Rev.mum Episcopum Pinscen. ipsum authoritate
nostra requiratis, quem etiam nos plenius requirimus, ut ipse intra sex dies, quo
rum duos pro prima, duos pro secunda et reliquos duos pro tertia ac ultima Canonica
monitione, eidem Venerabili Gregorio literas Dimissoriales, ut possit ad ordina
tiones ab alio Antistite promoveri det et extradât, alias in casu non extraditionis

intra sex dies praedictos, in vim canonicae Monitionis assignatos, eundem Rev.mum
Episcopum Pinscen. citetis, quem etiam nos praesentibus citamus. Quatenus co
ram nobis in Judicio nostro Apostolico Varsaviae aut ubi tunc cum Curia nostra
constituti fuerimus, die trigesima post lapsum sex dierum in vim Monitionis cano
nicae assignatorum computando, ipsa tunc iuridica existente hora audiendarum
causarum fieri solita, inclusa et non computata executionis die legitima ac peremp
toria computetis ad videndum et audiendum in Causa Dimissorialium intra ter
minum Monitionis assignatae, non extraditionis easdem Dimissoriales per nos et
iudicium nostrum eidem Venerabili Gregorio concedi facultatem cuipiam alteri
Antistiti Graeci Uniti ipsum ordinandi dari et id quod luris erit statui ac ordinari;
ut praedictus Venerabilis Gregorius nec non Catharina, Mater eius, tum Paulus,
Martinus, Petrus fratres et Marianna, soror, litem in Iudicio nostro cum R ad is
simo Episcopo Pinscen. respectu suprascriptorum habentes, securi et tuti esse va
leant, salvum conductum iam alias iisdem concessum et per Decretum Iudicii no
stri firmatum relaxandum esse duximus prout relaxamus iisdem Gregorio, Petro,
Martino, Paulo filiis, Mariannae filiae Honoratae Catharinae Viduae derelictae . . .
et potentia contra Dominum Episcopum Pinscen. ipsiusque off.les, famulos, do
mesticos, consanguineos et affines salvum conductum nostrum damus et conce
dimus, ipsos in Protectionem nostram et Patrocinium Apostolicum accipimus,
demandantes et praecipientes R.ndissimo Episcopo Pinscen. ipsius domesticis,
famulis, consanguineis, affinibus ne ipsi eosdem Szemetylowicz suprascriptos quo
vis modo et praetextu molestare, interturbare, captivare, carcerare et quodpiam
praeiudicium et gravamen durante lite sive per se sive per subordinatas personas
idque sub poena mille Ungaricalium et in subsidium quoad Rev.mum Episcopum
interdicti ab ingressu ecclesiae, quoad vero inferiores ipso, cuiuscumque illi con
dictionis sint, excommunicationis ipso facto incurrendae audeant et praesumant
aut audeat et praesumat. In quorum fidem.
Datum Varsaviae, die 2da Mensis Augusti, Anno 1691.
(Locus Sigilli)
Franciscus Reatinus, Auditor et Iudex.
Adalbertus Skwarczynski, Cancellarius.

7237.
V ie n n a ,

12. V I I I . 1691.

D e p a cifica tio n e cu m ta rta ris.
B ib l . A post . V at ., B a r b , l a t ., vol. 6570, fol. 60.

Leopoli, 31 Luglio 1691.
. . . Si persente, che li Moscoviti da questa parte del Boristene, in vicinanza
di Kiovia, uniti con una parte de Cosacchi Zaporoviensi, e provisti del cannone,
e d’ogni altro requisito, attendevano nel medesimo posto li Tartari, per concluder,
e stipolare con essi fi trattati di pace.
A Vostra Eminenza faccio profondissimo inchino e resto.
Vienna, li 12 Agosto 1691.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7238.
V a rsa v ia , 15. V i l i . 1691.
D e M a la c h o v sk y j et W y n n y c k y j.
APF, Scritt. rif. n. Congr. Part., vol. 29 , fol. 678 , 679 .

Emin.mo e Rev.mo Signore Padron Colmo.
Em.mo Sig. Card. Altieri,
Prefetto della S. Congregazione de Propaganda (Roma).
Devo significare umilmente all’E.V. esser passato all’altra vita il Vescovo di
Chełma Unito;172 onde dalla Corte ho avuto l’avviso, che la Maestà del Re abbia
provisto Mons. Malachouski di questa Chiesa. Di tal provista, benché di sommo
sollievo di quel povero Prelato, il quale ancor si trattiene qui, non essendo potuto
partire per la sua Diocesi di Premislia per cagione della sua solita estrema men
dacità, non me ne sono molto rallegrato, mentre temo, anzi ho per sicuro, che in
tal modo si voglia, che tutto il Vescovato di Premislia cada in mano del Winnicki,
il che sò non esser mente della S. Congregazione, e non potersi fare senza la spe
ciale (f. 678v) approvazione della S. Sede, secondo il Breve della S.M. d ’Innocenzo XI, dato quanto il Winnicki fu ammesso al detto Vescovato, e dubito molto
(stante ciò, che s’è scritto antecedentemente circa il detto soggetto) che potess’essere di gran pregiudizio alla S. Unione di quella Diocesi, onde scrivo in quest’ordi
nario a S.M. con supplicarla, che per tal provista, quando sia seguita, niente resti
innovato nel Vescovato di Premislia, fin’a tanto che non si ricevino sopra di ciò
gl’oracoli della S. Congregazione. Voglio sperare, che non s’innoverà cos’alcuna,
ma tuttavia molto temo per la cognizione, che ho, del gran favore, che (f. 679)
gode il Winnicki, e del gran desiderio, che si ha che tutto il Vescovato cada in mano
del medesimo. Fra tanto non mancarò di far tutte le parti possibili, e necessarie,
e starò attendendo con ansietà і sentimenti della S. Congregazione.
Devo riverentemente accennare all’E.V., come fra due giorni con la benignis
sima permissione di S.B. partirò per il Bagno di Boemia per curarmi dalla mia
penosa infermità deH’Iterizia, che da sette mesi in qua ostinatissimamente mi tra
vaglia. Il mio Auditore, che è soggetto di probità, e d’esperienza suplirà pienamente
alle mie parti, et io supplico l’E.V. (f. 679v) di proteggerlo per il buon servizio del
Ministero, e qui le faccio umilissimo inchino.
Varsavia, 15 Agosto 1691.
Di V. Eminenza humilissimo, dev.mo et ob. Serv.
A., Are. di Seleucia.

172
Alexander Lodziata, episcopus Chelmensis (1687-1691); post eius mortem nominatus fuit Joan
nes Malachovskyj, sed obiit tantummodo ut Nominatus; dein, anno 1693, successit Gedeon Wojna-Oranskyj (usque ad 1709).

7239.
Z olociv, 19. V i l i . 1691.
E x e rcitu s p o lo n u s et cosacicus a d D n iste r.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6562, fol. ? 2 v (Talenti - Segr. del Re).

. . . Ha la Maestà del Re ordinato a 5 milla Cosacchi, con qualche reggimento
Polacco, di trattenersi sul Niestre e in tanto la Maestà Sua con tutto il Corpo del
l’Armata si avanzerà per la via della Moldavia verso la Transiivania per unirsi
alle truppe cesaree, et esser pronti ad ogni necessaria occasione contro il nemico. . . .

7240.
V a rsa via , 29. V i l i . 1691.
D e m orte su specta ep isco p i C h elm en sis A l. L o d zia ta .
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1691, voi. 509, f. 341, 342V.

Emin.mo e Rev.mo Signor, Signore Padrone Col.mo.173
Ultimamente fu da Monsignor Nuntio significata a cotesta S. Congregatione
la morte di Monsignor Vescovo di Cheima unito, e quanto succedeva circa il Vesco
vado vacante, rispetto a Monsignor Małachowski; ora mi dò io l’onore per ogni buon
effetto, e per informatione della S. Congregatione di riverentemente soggiungere
in tal proposito, che ultimamente si à notitia, sì dalle lettere di Monsignor Metro
polita Unito, sì da quelle del Protoarchimandrita dell’Ordine Basiliano,174 che il defonto Vescovo sia morto di veleno fattoli dare dal Vescovo scismatico di Luceoria.
Di questa particolarità, che quando sussista, mi pare molto rilevante per le sue con
seguenze, non ho voluto lasciare di renderve consapevole l’E.V., alla quale profon
dissimamente m’inchino.
Varsavia, 29 Agosto 1691.
Di V.E. umil.mo, divot.mo et oblig.mo Servo
Francisco Bentini.175
(f. 342v) Il Ministro lasciato da Monsignor Nuntio Apostolico in Varsavia,
accusa esser pervenuto à sua notitia, tanto per lettere di Monsignor Metropolita,
che del Generale de Monaci Basiliani, che la morte di Mons. Vescovo di Cheima
sia seguita per causa di veleno fattogli dare dal Vescovo scismatico di Luceoria,

173 Praefecto S.C. de Prop. Fide, Palutio Altieri (1671-1698); Palutius Palutius (Alterius) de Albertonibus, romanus, promotus cardinalis in pectore 14 ian. 1664, publicatus 15 februarii 1666; Portuen.
27.1.1698. Obiit Romae 19 Iunii 1698; a 1671 Praefectus S.C. de Prop. Fide.
174 Protoarchimandrita Basilianorum Simeon Ohurcevyc (1690-1698); Metropolita vero Kioviensis
erat Cyprianus Zochovskyj (1674-1693).
175 Franciscus Bentini, natus in civ. Faventina et baptizatus 9.X.1660; doctor utriusque iuris, Au
ditor Nuntiaturae Poloniae et Vindobonensis; Vicarius Apostolicus Senogalien. (1714), consecratus epi
scopus, Romae 22.IV.1714, Comacien. in Italia superiore. Obiit an. 1729. Tunc temporis Nuntium Varsaviensem infirmum, Andream Santacroce substituebat pleno iure.

il che quando sussista è caso di rilevante conseguenza, come possono giudicare
l’EE.VV.
Die 24 Septembris 1691:
Scribatur Nuntio Apost., ut verificatis expositis agat cum Serenissimo Rege.

7241.
V ien n a , 2. I X . 1691.
E x e rcitu s polon o—cosaciiu s fo rm a tu s in d a m n u m ta rta ro ru m B u d ia c en siu m .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6570, fol. 65-65V.

Leopoli, li 20 Agosto 1691.
. . . Si è pur risolto, di formar un corpo separato di quattro mila Cosacchi,
a quali si devono unire alcune compagnie della nostra milizia, e sotto il comman
do del Sig. Castellano di Cheima doveranno progredire (f. 65v) verso il Budziak
a danno de Tartari. . . . (f. 86) . . .
Vienna, И 2 Settembre 1691.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7242.
V a rsa via , 5. I X . 1691.
E x N u n tia tu r a V a rsa v ie n si de causa M a la c h o w sk y j\ de m orte ep isco p i C helm ensis,
d e p ro v isio n e eparch iae et a rch im a n d ria e Z y d y c y n e n s is etc.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2 , fol. 347 -348 .

Ill.mo e Rev.mo Signore Padron Col.mo.176
Sarà nota à V.S. Ill.ma la partenza di Monsignor Nuntio per Boemia, per cu
rarsi con l’uso dell’Aque d’Egra177 dalla sua longa in dispositione, donde tocca à me
l’onore di ricevere il gentilissimo foglio di V.S. Ill.ma in data dell’11 Agosto178 dii etto
al medesimo Monsignor Nuntio; da esso vedo l’espediente preso da cotesta S. Con
gregatione per sovvenire all’angustie di Monsignor Małachowski, quale veramente
eccita estrema compassione in chiunque lo vede, e conosce, ma mi prendo l’ardire
di significare à V.S. Ill.ma, di poco sarà il sollievo, che il detto Prelato dovrà ri
cevere dal premuroso offitio dell’Em.mo Signor Cardinale Barberini, intorno li 4
mila fiorini annui, mentre per quello riguarda la metà solita pagarsi dalla Maestà
di questo Re, quando giunge il termine del suo sborso, non serve che a pagare,
e nemmeno intieramente li debiti in questo mentre contratti dal povero Prelato
per non venirli somministrata l’altra metà, l’esatione della quale si rende impos
sibile, per essere molti gl’obligati, come altre volte s’è scritto da (f. 347v) Monsignor

178 Secretario S.C. de Prop. Fide, Eduardo Cybo (1680-1695).
177 Fortasse agitur de Eger in Bohemia.
178 Cfr. Litterae S.C. de Prop. Fide, vol. II, pag. 177, nr. 757.

Nuntio. È stato ora proveduto il medesimo Monsignor Małachowski dalla Maestà
S., come V.S. Ill.ma ben sà, del Vescovato di Cheima, ma se a questi, quando venga
approvata tal Colatione, non si aggiungerà l’Archimandria Zidicinense, si come io
ne ò passati gl’uffitij opportuni si appresso la Maestà del Re per mezo del P. Vota,
sì con Monsignor Metropolita, che è stata posseduta da і Vescovi di Cheima Pre
decessori, il Vescovado predetto affatto tenue per se stesso sarà di poco, o niun
ristoro alle miserie del povero Vescovo, et in questo mentre credendo il Re, che doppo
la detta collatione sia cessato Гobligo di pagare la solita Pensione, non nè à fatta
pagare, che la metà, dubitando assai Monsignor Małachowski di restar privo del
residuo.
In proposito della detta Provisione del Vescovado di Cheima averà V.S. Ill.ma
inteso le parti, che Monsignor Nuntio fece, acciò niente s’innovasse nel Vescovado
di Premislia, senza l’approvatione della S. Sede; quando però da S. Santità, e da
cotesta S. Congregatione si acconsentisse alla cessione di tutto il Vescovado sudetto
à favore di Monsignor Winnicki, quale per altro, come costa dalla longa relatione
mandata da Monsignor Nuntio circa la S. Unione, à data non poco occasione di du
bitare delle sue intentioni, sarà necessario d’imporli l’obligo (f. 348) di eleggersi
un Coadiutore di nota, e sicura fede,179 che qui si potrebbe sciegliere tra alcuni, che
vengono proposti da Monsignor Małachowski, et in oltre sarà molto congruo d’ingiungerli di pagare li debiti contratti dal medesimo Monsignor Małachowski, che
si trova a causa delle solite sue miserie, e per mancamento della Provisione de’
quatro milla fiorini, d’avere impegnata una Mitra, et altro. Tutto mi fò lecito di rap
presentare a V.S. Ill.ma per attenderne a suo tempo gl’oracoli di cotesta S. Congre
gatione, e mentre mi dò l’onore di dedicare a V.S. Ill.ma l’umilissima mia devotione,
li fò profondissima riverenza.
Varsavia, 5. 7mbre 1691.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma umilissimo, dev.mo et oblig.mo Servitore
Francesco Bentini.

7242 a.
D a l C am po R egio in M o ld a v ia , 9. I X . 1691.
C arolus M a u r itiu s V ota de p en sio n e in fa v o re m J o a n n is M a la c h o v sk yj.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscoviti, Polonia, Ruteni, voi. 2, fol. 349.

Capitolo di lettera scritta dal Padre Carlo Maurizio Vota della Compagnia
di Giesù al Signor Card. Carlo Barberini, Protettore del Regno di Polonia, in data
dei 9 Settembre 1691, dal Campo Regio in Moldavia alle rive del Prut.
Le lettere di V.E. circa il Rev.mo Vescovo Małachowski racomandato alla

179
Propositus fuit
1716). Antoninus Zolkievskyj,
Revera In. Wynnyckyj, post
obiit an. 1700 sine successore,
metropolita Kioviensis.

candidatus Porphyrius Kulczyckyj, qui dein fuit episcopus Pinscensis (1703etiam fuit candidatus qui postea fuit episcopus Pinscensis (1697-1702).
translationem Joannis Malachovskyj nullum obtinuit Coadiutorem et
cui successit Gabriel Georgius Wynnyckyj (1700-1713), ab anno 1710

Maestà del Re caldamente a nome degli Em.mi Signori Cardinali della S. Con
gregazione de Prop. Fide e quello, che V.E. pare si è degnata scrivermi sopra il
predetto Personaggio, giungono alla M.S. et a me sul punto della mossa conti
nuata contro і Tartari commandati da due Sultani, figli del Kam. E riserbandosi
la Maestà Sua lo scrivere direttamente a V.E. al primo giorno che havrà libero,
mi commanda in tanto di renderle grazie e dirle, che prevenendo gli ufficii rive
riti della S. Congregazione, non solo ha commandato, che fosse pagata da suoi
tesorieri la pensione solita e gratuita a Mons. Ill.mo Małachowski, ma ancora gli
ha destinato un vescovado Rutheno Cattolico nuovamente vacato. E quanto alla
Coadiutoria a favore di Mons. Zulkieski volontieri gli darà la mano, subito siano
stabilite le cose di Mons. Winniski, la cui professione autentica già è stata fatta.

7243.
V ien n a , 9. I X . 1691.
E iu sd e m argu m en ti.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6570 , fol. 67 v.

Leopoli, li 28 Agosto 1691.
La regia intentione è di accostarsi alle frontiere della Transiivania, et intanto
s’era il Sig. Castellano di Cheima con m/4 Cosacchi, 9 bandiere di milizia del Regno,
et 800 dragoni posto in marchia alla volta del Budziak.
• • - (f. 68) . . .
Vienna, li 9 Settembre 1691.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7244.
J a ro sla v ia , 13. I X . 1691.
S u b sid iu m reg iu m p ro cosacis.
B ibl . A post . V at., Barb, lat., vol. 6 562 , fol. 1 1 8 .

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. et Patrone Col.mo.
. . . Credo che V.E. habbia hormai saputo, che mancandosi d’altri mezzi ha
convenuto alla Maestà del Re per contentare і Cosacchi contribuire m/80 fiorini
della sua scatola. . . . (f. 118v) . . .
Jaroslavia, li 13 Settembre 1691.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti.
(Em.mo Barberini).

7245.
V ien n a , 16. I X . 1691.
E x e rcitu s p o lo n o -co sa cicu s contra ta rta ro s B u diacen ses.
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6570 , fol. 6gv.

Leopoli, li 4 Settembre 1691.
. . . In tanto percorre voce, che il Castellano di Cheima siasi con li scritti m/4
Cosacchi, et altre truppe posto in marchia verso il Budziak. . . . (f. 70) . . .
Vienna, li 16 Settembre 1691.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7246.
J a ro sla v ia , 20. I X . 1691.
D e q u a d a m p u g n a cu m ta rta ris in U cra in a centrali.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb. lat,, v ol. 6562, fol. 88.

Jaroslavia, li 20 Settembre 1691.
. . . Habbiamo dal Sig. Castellano di Kelma,180 ch’è quello al quale la Maestà
del Re ha lasciata la direttione de Cosacchi, e questi incontratisi nell’Ukraina, vi
cino a Nimirova, in m/15 e più Tartari e benché di numero assai inferiore sono ve
nuti al cimento, e che siano restati morti da m/4 Tartari coll’istesso Sultano che
li comandava. De Cosacchi ne sono periti 100 e sopra 300 feriti, alcuno de quali
con 15 e più freccie. Li Cosacchi non erano che m/4, onde vedendosi assediati da medemi, presero risolutione di salvarsi, attraversando il fuoco de Tartari. Ben presto
si spera qualche progresso della Maestà Sua, ma riesce assai difficile il passaggio
delle lettere, stante che li Tartari si ritrovano in tu tti і passi.
Promette il Sig. Castellano di Kelma d’haver ben presto m/10 Cosacchi, e di
passarsene direttamente al Budziak. . . .

7247.
J a ro sla v ia , 25. I X . 1691.
D e p rom otion e J . M a la c h o v sk y j a d ep a rch iam Chelm ensem .
B i b l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6562, fo l. 89.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Padrone Colmo.
Tengo ordine espresso dalla Maestà del Re S. Clementissimo di ricorrere al
l’innata benignità dell’Eminenza Vostra, trasmettendoli la qui ingionta presentatione per Mons. Malakowski al Vescovato Chelmense Greco Unito, vacato per la
morte di Mons. Lodziata, pur Greco Unito.181 Mezzo dato dal Sig. Iddio, per remune
rare questo povero, e degno Prelato, doppo haver faticato tanto per l’unione dello
scisma al Rito Romano, onde si raccomanda all’alto patrocinio dell’Eminenza Vo-

180 Castellanus Chelmensis Stanislaus Druszkiewicz, ab. an. 1690.
181 Alexander Lodziata, episcopus Chelmensis unitus (1687-1691). Rumor quidam percurrebat
eum veneno occisum fuisse; cfr. Indicem nominum et rerum.

stra, a ciò più presto sarà possibile possa giungere al possesso della grazia comparti
tagli dalla Maestà Sua. . . . (f. 89v) . . .
Jaroslavia, 25 Settembre 1691.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti.
(Emin.mo S. Card.le Barberini).

7248.
J a ro sla v ia , 25. I X . 1691.
D e qu adam clade ta rta r oru m in U cra in a .
B i b l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6562, fol. 90-90V.

Jaroslavia, H 25 Settembre 1691.
Si è havuta la confermatione di cio’ che si scrisse sopra і vantaggi riportati
da Cosacchi di Zaporoviense, sudditi del Moscovita, per venir al campo di Sua Maestà.
Avvertiti di ciò li Tartari, numerosi di m/15, comandati da un Sultano nell’Ukraina
vicino a Nimirova, risolsero sorprenderli; onde li Cosacchi essendosi fatti forti con
li loro cavalli, attaccata l’uno coll’altro la coda, et essi nel bel mezzo, fecero una
così generosa difesa, che per 3 hore vi restarono m/4 morti, et il Sultano ferito.
Perirno pure 100 Cosacchi, e 150 furono feriti. Doppo il fatto si trovorno assediati
da ogni parte onde, considerando il pericolo, presero resoluttione verso la mezza
notte di salvarsi attraversando і fuochi de medesimi Tartari. Le ultime lettere dal
campo Regio sono de 14 corrente sotto Perenta; li Tartari havendo mandato alle
case loro tutto il superfluo, per esser più liberi, s’erano presentati a vista del nostro
campo brugiando l’erbe attorno d’esso, come facevano la campagna di Budziak.
Il bravo Capitano Isgra, (f. 90v) avanzatosi troppo con essi per prender una lingua,
restò vittima di quei barbari. . . .

7249.
V a rsa v ia , 26. I X . 1691.
D e cosacis et ta rta ris in U cra in a et de su b sid io pon tificio.
ASV, Nunz. di Poi., vol. n e , fol. 2 3 7 -3 7 V.

Varsavia, 26 7-bre 1691.
. . . Li Cosacchi del Regimento del Colonnello Szamnusci182 in numero d’800
entrati nel Budziak, vi averiano inferiti molti danni et incendii, ma assaliti poi

182
Centurio cosacorum Samuel Samusj, Bohuslaviensis (1688-1713); annis 1692-1704 dux cosacorum cisborysthenensium, unus ex participantibus in insurrectione anti-polona sub ductu S. Palij. Na
tus in districtu Perejaslaviensi. 17.X.1702 in regione Berdycoviensi polonos debellavit, et sub finem men
sis simul cum centurione Braclaviensi occupavit regionem Niemiroviensem. Erat fautor unionis amba
rum partium Ucrainae et sese subdidit duci Joanni Mazepa. Ex defectu subsidiorum abiit Bohuslaviam.
Anno 1711 se uni vit duci Philippo Orlyk. Captivatus simul cum filio a moscovitis, sortem habuit ignotam.

dalli due Sultani rimasti alla custodia del paese, con numero di Tartari superiori
di gran lunga alli Cosacchi medesimi, questi, smontati, si fecero (f. 237v) riparo
con li cavalli, e ben risarciti in giro si difesero bravamente fin che giunta la notte
fu interdetta la battaglia, e perche li Tartari li volevano in tutti li modi prigioni,
perche non fuggissero fra le tenebre, li circondarono con un gran foco, ma і Cosac
chi, dopo aver preso un breve riposo, con una generosa risoluzione passarono in
mezzo al foco per il campo nemico, con molta strage del medesimo, e si misero alla
. . . in posto vantagioso, dove non potevano essere attaccati che alla fronte; ma
l’inimico, intimorito da si gran risoluzione, gl’abbandonò.
Il Sig. Castellano di Cheima, che con li panni e veste del magazino Pontificio,
e denaro Regio fu qui destinato Commissario alli Cosacchi si ritrovava vicino a
Nimirova, e scrive che quelli concorrevano al servizio in gran numero, e sperava
di poterne unire un corpo di m/12 co’ quali, congiunti ad una buona partita di ca
valleria Polacca, disegnava, d’entrare per quella parte nel Budziak.
S’è sparsa voce che li Cosacchi avevano avuto un gran incontro con li Tartari,
de quali ne fossero restati morti m/4; e della parte de Cosacchi 100, ma di questo
se ne attendono più sicure notizie.

7250.
M o ld a v ia , 26. I X . 1691.
D e causa episcopo ru m M a la c h o v sk y j et W y n n y c k y j.
APF, Scritt. rif. n. Congr. Part., voi. 29 , foi. 694 .

Copia di lettera del Padre Carlo Mauritio Vota, della Compagnia di Giesù,
al Signor Cardinal Carlo Barberini, Protettore del Regno di Polonia, data dal Campo
e Padiglione Reale presso ad Erlau in Moldavia, li 26 Settembre 1691.
Mando con profondissimo ossequio all'E.V. l'annessa risposta Regia circa
Monsignor Vescovo Malachouski, і cui vantaggi ho sempre procurati, e promossi
quanto ho saputo, e potuto, per ubbidire a cenni da V. Eminenza, benignamente
datimi della Sacra Congregatione: Di Monsignor Winnicki, e della Professione di
fede da esso fatta, del Coadiutore Monsignor Zolkieski proposta da S. Maestà, de
siderosa di nominarlo, conforme alla raccomandatione di V. Eminenza, quando
Monsignor Winnicki sarà in possesso, e finalmente dell’importante riduttione di
centinaia, e più di migliaia d’anime all’unione sincera, oltre ad un numerosissimo
Clero; ho pure dato motivo riverentemente colle antecedenti mie a V. Eminenza,
e non dubito, che S. Santità non sia per aggredire benignamente quest’opra così
grande della Regia Pietà ad honore di Dio, e dalla S. Sede, si come il glorioso suc
cesso delle sue armi dei 13 cadente à Pererit, contro doi Sultani Tartari battuti,
e fugati con gran loro strage per lo spazio di sette hore, essendo stata la Persona
del Re, e de’ Serenissimi suoi figli esposta sempre à maggiori pericoli, di che fui testi
monio. E con profondissimo inchino resto.
Di V. Eminenza . . .

7251.
V ien n a , ЗО. I X . 1691.
D e q u adam p u g n a cosacorum cu m ta rta ris in U cra in a .
B ibl . A post . V a t ., Barb, lat., v o l. 6 5 70, fol. 74.

Leopoli, li 17 Settembre 1691.
. . . Si sono havute lettere dal Castellano di Kelma, al quale ha la Maestà del
Re lasciato la direttione della milizia Cosacca, quali contengono, che incontratosi
in un stuolo di m/15 Tartari nell’Ukraina, in vicinanza di Nimierova, havesse non
ostante che fusse assai inferiore di numero, con la sua gente, consistente in m/6
huomini, attaccato il nemico, e doppo un fiero cimento ottenuto il campo con la
morte di m/4 Tartari, e dell’istesso Sultano, che li commandava. De Cosacchi ne
sono periti 100 e più di 300 restati feriti, alcuni de quali con 15 e più treccie toc
cati. Promette il predetto Sig. Castellano, di accrescere ben presto il suo corpo
sin a m/10 Cosacchi, e d’incaminarsi poi a dirittura verso il Budziack. . . . (f. 74v) . . .
Vienna, li 30 7-bre 1691.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7252.
V a rsa v ia , 3. X . 1691.
D e q u adam clade ta rta ro ru m in U cra in a et de p ro g ressu exercitu s m oscovitico-cosacici
in B u d zia k ,
ASV, Nunz. di Poi., voi. n o , fol. 252-52V.

Varsavia, 3 8-bre 1691.
Non si anno dal campo lettere più recenti, che de 15 d e l. . . dalle quali non viene
confermato lo scritto incontro de Cosacchi co Tartari, ne la strage di m/4 di questi,
non essendo seguito tra essi, che la fazzione valorosa, che si avvisò, delli 800 Cosac
chi, che tanto arditamente sforzorno per mezzo del fuoco l’esercito de Tartari con
farne molta strage de medesimi.
. . . (f. 252v) . . .
V’è qualche avviso che dalla parte de Moscoviti il Kzar avesse commandati
m/30 Cosacchi, che entassero nel Budziak a danno de Tartari, ma di ciò se ne aspet
ta più sicuro riscontro.

7253.
V ien n a , 7. X . 1691.
D e qu adam clade ta rta ro ru m in U cra in a .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6570, fol. 75-75V.

Leopoli, li 24 Settembre 1691.
Si è havuta la confermatione di ciò, che con le passate si scrisse sopra і van
taggi, riportati dal Castellano di Kelma con li m/4 Cosacchi Zaporoviensi, sudditi

di Moscovia, pervenuti al campo di Sua Maestà, per militare sotto і suoi Regii sten
dardi; avvisati della loro marchia li Tartari, calò un stuolo di m/15, commandati
da un Sultano, nell’Ukraina, e fermò in vicinanza di Nimierova, per sorprenderli;
ma li Cosacchi, avvertiti del dissegno del nemico, si fecero forti nel loro campo,
congiongendo і carri, e cavalli per loro parapetto, e posti nel mezzo fecero una così
risoluta, e valorosa difesa, che durando il combatto per tre hore, ne restarono
morti sul campo m/4 Tartari, et il Sultano pericolosamente ferito. La perdita de
Cosacchi non sormontò 100 huomini, rimastine pur 150 feriti de suoi. Il nemico,
arrabbiato per così notabile strage assediò li Cosacchi, ma questi conoscendo il
pericolo, (f. 75v) e sapendo le forze del nemico si levorno col benefizio della notte
dal loro campo, et attraversando per quello d’un stuolo de Tartari, si ritirarono.
. . . (f. 76) . . .
Vienna, li 7 Ottobre 1691.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7254.
J a ro sla v ia , 11. X . 1691.
R e s gestae exercitu s po lo n o -co sa cici in

U cra in a .

B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6562, fol. 113V.

Jaroslavia, li 11 Ottobre 1691.
. . . Il Sig. Castellano di Cheima colli Cosacchi, sotto la di lui aderenza, s’era
reso patrone della città, e castello di Soroka, loco fortissimo ove li Tartari face
vano sempre capitale, per la sicurezza delle provigioni, che ben spesso conducevano
in Kaminiez, et ha fatto giurare a quei popoli la fedeltà per la Maestà del Re, scrive
il prefato Sig. Castellano che non era, che 3 picciole giornate da Bialogrod e che senza
intervallo marciava a quella volta.
La Maestà del Re poi, da Romanova doveva prender la strada verso Jassi,
per esser vicino alli Cosacchi, per soccorrerli occorrendo.
Scrivono, che il Generale Pali, Cosacco, con alcune migliaia d ’essi marciava
per unirsi al sopradetto S. Castellano e che fosse ben vicino. . . .
(Emin.mo S. Card. Barberino).

7255.
V ien n a , 14. X . 1691.
D e m orte cu iu sd a m c a p ita n e i Isk ra .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v ol. 6570, fol. 77v.

Leopoli, li 2 Ottobre 1691.
. . . Si conferma la morte del bravo Capitano Iskra, ch’è stato flagello de Tar
tari, e da essi temuto, ucciso, doppo esser caduto da cavallo, da quei barbari.
La Maestà del Re restò molto addolorato di tal perdita, e commandò, che fusse

in di lui lode eretto un epitafio nel luogo, ove fu ucciso. Ma nel giorno seguente fu
vendicata la di lui morte. . . . (f. 78v) . . .
Vienna, li 14 Ottobre 1691.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7256.
V a rsa v ia , 17. X . 1691.
E x N u n tia tu ra V a rsa v ie n si de p ro v isio n e C h elm en si et de concessione to tiu s eparchiae P erem у sii en sis In n ocen tio W y n n y c k y j.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscoviti, Polonia e Ruteni, voi. 2 , fol. 3 5 irv.

Ill.mo e Rev.mo Signore Padron Col.mo.183
In assenza di Monsignor Nunzio ricevo io due lettere di V.S. Ill.ma in data
de’ 17 del decorso Mese,184 ambidue concernenti gl’affari dell’Unione, e di Monsignor
Malacowski, assieme con il Decreto di cotesta S. Congregatione sopra la materia
istessa. Riservandomi perciò di scrivere più diffusamente avute, che s’averanno
l’Informationi, e Notitie, che si riceveano; significo per ora riverentemente a V.S.
Ill.ma, che non ò mancato di scrivere prontamente a Monsignor Metropolita, per
chè soprasieda nel conferire il Vescovado vacante di Cheima a Monsignor Mała
chowski predetto, sapendo io, che ne veniva gagliardamente pressato dalle MM.
Loro, e da Monsignor Winicki istesso, che faceva premurosissime Instanze per questa
speditione, sperando in tal maniera di poter immediatamente conseguire il possesso
dell’intera Diocesi di Premislia. Scriverò anco a Monsignor Małachowski, communicandoli і sentimenti della (f. 351v) S. Congregatione, et oltre le altre operationi,
che da me si faranno, darò parte del tutto a Monsignor Nuntio, acciò scrivendo
opportunamente alla Corte possa prevenire l’animo di S. Maestà che si trova for
temente impegnata nel desiderare, che a Monsignor Winnicki restasse tu tta la Dio
cesi predetta, per poi potere nella forma, e congiontura più propria ritornata, che
sarà la Maestà S. rappresentarli і motivi avutisi dalla S. Congregatione nelle risolutioni prese, ne avendo per ora che soggiungere in tal particolare, fò a V.S. Ill.ma
umilissima riverenza.
Varsavia, 17 Ottobre 1691.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma umil.mo, div.mo et oblig.mo Servitore
Francesco Bentini.

7257.
E x ercitu s p o lo n o -co sa cicu s a d arcem Soroka, in

V a rsa via , 17. X . 1691.
U cra in a .

ASV, Nunz. di Poi., v o i. n o , fol. 280-80V.

183 Secretario S.C. de Prop. Fide, Eduardo Cybo (1680-1695).

184 Cfr. Litterae S.C. de Prop. Fide, voi. II, pag. 179-180, nnr. 760, 761.

INNOCENTIUS WYNNYCKYJ, EPISCOPUS PEREMYSLIENSIS
( 1680- 1700)

Varsavia, 17 8-bre 1691.
. . . Dal campo medesimo scrivono, che (f. 280v) il Sig. Castellano di Kelma
con і Cosacchi, che si fosse impadronito di Soroka, loco di qualche considerazione
e dal quale si tramandavano le proviande in Kaminietz; onde qui domenica mattina
per questo successo, et in rendimento di grazie per la prospera spedizione, e salute
di S. M.tà, si cantò solennemente Te Deum in tutte le chiese, si come anco s’era fatto
in Jaroslavia con l’assistenza della Serenissima Regina. Il predetto Sig. Castellano
di Kelma avvisava trovarsi tre sole piccole giornate da Bialogrod, et attendeva
in breve il Pali, Generale de Cosacchi, che doveva seco congiungersi con alcune
migliaia di essi, onde sperava si potesse tentare qualche impresa di considerazione
sopra dell’inemico. . . .

7258.
J a ro sla v ia , 18. X . 1691.
D e qu odam ten ta m in e tra d itio n is cosacorum .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6562 , fol. 1 1 9 V-20 .

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. et Patrone Col.mo.
. . . Si è scoperto un tradimento ne і Cosacchi che fingevano volersi congiun
gere con і Regii, mentre altro fine non have vano, che di distaccare і (f. 120) nostri
dal Regio partito.
. . . ( f . 122). . .
Jaroslavia, li 18 Ottobre 1691.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti.
(Em.mo S. Card. Barberini).

7259.
V a rsa via , 24. X . 1691.
E x N u n tia tu r a V a rsa v ie n si de recu peratione bonorum p ro erectione S e m in a rii R u th e
n orum .
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2 , fol. 35 5 .

Ill.mo e Rev.mo Signor Padrone Col.mo.
Anco in quest’ordinario ricevo una lettera di V.S. Ill.ma in data de’ 29 di Set
tembre, diretta a Monsignor Nuntio,185 et in essa vedo quanto da cotesta S. Congre
gatione s’impone intorno alle diligenze da farsi per la recupera de’ Beni altre volte
comprati per l’eretione del Seminario per li Greci Uniti. Con ogni attentione pos
sibile adempirò quanto la medesima S. Congregatione commanda, e parteciparò
il tutto a Monsignor Nuntio, acciò possa con quelle operationi, che giudicarà più

185 Cfr. Litterae S.C. de Prop. Fide, vol. II, pag. 181-2, nr. 768.

15 - Litterae Nunt. Apost., Vol. XIV.

proprie, avvalorare quello da me si farà in tal proposito. Di ciò poi, che si ricavarà
in questa materia, ne sarà a suo tempo prontamente raguagliata V.S. Ill.ma, alla
quale intanto fò umilissima riverenza.
Varsavia, 24 8-bre 1691.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma umilissimo, div.mo et oblig.mo Servitore
Francesco Bentini.

7260.
J a ro sla v ia , 25. X . 1691.
D e cosacis in U cra in a .
B i b l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6562, fol. 127V.

Jaroslavia, H 25 Ottobre 1691.
. . . Riferisce un interprete giunto hieri di Kaminietz . . . e conferma che і no
stri Cosacchi nel passato cimento già scritto, havessero trucidato da m/4 Tartari. . . .
(Em.mo S. Card. Barberini).

7261.
J a ro sla v ia , 1. X I . 1691.
D e c ircu m sta n tiis p ro m o tio n is ep isco p i M a la c h o v sk y j a d epa rch ia m

Chelm ensem .

B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6562, fol. 129V-30.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
. . . L’Auditore pure,186 che risiede in Varsavia co suoi giuditii che tiene, attra
versa ogn’intento della Corte.
Niuno meno di Vostra Eminenza sa con quanto affetto ha promosso Mons.
Malakowski, Vescovo Greco, al Vescovato di Cheima, in riguardo del merito acqui
statosi nell’unione de і scismatici, che per terminare i litigii (f. 130) che di continuo
vertevano tra esso, e Mons. Vinniski, Vescovo di Premislia, Greco; hora, quando
Mons. Malakowski voleva portarsi al Vescovato, è stato esibito dall’Auditore della
Nunziatura il protesto, che non debba muoversi senza d’un ordine espresso della
Sacra Congregatione, il che fa credere, che la Nunziatura pensi promuovere qual
che altro sogetto a questo Vescovato. . . . (f. 130v) . . .
Jaroslavia, il primo Novembre 1691.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti.
(Emin.mo S. Card. Barberini).

7262.
J a ro sla v ia , 1. X I . 1691.
T a r ta r i in U cra in a .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6562 , fol. 132-32V.

186 Francisais Bentini, Auditor Nuntiaturae Varsaviensis an. 1691-2; cfr. notam 175.

Jaroslavia, il primo Novembre 1691.
. . . Li Tartari tutti s’erano mossi alla traccia dei (f. 132v) nostri Cosacchi.
Onde se bene sono gente brava, la consideratione, che non sono così forti di nu
mero, fa temere di qualche sinistro evento; tanto più se quel traditore Cosacco
Pali si fosse, come si dubita, con і suoi unito alli medesimi Tartari, ma se li Co
sacchi possano avanzarsi o in Soroka, o in qualche altro luogo serrato, si befferanno
di quella canaglia.

7263.
V ien n a , 4. X I . 1691.
R o m a n in i C a rd in a li Carolo B a rb erin i de m otibus ta rta ro ru m in U crain a.
B ibl . A post . V at ., Barb, lai., voi. 6570 , fol. 8 згу, 84V.

Leopoli, 24 Ottobre 1691.
. . . Doppo questo disavvantaggio s’erano li due Sultani colla maggiore parte
delle orde riccondotte nel Budziak, per (f. 83v) cuoprirlo contro і nostri Cosacchi,
e truppe Polacche, che sono ad’essi uniti al commando del S.r Castellano di Kelma,
soldato di grido, e d’isperienza, a cui Sua Maestà Reale ha fatto sborsare 60/m fio
rini per distribuirli fra quella Natione, et animarla contro і Tartari et altri 14/m
a dispositione del medesimo Castellano.
Riferisce un’interprete, ritornato ieri dal Camienecz, che quel presidio sia gra
vemente costernato (f. 84v) per l’avviso della disfatta dell’esercito Ottomano nella
Schiavonia, e conferma che і nostri Cosacchi habbino nel scritto cimento ammaz
zato sopra 4/m Tartari, che і Turchi desiderano la pace.
Vienna, 4 Novembre 1691.

7264.
V a rsa v ia , 7. X I . 1691.
E x ercitu s p o lon o-co sa cicu s a d flu m en D n ister.
ASV, Nunz. di Poi., voi. n o , fol. 318-18V.

Varsavia, 7 9-bre 1691.
. . . Si sono avute nuove del Sig. Castellano di Kelma il quale fatto avvisare
dalla M.tà Sua, che credeva, che li Tartari non comparendo più contro gl’eserciti,
fossero tu tti accorsi al Budziak, e che però procurasse di ben munirsi, aveva ri
passato il Niester tanto più, che gran parte de suoi Cosacchi, doppo aver fatto un
buon bottino, s’erano ritirati alle case loro, e s’era posto su la difesa in sito vantagioso, restandosi alla fronte il detto fiume Niester, et alle spalle varii luoghi, assai
forti e ben muniti; onde si crede, che non (f. 318v) possa correre alcun pericolo,
stante massime la sua molta esperienza, e vigilanza. . . .

7265.
J a vo ro via , 14. X L 1691.
C osaci a d Soroka in U cra in a .
B ib ł . A p o st . V a t ., B a r b , l a t ., v o l. 6562, fol. 135V-36.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. et Patrone Col.mo.
. . . Li Cosacchi pure tengono ben munita la fortezza di Soroka, ch’è di gran
conseguenza per le ragioni (f. 136) addotte a V.E.
. . . (f. 137) . . .
Javorova, li 14 Novembre 1691.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti.

7266 a.
R o m a , 17. X I . 1691.
C a rd in a lis P a lla v ic in i, o lim N u n tiu s V a rsa v ie n sis, S ecretario de P . F id e de a p 
probation e C a p itu li G en era lis N ovogrodecen sis an . 1686: p r o m ittit su a m collabo
ra tio n em .
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscoviti, Polonia, Ruteni, vol. 2, fol. 363rv.

Ill.mo e Rev.mo Signore.
Prendo da V.S. congedo, ma vorrei havere qualche occasione di serenità nelle
parti ove vado che mi saria d'un sicuro passaporto.
M’ha sempre cagionato qualche amiratione il veder che il Capitolo Generale
de PP. Basiliani di Polonia incontri tante difficoltà. Presedè ad esso un sogetto
savio e pio, stato già vescovo e preposito della Casa professa di Vilna e che і Giesuiti haverian fatto Provinciale, se per humiltà non havesse disistito. Puoi essere
che vi sii qualche cosa che non convenga approvare, ma il masiccio lo suppongo
e presumo buono.
Per il fine che ha V.S. stimerei meglio il restringere le difficoltà che s’hanno
e scrivermene, che io con і pochi miei lumi vedrei di rischiarare la cosa, agiongendo
і miei deboli consigli, ove vedessi haver luogo per i dubii che vi rimanessero. Cre
derei perciò bene reassumer il negozio, amonir le parti ad informare e così vedere
che si riducan le difficoltà sudette. Raccomando a V.S. il desiderio etc.
Di Casa, 17 Novembre 1691.
Di V.S. Ill.ma Servo vero,
Card. Pallavicino.

7266.
J a vo ro va , 21. X I . 1691.
D e d isc re p a n tiis in te r ер. W y n n y c k y j et ер. M a la c h o v sk yj.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6562 , fol. 14 0 -14 2 (Talenti - Segr. del Re).
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Em.mo e R.mo Signore, Signor Padrone Colendissimo.
La Maestà del Re si è in questi giorni trovato incomodato da qualche flussione,
ma hormai, laudato Dio, si porta assai bene.
Presupponeva la Maestà Sua hormai sopite tutte le differenze, che vertevano
tra Mons. Vinicki, vescovo greco di Prernislia e Mons. Malacoski, con la promot-

tione di questo al vescovato di Cheima, quando con sommo dispiacere sentì, che
la Sacra Congregatione si oppone, e che vuole onninamente, che resti nella diocesi
Premislense, tanto per la (fol. 140v) prattica che tiene in quel vescovato, come pure
havendo fatto altre volte instanza d’un coadiutore, non è più capace a montare
ad altri vescovati.
Dio perdoni a chi ha contribuito a questa oppositione, che essendo Mons. Malakoski assai inquieto di natura et assai grave alla Maestà Sua, sarebbe stato bene
allontanarlo da Mons. Vinicki, per dargli campo di perseverare nella santa opera
hormai principiata d'haver unito tante anime alla cattolica (fol. 141) religione;
et è da temere, che restando Mons. Malakoski in quel vescovato, per l’odio catti
vatosi e per le differenze che vertono tra esso e Mons. Viniski, che quei popoli non
ritornino allo scisma, e così sarebbero gettate tutte le applicationi di Sua Maestà,
impiegate tanti anni per un’opera così santa.
Il male se lo sono fatti loro medesimi, poiché secondo le consuetudini del re
gno non era necessario mandar costì la nominatione, ma bastava scrivere (fol. 141v)
al metropolita. Ma devesi anche considerare che questo, con l’assistenza dell’Au
ditore della nunziatura, promove un tal Oranski,187 dal quale a tal effetto ha rice
vuto somme considerabili di denaro.
In questo punto Sua Maestà mi commanda di rappresentare a Vostra Eminenza,
che per ciò che riguarda il suo patronato e le abbazie, non intende dar dichiarazione
ne innovar cosa alcuna sino alla vicina Dieta, come affare che attiene a tu tta la republica.
Mai si proverà, che Mons. Malakoski, vescovo greco, habbia fatta instanza
d’un coadiutore, ne mai si proverà, che Mons. (fol. 142) Vinnicki, vescovo di Premislia, non habbia adempite a tutte le parti che se gli dovevano per confermar
l’unione sua e della sua diocesi alla cattolica religione. Tutto il male nasce dall’av
versione della nunziatura, che non puoi soffrir questa gloria a Sua Maestà, ma da
queste difficultà ne nasce, che li popoli di quella vasta diocesi principiano a solle
varsi per retornar nel scisma.
Io temo, che la perseveranza di Mons. Santa Croce non sii cagione nella vicina
Dieta di qualche costitutione poco favorevole costì, la quale più volte fu preparata,
ma fin ad hora mai publicata.
Faccio a Vostra Eminenza profondissimo inchino.
Javorova, 21 Novembre 1691.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti Tommaso.

7267.
J a vo ro via , 21. X I . 1691.
D e d isc re p a n tiis in ter ер. W y n n y c k y j et ер. M a la ch o vsk yj.
B i b l . A p o st . V a t ., Barb, lał., v o l. 6562, fol. 143 (Talenti - Segr. del R e).
MUH, IV, nr. 1 1 2 , pag. 2 0 2 .

187 Gedeon Wojna-Oranskyj, episcopus Chelmensis (1693-1709).

. . . P.S. Prendo humilissima confidenza di trasmettere a Vostra Eminenza
qui ingionto una picciola informatione, a ciò si degni con campo maggiore protegere
Tinnocenza di Mons. Vinniski, vescovo greco; anzi di più, mi fo lecito suggerirle
coll’ossequio mio solito, che Mons. Malakowski, come huomo assai inquieto, fin li
mesi passati spedì costì il suo officiale pur greco, chiamato Kolcinski, a fine d’intor
bidare gl’affari, e ciò è causa delle resolutioni che ha preso la Sacra Congregatione,
tanto più che partì di qua con ogni secretezza, munito di raccomandationi della
Nunziatura, onde la Maestà del Re resta scandalizzato di questo Prelato, che fa ap
parire il bianco per il nero.188

7268.
J a v o ro v ia , 5. X I I . 1691.
D e ep isco p is M a la c h o v sk y j et W y n n y c k y j.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol.

6562,

fol.

1 4 9 V-5 0 .

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
. . . Circa poi a Mons. Malakowski devo rappresentare humilmente all’Emi
nenza Vostra, che lui medesimo è causa del suo male. E t io temo, che se la Sacra
Congregatione non muta il Decreto contro Mons. Vinniski, che tutti questi popoli,
che si sono uniti al grembo della Chiesa ritorneranno al Scisma. Supplico Vostra
Eminenza a credere, che Mons. Vinniski sia un Prelato degno, capacissimo, e che
governa la sua Diocesi con una non ordinaria prudenza, ne mai la Nunziatura do
veva dare costì relationi tanto sinistre contra di esso. La Maestà del Re, più che
volentieri (f. 150) concesse il Vescovato di Cheima a Mons. Malakoski, perchè cre
deva, che con tal promotione, dovesse restar contento, e che si dovessero finir і
litigii, che vertevano tra li due Vescovi, ma il concetto comune è che Mons. Malakoski
habbia di molto contribuito a і suoi proprii danni. . . ,189
Javorova, li 5 Decembre 1691.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti.

7269.
J a v o ro v ia , 26. X I I . 1691.
A l ia redactio eiu sd em a rg u m en ti de e p isco p is M a la c h o v sk y j et W y n n y c k y j.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol.

6562,

fol.

1 5 7 V-5 8 .

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
. . . Circa a Mons. Malakowski non saprei che rappresentare all’Eminenza
Vostra. Io son però d’opinione, che tutto ciò che è (f. 158) seguito costì nella Con-

188 Est opinio erronea, quod P. Kulczyckyj tunc temporis erat Romae. Etiam opinio Thomae Ta
lenti redolet opinionem Regis Poloniae, quae non est recta.
189 Revera J. Malachovskyj nominatus fuit episcopus Chelmensis, sed antequam abiit Chelmam,
obiit anno 1691; ei successit tandem anno 1693 Gedeon Wojna-Oranskyj (1693-1709).

gregatione è scritto dalla Nunziatura, tutto sii successo ad istanza del medesimo
Mons. Malakowski, come Prelato di natura assai inquieto, e difficile a contentare.
E con queste differenze si pregiudica a Mons. Vinniski, Prelato in vero degno, non
ostante, che costì habbino fatto apparire l’incapacità sua per governare il Vesco
vato di Premisla. Onde io supplico Vostra Eminenza a reflettere in qual rammarico
si ritrovi per tali calumnie, doppo tante fatiche, tanta applicatione e tante spese
per ridurre tu tta la sua vasta Diocesi alla Santissima Unione. . . . (f. 159v) . . .
Javorova, li 26 Decembre 1691.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti.
(Emin.mo S. Card. Barberini).

7270.
J a vo ro via , 9. I . 1692.
C osaci a d f o r ta litiu m S oroka in P o d o lia , de eiu s obsidione, p u g n a et victo ria cosacorum .
B ibl . A post . V at ., B a r b , l a t ., vol. 6562, fol. 169V-71.

Javorova, li 9 Gennaro 1692.
. . . Ma fra tu tti questi vantaggi, l’acquisto fatto di Soroka190 al qual posto la
Maestà Sua, doppo tanto tempo pensava alla considerazione, che oltre Tesser una
fortezza quasi inespugnabile, e che il Turco ne faceva grandissimo capitale, per as
sicurar li convoii, che ben spesso mandava a Kaminiez, per esser la vera e la più
breve strada. Oltre a che vi tenevano li magazzeni delle provisioni. Questa fortezza
essendo stata lasciata sotto la direzzione d’un bravo comandante con tu tti і requi
siti per il sostentamento del presidio, vi sono pure restati alcune centinaia (f. 170)
de і nostri Cosacchi; il capo de quali havendo penetrato, che dal Budziak si doveva
distaccare un convoio per Kaminietz di 800 carri, carichi parte di mercantie, altri
di proviande, tirati ogn’uno di essi da 4 bovi, e che il medesimo convoio veniva scor
tato da m/6 soldati, cioè m/3 Tartari, m/2 Cosacchi ribelli, alcune centinara di Tur
chi et il restante da і Tartari, aliter Lipkowi, di quelli del presidio di Kaminiez,
comandati da un tal Mustafa loro Colonnello. Il capo de і Cosacchi di Soroka avver
tendo gl’altri de presidii di Nimirova, e d’altri luoghi circonvicini, senza perdimento
di tempo, e con ogni segretezza messi insieme da m/3 Cosacchi parte a piedi, parte
a cavallo, И quali avanzatisi verso il convoio, piacque a Dio benedetto che l’incontrarno (f. 170v) ad una gran giornata di Soroka. Onde assaliti con impeto, e con
ardore, si resero patroni dei 800 carri, diverse bandiere, con la morte di non pochi
Tartari. Il resto con і Cosacchi ribelli si mossero in una precipitosa fuga. Il Mustafa,
capo di quelli del presidio di Kaminietz, restato prigione, con tutti і suoi seguaci,
si come і principali di quei Turchi che conducevano il convoio. Onde havendo li

190
Arx ad flumen Dnister, ex parte dextra; ex alia parte Jampol. Ex hac arce erat res facilis im
pediendi accessum ad arcem Kamjanec nec non invadendi Moldayiam.

Cosacchi condotto il convoio sudetto in Soroka, hanno fatto tra essi con ogni quiete
la diversione, e per momenti s’attendono qua tu tti li prigioni; ben si conosce hora,
che nella campagna passata Tesser stati і Tartari più, e più volte notabilmente
battuti dalle armi Regie, hanno perso il coraggio, e non hanno modo da resistere.
(f. 171) Si è saputo da uno di quei prigioni di Kaminietz, che se Tarmi Regie
dessero un altra simil rotta al nemico, et in particolare a quelli di Kaminietz, non
sarebbe necessario portarsi all’assedio di detta piazza, ma direttamente d’andare
a prenderla. . . .

7271.
J a vo ro via , 9. I. 1692.
D e u nion e episco p o ru m I . W y n n y c k y j et J . S z u m la n s k y j, eorum que eparch iis.
APF, Scritt. rif. n. Congreg. Part., voi. 29 , fol. 704 .

In lettera del P. Carlo Mauritio Votta, della Compagnia di Giesù, scritta al Signor
Cardinal Carlo Barberini, data in Javorova li 9 Gennaro 1692.
Mi adopro a favore di Monsignor Malakowski, Vescovo Unito, frequentemente
raccomandatomi da V. Eminenza, dalla Sacra Congregatione, e da Monsignor Nun
zio, nell’occasione del Vescovato destinatogli di Cheima da S. Maestà, e dell’unione
di quello di Premislia tutto nella persona di Monsignor Winnicki nuovamente riunito.
Nè manco di raddolcire quanto sà, e può la mia tenuità le amarezze Regie per le
difficoltà incontrate costì nell’Unione di detto Vescovato, che S. Maestà riputava
opportuna per impedire і scandali, e contese fra і Popoli per la giurisdittione de’
due Vescovi, et il rischio, che 200 mila anime, e tutto il Clero, e Nobiltà nuovamente
riunite al grembo della S. Sede non si alienassero per le temute competenze. L’ot
timo Re veramente ortodosso è pieno di vero ossequio alla S. Sede; nè io perdono
à fatica, o industria per sodisfare all’obbligo, et al zelo mio. . . .

7272-73.
J a vo ro via , 16. I . 1692.
D e victoria cosacorum su p e r tu rc is a d K a m en ec.
B ibł . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6562, fol. 172.

Javorova, li 16 Gennaro 1692.
Non solo si è ricevuta in questi giorni la confermatione dell’acquisto fatto
da і Cosacchi delli 800 carri, ma diverse altre particolarità vantaggiose per noi.
Scrivono dunque haver trovato ne і sopranominati carri il denaro, col quale doveva
pagarsi il presidio di Kaminietz per un anno e mezzo. . . .

7274.
V ien n a , 27. I. 1692.
D e red itu cosacorum su b o b ed ien tia m R e g is P o lo n ia e.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6570, fol. 97-97V.

Javorova, li 16 Genaro 1692.
. . . Un capo Cosacco, desertato dai Turchi, et arrivato qua, riferisce, che quelli
(f. 97v) Cosacchi, che si sono arruolati sotto le bandiere Ottomanne siano risoluti
di desertare purché fussero securi, d’esser ricevuti al servizio di questa Corona.
Onde da questa parte li vengono fatte tutte quelle più larghe promesse, che pos
sono più facilmente rimuoverli dal servizio degl’infideli. . . . (f. 98) . . .
Vienna, li 27 Genaro 1692.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7275.
J a vo ro via , 31. I . 1692.
D e m odo directo d istrib u en d i su b sid ia p o n tificia .
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6562, fol. 183-83V.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Colmo.
. . . Se dalla clemenza di Sua Beatitudine vi sii qualche cosa da sperare (N . B .
- I n su ssid io d el R eg n o d i P o lo n ia ), sarebbe però meglio, che non desse cos’alcuna,
che rimettere il denaro alla disposizione, e capriccio del Nunzio perche ogn’anno
con tal modo s'arricchiscono di somme (f. 183v) immense tutti quelli che met
tono le mani nel denaro, et і poveri soldati muoiono di fame. Verbi grazia, quando
comprano due pezze di lardo, una grande e l’altra inferiore, la prima pagano fiori
ni 18, l’altra sei et alla fine del calculo, mettono tutte a fiorini 18.
Non desidera il Re per questo d’haver il denaro nelle sue mani, ma bensì sa
rebbe giusto, che Mons. Nuntio lo desse fuori alla Regia dispositione, perche certo
non si lascierebbe ingannare. Bisognerebbe dimandare al Padre Bonesana, hora
Vescovo,191 quanto lucro habbia fatto con tal commercio. . . .
Javorova, li 31 Gennaro 1692.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti.

7276.
L eofioli, 12. I I . 1692.
T a r ta r i in U cra in a eorum que in cu rsion es.
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6562, fol. 190V-91.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. et Patrone Colmo.
. . . Non hanno però mancato quei Tartari, si come si scrisse ultimamente, che
fecero tanti danni nella Polonia avanti ritornarsene colle prede, d’attraversare

191
Francisais Bonesana, Theatinus, Lector et Praefectus Pont. Collegii Armenorum Leopoliensium (1678-1690). Cfr. ulteriores notitias biographicas in nota 19. Типе tempore iam erat episcopus Ca
ia tensis.

(f. 191) 1’Ukraina, ove hanno al solito lasciata memoria della loro barbarie . . .
(f. 191v) . . .
Leopoli, li 12 Febraro 1692.
Di Vostra Emin.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
Talenti.
(Em.mo S. Card. Protettore).

7277.
V a rsa v ia , 13. I L 1692.
T a rta ri a d S oroka et N ie m iro v ia .
ASV, Nunx. di Poi., voi. III, fol. 10 2 .

Varsavia, 13 Febbraro 1692.
. . . S’è sparsa voce che essendo uscito detto Sultano Nuradino con tutte le
sudette forze si fosse buttato verso Sorocca, ma che non avendo ivi potuto profit
tare cosa alcuna, ne inferire alcun danno a quel presidio fosse passato ad infestare
Nimirova, ma che da Cosacchi fedeli fosse stato battuto e disperso, egli stesso feri
to, ma di ciò s’aspettava più sicura notizia. . . .

7278.
V ie n n a , 2. I I I . 1692.
T a r ta r i in U cra in a .
B ibl . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6570, fol. 106.

Leopoli, И 12 Febraro 1692.
. . . Li Tartari che ultimamente invasero la Pocutia, e vi fecero danni immensi,
ritornando con la preda verso il Budziak, transitorno per l’Ukraina, ove pur hanno
lasciato funesta memoria dell’innata loro barbarie. . . .
Vienna, li 12 Marzo 1692.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7279.
V r a tisla v ia , 18. I I I . 1692.
D e negotio u n io n is E p is c o p i L eo p o lien sis J . S z u m la n s k y j eiusqu e ep a rch ia e : ten
ta m in a et con ditiones.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 16 9 2 , voi. 5 1 2 , fol. 10 4 - 10 5 .

Emin.mo e Rev.mo Signore Padron Col.mo,
Emin.mo Signor Cardinal Altieri,
Prefetto della S. Cong. de Propaganda Fide (Roma).
Il Padre Accorsi,192 Prefetto delle S. Missioni in luogo di Monsignor Bonesana,
182 Sebastianus Maria Accorsi, Theatinus, Praefectus Pont. Collegii Armenorum Leopoliensis (16911704). Cfr. D m. B lazejovskyj , Ukrainian and Armenian Pontifical Seminaries of Lviv: 1665-1784, Ro
mae 1975.

com’è ben noto аІГЕ.У., m’ha scritto, che la Maestà del Re mandò a dire al Vesco
vo Sumlanski, Scismatico di Leopoli, esser ormai tempo di dichiararsi, se voleva,
o non voleva unirsi alla Chiesa Cattolica Romana, come aveva tante volte promesso,
per poter prendere le dovute misure, e conformi alla dichiarazione, che n’havrebbe
ricevuta. La risposta del Vescovo fu, ch’era prontissimo all’Unione, e che cono
sceva per gastigo della durezza fìn’ora mostrata una continua infermità, che lo
molesta attualmente, e che perciò supplicava la Maestà S. a spedire gl’Universali
alla Nobiltà Rutena, com’esso avrebbe fatto agl’Ecclesiastici, acciocché s’unis
sero nella Città di Leopoli per conchiudere il tutto spettante all’Unione, (f. 104v)
et assieme stabilire di nuovo la Metropolia d’Alic independente193 dall’altro Metro
polita, Dignità, che questo Vescovo affetta infinitamente. Soggiunge il detto P.
Accorsi d’aver anco di già veduti gl’Universali Regij sopra di questa importante
materia. Onde io, senza perder un momento di tempo, per un’occasione straor
dinaria ho scritto alla M.S., lodando la Real pietà, et il sommo suo zelo in questo
affare, con averla supplicata, che non voglia permettere, che nella detta Adunanza
resti stabilita cos’alcuna, senza la dovuta participazione, notizia, e consenso della
S. Sede, e mio, avendo anco scritto calcatamente a Monsg. Gran Cancelliere,194 et
al Padre Votta (che in ogni occasione si diporta con il solito fervore, e merita, che
la S. Congregazione ne mostri con il P. Generale della Compagnia un gradimento
ben (f. 105) particolare) che invigilino in questo negozio, e particolarmente, che
non si facci alcuna novità circa il detto restabilimento, o erezione della pretesa
Metropolia Aliciense, essendo questo un punto, che unicamente spetta alla Sede
Apostolica, mentre non vorrei, che sott’un bel frontispizio si nascondesse un libro
pregiudiciale alla medesima, com’altre volte con fondamento ho temuto. Quando
mi capiterà la copia degl’Universali in tal materia, gli trasmetterò (com’è mio de
bito) all’E.V., alla quale profondamente m’inchino.
Vratislavia, 18 Marzo 1692.
Di V. Eminenza humilissimo, dev.mo et oblig.mo Servitore
A., Arcivescovo di Seleucia.

7280.
V ien n a , 23. I I I . 16\)2.
N ix m agn a in P o d o lia et de observatione con fin iu m .
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6570, fol. 113 V .

193 Metropolia Haliciensis, erecta est saec. XIV et dein suppressa; saec. XVI episcopatui Leopoliensi adnexa, titulo Sedi metropolitanae Kioviensi relicto, ut Metropolia Kioviensis, Haliciensis et to
tius Russiae; initio saec. XVII habuit episcopos titulares (J.V. Rutskyj, R. Korsak). Tandem renova
tionem eius praesertim Josephus Szumlanskyj postulabat sub finem eiusdem saeculi, et vertente saec.
XVII/XVIII lis quaedam iuridica facta est de eius possessione tempore metropolitae Kioviensis Geor
gii Wynnyckyj (1710-1713) et Barlaam Szeptyckyj, episcopi Leopoliensis (1710-1715). Tandem, initio
saeculi X IX , renovata est an. 1807 in Metropoliam Haliciensem. Cfr. M. S tasiw , Metropolia Halicien
sis (Eius historia et iuridica forma), Romae 1960.
194 Episcopus Peremysliensis et Cancellarius Regni Poloniae (1688-1702).

Leopoli, li 5 Marzo 1692.
. . . Non ostante le grandissime nevi, che cuoprono questi paesi, ha la Maestà
del Re spedito ne giorni scorsi il Sig. Galewski, maestro della cuccina del Regno,
con un gran stuolo di milizia nationale, e Cosacca verso le frontiere della Podolia,
per osservare la marchia de Tartari, et impedire le loro dannose incursioni.
. . . ( f . 114). . .
Vienna, li 23 Marzo 1692.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7281.
V r a tisla v ia , 8. I V . 1692.
D e con solidation e eparch iae P e rem yslie n sis in m a n ib u s In . W y n n y c k y j et de no
m in a tio n e J . M a la c h o v sk y j a d S ed em Chelm ensem , nec n on de C atechism o P erern yslie n si.
APF, Scritt. tif. n. Congr. Part., voi. 29, fol. 845rv.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo, Mons. Cybo,
Segretario della S. Congr. de Propaganda (Roma).
Accuso a V.S. 111.ma il suo ultimo foglio del 1° del caduto insieme con il di
spaccio della S. Congr. di 20 di febraio, concernente l'affare di Mons. Winnicki,
il quale pretende il libero governo di tu tta la Diocesi di Premislia et avendo molto
ben considerato і sensi della S. Congregazione, mi riservo a dar risposta a V.S.
Ill.ma, quando sarò in Varsavia (il che seguirà fra pochi giorni), volendo di pre
senza vedere et informarmi bene delle cose, che ha scritto il detto Mons. Winnicki
aH’Em.mo Signor Card. Barberino.
È verissimo che Mons. Małachowski ha finalmente ottenuto dalla Maestà
del Re l’Abbadia Zidicinense, ma quando si credeva di godere qualche frutto, ha
ritrovato la medesima in così mal stato, che per ora non è possibile riceverne alcun
benefizio, e di più è necessario farvi spese considerabili; onde il miserabil Prelato,
che si trova indebitato sin’agl'occhi, non sà come fare a sussistere e vivere, nonché
a supplire alle sudette spese. V.S. Ill.ma da queste mie premesse ne a vera facil
mente la conseguenza, che egli istantemente dimanda aiuto alla S. Congregazione,
aggiungendosi alla di lui povertà Tesserli cessata affatto la pensione, che se li pa
gava dal Re, asserendo, che mentre l’aveva proveduto del Vescovado di Kelma,
e che con infinita repugnanza s’era ridotto a conferirli la detta Abbadia, ma non
era tenuto ad altro (fol. 845v).
Intorno al Catechismo, che si suppone publicato da Mons. Winnicki, non m’è
riuscito sin’ora d’aveme informazione e rincontro. Ho però diversi lumi, che
il medesimo viva da buon unito, e che celebri anco nelle Chiese dei Latini, ma di
tutto ne darò avviso alla S. Congregazione, come ho detto di sopra, procurando
anco attualmente le notizie desiderate dalla medesima in ordine al suo Decreto

et a suo tempo riferirò quant’occorre, e qui a V.S. 111.ma bacio riverentemente
le mani.
Vratislavia, 8 Aprile 1692.
Di V.S. Ill.ma dev.mo et oblig.mo Servitore
A., Arcivescovo di Seleucia.

7281 a.
V a la c c h ia -U c ra in a , 27. I V . 1692.
N o titia e ex V alach ia, P o k u tia et P o d o lia de sta tu rerum .
B ib l . A p o st . V a t ., B a r b , la t ., v ol. 6573, fol. 7 iv .

Avvisi venuti dalla Vallacchia, e Ukraina di 27 Aprile 1692,
tradotto ad verbum dal Polacco.
. . . Dall’altra parte del Niestre a Soroka, il Sig. Gałecki, Prefetto della Cucina
del Regno, spedito dalla Maestà Sua con 2500 cavalli, tanto Polacchi, che Cosac
chi, havendo passato il sopradetto fiume, al che li convenne perdere due giornate
di tempo, il venerdi e sabato santo, si mosse li 8 Aprile, sorpresa Orkyovia, e quanti
trovò in quella cittadella tagliò a pezzi; e tutte quelle proviande, che havevano
preparato per mandar a Kaminiez, furono prese e parte abbrugiate, incendiati,
e distrutti tutti i molini con grandissima quantità de carri, carichi di farina, ri
dotte in ceneri.
Doppo di ciò divise in 3 partite la sua cavalleria, li quali colla scorsa, che fe
cero, . . . essendo gionti sino a Tekyna, . . . retomò a Soroka, ove però non s’era
ancora disfatto delle sue truppe, ma lui solo era corso a Braslavia per metter or
dine, e dichiarare un nuovo Generale a quei Cosacchi pro interim, in luogo del defonto Kryszka, il quale da un certo Colonnello chiamato Barabasz lo necessitò
a crepar bevendo. . . .

7282.
V ien n a , 18. V . 1692.
T a rta ri n oti au den t in cu rsia n es fa cere in U crain am .
B ib l . A p o st . V a t ., B a r b , l a t ., v ol. 6570, fol. 123V-24.

Javorova, li 7 Maggio 1692.
. . . Contro l’Ungheria non è fin hora marchiata alcuna milizia Tartara, non
potendo, anzi temendo l’istesso Han di muover dal Krym, per non esporre al peri
colo di perder Oczokovia, piazza situata nelle sponde del Borestine, ove si scarica
nel Mare Eusino, la quale (f. 124) sarebbe stata sorpresa da Paliy, Colonnello de
Cosacchi, quando da un desertore Cosacco non fusse stato rivelato il pericolo a quel
presidio. . . .
Vienna, li 18 Maggio 1692.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7283.
V a rsa v ia , 4. V I . 1692.
D e n eg o tiis n e o -u n ita e eparch iae P e rem yslie n sis, de ecclesiis M e d ice n sib u s, de ca
techism o, de C oadiutore, de ecclesia C helm en si eiusqu e a d m in istra tio n e, etc.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscoviti, Polonia e Ruteni, voi. 2, fol. 382-383V.

Em.mo e Rev.mo Signor Padron Col.mo, Em.mo Sig. Card. Altieri,
Prefetto della S. Congr. de Propaganda Fide (Roma).
Sin dall’Anno passato sotto li 17 di 7mbre mi fu inviato da Monsignor Patriar
ca di Costantinopoli195 il Decreto della S. Congregatione emanato in quel giorno
intorno all’affare dell’Unione di Monsignor Winniski, et inerendo al medesimo
Decreto, non tralasciai di fare, e di far fare tutte le necessarie diligenze per avere
l’informazioni, che si desideravano, et anco di rappresentare alla Maestà del Re
і giusti motivi, che aveva la S. Congregazione di non condescendere per allora al
passaggio di Monsignor Malachouski alla Chiesa di Kelma, e per conseguenza alla
concessione di tutto il Vescovado di Premislia a Monsignor Winniski, avendo di
più espresso le somme lodi, che dalla S. Congregazione si davano a S. Maestà per
il zelo, con il quale la medesima con tanta gloria del suo nome promoveva la S.
Unione. Ma non ostante le dette diligenze non mi riuscì di poter avere, se non che
dopo molto tempo, la copia del Decreto Regio intorno alle Chiese Medicensi, e l’altre materie consapute, onde mi convenne differire la relazione di tutto ciò, ch’ac
cadeva (f. 382v) in tal proposito. Ora congiungendo tutto l’affare, rispondo di pre
sente più distintamente all’ultime lettere dell’E.V. in tal particolare, delle quali
mi diedi l’onore d’accusarne la ricevuta al detto Monsignor Patriarca sotto li 8
d ’Aprile, con inviare primieramente qui inclusa la copia del sudetto Decreto Regio
et in ordine a ciò, che si ricercava dalla S. Congregatione nel detto Decreto de 17.
7mbre del 91, rispondo esser per verità costume inveterato, che se un Territorio,
o Distretto Scismatico abbraccia l’Unione, il medesimo resta sottoposto al Vescovo
Unito, non potendo più il Vescovo Scismatico usare alcuna giurisdizione sopra il
Popolo Unito, e questo l’ha mostrato tutto il giorno la pratica, secondo la quale
il Vescovo più vicino Unito riceveva sotto la propria giurisdizione le Chiese, e Distretti
delle Diocesi Scismatiche, che abbracciavano l’Unione. Per conto poi delli due
Preti deputati da Monsignor Małachowski alle Chiese del Capitaneato Medicense,
posso dire all’E.V., che furono instituiti, e tanto questi, che il detto Monsignor
Małachowski, non (f. 383) di buona volontà, ma per accomodarsi al tempo, accon
sentirono a quanto allora da me restò accordato con і Regij Ministri, et in ordine
à costumi di quelli, che furono reintegrati alle dette Chiese Medicensi, non ho sen
tito cosa rilevante in contrario, e voglio sperare che la loro Unione sia sincera, ap
parendo tale finora. Son bensì astretto a dire, che sebene nel concordato, che allora
si fece, restò determinato, che tanto Monsignor Winniski, quanto li detti Preti
195
Secretarius S.C. de Prop. Fide, Eduardus Cybo, primum Archiepiscopus Seleucien., dein Constantinopolitanus usque ad mortem an. 1706 (1689-1706).

reintegrati non avessero alcun lus nelle dette Chiese senza il mio Decreto, non sono
stato tuttavia mai ricercato dal medesimo, ma l’uno, e gl’altri solo in vigore della
Commissione Regia andorono al possesso delle dette Chiese. E quest’è quanto ri
guarda ciò, ch’io dovevo significare all’E.V. in proposito del detto Decreto de’ 17
di 7mbre.
Vengo ora a rispondere all’ultima lettera dell’E.V. de’ 26 di Febbraro, alla
quale riferisco d’aver fatte alla Maestà del Re le più abondanti espressioni, e pas
sati quegl’officij, che la S. Congregatione m’impose perciò, che la M.S. ha operato
in favore di Monsignor Małachowski, e dell’Unione, esprimendo la prontezza tanto
di N. Signore, quanto della detta S. Congregatione nel condescendere in ciò, che
sarà possibile, (f. 383v) alle Reali sodisfazioni. Significai di più il desiderio della
medesima Congregazione, perche da Monsignor Winniski si prometta l’osservanza
de punti proposti nella detta lettera di V.E., et io m’affaticherò, come devo, con
ogni attenzione per veder il negozio effettuato, avendo nel tempo istesso rappre
sentato l’affare in modo da non far credere, che ciò si richieda per diffidenza, che
s’abbia della fermezza d ’esso Monsignor Winniski, ma solo perchè apparisca la sua
prontezza, e rassegnazione, e con il di lui esempio venghino poi ad eccitarsi li due
Vescovi di Leopoli, e di Luceoria à far la medesima plausibile resoluzione.196
Sin ora non ostanti moltissime diligenze da me fatte per un’esemplare di Ca
techismo publicato da Monsignor Winniski, non m’è riuscito d’averlo, ho bensì
per varie relazioni estraiudiciali saputo, che in fatti il detto Catechismo sia stato
publicato, e che contenga dottrina sana, e che in oltre il detto Monsignor Winniski,
si porti da buon Unito con tutte quelle dimostrazioni, che lo possono far creder tale.
(f. 384) Per il Coadiutore da darsi a Monsignor Winniski io ne ho già avuta ferma
intenzione da S.M., parendo solo, che la medesima desideri di differire questa fun
zione, e la nomina, fintanto sia conceduta tutta la Diocesi di Premislia al detto
Prelato.
Ho scritto calcatamente à Monsignor Metropolita, perche venghino resarciti
і danni cagionati, come si suppone, dall’Amministratore dell’Archimandria Zydicinense, e farò tutto quello sarà necessario, perche si conservino l’Entrate del Ves
covado sino al possesso di Monsignor Małachowski.
In appresso sarà mia cura di significare all'E.V. ciò, che sarà riuscito intorno
alla promessa da farsi à Monsignor Winniski, e tutto ciò, che concerne un’affare
di tanta importanza per se medesimo, e di tanta delicatezza, per le sinistre insinua
zioni, che li mah affetti hanno tentato, e tentano tuttavia di fare neh’animo di
S.M. con dar sinistra interpretazione a tutto ciò, che si opponga, con non poco
pregiudizio dell’affare istesso, e della perfezione di tu tta l’Unione, ch’un giorno
potrebbe sperarsi, e qui all'E.V. umilmente m’inchino.
Varsavia, 4 Giugno 1692.
Di V. Eminenza humilissimo, dev.mo et oblig.mo Servitore
A., A. di Seleucia.
196
Episcopus Leopoliensis Josephus Szumlanskyj unionem suam cum eparchia palam proclama
vit anno tantummodo 1700; anno tandem 1702 Dionysius Zabokryckyj se Sedi Apostolicae univit si
mul cum eparchia. Hoc modo longum post tempus unio Ecclesiae Unitae tandem perfecta est an. 1702.

7284.
V a rsa via , 4. V I . 1692.
D e profession e a p erta eparch iae P e rem yslien sis, de d ifficu lta tib u s in in ve n ie n d o Ca
techism o P e r e m y s lie n s i nec n o n de con solidanda eparch ia.
APF, Scritt. rif. n. Congr. Part., voi. 29, fol. 844rv.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padron Oss.mo, Mons. Cybo,
Segretario della S. Congr. de Propaganda (Roma).
Ho mancato di dar sinora particolar risposta alla lettera di V.S. 111.ma delli
17 di 7-bre dell’Anno scorso, della quale il mio Auditore n’accusò la ricevuta sotto
li 17 d’Ottobre, attesa la mia assenza dalla Nunziatura, e ciò, perche attendevo
di poter pienamente referir quello, che occorreva nell’affare dell’Unione. Ora es
sendomi poi sopragiunta la lettera dell’Em.mo Signor Card. Prefetto, che da V.S.
Ill.ma con la sua del primo Marzo m ’è stata ultimamente trasmessa, nel rispon
dere in quest’ordinario all’E.S., espongo tutto ciò, che per ora si può osservare
nel detto negotio, soggiungendo solamente a V.S. Ill.ma che in ordine a quello,
che Mons. Winnicki ha esposto nella lettera da lui scritta al Signor Card. Barbe
rino per ciò, che riguarda і portamenti del detto Prelato avanti la Professione della
Fede, fatta ultimamente nelle mie mani, non posso se non riportarmi alle lettere
già scritte circa il medesimo, alle quali non ho che aggiungere; ma per quello poi
che riguarda la condotta del detto Prelato, tenuta dopo la Professione della Fede,
benché io non abbia potuto aver fin qui la copia del Catechismo da lui publicato,
ho varie notizie, ch’il medesimo insegni, predichi sana dottrina, e viva da uno unito,
avendo anco ultimamente con particolar espressione di pietà ricevuto e publi
cato il giubileo, che da me li fu trasmesso et in somma presentemente s’hanno di
lui ottime relazioni, che lo possono far credere sinceramente Unito.
Intorno al Capitaneato Crosnense, di cui V.S. Ill.ma fece menzione nella sua
lettera del 17 di 7-bre, posso dire d’aver fatto molte diligenze perche da Mons.
Winnicki, secondo il sentimento della S. Congregazione (fol. 844v) si lasciasse alla
subordinazione di Mons. Małachowski, ma per essere stato il detto Mons. Win
nicki distratto in molte parti della sua Diocesi, mai ho potuto avere sopra di ciò
alcuna positiva resoluzione, la quale, quando anco ora s’avesse, la crederei intem
pestiva per la dispositione, che si ha di concedere al medesimo Monsignore tutto
il Vescovato di Premislia, ne qui avendo al presente che soggiungere a V.S. Ill.ma
in tal materia, resto con baciarle riverentemente le mani.
Varsavia, 4 Giugno 1692.
Di V.S. Ill.ma dev.mo et oblig.mo Servitore
A., Arciv. di Seleucia.

7285.
F olign o, 6. V I . 1692.
D e rebus g estis ce n tu rio n is cosacici A p o sto ł.
ASV, Avvisi, voi. 5 5 , fol. n o v (stampato).

UCRAINAE PARS: PALATINATUS KIOVIAE
(pars)

Fuligno, 6 Giugno 1692.
. . . Javorova 7 Maggio. . . . Il Colonnello Apostoli, bravo corsaro per essere
in concetto di dubbia fede, ha voluto dar caparra del suo buon animo, scorrendo
con 300 de suoi nel Boristene, di dove asportò qualche prigione. . . .

7286.
V ien n a , 22. V I . 1692.
R o m a n in i C a rd in a li Carolo B a rb erin i de sta tu reru m in U cra in a et de p a r a n d is cosa c is su b sid io po n tificio .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6570, fol. і з з у - і 34Г.

Javorova, 11 Giugno 1692.
. . . La mira principale de’ Turchi, e Tartari è fissamente diretta alla conser
vatione del Budziack. . . . Sendo dunque il nemico intentionato di progredire con
formidabili forze a danno di questo Regno, non tralascia la Maestà Regia vigilanza
et attentione di far tutte quelle dispositioni necessarie, per opporsi a così potente
nemico, non ostante, che queste (fol. 134r) Provincie si vedono esauste dalla pre
sente lunga e dispendiosa guerra, incapaci hormai di soggiacere alle gravi contri
butioni, che si ricchiedono per continuare la guerra. Si potrebbe pur sperare un rin
forzo di 15/m Cosacchi, quando fusse pronto il denaro per mantenimento di questa
brava milizia. . . .
Vienna, 22 Giugno 1692.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7287.
V a rsa via , 25. V I . 1692.
P o s s ib ilis in cu rsio cosacorum in C rim e a ; p e ric u lu m ta rta ro ru m in H u n g a ria .
ASV, Nunz. di Poi., voi. I l i , fol. 292-92V.

Varsavia, 25 Giugno 1692.
. . . Vi è molta probabilità, che і Cosacchi siano per attaccar la Crimea, et avendo
il Sig. Gran Generale197 fatti disporre ogni tre leghe uomini a posta, con la qual di
ligenza ha ogni sei giorni nuove delle loro dispositioni, l’ultime sono, che si congre
gano in buon numero sopra il Boristene, e che se si uniscono tutti passeranno il
numero di m/100.
(f. 292v) Il Kam de Tartari molto s’affatica, promette, e minaccia, ma in vano,
per mettere insieme Orde per l'Ungheria, essendosi і Tartari molto costernati, e
molto più lo saranno doppo la resa di Varadino, e se riuscisse il sudetto disegno
de Cosacchi. . . .

197 Magnus dux exercitus Regni Poloniae Stanislaus Jabłonowski (1682-1702).

16 - Litterae Munì. Apost., Vol. XIV.

7288.
V ien n a , 6. V I I . 1692.
D e q u adam p a cifica tio n e m o sco vita ru m cu m ta rta ris etc.
B ibl . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6570, fol. 137V.

Javorova, li 25 Giugno 1692.
. . . Adesso più che mai si scuopre l’intelligenza de Moscoviti con li Tartari,
assecurati da quel governo, che nel corso di questa campagna non riceveranno
molestie dalle sue armi, anzi percorre voce, ch’habbia stipolato hormai tacito trat
tato di pace con quelli infedeli. . . . (f. 138) . . .
Vienna, li 6 Luglio 1692.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7289.
V ien n a , 13. V I I . 1692.
Q uaedam p r im a te n ta m in a p a c is cu m tu reis et ta rta ris cu m restitu tio n e a rc is K a m e n ecensis.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6570, fol. 139-39V.

Javorova, li 2 Luglio 1692.
. . . Rinvestito di carattere decoroso d’Ambasciatore del suo Han, fu domenica
scorsa introdotto con le solite formalità all’audienza della Maestà del Re, alla quale
presentò una lettera . . . ad accettare la pace, con questa dichiaratione, che vi con
corri l’assenso del Gran (f. 139v) Sultano, e l’ordine dato al medesimo Han di trat
tarla, promettendo principalmente la restitutione della fortezza di Caminiecz, e
la cessione di tutte le raggioni, che la Porta ha sopra l’Ukraina con altre condizioni
vantaggiose. Ha di più rappresentato, che И Moscoviti sollecitano continuamente
la pace, ma che l’Han desidera più tosto accommodarsi con Sua Maestà.
. . . (f. 140) . . .
Vienna, li 13 Luglio 1692.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7290-7291
V ie n n a , 24. V I I . 1692.
P ro g ressio tu rea ru m et ta rta ro ru m versu s S oroka, etc.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6570, fol. 143; di Vienna, 22. 7. 1692 (Romanini).

ASV, Nunz. di Germania, vol. 224, fol. 138V (stampato).

Foglio aggiunto all’ordinario 31 Luglio 1692.
Javorova, 16 Luglio.
. . . Habbiamo ricevute lettere di Moldavia, quali contengono, che un gran

stuolo de Turchi, e Tartari rinforzati dalla milizia dell Ospodaro Cantimir, siansi
avicinati con cannoni, e mortari, et altre necessarie provisioni, sotto Soroka, con
intenzione di attaccare queirimportante passo. Sperasi però, che sendovi un valo
roso commandante, et un buon presidio di milizia Cosacca, non riuscirà a barbari
il riacquisto di quella piazza. . . .
Vienna, li 24 Luglio 1692.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7292.
V ien n a , 10. V i l i . 1692.
M is s io n a r ii in M oscovia et va ria e exclu sion es.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2 , fol. 392 .

AllTll.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Oss.mo, Monsignor Cybo.
Il Signor Cardinale Spada198 si degna accennarmi essere stata rimessa alla S.
Congregazione una mia lettera, nella quale pregavo si concedessero le facoltà di
Missionari] in Moscovia a due sacerdoti della Diocesi d’Olmitz, che sono soliti eser
citare la cura dell’anime, e ch’io secondo gl’ordini della Segreteria di Stato havevo
ricercati tra li sudditi dell’Imperatore, per essersi dichiarata la Corte di Moscovia
di non volerne tolerare d’altra Nazione. In evento però, che la materia non fusse
stata ancora discussa, supplico V.S. Ill.ma d’accelerarne la spedizione, poich’è
imminente la partenza dell’Ablegato Cesareo, col quale dovevano fare il viaggio,
e se perdessero tale congiuntura, non potrebbero forsi per qualche anno penetrare
in quelle parti. Aggiungo la ricevuta delli Fiorini, cento pagati al P. Wratislaw,
che parte anch’egli per Leopoli, e rassegno à V.S. Ill.ma il mio solito ossequio nel
baciarle riverentemente le mani.
Vienna, 10 Agosto 1692.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma div.mo et obbl.mo Servitore vero
S.A. Arcivescovo di Damasco.199

7293.
V ien n a , 17. V i l i . 1692.
D e v a r iis M is sio n ib u s m o sco viticis et m o ld a vis, de m is sio n a riis etc.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2 , fol. 394 -395 .

Ill.mo e R.mo Signor mio Padron Oss.mo, Monsignor Cybo.
Il Signor Cardinale Spada ha favorito inviarmi li Decreti spediti dalla Sac.
Congregatione per D. Francesco Xaverio Leffler, Decano o sia Vicario Foraneo

198 Fabritius Spada; Romanus, cardinalis a die 27 Maii 1675; annis 1691-1700 Secretarius Status
Innocentii PP. XII; obiit 15 Iulii 1717 in Urbe.
199 Sebastianus Antonius Tanara, Nuntius Vindobonensis (1692-1696), Archiepiscopus Damascenus.

Kunstadiense, e D. Francesco Antonio Hediela, Paroco Olschense della Diocesi
d ’Olmitz, destinati alle Missioni di Moscovia. Intendo hoggi però, ch'il secondo di
essi essendosi ferito gravemente in una caduta di cavallo non potrà adempire il
suo intento, et in luogo di esso viene proposto da Monsignor Vescovo della detta
Diocesi D. Paolo Gioseppe Jarosch, Paroco Brumovicense, soggetto dotato di virtù
e probità eguale. Prego dunque V.S. Ill.ma d’inviarmi colla celerità (f. 399v) pos
sibile (essendo imminente la partenza dell’Inviato Cesareo, con cui li Missionari]
dovrebbero partire) una nuova Patente per D. Paolo Gioseppe Jarosch, e di tra
smetterlo a dirittura à Monsignor Nunzio Santa Croce200 coll’autorità di dare a
lui, et al suo Compagno facoltà convenevoli.
Mi viene riferito essere stato condotto alli confini di Transiivania con і ceppi
sopra un carro tirato da bovi il Padre Renzi, Missionario Apostolico in Moldavia,
per essersi trovate lettere scritte da lui contro quel Principe di Valachia, e per
esser egli creduto complice d’una congiura di varij Nobili, aggiungendosi (f. 395)
ch’il Principe di Moldavia lo havrebbe fatto decapitare, se non lo havesse rite
nuto l’affetto, che gl’hanno inspirato per la Religione il Padre Giorgini, et il Padre
Bevilacqua, pure Missionari].
Rimetto l'ingiunta del Signor Generale Co. Veterani, e pregando V.S. Ill.ma
di favorirmi delli suoi commandamenti, le bacio riverentemente le mani.
Vienna, 17 Agosto 1692.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma div.mo et obb.mo Servitore
S.A. Arcivescovo di Damasco.

7294.
V a rsa v ia , 20. V i l i . 1692.
N u n tiu s ca rd in a li Carolo B a rb e rin i de su b sid io p o n tificio p rò cosacis dan do.
B ib l . A post . V at ., Barb, lat.,

vol. 6664 , fol. 95 rv.

Accuso all’E.V. la sua ultima lettera delli 12 luglio...201
Ha desiderato bensì la Maestà del Re, che si diano venti mila fiorini a Cosachi
anticipatamente, quando il solito non è stato, che di dargli dopo la campagna, et
io in questa parte ho condesceso al desiderio di Sua Maestà per togliere ogni motivo
di querela e giustificazione (95v) intorno alla Campagna, quando per mala sorte
non riuscisse felicimente, di che la Sua Maestà s’è degnata di dimostrarsene molto
contenta.
Varsavia, 20 Agosto 1692.

7295.
F olign o, 26. V i l i . 1692.
C osaci a d S oroka.
ASV, Avvisi, v o i. 55, fol. 203V (s ta m p a to ).

Fuligno, 26 Agosto 1692.
Javorova 30 Luglio. . . . e 300 Cosacchi sono entrati in Soroka. . . .
200 Nuntius Varsaviensis, Andreas Santacroce (1690-1696).
801 Agitur de quadam littera ad cardinalem Carolum Barberini, Protectorem Poloniae, datam.

7296.
V ien n a , 31. V i l i . 1692.
P ericu la ta rta ro ru m , defen sio cosacorum et d iss id ia cu m m oscovitis.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 224, fol. 251V (stampato).
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6570, fol. 153-54.

Foglio aggiunto all’originale 4 Settembre 1692 (Nunz.).
Javorova, li 20 Agosto 1692.
. . . In tanto si conferma, che tutte le forze de Tartari sono destinate a danno
di questo Regno, ed ad opporsi alli Cosacchi, che minacciano di avvicinarsi al Budziak. . . . (f. 153v) . . . Li nostri Cosacchi, che sono nella Moldavia, incommodano
gravemente quel paese, et infestano di continuo le frontiere del Budziack, ponen
dole in continuo all’armi, e terrore. Percorre voce, che tra li Moscoviti, e Cosacchi
Zaporoviensi siano insorte gravi differenze, e che questi habbino (f. 154) preso
le armi contro і primi. . . .
Vienna, li 31 Agosto 1692.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7297.
F olign o, 12. I X . 1692.
Q uaedam clades ta rtaroru m .
ASV, Avvisi, voi. 55, fol. 220V (stampato).

Fuligno, 12 Settembre 1692.
. . . Javorova 13 Agosto. . . . (N . B . - R o tta u na p a r tita de T a rta ri) Si seppe,
che erano stati rotti dallo starosta di Casimiria Prencipe di Lubomirschi, quale con
200 Polacchi, e 300 Cosacchi usciva da suoi beni di Volinia per venire all’armata . . .

7298.
V ien n a , 13. I X . 1692.
D e d ip lo m a te caesareo p ro G raecis u n itis in T ra n sca rp a tia .
ASV, Nunz. di Germania, voi. 2 2 4 , fol. 259 .

Emin.mo e Rev.mo Sig. Patrone Col.mo.
Vostra Eminenza restarà servita vedere dalla copia ingiunta d’un Diploma
Cesareo202 essersi concessa da Sua Maestà alli sacerdoti greci, riuniti alla Chiesa La
tina neH’Ungheria superiore, Timmunità che è solito godervi il clero, con che si può

202 Cfr. Litterae Principum nostrae Collectionis.

sperare di ricondurre facilmente all’obedienza della Santa Sede il rimanente delli
scismatici, migliorandosi con tale mutazione la condizione delli parochi, che li go
vernano. Io ho ringraziata Sua Maestà di essersi degnata esaudire in ciò le mie sup
pliche humilissime, e faccio all’Eminenza Vostra profondissimo inchino.
Vienna, 13 Settembre 1692.
Di V. Emin.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
S.A. Arcivescovo di Damasco.

7299.
V ien n a , 13. I X . 1692.
D e qu adam defen sion e ab in cu rsio n ib u s ta rta ro ru m .
ASV, Avvisi, voi. 52, fol. 278V.

Vienna, 13 Settembre 1692.
. . . Avvisano di Polonia. . . (N . B . - P o la cch i contro T a rta ri e T u rch i, d a l cam po
loro) di dove staccatesi undici compagnie de Cosacchi, et 8 de Valacchi erano an
dati ad invadere Sniatino.203 . . .

7300.
R o m a , 2. X . 1692.
D e d ip lo m a te caesareo p ro G raecis in T ra n sca r p a tia .
ASV, Nunz. di Germania, voi. 2 2 4 , fol. 2 6 7 .

Dalla Segretaria di Propaganda Fide, di 2 Ottobre 1692.
Mons. Patriarca Cybo ha riferito in Congregazione le due lettere rimessele da
cotesta segretaria, di Mons. Nunzio di Vienna.204 . . .
Quanto all’altra, che concerne il Diploma fatto dall’Imperatore concedendo al
clero greco nuovamente unito tutte l’essentioni et immunità del clero latino, la
Congregazione è stata di senso, che si debba per mezzo di Mons. Nunzio farne espres
sione di molto gradimento a Sua Maestà Cesarea, commendando la pietà sua sin
golare. Con che si rimettono le lettere originali conforme al cenno datone sotto
li 27 Settembre caduto.

7301.
F olign o. 3. X . 1692.
M o tu s exercitu s in U cra in a et a d flu m e n D n iste r.
ASV, Avvisi, v o i. 55, fol. 244V (sta m p a to ).

Fuligno, 3 Ottobre 1692.
. . . Craccovia 6 Settembre. Si trattiene tuttavia il Re a Zolchiev con la Corte,

203 Oppidum Sniatyn in Ucraina occidentali seu Russia Rubra, ad confinia, versus Valachiam.
204 Forsan agitur de litteris nr. 7292, 7293 sub dat. 10 et 17.VIII.1692; supra.

e mercordi il Castellano di questa città con l’essercito Cosacco si mosse per avan
zarsi verso Trembousch, . . . (N . B . - D a l ) campo di dove si sono staccate 11 compa
gnie de Cosacchi, e 8 de Vallacchi sotto la diretione del Sig. Popoluschi ad inva
dere la città di Sniatin, con speranza di buona riuscita . . . Hoggi poi si hanno let
tere che il Re con molta nobiltà sia partito per l’armata. . . . attendendovisi un
grosso stuolo di Cosacchi per agire separatamente, o unitamente a danno dell’infedeli. . . .

7302.
P o m o rza n y , 6. X . 1692.
O b sid iu m a rc is Soroka ex p a rte tu rearu m .
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6562, fol. 276-76V.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
... Habbiamo in questi giorni havuto avviso, che і Turchi con qualche numero
di Tartari et il Gospodaro di Valacchia, con le sue truppe, si fossero portati all’as
sedio di Soroka e che il comandante di quella piazza prudentemente havesse (f.
276v) mandato. . . .

7303.
P o m o rza n y , 6. X . 1692.
T u rca e a d f o r ta litiu m

Soroka.

B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., v o l. 6562, fol. 276V (T alenti - Segr. del R e).

. . . Li Cosacchi Regij in numero assai considerevole marchiano verso quella
parte (Soroka), onde stante la bravura et intrepidezza di quel comandante, e che
in "quella Piazza non manca di cos’alcuna, si deve sperare che non riuscirà al Turco
і suoi disegni. . . .

7304.
F olign o, 6. X . 1692.
E x ercitu s polono-cosacicu s a d o p p id u m S n ia ty n .
A S V , Avvisi, v o i. 55, fol. 248V (sta m p a to ).

Fuligno, 6 Ottobre 1692.
. . . Craccovia 13 Settembre . . . e s’attende sentire il buon esito delle 12 com
pagnie Cosacche, e delli 7 Valacche andate ad invadere la città di Sniatino. . ..

7305.
V ien n a , 18. X . 1692.
C osaci in defen sio n em a rc is Soroka m is si.
B ib l . A p o st . V a t ., Barb, lat., vol. 6570, fol. 165V-66.

Leopoli, li 7 Ottobre 1692.
. . . Li Cosacchi, che sono nella divotione Regia marchiavano (f. 166) in gran

numero a quella volta, sperandosi, che nella bravura di questa milizia, di veder li
berata quella piazza dall’assedio,205 tanto più, che vi è un commandante d’isperimentato valore, proveduto di viveri, e di munitione da guerra.
A Vostra Eminenza faccio humilissima riverenza.
Vienna, li 18 Ottobre 1692.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7306.
L eo p o li, 21. X . (1692).
O b sid iu m a rcis Soroka.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 2 2 4 , fol. 458 e 459 (stampato).

Foglio aggiunto all’ordinario 5 Novembre 1692.
Leopoli, 21 Ottobre.
. . . Soroka si diffende vigorosamente non (f. 459) ostante che li nostri Co
sacchi, a riguardo della disparità di forze a quelle del nemico, non habbiano volsuto
azzardarsi al soccorrere quella piazza. Nondimeno la bravura di quel commandante,
e le pioggie continue, ci fanno sperare buon successo. E scrivono, che in tre assalti
fù perita gran quantità degli aggressori, e restato morto un Pascià con molti uffiziali. . . .

7307.
L eo p o li, 28. X . (1692).
Q uaedam rebellio in te r cosacos, res gestae d u cis M a ze p a , cosaci in C rim ea etc.
B ibl . A post . V at., Barb, lat., voi. 6570 , fol. i 7 irv (Vienna, 8 . 1 1 . 9 2 ).
ASV, Nunz. di Germania, voi. 2 2 4 , fol. 482 (stampato).

Foglio aggiunto aU’ordinario 12 Novembre 1692.
Leopoli, 28 Ottobre.
Scrivono da Moscovia, ch’il Czar Pietro sia . . . passato a Pereslavia. . .
Che un tal Pietro Koczubey, Capo d ’una parte de Cosacchi Zaporoviensi,206 mal so
disfatto de trattam enti duri de Moscoviti, si era ribellato, e passato con un gran
corpo della milizia nazionale a militare sotto l’Han de Tartari, haveva fatta una
grand’invasione nella Moscovia; e doppo haver devastato col ferro, e fuoco quel
paese, era con ricca preda, e gran quantità di schiavi ritornato in Krymea. A quest’aviso il Generalissimo de Cosacchi Mazeppa si era col suo esercito mosso a quella

205 Agitur de arce munita s.d. Soroka; cfr. Indicem nominum et rerum.
206 Agitur de Petro Koczubey; hoc tempore erat inter cosacos transborysthenenses alius Koczu

bey, Basilius (1640-1708), Secretarius generalis exercitus cosacici (1687-99), dein iudex generalis cosacorum; hic denuntiavit Joannem Mazepa in coniuratione cum suecis, sed postea suam depositionem
abnegavit et duci Mazepa a czaro Petro I traditus, morte punitus est. Cfr. Encykl. Ukrainoznavstva, voi.
II, pag. 1156.

volta, seguitato dal General Gordon con le truppe di Moscovia, per scacciare di
la li Cosacchi sollevati; ma appena arrivati a quelle frontiere, hebbero aviso, ch’il
Koczubey, colla sua milizia, e falangi Tartare, doppo haver fatti danni immensi
ne’ dominii de Czari, si era ritornato nella Krymea. Così havendo lasciati ben
guardati li passi alla Samara, si erano incamminati con la loro gente verso Pereslavia. . . (Vienna, 8. 11. 1692; ex Arch. Nunz.).
Bensì si discorre, che il nemico habbia levato l'assedio di Soroka, ma se n'at
tende certezza più fondata. . . (f. 172) .. .
Vienna, li 8 Novembre 1692.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7308.
V ien n a , 1. X I . 1692.
D efen sio f o r ta lic ii cosacici S oroka.
B ibl . A post . V at ., B a r b , la i ., voi. 6570, fol. 169V.

Leopoli, li 21 Ottobre 1692.207
. . . Soroka si difende vigorosamente non ostante che li nostri Cosacchi a
risguardo della disparita di forze a quelle del nemico non habbino volsuto hazzardarsi al soccorrer quella piazza. . . . (f. 170) .. .
Vienna, il primo 9-mbre 1692.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7309.
Z o lk iew , 4. X I . (1692).
T u rcae et ta rta ri a d Soroka eiusque defensio.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 224, fol. 505V (stampato).

Foglio aggiunto all’ordinario 19 Novembre 1692.
Ziulkiew, 4 Novembre.
. . . Si è dal Comandante di Soroka Sig. Rappe havuta la certezza, et aviso
più distinto della ritirata del nemico dall’assedio di quella piazza; . . . fu l’inimico
(numeroso di 30000 combattenti tra Turchi, Tartari, Valacchi, e Cosacchi). . . .

7310.
F olign o, 7. X I . 1692.
S u ccu rsu s a d defen sion em arcis in S oroka.
ASV, Avvisi, voi. 5 5 , fol. 2 7 5 V (stampato).
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Documentum hoc simile est ilio Leopolitano, nr. 7306, sub dat. 21.X .1692. Hic textus, Vin
dobona datus, ponitur hic, ut demostretur diffusio notitiarum etiam minimarum in aliis civitatibus prin
cipibus Europae.

Fuligno, 7 Novembre 1692.
. . . Pomorzany 3 Ottobre. . . . li Cosacchi Reggi in numero assai considera
bile marciavano a quella volta (N . B . - P ia z z a d i S o roka, a ssed ia ta da T u rch i). . . .

7311.
V a rsa v ia , 11. X I . 1692.
D e cessatione o b sid io n is tu rea ru m a d S oroka.
ASV, Nunz. di Poi., vol. i n , fol. 475-75V.

Varsavia, 11 Novembre 1692.
. . . Per un Cosacco del Sig. Castellano di Kelma pervenuto alla Corte li 27
del caduto, ebbero cola l’avviso dello scioglimento dell’assedio di Soroka seguito
in questa forma.
Dopo aver il nemico per tre giorni di continuo fatto fuoco, battuta, e tentata
la piazza anche con tre vigorosi assalti, ne quali fu egli sempre bravamente riget
tato, applicatosi ai lavori sotto terra, fu anche la incontrato spesso dai nostri, e
ben battuto, finalmente fatta volare una gran mina, che apri una spazina breccia,
tentò l’ultimo assalto, ma ne fu anco al solito rigorosamente respinto con perdita
di tre bandiere, e di molte persone. L’istessa notte dunque, che fu di 9 Ottobre,
quando і nemici credevano і difensori occupati a riempiere la breccia, se gli viddero
adosso con rigorosa sortita, che levò loro sei bandiere, e lasciò sul campo due mila
morti.
Il giorno seguente non fu fatto alcun moto da nessuna delle due parti, e venu
ta la notte і nemici con un profondo silenzio decamparono, e lasciarono libera la
piazza, che deve attribuire una tal fortuna al solo aiuto d ’iddio, (f. 475v) mentre
ne meno il Sig. Castellano di Kelma per la disobedienza de tutti Cosacchi aveva
potuto portarli alcun soccorso, et il comandante della piazza di sei cento soldati,
che aveva con se, cento cinquanta erano rimasti morti, e centocinquanta feriti,
onde con soli tre cento era obbligato a difendere un posto di tanta importanza. . . .

7312.
F olign o, 11. X I . 1692.
N o titia e fa ls a e de cosacis in M o ld a v ia .
ASV, Avvisi, voi. 55, fol. 283V (stampato).

Fuligno, 14 Novembre 1692.
. . . Varsavia, 18 Ottobre . . . sono stati divulgati alcuni falsi avvisi, cioè. . .
e che li Cosacchi uniti a Tartari marchiassero verso Sociova.208 . . .

208 Agitur de Suczava, in Moldavia.

7313.
V a rsa via , 18. X I . 1692.
R e s gestae cen tu rio n is P a l i j in U cra in a .
ASV, Nunz. di Pol., voi. i l l , fol. 483-83V.

Varsavia, 18 Novembre 1692.
. . . Il Sig. Castellano di Kelma avendo scoperto, che il Colonnello Palli, Co
sacco, con aperta infedeltà non solo non aveva voluto congiungersi seco per soc
correr Soroka, ma che di più in quel medesimo tempo (f. 483v) scorreva, e sac
cheggiava tutto il paese all’intorno di Nimirova,209 volle battersi con esso a corpo a
corpo, e dopo un lungo combattimento avendo il primo ucciso due volte al sesecondo il cavallo, s’è questo finalmente salvato con una vergognosa fuga, e per
siste sin ora nella sua scoperta contumacia. . .

7314.
V a rsa via , 25. X I . 1692.
D e causa P o h o sten si f a m ilia e S zem e ty lo contra e p isco p u m P in sc e n se m : sta tu s fa c ti
et iu r is ex relation e N u n tii A p o sto lic i.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 16 9 3 , voi. 5 1 4 , f. 276 -280 .
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2 , fol. 399 -408 .

Emin.mo e Rev.mo Signore Padron Colendissimo.210
Dovevo negl’ordinarij passati render conto all’E.V. di quanto è seguito nel
l’affare di Monsignor Vescovo di Pińsko, Greco Unito,211 il quale fece ricorso alla me
desima contro la Nunziatura, ma l’essere stato dà primi giorni di Settembre sino al
presente fra la malattia, e la convalescenza, con aver patito molte recidive,212 m’ha
reso molto difficile il rivedere gl’Atti voluminosi di questo negozio, per sincerare,
e render chiaro ciò, che s’è operato in esso. Dirò dunque, che contro il detto Mon
signor Vescovo di Pińsko fin dal principio del mio Ministero fece strepito al Tri
bunale un Diacono di Rito Greco Unito, tanto a nome proprio, che della Madre,
e Fratelli, et espose d’esser stato gravato eccessivamente dal medesimo Prelato,
suo Vescovo, per molti capi, adducendo particolarmente d ’essere stato spogliato
di tutto ciò, che li era rimasto dopo la morte del Padre, come denari, Argenti, mo
bili (f. 276v) di Casa, Grano, e molt’altre cose. Produsse in oltre diverse violenze
patite da esso Vescovo, le quali erano descritte in un foglio a parte, che conteneva

209 Revera Simeon Palij polonis semper clam adversabatur, imo postea etiam palam contra eos
progressus est; cfr. supra nota 97. In regione Nimiroviensi erat eius sedes principalis, ubi fere ut dux con
siderabatur.
210 Agitur de Secretario Status, Fabritio Spada (1691-1700).
211 Episcopus Pinscensis, Marcianus Bilozor (1666-1697), dein Polocensis (1697-1707).
212 Agitur de morbo Nuntii Varsaviensis, Andreae Santacroce (1690-1696).

tutti i punti de pretesi gravami. Citato perciò il Vescovo, nell’introdursi la Causa,
dopo aver tirato in lungo per molto tempo con varie eccezioni, oppose infine l’in
competenza del Foro, pretendendo, che l’azione intentata fosse criminale, e che
in conseguenza per la dignità episcopale non potesse egli esser giudicato qui; onde
nacque Decreto, che si procedesse nella Causa solo civilmente. Sodisfatto in tal
maniera all’eccezione del Vescovo, egli, che non tendeva a questo fine, ma bensì
a poter scansare il giudizio, persuadendosi molto facile, che se fosse dovuta venire
la Causa costà, la parte avversa come povera avesse ceduto; non ostante che col
Decreto accennato si fosse già dichiarato, doversi procedere (f. 277) civilmente,
tuttavia insisteva su la detta eccezione di criminalità, non volendo rispondere al
giudizio, et appellando da ogni Decreto. Conosciute finalmente assai fievoli simili
appellazioni, e che s’interponevano per il solo artificio d’escludere il Tribunale,
vennero refutate secondo ciò, ch’è de Jure, e che si pratica continuamente dai Giu
dici, restando però sempre libero l’adito all'appellante di ricorrere al Giudice su
periore, per proseguire la sua Apellazione, benché refutata, come ha praticato
il detto Vescovo, con esser già ricorso, per quanto si sente, alla Segnatura, e perciò
qui si soprasiede in tal causa presentemente. Ma il buon Vescovo non s’è conten
tato di servirsi della via giuridica, e del ricorso giudiciale, avendo voluto interporre
anco l'estraiudiciale con ricorrere a S. B.ne, il che quanto sia indebitamente, et
arditamente fatto, V.E. lo conoscerà con chiarezza, dal non aver egli dubitato d’e
sporre al medesimo Sommo Pontefice il falso, e ciò, (f. 277v) che direttamente è
contrario al fatto, mentre (come s’è detto di sopra) fu patentemente co і Decreti
dichiarato, che si dovesse procedere solo civilmente. Onde perciò non posso omet
tere per la reparazione del mio decoro di portar in ciò à S. B.ne et a V.E. le mie
giuste doglianze contro l’accennato Vescovo, et insieme un’umilissima supplica,
che siano fatte le dimostrazioni proprie contro quest’uomo, per aver egli avuto
ardimento d’esporre il falso à S. Santità contro il Nunzio Apostolico, et in un tempo,
ch'egli aveva fatto ricorso alla Segnatura, a cui spetterà di provedere opportuna
mente, quando sia stato gravato dal mio Tribunale, e tutto questo dalla somma
giustizia di N. Signore. Fermamente, lo spero.213
Son obbligato a soggiungere all’E.V., che tanto più merita il Vescovo qualche
singolare dimostrazione, quanto che si fà lecito, non ostante la pendenza della lite
nel Tribunale, et il salvocondotto, che ha il sudetto Diacono dal medesimo, d ’opprimerlo, (f. 278) e di sprezzare l’autorità del Ministero, costandomi estraiudicialmente, come ne ho havuto le querele, e le notizie, che non si trattenesse di
farlo porre in carcere, et ivi tenerlo per due giorni con mille altre minaccie, e di
sprezzi, non potendo tolerare d’essere stato dall’istesso Diacono denuntiato sopra
il detto Spoglio, ch’egli medesimo estraiudicialmente ha confessato in parte, e
l’istesso Arcivescovo Greco214 in occasione di parlare di questa Causa, e di racco
mandarla in favor del Vescovo al mio Auditore, disse, che l’accennato Vescovo di
213 Causa haec multum duravit, praesertim instante Episcopo in Congreg. de Prop. Fide et apud
Pontificem; cfr. Litterae Episcoporum, vol. IV, pag. 69, 73, 74, 76, 81, 83, 85, 88 (haec omnia an. 1692);
pag. 165 (an. 1695) etc.
214 Metropolita Kioviensis Cyprianus Zochovskyj (1674-1693).

Pińsko li aveva detto d’aver preso qualche cosa, ma di gran lunga inferiore a ciò,
che si vociferava, dicendo d’averlo fatto, perchè così si costuma. Circa poi l’altre
cause concernenti il sudetto Vescovo, è ricorso il povero Diacono per venirli negata
la promozione al sacerdozio,215 et in questa parimenti, benché dal Tribunale per
due volte sia stato rimesso il Diacono, per fare al Vescovo le dovute (f. 278v)
istanze per l’ordinazione, e per le Dimissorie, non perciò si sono uditi, se non
dopo molto tempo per parte del Vescovo, che diffugij, e cose insussistenti, e per
far compito il negozio, ha prodotto alla fine un certo processo fabricato avanti di
lui, nel quale apparisce, che il detto Diacono sia stato scommunicato. Onde, benché
questo Processo, e per se medesimo, e per il gran fumo, che se ne dava dalla
Parte, faceva molto dubitare di poca realtà, tuttavia è stato astretto il detto
Diacono dal mio Tribunale a rispondere per scoprirne (quanto ciò si renda pos
sibile) la verità desiderata. Non desiste perciò il Vescovo d ’angariare il detto Dia
cono, e nell’istesso tempo d’offendere l’autorità del Tribunale Apostolico, mentre
avendo il Diacono ottenuto il Compulso contro il Notaro per l’estradizione del
Processo, che si deve levar di mezzo, il Vescovo comparisce in campagna, con
impedirne già per cinque mesi continui (f. 279) l’estrazione, come il Notaro ha de
posto, et il Vescovo medesimo ha confessato, sotto varij pretesti, da me cono
sciuti affatto insussistenti.
Di più, ad istanza dell’Instigatore del mio Tribunale, per dilazione del Signor
Canonico Paz, Cavaliere di Malta, che hà і Beni vicino al detto Vescovo, fu in
tentato giudizio contro di esso per molti scandali, oppressioni, et estorsioni, che
da lui si commettono nelle Chiese del Capitaneato, che il detto Signor Cavaliere
possiede, credo io, come commenda della sua Religione; ma avendo in questo caso
opposto il detto Vescovo, che l’azione era criminale, e per conseguenza, che il Foro
era incompetente, sebene si deduceva dalla Parte, esservi lo stile nella Nunzia
tura di procedere anco in criminalibus contro і Vescovi Greci, forsi in vigore delle
facoltà della medesima, che in tal particolare sono amplissime; nondimeno ho vo
luto, che si soprasedesse con dir alla Parte, che ricorresse alla S. Congregazione de
Vescovi, e Regolari (f. 279v). Questa è la somma delle cause concernenti il Vescovo
di Pińsko, il quale oltre gl’altri disprezzi fatti all’autorità del Ministero, ebbe anco
ardire di scrivere una lettera a me stesso, in cui s’avanza a motteggiare, et offen
dere in faccia mia il mio Auditore, nominandolo per moderno Interprete del Con
cilio di Trento, trascorso tanto più grave, quanto che il riguardo per medesimo, che
rappresenta nè giudizi la persona mia, non potendo il Nunzio far l’Audienza, dev’esser appresso di tu tti intatto, e gl’istessi Vescovi latini, Senatori, e delle prime
Case del Regno osservano in questa parte religiosamente ciò, ch’è dovuto; onde
perche non passi in esempio un simile attentato, da cui ne verrebbero prodotte
pessime conseguenze, e portarebbe gran pregiudizio, non solo a me, ma ai succes
sori, scrivendosi qui nel marmo, quando per una cosa simile è riuscito il non aver
pena; son qui di nuovo a reiterare le mie (f. 280) suppliche per la reparazione,

215
An et quando datae sunt litterae dimissoriae pro Ordinibus diacono Gregorio Szemetylo non
nobis constat; sed forsan ordinatus fuit ab episcopo alterius eparchiae.

la quale io già volevo esigere dallo stesso Vescovo, ma mentre gl’altri affari di
quello sono tu tti devoluti per il ricorso fatto alla Santità Sua,216 la mia giusta spe
ranza è pienamente riposta nella medesima, confidando che me la farà conseguire
molto più abondante di quello, che io medesimo in un caso simile posso imaginarmi. Del resto qui niente è più facile, che il ricorso, non essendovi cosa, che più di
spiaccia, che la giustizia, cercando sempre il più potente con modi indiretti di
stancar il più debole, et in ciò unicamente consista la vittoria della Causa, del che
per somiglianti casi, che possono succedere in avvenire, sene porge questa reverente
notizia all’E.V., alla quale faccio umil.mo inchino.
Varsavia, 25 Novembre 1692.
Di V. Eminenza hum.mo, dev.mo et obl.mo, Servitore
A., A. di Seleucia.

7315.
V a rsa via , 2. X I I . 1692.
D e causa contra ep isco p u m P in sc e n se m ex p o sitio N u n tii A post.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2 , fol. 398 rv, 4 0 1 .

Em.mo e Rev.mo Signore Padron Col.mo.
Per più congrua Informatione dell’E.V., e di tu tta la S. Congregazione intorno
al ricorso di Monsignor Vescovo di Pińsko,217 mando ingiunta la copia della lettera
scritta da me alla Segreteria di Stato in tal proposito,218 alla quale aggiungo, esser
evidente la ragione di non aver ammesso ГAppellatione, mentre fondandosi tutta
l’eccezione del Vescovo su Tesser convenuto criminalmente, et essendosi per De
creto ridotta l’azione solo alla via civile, e così sodisfatto pienamente all’eccezione
del medesimo Vescovo, appellando egli ciò non ostante, apparisce chiaramente
Tappellatione frivola, e solo ad effetto d’eludere, e fuggire il Giudizio, et in conse
guenza deve dal Giudice rigettarsi. Stante questo, sapendo io di certo, che s’è fatta
la giustizia, ne io, ne il mio Tribunale punto s’interessa, che sia commessa, o nò
la Causa in Partibus, ma credo bene per certo, che conosciutosi, che il Vescovo
non è stato gravato, non piacerà alla S. Congregazione, o a S. Santità, di pregiu
dicare alla ragione del Giudice, che non ha gravato, ma si permetterà ad esso di
procedere nell’ulteriore cognizione della Causa. Devo in oltre per sgravio di mia
conscienza avvertire la S. Congregazione, che se si commetterà la Causa (f. 398v)
in Partibus, non sarà che a persona confidente del Vescovo, et in conseguenza cor
rerà gran pericolo la giustizia, massime essendo questa una Causa quasi commune
agl’altri Superiori, trattandosi d’un ricorso fatto da un Diocesano contro del pro

216
Episcopus Pinscensis scripsit ad Summum Pontificem sub dat. 20.VII.1692 (Litterae Episco
porum, vol. IV, pag. 85-87, nr. 64); et plurimas litteras ad S. Congregationem de Prop. Fide. Non nobis,
pro nunc, constat, an suum recursum fecit in aliis instantiis.
21? Marcianus Bilozor, episcopus Pinscensis (1666-1697). Cfr. Litterae Episcoporum, vol. IV, se
cundum Indicem nominum et rerum.
218 Littera ad Secretarium Status invenitur sub nr. 7314.

prio Vescovo per pretese oppressioni, e conseguenze temporali non potendo pia
cere agl’altri, che s’apra questa porta, in questo paese massime, dove in ciò si pecca
pur troppo, se la Causa non sarà giudicata da un Tribunale disappassionato, et in
teressato, è più che certo, che perirà.
E siccome è falso il particolare, d’essere stato il Vescovo convenuto criminal
mente, cosi è falso il supposto impedimento della Visita, non avendo io mai di que
sta sentita una parola, ne sussiste la Citatione personale, mentre anzi dal mio Audi
tore si cassò in una Citatione la parola p erson aliter, non egli può asserire, o mostrare,
che a ciò sia mai stato astretto; onde non manco di porgere all’E.V., et a tu tta la
S. Congregatione l’istessa supplica,2183 che ho posta a S. Santità, che sia represso
l’ardire di questo Vescovo, che non ha dubitato di rappresentare ciò, che chiaramente
è falso, et io posso assicurare, che se (f. 401) passerà senza dimostrazione un simile
ricorso, sarà levato a me, et ad ogni Nunzio il modo d’invigilare, e correggere gl’abusi, et in questo caso è più che necessaria questa riflessione, non essendo lo stre
pito del Vescovo per altro, che per il dispiacere, che ha, di vedere, che si sia impa
rato di ricorrere alla Nunziatura, che prima in quelle parti a que sudditi era ignota,
essendo questi il primo di essi, che ricorre, con che finisco facendo all’E.V. umilis
simo inchino.
Varsavia, 2. Xmbre 1692.
Di V. Eminenza humilissimo, devotissimo et oblig.mo Serv.
A., A. di Seleucia.

7316.
F olign o, 19. X I I . 1692.
D e cosacis in U cra in a et de centurione P a lij.
ASV, Avvisi, voi. 5 5 , fol. 305 (stampato).

Fuligno, 19 Decembre 1692.
. . . Zolchiev, 28 Novembre. . . . Anche il Castellano di Kelma218219 s’attende a
momenti havendo non solo lasciati contenti і Cosacchi, che servono in quelle parti
(N . B . - C on torn i d i S oroka ecc.), ma anche ripartiti gli ordini tali, che il Palli,
contumace, difficilmente troverà con suoi seguaci ricovero per l’avvenire. . . .

7317.
V a rsa via , 10. I I I . 1693.
In cu rsio ta rta r oru m in

U cra in a occidentali.

B i b l . A p o s t . V a t ., Barb, lat., vol. 6562, fol. 314v.

218a S.C. de Prop. Fide in hac causa litteras ad Nuntium dedit 21.VII.1692, nr. 772, pag. 186;
28.VII.1692, pag. 187-188 (cardinali Michaeli Radziejowski); eidem sub dat. 13.11.1694, pag. 799;
Nuntio Varsaviensi 5.X .1694, pag. 204-5; nnr. 807, 808, 809; pag. 209-.210, Nuntio et Cardinali
Radziejowski die 2.VIII.1695; cfr. Litterae S.C. de Prop. Fide, vol. II, Romae 1955.
219 Castellanus Chelmensis Stanislaus Druszkiewicz, ab an. 1690.

Emin.mo e Rev.mo Sig., Sig. Patrone Col.mo.
. . . Nel medemo tempo, che a Grodna ruppero la Dieta, li Tartari hanno fatto
nella Russia incursione senza esempio, con danni notabilissimi a segno, che doppo
70 anni mai s’avvicinorno tanto. Hanno abbrugiato e presi schiavi a 5 leghe di
Leopoli, a 3 leghe di Javorova, et a una lega di Stria.220 . . . (f. 315) . . .
Varsavia, li 10 Marzo 1693.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, obligatissimo Servitore
Talenti.
Emin.mo S. Card. Barberino.

7318.
V ien n a , 28. I I I . 1693.
P e ric u lu m fartu ro ru m p ro U cra in a .
ASV, Avvisi, voi. 56, fol. 101.

Vienna, 28 Marzo 1693.
( N .B . - G ran K a m de T a r ta r i p a rte p e r U ngheria)
. . . Lasciando nel Budsiach il Sultan Nuradino per non solo guardar con un
corpo de Tartari quel paese, ma infestar li Cosacchi del Boristene, sudditi della
Polonia. . . .

7319.
V ien n a , 28. I I I . 1693.
T a rta ri in U cra in a .
ASV, Nunz. di Germania, voi. 225, fol. 243 (Stampato).

Foglio aggiunto all’ordinario 28 Marzo 1693.
Vienna, 28 Marzo.
. . . Si hanno avisi dalla Turchia, che confermano... Si ragguaglia pure, ch’il
Sultan Nuradino era andato colli Tartari Crimensi contro li Cosacchi del Bori
stene. . . .

7320.
V ien n a , 11. I V . 1693.
L am en telae M o scoviae de m otu u n io n istico in U cra in a .
B ib l . A post . V at . Barb, lat., vol. 6570, fol. 210.
ASV, Nunz. di Germania, vol. 225, fol. 300v e 297v.

Varsavia, li 31 Marzo 1693.
Alla conferenza, che doveva assegnarsi oggi otto per il giorno seguente...

( N .B .
- A m m e ss i l ’in v ia ti de T a rta ri, S .M .C ., e d i M o sco via і qu ali dicono, che n ella P o -

220 Forsan agitur de oppido Stryj, posito in hac regione invasionis tartarorum.

Trattò poi egli d’alcune materie de confini, e della religione greca, espostulando sopra questo punto, perche qui s’obbligano li Vescovi del Rito Greco a farsi
cattolici,221 ma a questa incompetente dimanda fu adeguatamente risposto, cioè
d’esser stata una inspiratione divina, e lume maggiore alla più purgata, d’haver
fatto risolvere da se li Vescovi, ad abbracciare і dogmi della vera fede. . . .
(f. 211) . . .
Vienna, li 11 Aprile 1693.
Di V.E. divotissimo obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.
Ionia)

7321.
V ien n a , 2. V . 1693.
T a r ta r i in

U cra in a .

ASV, Nunz. di Germania, voi. 225, fol. 342v.

Vienna, 2 Maggio 1693.
. . . Viene pure scritto da dette parti, (N . B . - con lettere d i M o ld a v ia ) che li
Tartari havevano riportato danno considerabile nell'invasione, ch’havevano ten
tata contro li Cosacchi. . . .

7322.
P ro g ressu s exercitu s m oscovitico-cosacici in

V ien n a . ЗО. V . 1693.
T a rta ria m .

B ib l . A post . V at . Barb. lat. vol. 6570, fol. 220v.

Varsavia, li 19 Maggio 1693.
. . . Si sono havute lettere dalla Regia di Moscua in data delli 17 d’aprile
passato, quali portano, che sendosi posto in marchia il Sczeremet, Generalissimo
de Moscoviti, con una parte dell’essercito, et unitosi con tutta l’armata Cosacca,
commandata dal loro Generale Mazepa, passò da Bialogrod verso il paese de Tar
tari,222 . . . . (f. 221) . . .
Vienna, li 30 Maggio 1693.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7323.
V a rsa v ia , 7. V I I . (1693).
D efectu s n o titia r u m de cosacis.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 225, fol. 599v.

221 Agitur de instantiis Ablegati Moscovitici praesertim in materia unionis eparchiae Peremysliensis, in fundamento s.d. «pacis aeternae» seu Grzymultovianae, an. 1686.
222 Signum collaborationis cosacorum cum moscovitis hoc tempore, praesertim in partibus meri
dionalibus Ucrainae, versus Crimeam et tartaros.

17 - Litterae Nunt. Apost., Vol. XIV.

Foglio aggiunto all’ordinario 22 Luglio 1693.
Varsavia, 7 Luglio.
. . . Non si sente altro dalle nostre frontiere di Podolia de і movimenti del
nemico; solo che dalle partite della milizia del Regno, e de і Cosacchi, che militano
sotto questa Corona, ricevono tanto li Turchi, che Tartari, continui danni. . . .

7324.
V a rsa v ia , 7. V I I . 1693.
L am en tela e m oscovitaru m .
ASV, Nunz. d i Polonia, voi. 113, fol. 326.

Varsavia, 7 Luglio 1693.
. . . Avendo di più il detto Kam (nota: d i C rim ea) regalato ai Moscoviti quel
famoso Pali, Cosacco, e ricevutone in contracambio un apertissimo bicchiere d’oro.223
In tutto questo però v’è poca apparenza di verità, mentre poi alla Corte si vede,
et apparisce positivamente il contrario, stante che l’Ablegato Moscovita è instan
cabile nel procurare, che l’Inviato Tartaro, che qui si ritrova da tanto tempo, sia
rimandato senz’alcuna conclusione di ciò che propone per ottenere la pace parti
colare. . . .

7325.
V ie n n a , 11. V I I . 1693.
M oscovitae a d confines C rim eae.
B ibl . A post . V at ., Barb, at., vol. 6570, fol. 232.

Varsavia, li 30 Giugno 1693.
Non si conformano alla verità li avvisi. . . come li Moscoviti rinforzati dalla
milizia Cosacca si fussero avvanzati verso le frontiere della Crimea, e sotto il com
mando del loro Generale Szeremet havessero battuto, e posto in fuga li T a rta ri. . .
(N . B . - L a verità , che S zerem et s i è p o rta to a M osca, p e r nozze d el suo fig lio ). (f. 233) . . .
Vienna, li 11 Luglio 1693.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo Servitore
Giovanni Battista Romanini.

7326.
V ie n n a , 1. V i l i . 1693.
D e in su ccessib u s ta rta ro ru m .
ASV, Avvisi, voi. 56, fol. 242v.

223
Hoc tempore similis tractatus erat impossibilis ob bellum contra tartaros. Ipsa notitia con
temporanea, ut infra, advertit hanc impossibilitatem; sed tamen notitiae varii generis mittebantur a
Nuntiis Apostolicis eorumque collaboratoribus.

Vienna, primo Agosto 1693.
. . . Le partite de Tartari, quali anco scrivono esser più volte battuti da Cosac
chi, e Moscoviti.

7327.
V a rsa v ia , 13. X . (1693).
D e m otibu s exercitu s p o lo n ici et cosacici in U cra in a .
ASV, Nunz. di Germania, voi. 225, fol. 902v e 905 (Stampato).

Foglio aggiunto all’ordinario 28 Ottobre 1693.
Varsavia, 13 Ottobre.
La nostra armata d’ordine di Sua Maestà si era mossa, et accampata più oltre
verso Caminiecz, per dar ombraggio, e gelosia all’inimico; e si fermerà in campagna
fin tanto che (f. 905) non tornaranno le truppe Cosacche mandate dalla medesima
Real Maestà a scorrer il paese nemico sotto due bravi Colonnelli, l’uno Sig. Prencipe Lubomirschi, Governatore di Casimir, e l’altro Pali, Cosacco; de і quali il primo,
arrivato fin’a Tehinia, saccheggiò і villaggi del Gran Han, uccise non mediocre
quantità de Tartari, liberò moltissimi schiavi, e ricondusse seco gran numero di
bestiame. L’altro Pali, accompagnato da due leggionì di Cosacchi, quelli di Kiovia,
e quelli di Periaslavia,224 s’inoltrò fin a Bialogrod; ma poscia di ripente, o sia per
tradimento, o per l’ordine espresso de і Czari di Moscovia, abbandonato da loro
di notte tempo, restò solo con 4000 homini de і nostri nel mezzo di due Sultani,
che se gli avicinavano con numerosi esserciti. Dio lo porti fuori dal pericolo, per
conto della gente scielta, che ha seco. . . .

7328.
V a rsa via , 20. X . (1693).
D e duce P a l i j in U cra in a .
ASV, Nunz. di Germania, voi. 225, fol. 926v e 923v (Stampato).

Foglio aggiunto all’ordinarìo 4 Novembre 1693.
Varsavia, 20 Ottobre.
. . . Del Pali, Cosacco, è venuta notizia, esser egli stato attaccato da і scritti
due Sultani ne і contorni, o vicinanze di Tellina,225 mentre da Bialogrod tornava
con grandissima preda; ma egli combattendo valorosissimamente con loro per due
giorni, et altretante notti, usci vittorioso dalle forze nemiche, e salvò non solamen
te (f. 923v) la gente, che haveva seco, ma etiamdio tutto quanto il bottino, una
man di schiavi, e gran quantità di bestiame. . . .

224 Signum cuiusdam collaborationis cosacorum cis et transborysthenensium, praesertim si age
batur de progressu contra tartaros. Haec collaboratio erat praesertim tempore centurionis Palij et du
cis J. Mazepa, sub finem saec. XVII.
225 Localitas Tiahynia in parte tartarica (Budiacensi), ad flumen Dnister.

7329.
Z o lk ie v, 20. X . 1693.
D e m otibu s d u c is P a l i j in U cra in a .
ASV, Fondo Borghese, Ser. IV, vol. 63, fol. 2-2v.

Zulchiev, 20 Ottobre 1693.
. . . Si tiene avviso, che il Colonello Pali con m/5 Cosacchi marchi per penetrare
nel Budziach verso dove s’accampò pur il Principe Lubomirschi con le sue genti;
ma h avendo questi abbruggiati villaggi, asportati animali e fatti grossi bottini
nella vicinanza di Thein volsero condurre in salvo la preda et non potè il Principe
condurli più oltre verso il Budziach come era stata la sua prima intentione. Anco
Pali, abbandonato da suoi, haveva della pena a salvarsi, già che il Sultano preavertito (f. 2v) dalla di lui marchia verso il Budziach andava ad incontrarli con un
grosso de Tartari, e sono quelli che dovessero assediare Soroka, che per hora sarà
in sicuro.

7330.
Z o lk ie v, 24. X . 1693.
D e duce P a l i j in U cra in a .
ASV, Avvisi, voi. 56, fol. 348v.

Zolchiev, 24 Ottobre 1693.
. . . Il Colonello Pali, Cosacco, nel ritornar da Bialogrod con grandissima preda
ha per 2 giorni, e tante notti combattuto vicino Teyna con 2 Sultani Tartari, e
loro seguito, da cui si è valorosamente diffeso, e salvato con la sua gente, e bottino,
conducendo moltissimi schiavi, e bestiame.

7331.
Z o lk ie v, 27. X . 1693.
D e rebus g estis d u c is P a l i j et ta rta r or u m in U cra in a .
ASV, Fondo Borghese, Ser. IV, voi. 63, fol. 8 .

Zolchiev, 27 Ottobre 1693.
. . . Si confermano gl'avvisi ch’il Sultan destinato ad assediar Soroka marchi
contro il Colonello Pallij, ch’andava con m/5 Cosacchi nel Budziach come però è
stato da medesimi abbandonato in camino. Si sta con impatienza attendendo come
egli sortirà dal pericolo con li pochi suoi seguaci. . .

7332.
V a rsa v ia , 27. X . 1693.
E x e rcitu s p o lo n ic u s et d u x P a l i j in U cra in a .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 113, fol. 536.

Varsavia, 27 Ottobre 1693.
Scrivono, che le presenti occupazioni del Sig. Gran Generale 226 consistono in
restaurare l’antico castello di Kudrenizza, oltre all’erezzione del nuovo forte alle
rive del Niestre, che già è terminato, et il presidio di esso costerà di soli Cosacchi,
che impedirà ai Tartari il trasporto de sussidi in Kaminietz per la parte del fiume. . . .
Il Colonello Pali, Cosacco, che con m/5 Cosacchi era penetrato nel Budziak
e già cominciava a prender qualche vantaggio sopra і Tartari, è stato improvisamente abbandonato da tutti і suoi, e temesi che avrà molto da fare a scampar li
bero dal mezzo de nemici. . . .

7333.
V ien n a , 31. X . 1693.
D e du ce P a l i j in U cra in a .
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6570, fol. 269-69v.

Varsavia, li 20 Ottobre 1693.
. . . Non si sa per anco quello, che sarà successo al Pali, Cosacco, che con poca
gente, rispettivamente al risoluto hazardar, che l’ha mosso ad internarsi con poca
gente nella vasta campagna di Bialogrod; sperasi però, ch’havendo egli cogni
tione (f. 269v) del paese, gli riuscirà di sottrahersi in qualche modo dalle grand
forze de Tartari, che marchiavano per attacarlo. . . .
Vienna, li 31 Ottobre 1693.
Di V.E. divotissimo, obligatissimo et ossequentissimo servitore
Giovanni Battista Romanini.

7334.
V a rsa v ia , 3. X I . (1693).
E x e r c itu s p o lo n u s et cosacicus contra ta rta ro s in U cra in a .
ASV, Nunz. di Germania, voi. 225 fol. 969, (Stampato).

Foglio aggiunto aH’ordinario 18 Novembre 1693.
Varsavia, 3 Novembre.
La scritta invasione fatta dal Sig. Prencipe Lubomirschi, Starosta di Cazimira,227 con li Cosacchi, che sono sotto il suo commando, nel Budziack, ha posto
in gran terrore quei Tartari, sendogli riuscito d’internarsi senza grand’opposizione
nel paese, e, se bene scarsamente abitato, di abbruggiare molte case, far grossa
preda, saccheggiare quelle situazioni, e condurre seco molti priggioni, ne ha mandati
dodeci in dono alla Maestà del Re. . . .

226 Stanislaus Jabłonowski, magnus dux exercitus Regni Poloniae (1682-1702).
227 Quidam princeps ex familia Lubomirski, quae tunc temporis varia obibat munia in Regno Po
loniae. De quonam praecise agitur, sat difficile est constabilire.

7335.
V a rsa v ia , 3. X L

1693.

R e s gestae d u cis P a l i j in U cra in a .
ASV, Nunz. di Pol., voi. 113, fol. 548.

Varsavia, 3 Novembre 1693.
. . . Del Colonello Pally, abbandonato da suoi Cosacchi nel Budziak, non s’è
saputo altro di particolare, che un Sultano s’era messo a perseguitarlo per batterlo;
onde s’aspettano ulteriori notizie del seguito. . . .

7336.
Z o lk ie v, 5. X I . 1693.
D u x P a l i j et cosaci in U cra in a .
ASV, Fondo Borghese, Ser. IV, voi. 63, fol. 16-16v.

Zulchiev, 5 Novembre 1693.
. . . Si sono finalmente havuti avisi del Colonello Palli, quale passato il Niester
sotto Thein per andare nel Budziach con m/5 Cosacchi, lasciato di qua del fiume
il suo bagaglio, fu avvertito, che il Sultano 5 giorni prima per altra strada havesse
guazzato il Niester, per andar verso Ucraina nel suo paese, onde detto Palli ripassò
frettolosamente il fiume lasciando molti de suoi annegati per l’acqua grossa, et
il Sultano, intesa la partenza del Palli verso Budziach ancor lui ritornando su li
suoi passi, incontro prima per la sua vantaggiosa situazione tra fiumi e boschi impe
netrabili, e poi proseguendo il suo camino s’abbatte detto Sultano, che haveva
m/20 Tartari, col detto Palli, quali con li suoi m/5 Cosacchi sostenne per due giorni
fermo gl’attacchi; ma dubitando che sopravenissero li Turchi col cannone, si rissolse di marchiare attraverso il nemico, lasciando solo 500 de suoi sul campo; doppo
di che anco li Tartari, con perdita forte non meno considerabile, si rettirarono verso
il Budziach.
Anco il Sig. Prencipe Lubomirschi, Governatore di Casimiria, con m/6 Cosacchi,
che militano (f. 16v) separatamente dagl’esserciti di questi Regni sotto li di lui
stendardi, inoltratosi nel Budziach vi ha incenerite molte case, saccheggiato molto
paese e fatta grossa preda con prigionia di molti Tartari, de quali ha mandato 12
principali in regalo al Re.

7337.
V a rsa v ia , 10. X I . 1693.
P e ric u la p r o duce P a l i j in U cra in a .
ASV, Nunz. di Poi-, voi. 113, fol. 567.

Varsavia, 10 Novembre 1693.
. . . Il Colonello Paly s’è poi bravamente difeso dalla sorpresa de Tartari, che
l’avevano assediato, e v’è scampato libero, con la morte ancora di molti di quei
barbari. . .

7338.
V a rsa v ia , 17. X I . 1693.
N u n tiu s de m orte C y p r ia n i Z o ch o vsk yj, M e tro p o lita e K io v ie n .
APF, Scritt. rif. nei Congressi: Moscovia, Polonia e Ruteni, voi. 2, fol. 454r.

Eminentissimo e Rev.mo Signore, Padron Col.mo.
Son qui a dar parte all’E.V. della morte seguita ultimamente di Monsignor
Metropolita della Russia,228 Greco Unito, soggetto invero di molto zelo, e che nella
cura della sua vasta diocesi non ha lasciato che desiderare, ne ai miei Predecessori,
ne a me stesso. Io faccio tutte le diligenze possibili, perche la Maestà del Re elegga
soggetto degno, dal quale con l’esempio, e con l’opere resti terminato una volta
l’affare importantissimo della S. Unione, che tanto desse desiderarsi, e qui ripor
tandomi agl’ulteriori ragguagli, che darò à V.E. nel progresso del maneggio, resto
con farle un’umilissimo inchino.
Varsavia, 17 9mbre 1693.
Di VV. Eminenza humilissimo, dev.mo, et oblig.mo Serv.
A.A. di Seleucia.

7339.
V a rsa v ia , 17. X I . 1693.
D e m orte M e tro p o lita e K io v ie n s is , de electione S u ccessoris, de ca n d id a tis, de ep isco p o
W y n n y c k y j etc.
ASV, Nunz. di Poi., voi. 113, fol. 577-78.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
È mancato in pochi giorni d’idropisia di petto il Metropolita Ruteno, Greco
Unito,229 e perche l’elezione di successore rilieva infinitamente all’Unione, per anco
non terminata affatto, ho scritto premurosamente al P. Accorsi, Prefetto delle
Missioni di Propaganda,230 che subito si porti alla Corte, e la seguiti nel viaggio,
che continua a fare per і beni del Re, invigilando con tu tti і mezzi, che si renderanno
possibili, perche siegua una provista adattata al bisogno; e ne ho scritto con ogni
efficacia al Re medesimo, con dimostrare, che se importa molto nelle chiese latine
il far elezzioni di buoni Vescovi, ugualmente, per non dir più, è necessaria una som
ma avvertenza, nello scegliere і Vescovi greci uniti, et il Metropolita di essi, per
l’utile, et il danno, che rispettivamente ne può ricevere la religione. Il genio di S.M.,

228 Cyprianus Zochovskyj, metropolita Kioviensis (1674-1693); obiit die 2 octobris 1693 in mo
nasterio Torokanensi; cfr. M.M. W ojnar , De Protoarchimandrita Basilianorum, Romae 1958, pag. 268-269.
229 Cfr. notam praecedentem nr. 228.
230 P. Sebastianus Maria Accorsi, Theatinus, Lector et Praefectus Pont. Collegii Armenorum Leopoliensium (1691-1704); amicus tum Regis Poloniae Sobieski, tum Nuntiorum Varsaviensium, prae
sertim in pertractationibus de unione eparchiae Leopoliensis, quam anno 1700 ad effectum deduxit.

io credo, che sia tutto per un tal Winniski,231 che da scismatico due anni sono si
fece unito, et ora è Vescovo di Premislia; contro di lui io non ho altro da opporre,
senon ch’è troppo (f. 577v) fresco nell’Unione, e tanto dalla Nobiltà scismatica,
quanto da altri, ha troppi incentivi di non star saldo; per altro si porta bene, fa
le funzioni ecclesiastiche con decoro, prega pubblicamente per il Sommo Pontefice,
e presentemente non lascia che desiderare nel suo officio, ma con tutto questo per
una dignità così grande, com’è quella del Metropolita nella Russia, non mi pare,
che siano sufficienti requisiti accennati, mentre non vorrei persona fresca nella re
ligione, e che giungesse si presto ad uno stato da non poter pretender più alto, co
stumandosi qui assai di travagliare, per timore di non guastarsi la fortuna a cose
maggiori; ma bensì un uomo sodo, et invecchiato nella religione, il quale con il cre
dito, e con Гореге possa levare ai scismatici l’animo, e occasione di tentar novità.
A S.M. io non ho voluto scrivere questa mia tal qual repugnanza al Winni
ski, primieramente, perche non ho cosa positiva contro di lui, conforme ho detto,
(f. 578) secondariamente poi, per non metter più legna al fuoco nelle congiunture
presenti, col mostrare, che ad ogni sua inclinazione si voglia contradire, quando
egli pende a chi è privo d ’apparenti eccezioni; Ma al P. Accorsi, a cui ho mandato
una pienissima instruzzione sopra di ciò, non mancano ne zelo, ne prudenza, da
sapersi molto ben governare in questo fatto, oltre ch’egli è accetto particolarmente
al Re, et ai principali della Corte.
Un tal Vescovo d’ Vladimiria,232 crederei, che fosse il migliore per sostenere
un si gran peso, avendone relazioni ottime da più bande, ma tanto sopra di que
sto, quanto degl’altri punti da considerarsi in tal materia, ne ho informato distin
tamente il sudetto Religioso, e m’aiuto per ogni verso perche venga eletto il più
degno. Darò anco parte di quanto è seguito alla S. Congregatione di Propaganda,
ma più brevemente, riserbandomi a significarli il tutto in appresso, come farò a
V.E., alla quale umilmente m’inchino.
Varsavia, 17 9bre 1693.
Di V. Em.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo Servitore
A., Ar. di Seleucia
(S ig . C ard. S ecreta riu s S ta tu s)

7340.
V a rsa v ia , 17. X I . 1693.
D e rebus g estis d u cis P a l i j in U cra in a .
ASV, Nunz. di Poi., voi. 113, fol. 589-89v.

Varsavia, 17 9bre 1693.
. . . Dell’istesso Colonnello Pally si sono finalmente avuti avvisi alla Corte
dell’incontro, e del pericolo corso da lui nel Budziak. Avendo egli passato il Niester per andar colà con і suoi cinque mila Cosacchi, lasciato di qua dal fiume il ba
231 Innocentius Wynnyckyj, episcopus Peremysliensis (1680-1700), ab anno 1691 cum tota eparchia palam Ecclesiae Catholicae imitus; clam catholicus factus est iam anno 1681.
232 Leo Slubicz-Zalenskyj, Episcopus Volodimiriensis et Berestensis, Protothronius (1679-1708),
ab anno 1695 metropolita Kioviensis.

gaglio, fu avvertito, che un Sultano cinque giorni prima aveva guazzato il fiume
per andar nel suo paese verso Kiovia. Mentre dunque frettolosamente il Pally ri
passò il fiume, il Sultano inoltratosi nell’Ukraina, et intesa la marchia del primo
verso il Budziak, ritornò egli pure su suoi passi, finche s’incontrarono, il (f. 589v)
Sultano con venti mila Tartari, et il Pally con cinque mila Cosacchi, che per due
giorni sostennero valorosamente gl’attacchi, ma dubitando, che sopravenisse gente,
e cannone, risolvè il Pally di marchiare atraverso il nemico, come fece felicemente,
lasciando soli cinquecento de suoi sul campo, e facendo strage considerabile de
nemici. . . .

7341.
Z o lk ie w , 15. X I I . (1693).
In sta n tia e cosacorum tra n sb o rysth en en siu m de protectione.
B ib l . A post . V at ., Barb, lat., vol. 6570, fol. 282v (15.12.1693; da Vienna, 26.XII.1693).
ASV, Fondo Borghese, ser. IV, vol. 63, fol. 76 (22.12.1693).
ASV, Nunz. di Germania, vol. 226, fol. 16 (Stampato).

Foglio aggiunto all’ordinario 30 Decembre 1693.
Ziulkiew, 15 Decembre.
. . . Li Cosacchi Zaporoviensi insistono più che mai appresso li Czari,233 di
esser cuoperti contro le continue invasioni de і Tartari, protestando altrimente,
che saranno costretti di prender altre misure. . . .

7342.
V a rsa via , 22. X I I . 1693.
D e p ro v isio n e M e tro p o lia e K io v ie n sis.
ASV, Nunz. di Poi., voi. 113, fol. 661.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Mi riserbai nel dispaccio dell’8 del corrente di render conto all’E.V. di quello
m’aveva risposto S.M. in ordine alla Metropolia della Russia, che vaca attual
mente, et ora posso dirle, che non solo per quello, che osservo nella lettera, che
s’è compiaciuta di rispondermi, ma di più per altri riscontri ho saputo, che la me
desima non verrà all’elezzione del nuovo Metropolita, senza convocare і Vescov1
greci, e sentire il parer loro in una deliberazione così importante.234 Quest’è quanto
si può pretendere nel presente negozio, restandomi solo a desiderare, che ne suc
ceda l’effetto, come io voglio sperare, ancorché svanisca la Dieta, nella quale S.M.
voleva fare la sudetta convocazione degl’accennati Vescovi greci. Non perderò il
negozio di vista, et all’E.V. profondamente m ’inchino.
Varsavia, 22 Xbre 1693.
Di V. Em.za humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore
A., Are. di Seleucia.
233 Czari Moscoviae tunc temporis erant: Joannes V et Petrus I.
234 Electio locum habuit tantummodo mense Martio 1695, ut habetur in litteris Nuntii Aposto
lici 8 Martii 1695; cfr. Acta S.C. de Prop. Fide, voi. II, pag. 129, nr. 691, sub dat. 18.IV.1695.
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236. 240. 238. 243. 246.
CZACKI, comes, legatus polon. 43. 48.
CZARI vel CZAR Moscoviae 44. 62. 68.
70. 107. 114. 115. 118. 120. 138. 139.
144. 155. 167. 170. 189. 222. 259. 265.
CZEHRYN, opp. 16. 93.
CZERKASY, opp. 143. 143n.
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18 - Litterae Nunt. Apost., Vol. XIV.
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HALICIA, opp. 65; — metropolia 235.
235n.
HANNOVER, reg. 13. 9 (dux).
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JABŁONOW SKI Joannes St., magn.
dux exerc. polon. 1 2 1 n. 241n. 261n.
JAHORLYK, opp. 96. 97. 101. 189.
JAMPOL, opp. 231.
JAROSLAV, Jaroslavia, opp. 112. 220.
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JUNICH , opp. 116.
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69. 77. 79. 98. 106. 107-109. 114. 118.
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237. 261.
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KILIA , opp. 17. 17n. 19. 25. 92.
KIOVIA, civitas 58. 58n. 59. 60. 61.
62. 64. 67. 72n. 105. 106. 115. 116.
120. 121. 125. 126. 139. 145. 159. 161.
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8 . 27. 6 6 n. 67n. 72n. 75. 82. 82n. 83.
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113n. 131. 140. 141. 146. 180. 217n.
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KISZINEV, opp. 24n.
KISZKA Leo, OSBM, Alumnus 141.
K IZIK IERM EN , opp., arx turc. 189.
199.
K O BR YN ENSIS Synodus 113n.
KOCZUBEY Petrus, cosac. 248. 248n.
249; — Basilius 248n.
KOLENDA Gabriel, metrop. Kiovien.
84. 87. 87n. 8 8 .
KOLOMACENSES articuli, tract, cosacico-moscovit. 128n.
KOPYSTENSKYJ Alexander, Nobilis
198n.
KORSAK Raphaël, metrop. Kiovien. 82.
82n. 87n. 234n. v. ep. Halicien.
KORSUN, opp. 126.
KORZENIEVSKYJ Joan., OSBM, 89.
KOZAKOW, coll, moscov. 150.
KULCZ Y CK Y J Porphyrius, OSBM, Offic. 175. 175n. 183n. 196. 196n. 202n.
217n. 230. 230n.
KUNSTADT, opp. 244.
KUNYCKYJ Stephanus, dux cosac. 13.
15. 16. 17. 18. 19. 31. 32n. 33. 34.
35. 39. 39n. 41. 42.
LAKOVIEZ, opp. 94.
LATINA Ecclesia 245; — porta (Roma)
131n.
LEBEL loc. ad Viennam 7.
LEFFLER , mission. 243.
LEGATUS a latere 190; — Moscoviae
71n. 118; — tartarorum 71n.
LEOPOLIS (Lviv, Lwow etc.), civ. 23.
31. 34. 36. 49. 56. 57. 59. 60. 61. 62.
64. 65. 67. 6 8 . 71. 72. 74. 94. 96. 97.
100. 101. 102. 104. 105. 108. 109. 110.
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126. 130. 131. 134. 135. 136. 138. 142.
144. 149. 153. 158. 160. 164. 167. 168.
169. 170. 171. 172. 173. 175. 179. 182.
186. 189. 199. 211. 216. 219. 222. 223.
233. 234. 235. 236. 243. 248.
LEOPOLIENSIS, archiepiscopus armen.
23. 102; — latinus 192. 192n. 193. 197.
199; — episcopus, 46. 66n. 68. 71.
72. 73. 108. 234. 239. 239n. 263; —
seminarium 71.
LEOPOLDUS Sanet., castellum 10.
LEOPOLDUS I, Imperator 48n.
LESLE, generalis 10.
LEVENETZ, centurio Poltavien. 137.
LIGA antiturcica 52. 105. 111; — etiam
Liga sacra 132. 184; — Christiana 194.
LINTZ, Linz, opp. Austriae 12. 21. 22.
24. 25. 28. 33. 38. 41. 42. 43. 44. 47.
48. 49. 54. 55.
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199. 231.
L IPSK I Constantinus, archiep. Leopolien. lat. 192n. 197n.
LITH U A N IA Magnus Ducatus 67. 70.
71. 98. 111. 183. 242; — exercitus 27.
51; — populus 186.
LITU RG IA Sancta 141.
LITU RG IK O N liber 146n (ruthenus).
LIV O N IE N SIS episcop. 198.
LODZIATA Alexander, ep. Chelmen.
unit. 214n. 215. 219. 219n.
LOMBARDI, sac. mission. 75.
LORENA, elect, dux 8. 9. 10. 11. 13.
LUB ACI V, castellanus 36. 37. 43.
LUBOM IRSKI fam. prine., princeps 9.
13. 21. 22. 245. 259. 260. 261. 262.
261n.
LUCANA, eparchia (Nunt.) 22.
LUCEORIENSIS, eparchia 72. 73. 239;
— episcop. 66.
LU X EM BU R G fam. princ. 13.
MAGAZZINI bellici 79; — pontificii 180.
222 .
MALACHOVSKYJ Joannes, ep. Peremyslien. unit. 74. 89n. 157. 158. 159.
160. 163. 174. 175. 175n. 176. 177.
179. 181. 182. 183. 185. 185n. 186. 187.

187n. 188. 190. 191-193. 195. 196. 196n.
197. 199. 199n. 200. 204. 205. 206.
208. 209. 214. 214n. 215-217. 219. 221.
224.
226. 227. 228. 229. 230. 230n.
231. 232. 236. 237. 239. 240.
M ALIJEVSKYJ Georgius, consultor
OSBM, 85n. 98n.
MARCUS di Aviano, cappuc. 13.
MARESCOTTI Galeazzo, Nunt. Varsavien., cardinal. 66.
MARESCHALCUS dign. civ. 11.
MARIA SS.ma in Pace (tit. cardin.)
207n.
MARTIANUS, OSBM, Super. Vilnen. 89.
MARTINUS, OSBM, Deleg. Polocen. 90.
M ARTYSZKIEW ICZ-BUSINSKYJ Stephanus, Prot. OSBM 46n. 85. 88. 88n.
MAURBACH, loc. 9.
MAZEPA Joannes, dux cosacor. 35n.
120n. 124n. 128. 128n. 129. 130. 133.
133n. 135. 136. 137. 137n. 138. 139.
143.
144. 149. 162. 170. 171. 172.
172n. 200. 220n. 248. 248n. 257. 259n.
MAZEPYNCI, loc. 128n.
MEDICENSIS, capitaneatus 204. 238;
— ecclesiae 190n. 202. 238.
MENOLOGIUM, ruthenum 146. 146n.
MEOTIS, lacus, mare 15.
MERFY, generalis 9.
METROPOLITA, orthodoxus 115n; —
Russiae 263. 263n. 264. 265; — ru
thenus 263; — unitus 203. 215. 215n.
MEZYBOZ, opp. 97. 98. 99.
MICHAEL Korybut-Wisnioviecki, R ex
Poloniae 14.
MILITENSIS, comes (Рас) 253.
MILIZIA cosacica 133. 236. 243.
MINAE, arma 7.
MINSCENSE Capitulum OSBM, 84n.
85n. 89. 90. lOln; — negotium 46.
MISS ALE, Romanum 146; — R uthe
num 146. 146n. 151.
MISSIO, armena 34; — moldava 75.
118. 177; — moscovitica 244.
M ISSIONARI!, in Moscovia 243; — Soc.
Jesu 138.
MOHILA Andreas, dux cosacor. 25. 31.
32. 32n. 33. 35. 39n. 41. 42. 45. 49.
49n. 52. 57. 68. 69. 70. 76. 77. 78.

80. 92. 95. 96. 97-101. 105. 108. 109.
114.
116. 135. 149. 156. 156n.
MOHILOVIENSIS, episcop. 78.
MOHYLIV, civ. 56. 56n. 78. 180.
M OKIEVSKA Macrina, m ater ducis
Mazepae 128n.
MOLDAVIA, prov., regio 14. 15. 16.
17. 18. 25. 28n. 35. 39. 43. 48. 52.
59. 65. 69. 71. 75. 94. 96. 110. 112.
119. 121. 140. 141. 158. 167. 177.
182. 184. 186. 215. 217. 221. 231n.
242. 245. 250n. 257; — hospodar (prin
ceps) 18. 32. 41. 94.
MOLDAVI, pop. 15. 18. 20. 22. 32. 95.
196; — mission. 243.
MONACHI, basiliani 85. 91.
MONKACS, opp. 55.
MOSCA, Moscua, civ. 47. 116. 132. 133.
138. 155. 189. 257. 258.
MOSCOVIA, pop., gens, exerc. etc. 15.
19. 23. 30. 32. 35. 47. 51. 56. 57n.
58. 59n. 59. 67n. 72. 94. 98. 104. 106.
108. 109. 110. 111. 115. 117. 127.
128n. 129. 130. 136. 137n. 138. 139.
149. 155. 159. 162. 162n. 164. 167.
168. 169. 170. 173. 174. 178. 180.
199 222. 223. 243. 248. 249. 256.
MOSCO VITAE, Moschi, pop. 14. 15. 16.
20. 25' 35. 35n. 42. 44. 45. 57. 58.
59. 61-64. 66. 67. 68. 72. 91n. 92.
93. 105. 106. 109. 114. 117. 118. 120.
121-127. 127n. 129. 130. 132. 133. 134.
135. 138. 139. 143. 144. 145. 147. 150.
153. 155. 156. 159. 160. 161. 165. 166.
167. 169. 170. 171. 173. 174. 178. 184.
211. 213. 220. 243. 245. 248. 253.
258. 259.
MOSCOVITICA, missio 243; — exerci
tus 155. 156. 159. 160. 162. 164. 165.
199.
MURZA, officialis tart., turcic. 69. 134.
162. 196.
MUSTAFA, cap. tart. 231.
N AH AY, pop., exerc. 146.
NAIGHEGAY, loc. 11.
N A X IV A N ., archiep. 47.
N AYSEL, opp. 13.
N E IH E U SE L , opp. 25.

NEM YRIV, Niemirovia etc. 14. 15. 34.
51. 69. 70. 75. 76. 77. 79. 80. 94. 95.
97. 99. 100. 101. 102. 124. 137. 149.
161. 170. 171.
NEOPTOLEMUS, turris, loc. 17.
N ER LI Franciscus, Nuntius Varsavîen.,
cardinalis 113n.
NERSESOVICZ Deodatus, ep. armen.
119. 119n. 176. 176n. 177.
N EU BU R G H , dux exercit. 13.
N E X U S, cum metrop. et monachis 82.
NICOMEDIA, in Asia Min. 48n.
NIEMEZ, princ. 184.
NIGRUM mare, Mar Nero, etc. 16. 17.
19. 24. 30. 47. 50. 57. 58. 93. 95. 106.
107. 110. 111. 114. 124. 129. 154. 155.
162n. 168. 182. 183n.
NIMIROVIA, Nemyriv, opp. 211, 220n.
231. 234. 251. 251n.
N IU R A , loc. villa 54. 54n.
NO BILES, poloni 185.
NOBILITAS, Peremysliensis 232; —
Russiae 208.
NOVICKI, cosaccus 200.
NOVOGRODEK, opp. Capit. 46. 46n.
75n. 81. 81n. 83. 84n. 84. 91n. 111.
119n.
N U N T IU S 166n; — Apost. 509. 251. 252.
265n.
N U N T IA TU R A Poloniae 166. 251. 207.
N U R A D IN , sultan, tart, dux 136. 137.
143. 144. 151. 184. 234. 256.
OBSIDIO, civ. Viennen. 5-13.
OCZAKIV, Oczakov, Oczakovia etc. 129.
154. 155. 159. 237.
OFFICIALIS, ecclesiast. 183.
OHILEVYCZ Pachomius, OSBM, Pro
vine. 88. 88n
OHURCEVYCZ Simeon, OSBM, sac.
215n.
OLCHENSIS, parochus 244.
OLMITZ, opp. 243. 244.
O PITIU S Pallavicini, Nunt. Varsavien.
21.
23. 27. 29. 31. 32. 34. 38. 40. 43.
46. 50. 54. 60. 61. 62. 64. 67. 68. 74.
77. 79. 99. 102. 113. 120. 126. 128.
131. 132. 142. 147. 148. 149. 150. 169.
ORANSKYJ - W OJNA Gedeon, sac.

OSBM, ер. Chelmen. 229. 229n. 230n.
ORLYK Philippus, dux cosacor. 220n.
OSTROH, opp. 100.
OTTOBONI Petrus, card., Secret. Sta
tus 178n.
OTTOMANA, insignia 233; — dominium
13; — exercitus 227; — Imperium
147; — Porta 242.
O V ID II lacus, loc. 17.
PAC, canonic, lith., cav. militen. 253.
PALASKOVIETZ, loc. 93.
PALIJ Simeon, dux cosac. (Paley, Palhy
etc.) 44. 52. 103. 104. 108. 126. 127.
128n. 132. 133. 133n. 134. 139. 154.
161. 171. 182. 184. 189. 193. 195n.
200. 211. 223. 237. 251. 251n. 259.
259n. 260. 261. 262. 264. 265.
PALLA V ICINI Opitius, Nunt. Varsavien., Archiep. Ephesinus, card. 22n.
41. 120n. 125. 126. 128. 131. 132. 142.
147. 148. 148n. 149. 150. 151. 166.
176. 182. 197n. 228.
PA R A D ISI Abbas 180.
PA R A IT de, marchio 13.
PARELLA, marchio 10.
P A R K A N Y (Barkani), opp. 17.
PAROCHUS 180.
PASCIOSKI Josephus, Deleg. Vilnen.
OSBM 90.
PA TR I ACHA, dignitas 115n. 180.
P A X AETER NA , tractatus polono-moscov. 257.
P E K A R Athanasius, OSBM, script. 180n.
PER EJA SLA V , opp., eparchia 248. 259;
— district. 220.
PER EK O P, loc. 155. 156. 159. 165. 167.
199.
PER E K O PE N SIS, peninsula 162; —
tartari 179.
PEREM YSL, Peremyslia, Praemyslia
etc., opp., ep., eparchia 71. 79. 85. 89.
89n. 91. 175. 176. 177. 226; — epi
scopus 157. 160. 179. 188. 190. 189n.
192. 192n. 193. 193n. 194. 197. 214.
217.
231. 235. 236. 238. 239. 240. 241.
PER EM Y SLIEN SIS, catechismus 236.
238. 240; — coadiutoria 201. 199n;
— nobilitas 203; — Officialis 183n.

PER ER IT, Pereryta, opp. 110. 220. 221.
PER SIA reg., pop., exerc. 123. 162.
PETER N EL, loc. in Austria 5.
PETRICENCO, dux 52.
PETROWICZ Gregorius, script, arm.
119. 176n.
PETRUS I, czar Moscoviae 16n. 30n.
70n. 128n. 172. 172n. 174. 194. 194n.
199. 248n.
PIETKEVYCZ Josephus, Protoarch.
OSBM 91n. 111. l l l n .
PIGNATELLI Antonius, Nunt. Varsavien., cardin. 85. 87. 202n.
PIŃ SK , eparchia, opp., episcop. 87. 175n.
183n. 196n. 199n. 212. 213. 217n. 251.
254. 254n.
PODOLIA, prov., regio 14. 47. 53. 56n.
71. 92. 95. 133. 136. 138. 231. 235. 258.
POHOSTENSIS, paroecia 42. — v. Szem etylo, Pinscen.
POKUTIA, prov. 234. 237.
POLOCENSE, monasterium 90.
POLONNE, opp., arx 36.
POLONI, Polacchi etc., pop., exerc. 11.
12. 13. 25. 28n. 35. 36. 37. 39. 42.
43. 44. 45. 48. 52. 58. 59. 61. 62. 64.
65. 71. 77. 79. 91. 92. 100. 103. 110.
117. 118. 124. 144. 151. 186. 211. 246.
POLONIAE, exercitus 10. 12. 13. 15;
— Nuntius 70; — Regnum 9. 12. 13.
14. 15. 19. 20. 21. 22. 25. 26. 32. 32n.
33. 41. 44. 46n. 51. 55. 56. 57n. 59.
62. 66. 67. 68. 71. 72n. 73. 77. 78.
79. 91-93. 99. 105. 106. 108. 120. 128.
128n. 131. 133. 134. 166. 174n. 175.
177. 182. 183. 185n. 190. 205. 212.
233. 241. 246. 258. 261.
POLOVEC Anna, mulier ducis Mazepa
128n.
POLTAVA (Pultava), opp., centurio 137.
POMORZANY, opp. 247. 250.
POPA seu presbyter 205.
POPŁAW SKI N ., ep. Livonien. 198n.
POPOLUSKI, dominus 247.
POROHY, cataractae ad Dnipro 37.
PORTA, ottomanica, imper, turc. 14.
18. 28. 30. 43. 52. 79. 93. 94. 96.
105. 133.
PORTUENSIS, dioeces. suburbic. 215n.

PO SN A N IEN SIS episcopus, eparchia
198. 203. 203n. 205. 206.
PO TEN TIA polona (exercit.) 55; — tur
cica 55.
PR AEFECTUS missionum 141.
PR AEPO SITU S Soc. Jesu 190. 235.
PRIMAS Poloniae, arcłiiep. Gnesnen. 206.
PROFESSIO fidei 204. 205. 240.
PROTOARCHIM ANDRITA, Super.
Gen. OSBM 81. 82. 82n. 84n. 87. 87n.
111. l l l n . 113n. 215. 215n.
PROTECTOR Regni Poloniae (Car. Bar
berini) 158n.
PRO VINCIALIS OSBM 82.
PR UT, Brut, Chirasso, flum. 16. 16n.
110. 158. 217.
PSALTERISTA, offic. eccl. 190.
RAB, flumen 12.
RABATTA, generalis exerc. 11.
R ADZIVILL Georgius, dux exerc. Lithuaniae 152.
R A DZIE J OWSK Y J Michaël, Primas Po
loniae, cardinalis 185. 188. 207n.
R E A T IN U S Franciscus, auditor 213.
RECTOR Seminarii Vilnensis 66.
R EG IN A Poloniae 65. 255.
RELIGIO Catholica 186. 198.
R EN ZI, missionarius Moldaviae 119.
141. 142. 147. 244.
RESPUBLICA Poloniae, Corona, Re
gnum P. 33. 60. 64. 72. 78. 116.
R E X Poloniae 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 17. 17n. 18. 19. 20. 21. 22. 24.
24. 28. 29. 30. 31-38. 40. 41. 43-45.
47n. 48. 50-53. 55. 57. 59-65. 67. 68.
70-72. 74. 75. 93. 97. 98. 99-108. 110.
111. 114. 115. 117. 121. 123. 124. 127.
129. 147. 148. 148n. 150. 154. 157.
159. 163. 163n. 169. 171. 173. 174.
175. 180. 181. 186. 186n. 187. 187n.
188-190. 192. 193. 195. 196. 196n. 197.
198n. 201. 201n. 203. 207. 208. 215.
216. 218-220. 222. 223. 228. 229. 230.
230n. 232. 233. 235. 236. 238. 239.
241. 242. 244. 246. 259. 261. 263. 265
(cfr. etiam S. Maestas, Serenissimus
etc.).
R ITU A LE graecum 146. 151. 204.

RITUS Graecus 131. 132. 190. 191. 257;
— R. Graecus-unitus 212. 251; — Ro
manus 219.
RIVELLINO, fort. Vienn. 6.
ROMA, civitas 9. 109. 158. 163. 165.
166. 180n. 181. 187. 188. 207. 215n.
218. 246.
ROMAN princeps 184.
ROMANA, Collegia 140; — Ecclesia
117. 235.
ROMANINI Joannes Bapt., agens 47n.
103- 105. 107. 108. 109. 110. 114. 118.
121-126. 130. 133. 134. 135. 137. 138.
139. 140. 143-145. 148-150. 152-156.
158-161. 163. 165. 168-170. 172-174.
178. 186. 189. 194-196. 199. 200. 211.
213. 216. 218. 219. 222. 224. 233. 234.
237. 241. 242. 245. 248. 249. 257. 258.
261.
ROMANIV, opp. 223.
ROPPE, commend, in Soroka 249.
RUSSIA, pop. 27. 143. 132. 154. 208. 256.
RUSSIA, metrop. 80; — Principes 15.
66; — R. Rubra 246n.
R U T H E N I, pop. 72. 115n. 205; — cathedralis 115; — catholici 218; mo
nachi 75; — Nobiles 235; — sacerdo
tes 115; — schismatici 108. 176; —
Seminarium 112. 112n. 131. 226.
R U TH EN A Ecclesia 116. 117.
RU TSK YJ Velamin Josephus, metrop.
Kioviensis 85. 86. 87. 133n. 235n; —
Josephianum Capit. 85; — Constitut.
86.
RZESZOV, opp. 125.
SAMARA, arx 149. 152. 167. 172; —
flumen 153. 194.
SAMOJLOVYCZ Joannes, dux cosac.
35n. 51. 109. 110. 111. 116. 117. 118.
120n. 122. 124n. 127n. 127. 128. 128n.
129. 130. 132. 133. 134. 135. 136.
136n. 137. 137n. 138. 139.
SAMUSJ (Sammusi) Semen, dux cosac.
220. 220n.
S A N DI A, generalis exercit. 96.
SANTACROCE Andreas, Nunt. Varsaviensis, archiep. Seleucien. 82n. 178n.
186. 187. 188. 190. 192. 195. 197. 199.

202. 208. 210. 212. 214. 215n. 229.
235. 236. 237. 239. 240. 244. 244n.
251n. 254. 255. 264. 265.
SAR D I Bartholom., generalis postae 177.
SAVOIA, fam. prine., dux 9. 13.
SAX EN LAV ENBUR G H , fam. prine. 13.
SAXONIA, reg., elector 8. 9. 10. 11. 13.
SAXONIA, dux: S. Aisnach 13; — S.
Gotta 13; — S. Hali 13.
SCEPUSIO, reg., com itatus 71n.
ŚCIANA, opp. 114.
SCHISMATICI 180.
SCH AUFENBURG, generalis exerc. 6. 7.
SCHUT, insula in Danubio 5.
SCOZZESI, porta (Vienna) 12.
SECRET A R IU S basilianus 93. 111; —
Prop. Fide 75n. 98n. 163n. 166n. 178n.
179n. 254. 254n.
SED ES Apostolica, Sancta etc. 74n. 75.
87n. 108. l l l n . 148n. 190. 193. 198.
202. 203. 205. 206. 207. 212. 221. 235.
239n. 246.
SEGNATURA Apostolica 252.
SELE U T IEN SIS archiepiscopus, Nun
tius Varsav. 181.
SELM, capit, princip. 13.
SEMEI, pop. 99.
SENATORES 183.
SENOGALIEN., Vicar. Apost. 215n.
SERASCHIER, offic. exerc. ture. 92.
94. 95. 101.
SE R E N I, generalis exerc. 7.
SGURSKI, Nob. polon., comes 123.
SIB E R IA , provincia 34n. 120n. 133n.
135n. 136n.
SIELAVA Antonius, archiep. Polocen.,
metrop. Kiovien. 82. 82n. 87. 87n. 88.
SKALA, loc. 53. 54. 54n.
SKW ARCZYNSKI Adalbertus, cancel
lar. 213.
SLESIA, vestit. 21.
SMOLENSK, opp., ducatus, regio 58.
58n. 59. 62. 105. 106. 169. 183. 200.
SNJATYN, opp. in Pokutia 63. 158. 186.
246. 246n. 247.
SO BIESK I Joannes III, R ex Poloniae
17n.
SOLYMA, Solima, Solimenko, Solymka

etc., dux cosac. 97. 99. 69. 70. 101.
SOLIMAN bassa, offic. 92.
SOPHIA, regens Moscoviae 30n. 70n.
172n.
SOCIETAS Jesu (Giesuiti) 174. 188.
SOROKA, arx, loc. 223. 224. 225. 227.
231. 232. 234. 237. 242. 244. 247. 248.
248n. 249-251. 255. 260.
SOSZ, flumen 67.
SPADA, cardinalis, Secret. Status 243.
243n.
SPAHI, exerc. ture. 18.
SPOLETANA, ecclesia 23n.
ST A N Y SL AVI V, opp. 108.
STAREMBERGH, generalis exerc. 5.
10. 11. 12 .
STEPHANUS Sanctus, eccl. Viennen. 11.
STEPHANUS, OSBM, Archim. Braclav.
89.
STEPHANUS Petrus, palatinus Valachiae 17.
STRIGONIUM, opp. 17. 17n. 13.
STRYJ, opp. 107. 108. 256n.
STUDENICA, loc. 49.
SUBSIDIUM pontificium 22. 32. 33. 34.
35. 36. 38. 40. 41. 60. 63. 110. 124.
125. 147. 148. 153. 154. 160. 161.
178. 220.
SULTAN, magnus turearum et tartarorum 25. 167. 221. 223. v. Kam
SULZ, regimentar. 11.
SUMMUS PO N TIFEX, Sua Santità, N o
stro Signore, Papa, etc. 15. 21. 22.
23. 26. 27. 29. 31. 33. 36. 37. 38. 39.
40. 42. 43-45. 47. 49. 55. 58. 59. 60.
61. 62. 64. 68. 71. 72. 75. 103-105.
184. 185. 194. 201. 202. 221. 233. 252.
254. 255.
SUCZAVA, opp. 250. 250n.
SUPRASL, opp. 146.
SUSZA Jacobus, ер. Chelmensis 84n. 66n.
87n.
SVARYCZ, opp. 57.
SVJATOPOLK - CZETVERTYNSKYJ
Gedeon, metrop. Kiovien. non unit.
66n. 72n.
SYNODUS Berestensis 83; — dioecesana 74.

SYMBOLUM fidei 141.
SZEMETYLOWICZ fam. Catherina, Gre
gorius, Paulus, Petrus, Martinus, Ma
rianna 212-213. 251. 253n.
SZEPTY CK Y J Barlaam, ер. Leopol. 235;
— Eustachius, nobilis 198n.
SZEREMET, generalis moscov. 257. 258.
SZUML ANSK Y J Josephus, ер. Leopolien. 46n. 66n. 67. 71. 72. 72n. 73n.
108. 179. 234. 235n; — Athanasius 73n.
TA LEN TI Thomas, secret. Regis Poi.
47n. 103. 104. 122. 124. 125. 128. 134.
140. 151. 157. 158. 158n. 159. 160n.
163.
163n. 165. 166n. 177. 181. 187.
187n. 188. 188n. 193. 218. 225. 226.
228. 229. 230. 230n. 231. 233. 234. 256.
TANAIS (Tanay), flumen 94. 107. 108.
TANARA Sebastianus Anton., Nunt.
Viennen. 243n.
TARTARI, pop. exercitus 10. 14. 17.
18. 19. 20. 25. 26. 28. 28n. 30. 31. 34.
38. 39-45. 47. 48. 50. 52. 53. 54. 57.
58. 59. 62. 64. 65. 67. 69. 70. 75. 76-80.
94. 95. 96. 99. 100. 103. 104. 105. 108.
114. 116. 118. 120. 122. 123. 124. 124n.
125-127. 127n. 133-138. 143-145. 147.
150. 152-154. 159-162. 164-171. 173.
174. 178. 179. 183. 184. 187. 189. 194.
196. 199. 200. 211. 213. 216. 218-223.
227. 231-234. 236. 241-243. 245-247.
247n. 249. 250. 257n. 257-262. 265; —
Kam, Gran Cham 241. 256. 258. 259.
TARTARIA, pop., exerc., regio, prov.
14. 15. 16. 123. 124. 257.
TASSIS de Octavius, baro 74. 77. 106.
117. 126. 129.
T E DEUM, hymn. gr. act. 11 (Vienna).
13 (Cracov). 24 (Lintz). 29. 29n. (Ro
mae). 115 (Jassy).
T E H IN IA , Tehynia, Tekim, Techim,
opp. ad M. Nigrum 18. 39. 39n. 41.
147. 237. 259. 259n. 260.
TE K E L I Emericus, Nobilis hungar., dux
exerc. 13. 48. 48n. 44. 55.
TELZONO, loc. 95.
T E N E N T E generale, off. exerc. 96.
TERLECKYJ Benedictus, Protoarch.
OSBM 82. 82n. 88.

TILGROTINO, opp. 18.
T H EA TIN I, Congr. rei. 33. 78. 79. 112.
113. 131. 132n. 132.
TH EOPHANES, sac. OSBM S. Crucis 90.
THESSALONICENSIS archiep. Nuntius
22 .
TH ESA U R A R IU S Aulae 52. 53. 54.
T H ESA U R U S sapientiae, fiber 86.
THOMAS a JESU, Carmel., script. 86n.
TO RO KANIE monasterium, villa 263.
TOROSOWICZ Nicolaus, archiep. armen.
Leopol. 119n.
TOSCANA, prov. 75.
TOSON d'Oro, insigne 11.
TRACTATUS pacis, etc. 14. 15.
T R A IA N I, pons 16.
TRAIANOPOLITAN., dioec. in Rodope
56.
TRANSCARPATIA, regio 245. 246.
TRA N SILV AN IA , regio, prov. 40. 52.
71. 71n. 155. 177. 184. 215. 218. 244.
TRANS IL VAN I, pop. 43; — generalis
141.
TREMBOUSCH, opp. 247.
TR IPO LI A, loc. 125.
TR ISN A, pseudo-episcop. 78.
TROCENSIS, archimandria 89. 90.
TULN, loc. 9.
TURCAE, pop., exerc. 5. 6. 7. 10. 11.
12. 14. 18. 20. 22. 25. 26. 30. 41-43.
45. 47. 52. 54. 56. 64. 65. 68. 71. 78.
79. 80. 93-96. 98. 101. 104. 105. 114.
118. 121. 124. 133. 147. 152. 155. 152.
164.
168. 174. 183. 189. 227. 231. 232.
241. 242. 243. 246. 247. 249. 258.
TURCHIA, reg. 256.
TU R K U LEK , centurio cosac. 134. 135.
168.
TYRAS, flum. 102.
UCRAINA, reg., pop. etc. 13. 14. 15.
20. 28. 47. 53. 56. 59. 62. 69. 71. 74.
75. 76. 79. 91-97. 100. 102. 107. 109.
114. 115. 120. 121. 124. 129. 130. 132.
133n. 134-140. 143-145. 147. 153. 156.
159. 160-162. 165. 167. 168. 170. 171.
172. 174. 194. 220. 222-224. 227. 233.
234. 237. 241. 242. 246. 251. 255. 256.
257. 257n. 259. 260. 261. 262. 264. 265.

U JE JSK I Thomas, sac. S.J. 75n. 91n.
119n.
UNGHVAR, opp. 55.
UNIO, eccles. 36. 59. 72. 73. 166; —
Ruthenorum 86; — U. Sancta 175.
176. 177. 190. 192. 197. 198. 202. 205.
206. 207. 211. 217. 224. 231. 234. 235.
238. 239. 240. 263. 264; — universa
lis 195.
U N ITA , Ecclesia 113n.
U N IT I, gens 205. 206.
U R BA N U S V i l i , Papa 113n. 113.
U R B IN A T E N SIS, Legatus 23n.
U R BIN O , opp. 166.
USCIE, loc., mag. ponti!. 180.
U SSA RI, exerc. 9.
VACCIA, opp. 53.
VALACHIA, prov., reg. 14. 15. 16. 25.
28. 48. 52. 65. 71. 95. 97. 101. 237;
— Hospodar 28. 247; — Princeps 42.
48. 57.
VAL ACH I, pop. 18. 22. 43. 48. 50. 249.
VALDECK, princeps, generalis exerc. 8.
10. 13.
V A R A D IN , opp. 241.
VARSAVIA, civ. 27. 30. 71. 74-80. 91-93.
97. 101. 129. 133. 140. 145. 147-151.
154-157. 159. 160. 161. 166. 173. 174.
177-180. 182. 186. 187. 192. 193. 194.
196. 198. 199. 201. 202. 202n. 207.
210n. 212. 212n. 215. 216. 220. 224.
225-227. 234. 236-241. 244. 250. 251.
255. 258-263. 265.
V A RSA VIEN SE, Colleg. S. Jesu 128n.
— Nuntiatura 216. 224; — Nuntius
113n. 166n. 190n. 195n. 212. 228.
VARTANUS, archiep. armen. Leopolien.
102. 119. 140. 176. 192.
VENETA, Respublica 42. 33. 34. 42. 59.
74. 77. 106. 126. 129. 187.
V E N E T I (Veneziani), pop. 41.
VERONIZZA, opp. 91.
V ET ER A N I, generalis exerc. 154. 244.
VICARIUS 190.
VI CECA N CELLARI U S Poloniae 76.
V IEN N A , Vindobona, civ. 5. 5n. 6. 8.
9. 10. 11-13. 17n. 32. 32n. 41. 42. 51.
52. 53. 54. 56. 57. 58. 64. 71. 79. 92.

93. 95. 96. 99. 101. 103. 104. 105.
107. 109-111. 114-118. 121-124. 125.
126. 133. 134. 136. 137. 138. 139. 140.
143-145. 148-150. 155. 158-162. 164.
165. 167. 168. 170-174. 178. 179. 186.
189. 191. 196. 199. 210. 211. 216. 218.
219. 222-224. 227. 232. 234. 235. 237.
241. 242. 244. 245-249. 246-258. 261;
— episcopus 11; — flumen 10; —
N untius 22n. 70.
V ILN EN ., episcopus 46; — monaste
rium 87. 89; — Seminarium 65. 66.
VINNICA, opp. 196.
VISIR, oflic. exerc. ture. 11. 12. 17.
96. 164.
VISITATIO, episcopalis 255.
VITEBSCENSIS, Superior 90.
VL AD I SL AU S IV, R ex Poloniae 64.
VOLINIA, prov., reg. 65. 69. 100. 127.
180. 245.
VOLODIM IRIENSIS, episcopus 85n.
214. 214n.
VOTA (Votta) Mauricius Carolus, Soc.
Jesu 47n. 59. 174. 182. 182n. 184. 186.
186n. 188. 191. 194. 195. 217. 221. 232.
VRATISLAVIA, opp. 234. 235. 236. 237.
VYSOCKO, loc. 95.

W ARM IENSIS, episcopus 203n.
WARTANOWICZ, episc. armenus Leopol. 177.
W IRTEMBERG, dux, comes 13.
WITW ICKI Stanislaus, ер. Posnanien.
et Kiovien. 198n. 203n.
W OJNA-ORANSKYJ Gedeon, ер. Chelmen. 214n.
W YNNYCKYJ Innocentius, ер. Peremysliensis 72. 72n. 89n. 157. 159. 160.
175n. 176. 179. 181. 182. 184. 185.
187. 188. 190. 190n. 191-193. 195-199.
202-210. 214. 217n. 218. 221. 224. 226.
228. 229-232. 235n. 236. 238-240. 263.
264n.
ZABOKRYCKYJ Dionysius, ер. Luceorien. 239n.
ZACHNOWICZ Gabriel, Vicar. Gener,
armen. 118. 119n.

ZALENSKYJ-SLUBICZ Leo, ер. Volodimirien. 264.
ZALIZCI, loc. 144. 144n.
ZALUCKI Andreas, ep. Kiovien. lat.
198n. 203n.
ZAPOROZE, Zaporovia, Zaporosia, reg.
14. 19. 20. 53. 122. 127. 130. 133n.
139. 144. 145. 147. 156. 174.
ZATMAR, opp., comitat. 48. 43.
ZIEROW SKI, Legatus 59. 64.
ZOCHOVSKYJ Cyprianus, metrop. K io
vien. 46. 81n. 85. 88n. 98n. 201n.
252n. 263. 263n.

ZOLKIEVSKYJ Antoninus, alumnus
OSBM, episcop. 141. 201n. 202n. 217n.
218. 221.
ZOLOCZIV, Zloczovia, opp. 51. 144.
144n. 169. 181. 215.
ZOVKVA (Zolkiev, Zulkiev, Giulky etc.)
opp. 55. 68. 69. 97. 100. 101. 103.
104. 107. 122. 123. 127. 132. 134.
168. 172. 194. 246. 249. 260. 262. 265.
ZYDYCZYN, archimandria 216. 217.
236. 239.
ZYROVYCI, monasterium 151.
ZVANEC, opp. 63.

ELENCHI PONTIFICUM, PATRIARCHARUM, IMPERATORUM,
NUNTIORUM, METROPOLITARUM, EPISCOPORUM
PALATINORUM ETC.

1. Pontifices Romani
Innocentius PP . X I
Alexander PP. V III
Innocentius PP. X II

1676-1689
1689-1691
1691-1700

S Vj atopolk-Czetvertynsky j
Gedeon
J asinskyj Barlaam

1685-1690
1690-1707

8. Archiep. Gnesnen.-Primates Pol.
2. Patriarchae Constantinopolitani
Dionysius IV (З V .)
Jacobus I (2 V .)
Dionysius IV (4 V . )
Jacobus І (З V . )
Callinicus II
Neofitus IV
Callinicus II (2 V .)

1683-1684
16851686
16861687
16871688
1668
16881689
16891693

Peremyslienses

Malachovskyj Joannes
W ynnyckyj Innocentius

1669-1691
1680-1700

1667-1708

c) Chelmenses
Susza Jacobus
Lodziata Alexander
Malachovskyj Joannes (Nom.)
Oranskyj-Wojna Gedeon

pag. 3.

5. N untii Apost. Venetiarum
V.

a)

Szumlanskyj Josephus

pag. 3.

4. Nuntii Apost. Viennenses
V.

9. Episcopi Ucrainae et Bielarusjae

b) Leopolienses-Camenecenses

3. Nuntii Apost. Varsavienses
V.

W ydzga Joannes
1677-1687
Radziejowski Michaël (card.) 1687-1705

pag. 3.

1652-1686
1686-1691
1691-1692
1693-1709

d) Volodimirien.-Beresten.

6. Metropolitae Kiovien. cathol.

Zalenskyj-Slubicz Leo

Zochovskyj Cyprianus
Sedes vacans

e) Luceorienses-Ostrogienses

1674-1693
1693-1695

Szumlanskyj Athanasius

7. Metropolitae Kiovien. non cathol.

f) Pinscenses-Turovienses

Sedes vacans

Bilozor Marcianus

1680-1685

1679-1708

1684-1694

1667-1697

g)

Polocenses- Vitebscenses

Zochovskyj Cyprianus
Sedes vacat

1674-1693
1693-1695

Joannes V
Petrus I

1682-1696
1682-1725

14. Sultani (Imperatores) turearum
10. Episcopi latini in Ucraina-Bielarusja
a) Leopolienses (archiep.)
Lipski Constantinus

1675-1698

b) Vilnenses
Рас Nicolaus
Brzostowski Constantinus

Mahumetus IV
Sulimanus III
Ahmed II

1648-1687
1687-1691
1691-1695

15. Duces (hetman) cosacorum
1671-1684
1687-1722

Samojlovyc Joannes
Mazepa Joannes

1672-1687
1687-1709

c) Kiovienses
W itwicki Stanislaus
Załuski Andreas

1679-. .. .
1680-1691

16. Principes Transilvaniae
Apaffi Mihai

1661-1690

d) Kamenecenses
Wojenski Stanislaus
Denhof Georgius
Gninski Joannes

1678-1685
1685-1687
-1715

e) Luceorienses
W itwicki Stanislaus
Leszczyński Boguslaus
Prażmowski Franciscus

h)

Gninski Joannes
Radziejowski Michaël
Denhof Georgius
Tarło Carolus

1680-1685
16851686
16861688
1688-1702

19. Cancellarii Magni Lithuaniae

1676-1696

Pac Christophorus
Ogiński Marcianus
Radziw iłł Dominicus

1658-1684
1684-1690
1690-1698

Cracovienses

Małachowski Joannes
11.

1679-1688
1688-1702

1676-1687
1688-1700

g) Chelmenses
Święcicki Stanislaus

Wielopolski Joannes
Denhof Georgius
18. Vicecancellarii Poloniae

1680-1688
1688-1691
1692-1701

f) Peremyslienses
Zbąski Stanislaus
Denhof Georgius

17. Cancellarii Magni Poloniae

1680-1699

Imperatores S. Im perii Romani

Leopoldus I

20. Vicecancellarii Lithuaniae
Radziw iłł Dominicus
R adziw iłł Carolus

1680-1690
1690-1699

1657-1705
21. Mareschalci Regni Poloniae

12. Reges Poloniae-Lithuaniae
Sobieski Joannes III

Lubomirski Stanislaus

1674-1702

1674-1696
22. Mareschalci Lithuaniae

13. Magni Duces Moscoviae (Czar)
Sophia, regens czarina

1682-1689

R adziw iłł Stanislaus
Dulski Joannes Carolus

1680-1690
1690-1695

29. Duces campestres Lithuaniae

23. Mareschalci Comitiorum
Gielgud Andreas
Szczuka Stanislaus
D ziałynski Thomas
Kryspin Andreas

1685
1689
1690
1693

Ogiński Joannes
Sluszka Boguslaus

1682-1684
1684-1701

30. Palatini in Ucraina et viciniis
a) Belzenses

24.

Mareschalci Tribunalis Regni

Załuski Alexander
Borek Josephus
Dąbski Sigismundus
Petrykowski Hieronymus
Pieniążek Joannes
Gniewosz Joannes
Drohojewski Joannes
Załuski Alexander
Urbański Adalbertus
Oborski Martinus
Lipski Alexander

1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1690
1692
1693
1694

25. Mareschalci Tribunalis Lithuaniae
Narburt Michaël Joannes
Radziw iłł Dominicus
Sapiha Casimirus
Usichowski Boguslaus
Radzimiński Casimirus
Sapiha Casimirus
Słuszka Dominicus
Mosiewicz Alexander
Dowm ant Siesicki Michaël
Franckiewicz Radzimiński
Casimirus
R adziw iłł Michaël

1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694

26. D uces m agni exercitus Poloniae
Jabłonowski Stanislaus

1682-1702

27. D uces m agni exercitus Lithuaniae
Sapiha Casimirus

1682-1703

28. D uces campestres Poloniae
Sieniawski Nicolaus
Potocki Andreas
Potocki Felix

1682-1684
1684-1692
1692-1702

Wisniowiecki Constantinus
Matczynski Marcus
Zamojski Casimirus
Sieniawski Adamus

1678-1686
1686-1689
1689-1692
1692-1710

b) Berestenses
Kurcz Stephanus

1676-1702

c) Braclavienses
Sapiha Nicolaus
Gninski Joannes

1683-1685
1685-1694

d) Czernihovienses
Jaskulski Marius Stanislaus
Felkerzamb Otto

1684-1689
1690-1696

e) Cracovienses
Potocki Felix

1682-1702

f) Kiovienses
Kącki Martinus

1684-1702

g) Mscislavienses
Tyszkievicz Michaël
Moszewicz Alexander

. . .. .. ...

. .. .-1696

h) Podlachiae
Oborski Martinus

1683-1699

i) Podoliae
Lużecki Stanislaus
Daniłowicz Nicolaus
Dzieduszycki Franciscus

1682-1686
1686-1688
1688-1704

j) Polocenses
Ogiński Joannes
Słuszka Dominicus

1679-1684
1684-1700

k) Russiae
Jabłonowski Stanislaus

1664-1693

1) Sandomivienses
Czartoryski Michaël
W arszycki Michaël

f) Halicienses
1677-1692
1692-1697

Zamojski Casimirus
Karczewski Thomas
Skarbek Christophorus

178

g) Kiovienses

m) Smolenscenses
Jesman Christophorus
Piaseczynski Stephanus
Tarło Petrus

. .. .-1691
. . . .-1700

Jaskólski Marius Stanislaus
Diduszycki Franciscus

. . . .-1690
1690-1691
1691-1706

. . . .-1684
. . . .-1692

n) Vilnenses
Sluszka Josephus

1683-1701

o) Volhiniae
Sieniawski Nicolaus
Mniszek Georgius
Jabłonowski Joannes
31.

1680-1684
1684-1693
1693-1697

Castellani Ucrainae et in viciniis

a) Belzenses
Myszkowski Joannes
Sierakowski Joannes
b) Berestenses
Dąbski Sigismundus
Pstrokonski Spytek
Grudziński Casimirus

1676-1685
1685-1696

1684
1685-. .. .
----- -1697

___ -1689
1689-1693
1693-1704

...............
1685-1693

e) Cracovienses
Potocki Andreas
Potocki Felix

i)

Podlachiae

Lużecki Carolus
Oborski Martinus
Bykowski Nicolaus

1676-1682
1682-1687
1690-1704

Ustrzycki Mathias
1683
Szembek Franciscus
1685-1689
Firlej Joannes
1690
Widlica Domaszewski Casimi
rus
1690-___
k) Vilnenses
Denhoff Em estus
Sluszka Josephus Boguslaus

d) Chelmenses
Zamojski Joannes
Druszkiewicz Stanislaus

Stadnicki Nicolaus
1678
Tarło Joannes
...............
Krasicki Martinus C onstan tin u s...............
Ustrzycki Nicolaus
1690-1693
W ojakowski Joannes
1 6 9 3 - ....

j) Sanocenses

c) Camenecenses
Makowiecki Raphaël
Szembek Franciscus
Zabokricki Nicodemus

h) Peremyslienses

1682-1692
1692-1702

1)

1677-1683
1684-1701

Volhiniae

Wielhorski Georgius
Zaborowski Stephanus
Leduchowski Franciscus

....-1684
1684-1685
1686-1704
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Monumenta Bio-Hagiographica
S.

1623-1628;

J o s a p h a t - H ie r o m a r t y r . D o c u m e n ta R o m a n a B e a tif ic a tio n is
z a ti o n is :

:I 1628-1637;

v o l.
D o c u m e n ta

v o l.

e t C a n o n i-

: 1637-1867; Romae 1952-1967.

U n io n is B e r e s t e n s i s e iu s q u e a u c to r u m

(1590-1600), Romae 1970.

Documenta Pontificum Romanorum
D o c u m e n ta P o n t if i c u m R o m a n o r u m
v o l.
1:1075-1700, Romae 1953;
A u d ie n tia e S S .m i d e r e b u s
v o l.
I:
1658-1779, Romae

h is to r ia m
v o l.

1963;

U c r a in a e illu s tr a n tia :

1700-1953, Romae 1954;
Ucrainae:
1780-1862, Romae 1965;

v o l.

Acta S. Congregationum
A c ta

S .C .

de

P ro p .

F id e

E c c l e s ia m

C a th o lic a m

U c r a in a e

et

B i e la r u s ja e

s p e c ta n tia :
v o l. I :

1622-1667; v o l. I I : 1667-1710; v o l. I I I : 1710-1740;
1740-1769; v o l. V : 1769-1862: R o m a e 1953-1955.

v o l. I V :

L i t t e r a e S .C . d e P r o p . F id e E c c l. C a th . U c r a in a e e t B i e la r u s ja e s p e c t a n t e s :
v o l. I:
v o l. V :

1622-1670; v o l.
1758-1777; v o l.

II:
V I:

1670-1710; v o l. I I I : 1710-1730; v o l. I V : 1730-1758;
1777-1790; v o l. V I I : 1790-1862: Romae 1954-1957.

C o n g r e g a tio n e s P a r tic u l a r e s E c c l. C a th . U c r a in a e e t B i e la r u s ja e s p e c t a n t e s :
v o l. I:

1622-1728, Romae 1956;

v o l. I I :

1729-1862, Romae 1957;

Litterae Nuntiorum Apostolicorum
L itte r a e

N u n tio r u m

A p o s to lic o r u m

h is to r ia m

U c r a in a e

illu s tr a n te s

(

-

1850):

1550-1593; v o l. I I : 1594-1608; v o l. I I I : 1608-1620; v o l. I V : 1621-1628;
1V:629-1638; v o l. V I: 1639-1648; v o l. V I I : 1649-1651;
v o l. V I I I : 1652-1656; v o l. I X : 1657-1659; v o l. X : 1659-1663;
vol.XI: 1664-1669; v o l. X I I : 1670-1674; v o l. X I I I : 1675-1683; v o l. X I V :
1977; Romae 1959-1969-1977.
v o l. I :
v o l.

S u p p li c a tio n e s E c c le s ia e U n ita e U c r a in a e e t B i e la r u s ja e :
v o l. I: 1600-1699; v o l. I I : 1700-1740; v o l. I I I : 1741-1769:

Romae 1960-1965.

Epistolae Metropolitarum
E p i s to la e M e tr o p o lit a r u m K i o v ie n s i u m C a th o lic o r u m :
v o l. I.
v o l. I I .
v o i. I I I .

J o s e p h i V e la m in R u t s k y j (1613-1637), Romae 1956.
R . K o r s a k , A. S ie la v a , G. K o l e n d a (1637-1674), Romae 1956.
C. Z o c h o v s k y j, L. Z a le n s k y j, G . V y n n y c k y j (1674-1713), Romae

1958.
v o l.
v o l.
v o i.
v o l.
v o l.

I V . L. K i s z k a , A. S z e p t y c k y j , F . H r e b n y c k y j (1714-1762), Romae 1959.
V -V I. F . W o lo d k o v y c z , pars I (1762-1773), pars II (1773-1778), R. 1967-69.
V I I . L. S z e p t y c k y j (1778-1779), Romae 1970.
V I I I .J . S m o g o r z e v s k y j (1780-1788), Romae 1965.
I X . T h . R o s t o ć k y j , H . L i s o v s k y j , G. K o c h a n o v y c , J. B u łh a k (par.)

L itte r a e E p is c o p o r u m

vol.
vol.
vol.
vol.

I:
II:
I ll:
IV:

Ann.
Ann.
Ann.
Ann.

h is to r i a m

1600-1640,
1641-1665,
1665-1690,
1961-1710,

Romae
Romae
Romae
Romae

U c r a in a e ill u s t r a n t e s :

1972.
1973.
1974.
1975.

Diplomata Principum
L i t t e r a e I m p e r a to r u m , R e g u m , P r in c ip u m , M a g is tr a tu u m a n n . 1600-1650

rantur) etc.

Acta Basilianorum
C a p itu la B a s ilia n o r u m G e n e r a lia sa e c . X V I I - X V I I I
L itt e r a e B a s ilia n o r u m ...

(parantur)

Miscellanea - Anonyma etc. (parantur)

(parantur)

(pa

