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INTRODUCTIO 

Quinque iam elapsi sunt anni ex qua primum volumen 
nostrae seriei « Elementorum ad Fontium Editiones » apparuit: 
et ecce iam decimum quartum volumen lectoribus praesenta
mus. Edita sunt a nobis hucusque 2224 documenta integra, di
versae amplitudinis, quorum alia paucis lineis constant, alia 
vero (ut e.g. « Relatio », quae in vol. XIII edita est), multas 
paginas occupant; edita sunt insuper 5210 regesta documen
torum. 

In hoc nostro opere prosecuti sumus finem studiosis rerum 
Polonicarum « accessu commodiora reddere illa documenta, ad 
Poloniam spectantia, quae in tabulariis feliciorum terrarum 
inedita adhuc servantur ». 

Regulas, quas in primo nostro volumine lectoribus exposui
mus, fideliter pro posse secuti sumus. 

Earum regularum prima est documenta ordine non alia 
quam illo, qua ab archivistis in tabulariis servantur, in nostris 
editionibus disponere. Experientia conjirmat hanc regulam 
rectam esse; editor enim, qui ab ordine archivistico recedens 
documenta alia aliquo ordine e.g. chronologico disponere vult, 
ad talem dispositionem obtinendam maximae temporis iacturae 
editionem suam exponit; non potest enim collectionem ad typo
graphum remittere, nisi prius eam iam totam collectam habeat, 
et secundum dies, menses et annos ordinatam *. 

• A hac regula nonnisi in praesentl nostro volumine recess!mus, quia documenta, quae 
hlc producuntur, iam prlus In « Repertoriis » (Elementa ad Fontium Editiones III, VII, X) 
collecta erant. 
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Secunda regula, quae nos a temporis inutili iactura prae
servat, consistit in omissione commentariorum historicorum et 
geographicorum. N eminem enim latet qua m facile - et qua m 
inutiliter - scribuntur commentaria ad personas et loca maioris 
momenti: et qua n tu m temporis et studii opus est ad colligenda 
data de rebus et locis minus notis. (Ad componendum com
mentarium ad verba « Ivanus IV » vel « Magnus Cancella
rius Poloniae », sat est manualia opportuna consultare; sed 
multa studia vix sufficiunt ad inveniendum quis nobilis deter
minato tempore fuit « pontium magister terrae Ovrucensis », vel 
etiam « navarchus Castiliae » ). Investigatio in his rebus multas 
horas, dies et aliquando menses expostulat, et securius atque 
facilius fit a studioso rerum actarum, qui de determinata aetate 
vel quaestione studium instituit, quam a documentorum editore. 

In proposito ergo manentes regulas a nobis ab initio receptas 
servare, studiosis hoc novum volumen offerimus. 

Editionum Curatores 
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PRAEFATIO 

Documenta quae hic praesentantur hucusque non sunt edita, cum 
nonnisi eorum regesta a nobis publici iuris jacta sint: vide cc Elementa ad 
Fontium Editiones, III, VII et X, Repertorium Rerum Polonicarum ex 
Archivo Or sini in Archivo Capitolino Romae, I, II et I II pars ». Quae 
regesta multorum curiositatem excitaverunt, eorum praesertim, qui sae· 
culi XV II res investigant. Eorum pressi instantiis, nunc nonnulla docu· 
menta ex Archivo Orsini pleno textu hic typis mandamus. Ad componendum 
elenchum scriptorum, quae sequuntur, opem nobis praestiterunt docti viri 
saeculi XV II rebus studentes. 

Ex documentis, quae in cc Repertoriis » supra dictis inveniuntur, omi· 
simus scripta, quae minoris momenti pro rebus gestis exponendis appa· 
rent. Omissae sunt ergo congratulationes, gratiarum actiones et alia 
huiusmodi illaque omnia quae nihil vel jere nihil aflerunt ad ea, quae 
iam in « Repertoriis >> de illis dieta sunt. 

In praesenti volumine inveniuntur scripta, quorum regesta in omnibus 
nostris cc Repertoriis » notantur, quaeque rejeruntur ad regna Ladislai IV 
et Ioannis Casimiri (1632-1668). In principio adiuncta sunt aliqua superio· 
rum annorum documenta (1575, 1610) quae in archivo Cardinalis Orsini 
invenimus, quae tamen ad munus Protectoris Regni non rejeruntur. 

Documenta hic alZata sunt litterae plerumque authenticae, ad Cardi
nalem Virginium Orsini scriptae; interdum a scriptoribus nobis ignotis 
proveniunt. Adsunt hic etiam epistolae a Cardinali Protectore Poloniae in 
Poloniam missae, quarum concepta vel exemplaria habemus, authentica 
vero ad diversos missa pro dispersis haberi possunt. 

Documenta in praesenti nostra editione disposita sunt secundum or
dinem chronologicum, non archivisticum, ut in cc Repertoriis »; inveniet 
lector in calce unicuiusque regesti archivisticam collocationem scripturae. 

In notis, primo loco invenitur numerus quo volumen unumquodque 
vel jasciculus in Archivo Orsini asservatur. Idem numerus invenitur in 
cc Repertorio» nostro, in voluminibus III, VII, X cc Elementorum ad Fon
tium Editiones » (excepto minimo discrimine in volumine El. ad Fontium 
Ed. lii ubi ex duobus, a. 1960 exstantibus numeris, numerus antiquus 
iam non est in usu archivi et in praesentibus cc Collectaneis » a nobis 
omittitur ). Secundo loco interioris thecae inscriptio estenditur - si jascicu
lus in thecas dividitur - in qua more solito annus inscribitur, vel: «Senza 
data >>, cc Avvisi diversi » etc. Tertio loco numerus ad jolium vel ad docu
mentum attinet. (Ex. g. 402. 1567-1659/0339, 402 est numerus collocationis 
jasciculi; 1567-1659 inscriptio interioris thecae; 0339 numerus scripti). 

Studuimus in transcriptione actorum quam fidelissime manuscripta 
sequi. Ubi verba per elisionem abscissa invenimus, elisionem resolvimus 
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et verbum in forma completa transcripsimus; pro posse regulas Acade
miae Litterarum et Scientiarum Poloniae de editione documentorum 
(ed. a. 1930) secuti sumus. Antiquatum et huius temporis proprium modum 
scribendi secuti sumus, exceptis tamen accentibus super vocales positis 
in scriptis Italicis, quos usui hodierno conjormavimus. Loca perpauca 
dijjicilioris vel incertae lectionis in his << Collectaneis » melius, quam in 
prioribus nostris « Repertoriis », legere potuimus et secundum hanc per
fectiorem lectionem hic notamus. 

Usum litterarum maiuscularum nec non punctorum et virgularum no
stris temporibus proprium secuti sumus illic praesertim, ubi hoc ad claram 
intelligentiam textus opportunum est visum. 

W.W.D.A. 

SIGLA 

El. III · Elementa ad Fontlum Edltiones III, Repertorium Rerum Polonicarum ex Archivo 
Orsinl In Arch!vo Capitolino Romae, I Pars. 

El. VII - Elementa ad Fontium Edltiones VII, Repertor!um Rerum Polonicarum ex Archivo 
Ors!n! !n Arch!vo Capitolino Romae, II Pars. 

El. X · Elementa ad Fontium Edltlones X, Repertor!um Rerum Polonicarum ex Archlvo 
Orsini in Arch!vo Capitolino Romae, III Pars. 

Or!g. - Originale, scriptum authenticum. 

Exempl. · Exemplar, transcrlptlo, transumptum («copia»). 

Conc. · Conceptum, textus propositus, adversaria (« minuta»). 

Relationes ve! Pro memoria sunt exposltiones status aliquarum quaestionum, pauc!sslmls exceptis, 
ab lgnotis auctorlbus conscrlptae. 

In Archlvo: 

63 

64 
402 
398 

399 

399 A 
198-242 

244 
245-259 

- Corrispondenza Diplomatica della Casa Ors!nl con la Polonia, dal 1565 al 1666. 

. Corrispondenza Diplomatica della Casa Orslnl con la Polonia, dal 1667 al 1787. 

- Miscellanea, Avvisi di Spagna, Portogallo e Polonia. 

· Avvisi manoscritti e stampati. 

- Avvisi diversi di Francia, Germania e Italia. 

- Avvisi diversi di Germania, Francia e Italia. 

- Corrispondenza epistolare del Cardinale Vlrglnlo Orsini 1641-1676. 

- Registro delle lettere del Cardinale Virginlo Orslni. 

- Registro di lettere di Sua Eminenza. 

312-315 - Copie di lettere degli Ecc.ml Signori Orslni. 

S. d. - Senza data. 

Avv. div. - Avvisi diversi. 

N o t. - N otlzlar!o. 

C. e N. - Carte e Notizie. 
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TEXTUS 





N. 1 

Cracoviae 31.V. et Pragae 12.VI. [1575] 

Ignotus 
ad ignotum 
de variis rebus, i.a. de candidatis ad coronam Poloniae. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0116. 
[Cfr. El. III. 889.] 

Di Cracovia l'ultimo maggio. 

La tardanza degli ambasciatori francesi è stata causa ad alcuni de 
nostri che aspirano al Regno, et ad altri affectionati a diversi principi, di 
far dichiarare interregno, ma la nostra discordia sarà causa, che per 
qualche tempo il Christianissimo terrà il Regno, essendo la nobiltà divisa 
in 4 parti, volendo alcuni l'Imperatore, e tra questi sono li senatori, alcuni 
chiamano il Moscovita, altri il Re di Suetia, et altri vorrebbero il presente. 

Il Re di Suetia ha una parte, che abbraccia questi della nuova reli
gione, con li dependenti della Serenissima Infante, et il Moscoyito havendo 
mandato qua uno, dice, che gli ambasciatori del suo signore sono alli con
fini del Regno, dove entreranno se le sarà concesso. 

Il conte di Wurm •> che hora ha gran seguito, parlò in senato alta
mente dicendo, che si doveva aspettare gli ambasciatori. Il Re, poiché si 
sapeva, che erano in camino, onde il senato determinò il prolongare 
l'elettione sino alli 2 del prossimo et in tanto Monsignor di Pes b) col se
cretario di Monsignor di Vibrach che è qui, cercano d'havere dilatione sino 
alla venuta degli ambasciatori, quali se porteranno cosa, che sia buona 
per questo Regno, causaranno la confermatione del Re, e tanto più che 
Lituani, Prusiani, Massoviani e Russiani con li più della Polonia Maggiore 
se le mostrano molto favorevole c>. 

Di Praga li 12 di Giugno 75. 

Delle cose di Polonia veramente non si può intendere cosa alcuna con 
fondamento. Essendo serrati i passi per tutto il Regno non lasciandosi 
uscire alcuno, se non si sa perché, è ben certo, che l'Christianissimo è 
deposto da tutto il consiglio, ma non in pubblico gridato, et se bene un 
Polacco giunto qua l'altro hieri afferma, che la dieta sia prolungata a 
San Bartolomeo, nondimeno non se la crede et che tra gli altri è in pre
dicamento il Duca di Ferrara, et che l'Moscovito per non volersi inclinare 
a chiedere il salvo condotto per li suoi ambasciatori, haveva fatto com
parire in quel senato un'huomo in habito contadinesco che disse le se
guenti o simili parole: Io sono un villano di Moscovita mio Signore, venuto 
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ad avvisarvi come li suoi ambasciatorl sono alli confini di questo Regno, 
né altro aspettano a seguire il loro camino che l'salvo condotto di poter 
liberamente venire alla vostra presenza et dico ciò per recordarvi a fare 
quel che vi sarà comodo; et con questo subito partisse dJ. 

al Zectlo incerta. 

b) torsitan: Pecs. 

Ignotus 
ad ignotum 

c) sequitur verbum, quod non legitur. 

d) quod sequitur non attinet ad Poloniam. 

N. 2. 

Vilnae 20.VII.1610. 

de obsidione Smolensciae et de victoria ex Moscovitis [apud Kluszyn] 
adepta. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 398. Avv. div./0285. 
[Cfr. El. III. 1137]. 

Di Vilna 20 Luglio 1610. 

Per la passata posta s'ebbe aviso che venivano 6.000 Moscoviti con 
2.000 soldati forestieri, per soccorrer Smolensko: et che contra essi Sua 
Maestà haveva spedito il suo generale con bon numero di soldati; et che 
presentito li Moscoviti s'erano fatti forti alla ripa d'un fiume, dove il 
generale havea assediati. Or per questo s'è inteso che al generale mentre 
gl'avea assediati, venne nova da certissime spie che il Suiski a) con Deme
trio suo fratello con essercito di 20 mila Moscoviti et 6.000 forestieri, cioè 
Tedeschi, Francesi, Inglesi et Hollandesi venivanno alla sfilata per soc· 
correr gl'assediati al fiume et liberarli che fussero andar poi a liberar 
Smolensko. Onde il generale fatto consiglio determinò d'andar ad incon
trare. Fatto dunque alcuni nuovi ripari al luogo dell'assediati et inalzate 
molte bandiere, vi lasciò 1000 fanti e 500 cosacchi, ordinando loro che per 
ingannarli occultando la sua partita et metter lor timore acciò non uscis
sero fuora di ripari tirassero di continuo artiglierie et fuochi. Egli hl con 
il resto dell'essercito s'incaminò con boni soldati alli 4 del corrente nel far 
de notte con bone guide verso l'essercito nemico, et nel far del giorno lo 
trovò accampato in luogo molto forte et difficile d'attaccarlo havendo alle 
spalle un folto boscho, a man destra un lago, et essendosi alla sinistra 
fortificato con una bona siepe a modo di trinciera. Alla fine il generale 
risolutosi di combatterlo rianimito i sui soldati gli assali con molto impeto, 
ma non potette rompere l'ordine delle picche et fu ributtato con morte 
di molti. Finalmente rinovato li assaltò con maggior furia, ruppe con la 
cavalleria l'ordine et le squadre forestiere et penetrò nelli Moscoviti et 
dopo cinque hore di sanguinosa battaglia il Signor Dio diede la vittoria ai 
nostri con morte di 100 mila Moscoviti, il resto se salvò con la fuga. De fo
restiere ne morsero 1500, il resto se retirò in un luogho forte et eminente; 
ma si resero poi a patti al generale il quale restò padrone di campagnia 
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con grosso bottino di bagaglie, monitioni, et 100 mila fiorini di contanti et 
zibellini quali conducevano per pagar i forestieri ché a Moscoviti non se 
paga. Si sono fatti molti pregioni et fra essi alcuni principali. Con la prima 
si saperanno meglio tutti i particolari, ché questo cosaccho non ha portato 
altro che lettere del Re alla Regina con la detta relatione. Aggiunge solo 
che dopo la detta vittoria se sono resi due luoghi forti et la gente asse
diata al fiume, parte delle quali sono andati a casa loro, parte restati al 
servitio del Re. De quali il generale ne ha mandati 1.500 alla Maestà Sua 
fra li quali vi sono molti forestieri. Dicesi che il generale dopo la ottenuta 
vittoria va sotto la città di Moscha essendo chiamato da principali Mo
scoviti. Per detta vittoria s'è cantato il Te Deum laudamusc>. 

a) Szujski. 
b) sequitur verbum deletum resto. 
cl signum loco subscriptionls. 

Vladislaus IV Rex Poloniae 
ad Urbanum VIII P.M. 

N. 3. 

petit ut nuntius Honoratus Visconti cardinalis creetur. 
Exemplar. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1567-1659/0339. 
[Cfr. El. III. 1113]. 

Copia di lettera scritta 
di proprio pugno di 
Sua Maestà 

Beatissimo Padre 

Toruniae, 20.I.1636. 

Le qualità e virtù di Monsignor Honorato Visconti, Arcivescovo di 
Larissa, Nuntio di Vostra Santità appresso di me, che ha mostrato per 
tutto il tempo che spese in servitio di Santa Chiesa e di Vostra Santità 
nel mio Regno, tanto quanto visse il Serenissimo Re mio Padre, trattando 
con lui prudentissimamente affari, e poi coll'Apostolica Beneditione accom
pagnando la sua anima al cielo, quanto a me nella mia elettione, secondo 
l'ordine e da parte di Vostra Santità, non solo con la pubblica trattatione, 
ma anche con le private dispositioni, fece, che io per gratia di Dio regno, 
cosi per tutto il tempo ha dimostrato singulare affetto verso il ben publico 
et la persona mia: non posso dunque esprimere tanto, quanto desidero al 
detto Monsignor Nuntio per cosi segnalate virtù e desterità e fatiche nel 
servitio di Santa Chiesa e di Vostra Santità fatte: desiderarei di cuore, che 
le fatiche sue fossero dalla benignità di Vostra Santità a lui ricompensate, 
come divotissimamente supplico alla Santità Vostra di voler questo mio 
desiderio con la grazia sua onorare promovendolo al Sacro Collegio cardi
nalizio. Fra tante gratie di Vostra Santità ho ricevute, stimerò questa tanto 
maggiore quanto Vostra Santità dal paterno affetto suo verso la persona 
mia se degnerà honorarlo con la dignità cardinalitia; e tanto più ardente-
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mente supplico Vostra Santità quanto manco detto Monsignore Nuntio sa 
di questo mio desiderio, mentre io già dopo haverlo licentiato et me per 
Perussia a) incaminato, gl'ho questa lettera encomendato portarla alli piedi 
di Vostra Santità stessa, o vero mandarla per la posta, desiderando che 
questa gratia di Vostra Santità li venghi men sperata per le sue fatiche e 
del mio affetto verso di se e Casa Sua, resti nondimeno della medesima 
gratia di Vostra Santità consolato. Offerendo di nuovo ai piedi di Vostra 
Santità questo mio desiderio humilissimamente bacio i piedi di Vostra 
Santità. Di Torugna b) li 20 Gennaro 1636. 

a) Prussia. 
b) Torunia, Torun. 
s) slc In ms. 

N. 4. 

[Nomine Vladislai IV, Regis Poloniae] 
ad Urbanum VIII P.M. 

Obbedientissimo figlio 
Vladislarius s) Rex. 

S.l. s.d. [post 20.I.1636] 

argumenta exponuntur pro nuntio Honorato Visconti ad cardinalatum 
provehendo. 

Exemplar. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1567-1659/0336. 
[Cfr. El. III. 1110]. 

Lettera presentata a Nostro Signore Urbano 8° in nome del Re di Po
lonia sopra la promotione al Cardinalato di Monsignor Visconti Nuntio 
Apostolico appresso Sua Maestà nel 163· •l. 

Beatissimo Padre, 

Il Re di Polonia e Suetia obedientissimo figlio di Vostra Santità non 
si può persuadere, che la Santità Vostra si offenda di esser da Lui conti
nuamente supplicata per la promotione al Cardinalato di Monsignor Hono
rato Visconti, Vescovo di Larissa, quando il grande Iddio del quale Ella 
è Vicario in terra, vuole esser continuamente preferito in modo, che tiene 
esposto nstesso Regno de Cieli alla rapina de violenti, né solo condescende 
all'humili et assidue preghiere de fedeli, ma muta anche in virtù di quelli 
i suoi giustissimi decreti contro i peccatori; continua per questo il Re, e 
continuarà sempre a pregare ardentissimamente Vostra Santità per detta 
promotione, sperando pure, che si degnarà di considerare come humilissi
mamente lo supplica. Ch'è pregata istantissimamente e incessantemente da 
un Re suo obbedientissimo figlio. 

Ch'è supplicata di una gratia che a niuno pregiudica, di una gratia 
solita a farsi a Re dalla Santa Sede Apostolica e non negata altre volte 
all'istessi dalla Santità Vostra medesima e di una gratia promessa al Re 
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da Vostra Santità sotto sicurezza di fare un cardinale a istanza di lui nella 
prossima promotione. 

Ch'è supplicata per un prelato pronepote di Gregorio 14° stimato anche 
senza il reggio favore degnissimo di tale grado per nobiltà, per costumi, 
per valore e per haver servito alla Santa Sede Apostolica con incorrotta 
fede sopra 30 anni in cariche publiche, e che dalla Santità Vostra me· 
desima non solo è stato approvato, servendosene per tutto il tempo del 
suo felicissimo Pontificato, ma anco lodato da ministri del Re in diverse 
occasioni. 

E che è soggetto un Prelato che ha meriti particolari con la Reale 
Persona e Regno di Polonia, ove ha con grandissimo applauso, nei maggiori 
accidenti che vi potessero occorrere, operato non solo in tempo del Sere
nissimo Re Sigismondo d'immortale memoria, ma nello Interregno e nella 
elettione di Lui, mostrando sopradetto Monsignore bontà, zelo e prudenza 
singolare con tanto gusto di tutta la Nattione Pollacca, fra la quale sono 
soggetti meritevoli, quanto in ogn'altro Regno, che questi medesimi godono 
di cederli in tale prerogativa. 

Spera dunque e supplica il Re Vostra Santità a consolarlo e che non 
gl'impediranno la gratia il Sacro Concilio di Trento a favore de Nationali, 
perché non parla de Cardinali che si fanno per gratificarsi Re e lo dimo
strano le promotioni fatte da Vostra Santità del Signor Cardinale Santa 
Croce e da Gregorio 15° di santa memoria del Signor Cardinale de Torres 
a istantia del gloriosissimo Re Sigismondo; né meno la bolla di Pio 4° per 
le lettere che il Re scrisse a Vostra Santità da Torogna li 20 Gennaro 1636 
in raccomandatione di questo Monsignore, quando egli era stato richiamato 
da Vostra Santità, e si era licentiato dal Re, e lasciata quella nuntiatura 
perché Monsignore non solo procurò né usò detta lettera; né anche hebbe 
veruna notitia del suo tenore, come in essa lettera attesta la fede regia, 
che fa cessare la presuntione della Bolla, la quale, secondo il fine del legi
slatore, che si comprende dal proemio di lei, abbraccia solo i Nuntii che 
sono in attuale servitio dell'Annuntiatura s> a i quali solo ancora e per 
essere penale, pare che si deve restringere oltre che non essendo da detta 
Bolla proibito a i Re di raccomandare di proprio moto i Nuntii, non può 
detta raccomandatione pregiudicare a Monsignore, perché altrimenti sa
rebbe soggettare alla legge il non compreso e per altrui fatto punire l'inno
cente, massime che all'bora il Re nominava cardinale a sua instanza 
Monsignor Arcivescovo di Gnesna, per il quale era impegnato et aggiu
stata la di lui promotione, in modo, che per lo spatio di più di due anni 
che dipoi vive detto monsignore Monsignore •> Arcivescovo, il Re non parlò 
d'altri ma solo havuto l'avviso della morte di lui, l'istessa settimana e cosi 
molto avanti che Monsignor Visconti (ch'era in Italia) ne potesse bavere 
notitia, nominò esso Monsignore, prova infallibile che non fu procurata 
da lui detta nomina, ma fatta spontaneamente dal Re e in tempo, che detto 
Monsignore non era più nuntio, e conseguentemente, che non ostava ne 
anche piu detta Bolla e in ogni evento, che a Vostra Santità paresse che 
detta Bolla in qualche modo ostasse il Re, supplica istantissimamente la 
Santità Vostra a degnarsi derogarvi in grazia Sua, già che la Sede Apo
stolica non solo a al istanza de principi ma di privati ancora suole in molti 
casi derogare dalle Bolle Pontificie e anche alli Concilii Generali e che 
pare che non si possa negare che la licenza data alli Signori Cardinali de 
Torres e Santa Croce, quando erano Nuntii in Polonia, di procurarsi la 
nomina al Cardinalato dal gran Re Sigismondo di felice memoria non 

-7-



fosse di derogatione a detta Bolla, si permisse a quella ciò che li vietava 
essa Bolla, onde spera che la Santità Vostra non gli negarà questa gratia, 
essendo massime il Re molto benemerito della Santità Vostra e della Santa 
Sede e di tutta la Republica Christiana: 

Per bavere perso l'hereditario suo Regno di Suetia in persona del suo 
gran padre per il solo punto della Religione Cattolica. 

Per bavere perso il vastissimo Imperio della Moscovia, al quale era 
eletto, e giurato da quei popoli, per non capitolare in pregiuditio della 
dovuta obbedientia alla Sede Apostolica. 

Per haver fatte tante guerre utilissime al Christianesimo a segno che 
si può dire, che la sua vita sia stata una perpetua militia sopra la terra bl. 

Per haver riportate gloriosissime vittorie a benefitio universale della 
Christianità. 

Per sostener solo a guisa d'un argine la inondatione de barbari che tra
boccarebbe sopra tutto il Christianesimo. 

Per non haver mai sfoderata la spada se non contro nemici della Sede 
Apostolica, e del nome christiano. 

Per non haver voluto nel 1635 stabilire con Suettesi la tregua tanto 
vantaggiosa in Prussia se non si restituiva in c> Livonia l'esercito cattolico. 

Per non haver voluto gl'anni addietro concedere la investitura di Cor
landia, e Senigaglia u> al moderno duca, se non permetteva la libertà della 
Religione ai cattolici e non permetteva edificare a sue spese chiese per 
i cattolici e se gli è fatto osservare. 

Per haver tre anni fa con severissimi edicti cacciata da tutti i suoi 
Regni la pestifera setta degli Ariani, perseguitandone sempre le reliquie. 

Per haver in questa ultima Dieta fulminato il rigorosissimo decreto 
contro i calvinisti di Vilna metropoli del Gran Ducato di Lituania e del
l'istessa setta di Calvino, con l'ordinare senza veruno riguardo ai proprii 
interessi essecutioni sopra le teste de settarii, e levare loro le sinagoghe, 
gli ospedali e le scuole, e proibito perpetuamente l'essercitio di Calvino, 
publico e privato, in detta città. 

Per queste ragioni confida il Re che compiacendo Vostra Santità al· 
l'altre corone nella prossima creatione de Cardinali, consolerà lui egual
mente con la promotione di detto Monsignore come fa Iddio Benedetto 
ai quali l'ha fatto eguale per nascita e per elettione e per ampiezza e 
nobiltà de Regni, havendo massime piu volte promesso la Santità Vostra 
di volerlo trattare al pari degli altri Re, amandolo teneramente per haverlo 
conosciuto personalmente e accolto paternamente nelle sue santissime 
braccia. Poichè altrimenti, differentiandolo in questa occasione, si degni 
la Santità Vostra con la sua santa prudenza di considerare, come resta
rebbe la reputatione del Re. 

Per le sue attioni eroiche e di cattolica pietà e per essere l'antemurale 
del Christianesimo merita non solo di ricevere gratie eguali a quella che 
si fanno all'altre corone, ma maggiori ancora, come piu volte la Santità 
Vostra si è dichiarato di volerli far sempre. 

Crede però il Re, come di nuovo constantissimamente supplica, che 
vostra Santità si piegarà come fa Dio benedetto, di cui la immagine Ella 
rappresenta fra noi a queste sue affezionatissime et incessanti hwnilissime 
e perpetue supplicationi, e che lo consolerà con la sua paterna clemenza, 
e benignità della promotione di detto Monsignore con la quale l'obbligarà 
strettissimamente a procurare il perpetuo servitio della Sede Apostolica e 
di tutta la Christianità e a continuare il suo santo zelo con opere di pietà 
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contro gli eretici e a reprimere l'orgoglio de maggiori nemici di questa 
Santa Sede e del nome christiano c>. 

al in ms.: ha istanza, errar. d) Curlandia e Semlgalia. 
b) sequitur signum. 
c) in ms il. 

el signum loco subscrlptlonls. 
s) sic in ms. 

N. 5. 

S.l. s.d. [post 20.1.1636] 

Ignotus 
ad ignotum 
de causis ob quas Nuntius Apostolicus Visconti nominationem ad cardi-

nalatum non obtinuit. 
Pro memoria. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1567-1659/0337. 
[Cfr. El. III. 1111.] 

Ragioni addotte da Monsignor a) Nuntio di Polonia a quel Re nel fatto 
della promotione nel 163 ... nella quale non fu incluso Monsignor Visconti 
nominato da Sua Maestà. 

l. 

Il Cardinal Montalto. 
l. È nato d'una principessa spagnola. 
2. Ha il principato ricco e nobile nei regni di Sua Maestà Cattc.11ca. 
3. Vi ha entrate per scudi 35 mila. 
4. Ha Abbadie. 
5. È del consiglio di Sua Maestà Cattolica. 
6. Ha la naturalezza di Spagna che lo rendono •> come se fusse nato 

in Madrid. 

2. che 
il Signor Cardinal Mazzarino 

l. Ha feudi di Francia per quali è come suddito del Re. 
2. Ha Abbadie. 
3. Ha entrate supra di necessario mantenimento datogli ò.al Re. 
4. In virtu de feudi presenta homaggio ed ha voce nella ::t.ssemblea del 

clero. 
5. Ha impiego, dichiarato plenipotenziario per il trattato di pace. 
6. Ha la naturalezza di Francia la quale lo fa come se fusse nato in 

Parigi. 
E che 

Monsignor Visconti 
Non ha nessuna di queste conclitioni, la disparità dunque è manifesta. 
Che Pauolo 5° non fece Cardinale Rangon e nemm.mo ritene veruno 

in petto per il Re Sigismondo. 
Che il Papa col l'haver fatti dui Cardinali ad istanza di quella corona 

et hora il 3° col la riserva in petto ha fatto piu che nesuno de suoi prede
cessori e Sua Maestà deve tenerlene obligo. 
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La riserva in petto obliga l'esempio; e di Pauolo 5° che fece l'istesso 
per Matias, l'imperatore gli ne restò obligato. 

L'instanze fatte da Sua Maestà perchè, non potendo o non volendo Sua 
Santità fare che Sua Maestà proponeva, volesse ritenerlo bl in petto. 

L'instanza fatta dal Signor Vice Cancelliere è che, se Sua Maestà s'è 
mutata, il Papa non ci ha che fare, perchè doveva star saldo come hanno 
fatto gl'altri re. 

La parola nella riserva pro Rege e Regno non disobliga, sapendosi bene 
da ciascheduno che i Cardinali si fanno per servitio del Re e de Regni. 

Il Concilio Tridentino che s'osserva in Roma inviolabilmente, tra gli 
altri ricordi che dalli Sommi Pontefici uno è che fra le qualità de promo
vendi habeat ratio nationum. 

Solo Polonia e fra tutti li regni di tutta la Christianità è senza Cardi
nali e c) pure è di. quella qualità che si sa. 

Venetia non nomina ma supplica il Papa che, secondo il ricordo del 
Concilio, voglia far uno della sua natione et il Papa gli fa chi essa vuole 
purchè di quella natione. 

O è malitia o è ignoranza il dire che si siano fatti li Cardinali ad 
instanza de nepoti anzi che tutti si fanno ad instanza del N epote fino quelli 
delle corone, gli Ambasciatori delli quali ricorrono da lui perchè cooperi 
col Papa e doppo fatti lo ringraziano. Sua Maestà, come desidera che li 
suoi prelati osservino le leggi del suo Regno, che gli vietano l'accettare 
il cardinalato, cosi deve haver per bene che il Papa faccia osservare a suoi 
le sue, che non amettono al cardinalato quei Nuntii che hanno servito e 
servono la Sede Apostolica, che con favori lettere et officii se lo sono pro
curato con che si conclude, che il Papa non gli habbia fatto torto. 

Queste ragioni sono state piu difusamente ma io per brevità le ho 
ristrette nel loro essentiale e queste il Nuntio li ha dispensate in scritto, 
havendo trovato alcuno che l'ammetteva e le faceva buone. 

Sua Maestà quando gli negò l'audienza disse che non poteva dargliela 
perchè il Papa ne pure l'haveva proposto alle corone sue pari et a Venetia 
inferiore ma anche alli nepoti ad instanza de quali haveva promosso i 
suggetti, aludendo a Filomarino et a Orsino a che il Nuntio risponde con i 
due capi 8 e 9. 

al sequltur spatlum album. 
b) In ms.: ritemerlo. 

Vladislaus IV Rex Poloniae 
Innocentio X P.M. 

cl tn ms. o. 
s) stc ln ms. 

N. 6. 

Varsaviae 11.VI.1647. 

nuntiat cardinalem Orsini a se comprotectorem Regni nominatum esse. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1567-1659/0343. 
[Cfr. El. III. 1117]. 

Santissimo e Beatissimo Padre, 

È tale il gradimento che faccio dell'affettione riconosciuta nel Signor 
Cardinale Orsino verso di Noi e di questo nostro Regno, che mi sono mosso 
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a dichiararnelo Comprotettore, ad effetto li resti maggior campo darmene 
nuovi attestati; ho stimato mio debito il darne parte alla Santità Vostra, 
quale supplico riverentemente a prestare indubitata fede per l'avvenire a 
detto Signor Cardinale nelli negotii che concerneranno le mie sodisfationi 
o di questi miei Popoli; resti Vostra Santità persuasa anco da questo della 
mia continuata e filiale osservanza, mentre Le prego intanto da Dio salute 
a beneficio di Chiesa Santa e le bacio li santissimi piedi. Varsavia li 
11 Giugno 1647. 

Di Vostra Santità 

m)-p) ma.nu propria. 

F. G. Montal 
ad cardinalem Orstni 

N. 7. 

obedientissimo filio 
m> Vladislaus Rex P>. 

Varsaviae 24.V1.1648. 

describit potestatem primatis nec non rationem agendi in imminenti 
electione. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 202. 1648/0419. 
[Cfr. El. VII. 7.] 

Eminentissimo Prencipe. 

La lettera di che Vostra Eminenza degna honorarmi è ripiena di cosi 
grande bontà ch'io consapevole della mia dappoc[chezza]•> et debolezza, 
resta attonito non trovando virtu che rassomiglia alla sua nella sphera 
limitata che vada sin al niente quale sono io. La medesima facoltà mi cava 
et alza con l'hardire d'esseguire quanto commanda confidatomi che pro
durrà in me un secondo effetto miracoloso cioè il poter: havendo dalla 
banda mia solo benchè caldissimo il desiderio d'incontrar il gusto di Vostra 
Eminenza in qual si voglia occasione, cosi nella presente li do ragguaglio 
di quel che passa; la legge di questo regno è che il Primate Arcivescovo 
Gniesnense è quel che rappresenta dopo la morte di Re (seguita alli 19 Mag
gio ultimo) il capo di la Republica con l'authorità di convocarla sparsa 
per deliberar l'elettion d'un re novo senza poter altro. Cosi in questi fran
genti terribili restano senza capo per detta morte et caso di la prigionia 
dei loro generali di guerra. Cosi non è ricevuto il Signore mio ambasciator 
straordinario di Francia, cosi non possono sentire gli Cozachi deputati 
per accordarsi con la Republica intorno alla loro rubellion et union coi 
Tartari, havendo d'un presidio loro, qual sono i Cozachi di questo regno, 
fattone un nemico crudelissimo et il terror che li prosterna; cosi in un mal 
estremo è prohibito il remedio; è vero che li particolari fanno gente per 
presto formar un corpo militare. Le cose son in questo stato di quà alli 
7 del corrente con consegUo del Gran Cancellier, vice Cancelliere, del Ve
scovo di Chiovia ed altri pochi. Il Primate intimò la convocatione alli 16 di 
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Luglio prossimo nella quale secondo l'usanza si tratta dell'elettione che si 
comincia 6 settimane dopo detta convocatione. Il Re eletto va in Cracovia 
accompagnare il corpo di Re morto et coronarsi; avanti non ha veruna 
authorità. In questo mentre non si puole far altro che disporre li mezzi 
stimati utili per quel tempo. Io mi ritrovo lontano di Monsignor d'Arpajon 
ch'è in Danzica pronto come spero per venir. Subito gionto parlerò di 
quello scrive il padre assistente nostro, credo farà perciò che serve la 
Francia, un potentissimo et amorevole prencipe, Madama di Montmorenci 
su signora •>. Io non vedo altro a far adesso però mi ristringo alle preghiere 
per la prosperità di Vostra Eminenza guardando l'occasion di essercitare 
la mia humilissima servitù dedicatali per sempre. Varsavia alli 24 di 
Giugno 1648. 

Eminentissimo Prencipe 
di Vostra Eminenza 

Humilissimo et ubedientissimo servo. 
F. G. Montai. 

In dorso: F. G. Montai 24 Giugno 1648. Varsavia. 

a) lacuna. s) sic in ms. 

N. 8. 

Varsaviae 5.IX.1648. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
scribit de tratribus regis defuncti, solium Regni Poloniae affectantibus. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 202. 1648/0299. 
[Cfr. El. VII. 12.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Mi si consegna l'annessa lettera della Maestà della Regina diretta a 
Vostra Eminenza, quale ho stimato mio debito accompagnare con queste 
poche righe per haver più giustificato titolo di riverir humilmente l'Emi
nenza Vostra e raccordarle la mia riverente et ossequiosa servitù. Penso 
che dal Signor Abbate Tinti resti Vostra Eminenza servita della annuncia
tione delli avvisi di queste parti, che ogni ordinario li transmetto, e perciò 
non prendo ad infastidirne Vostra Eminenza a dirittura, ma se altrimenti 
gustane supplicola a darmene minimo cenno, che prontamente verrà ube
dita. Le pretensioni alla corona di questi due serenissimi fratelli restano 
tuttavia vive in ambedoi et essendo divise le fattioni della nobiltà si dubita 
sia per succeder l'elettione turbolenta et inquieta, e Dio facci non ne 
avvenga di peggio. Il serenissimo Re di Suetia si dichiara di non poter 
cedere al principe fratello per punto di riputatione, mentre Dio e la natura 
l'hanno fatto nascere primo e maggiore e perciò hereditario delle ragioni 
del regno di Suetia e più prossimo alla corona di Polonia; l'altro principe 
fratello dice che questa corona è elettiva e che perciò vi puol aspirare come 
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ogni altro; pare che da principio fosse consegliato male da qualche d'uno 
che non ha havuto mira alla difficoltà della riuscita buona del negotio, alla 
riputatione del principe che ancorchè minore cerca con pratiche e per 
dirla in confidenza con modi violenti, come sono promesse di beneficii e 
quelli dell'oro, di scavalcare il fratello e farseli superiore, et hora che si 
trova imbarcato e per speranze dateli, e per oro profuso sarà difficile di 
moverlo dal conceputo conquisto della corona e si pensa che li Spagnoli 
e Austriaci che qui si trovano ministri incogniti, lo aiutino a star forte, 
ma non so come le cose andranno, perchè è vero che Sua Altezza ha gran 
seguito di nobiltà inferiore, ma il re Casimiro •> ha teste grosse suoi par
tegiani che contrapesano l'altra fattione e forse prevaleranno, ma il diffi
cile è ad aggiustarsi che l'elettione si deve fare con l'unità de voti, e che 
nemine contradicenti sia eletto un re; pare impossibile e pur si spera 
poterlo fare, ma senza rumori non è credibile, che se un fratello cedesse 
all'altro, sarebbe più facile. Dio facci che la casa regia non ne patisca e 
nell'ostinatione delle parti un terzo non entri a troncar le dissentioni e 
occupi questa corona. 

Se il Re di Suetia havesse da spendere come l'altro principe, non ha 
dubio che si avanzarebber più queste cose ma suppliscano a ciò le doti 
dell'animo etc. Son trascorso a rappresentare sucintamente queste occor
renze all'Eminenza Vostra, quale supplico a non sdegnarsene, come anco 
di honorarmi di suoi commandamenti scrivendone io ansioso, e le bacio 
humilmente le Sacre vesti. Varsavia li 5 settembre 1648. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Fantone. 

In margine inf.: Signor Cardinal Orsino etc. 

a) recte: Giovanni Casimiro. 

N. 9. 

Varsaviae 27.III.1649. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de colloquiis inter Chmielnicki et Rakoczy; de patriarcha schismatico con

tra Poloniam conspirante; de nuntio apostolico dignitate cardinalis 
adornando. 

Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 202. 1649/0732. 

[Cfr. El. VII. 15.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Non compariscono spesse mie lettere al cospetto di Vostra Eminenza 
per tema di esserli molesto e tanto più non correndo qui novità di presente 
che passino satiar la di lei curiosità, mentre li trattati con li Cosacchi si 
sono riportati alle Pentecoste future, quali Dio faccia siano per terminare 
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in bene, restandone sempre li nostri in dubbio per le intelligenze e corri
spondenze che il Chmielnicky a) tiene col Raggozzi b), che ogni giorno si 
mostra più anzioso di questa corona, e perciò promette alli Cosacchi gran 
cose et il Chmielnecky medesimo il ducato della Russia e libertà della 
religione greca scismatica con espulsione della latina et ogn'altra. Un pa
triarcha ancora di Gierusalem, stimato dai nostri impostore, di religione 
scismatica, ha fatto grande impressione nelli Cosacchi e villani ribelli sotto 
il manto della religione e dopai è partito per Moscovia per fare ivi mede
simamente tali offitii et incitationi contro di noi; si spediscono però da 
Sua Maestà ambasciatori a quel Gran Signore con la parte della sua felice 
elettione e coronatione in questo regno e per stabilire e rinovare l'amicitia 
fra questo e quello stato e render vane le macchine altrui. Si crede però 
che il Re verso la fine del maggio o principio di giugno prossimo sia per 
uscir in campagna verso Lublino e Leopoli, per dar calore alli comissarii 
regii nelli futuri trattati e per ammassare quanto prima le soldatesche per 
le quali si sono mandati ordini regii in ogni luogo che si trovano a quar
tieri, acciò s'incaminino verso quelle parti speditamente. Li signori senatori 
di questo Regno fanno nuove instanze e molto efficaci e prementi suppli
cando Sua Maestà della grazia regia li richiesero per la nomina al Cardi
nalato di questo Nuntio, parendo che tutto l'ordine loro resti con rossore 
e discapito per le lettere scritte a Sua Santità a favore del Nuntio e non 
secondate da Sua Maestà, alla quale apportano molte raggioni per ren
derla inclinata alle loro supplicationi, cercano il mezzo della Serenissima 
Regina la quale non vorrebbe ingerirsi in questo affare e perciò si fa alle 
volte ammalata, ancorchè non sia per sfuggir l'audienze e l'instanze circa 
questo affare; alcuni però sono di parere che in questi principi del regnare 
e nelle turbolenze presenti sarà portato il re a compiacere l'ordine senato
rio e Republica della gratia della nomina per il Nuntio, per rimovere di
sgusti et amarezze in questi signori che sono li principali che fanno mag
giore preghiera e strepito: se ciò succederà verrà in mano di Vostra Emi
nenza piu presto la protettione di questo regno (il che le sia detto in con
fidenza) havendo la Maestà del Re e Regina inclinatione particolare verso 
l'Eminentissima Sua Persona; di che io prendo singolarissimo piacere. 

Questa sera il Re uscirà dalla casa professa dei Padri della Compa
gnia, ave si è trattenuto una settimana retirato dalli negotii per far l'esser
citii spirituali et attendere alle devotioni; la Serenissima Regina si va le
vando di letto e se il tempo si allargarà, come pare hoggi babbi dato segno, 
riprenderà piu presto le forze e la sanità pristina. Supplico Vostra Emi
nenza a ricordarsi della mia antica e somma divotione verso di lei e mi 
compartisca la sua degnissima gratia che ne la supplico mentre le bacio 
humilmente le mani. Varsavia li 27 marzo 1649. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 

Humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Fantone. 

In margine inf-: Signor Cardinal Orsino etc. 

In dorso: Ludovico Fantone 27 marzo 1649 Varsavia 

al Chmlelnlckl. 
b) Rakoczy. 
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N. 10. 

Varsaviae 2.X.1649. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de rebus aulicis, de nuntio de Torres ad cardinalatum provehendo; de pace 

recenter composita. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 202. 1649/0740. 
[Cfr. El. VII. 21.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio e Padrone Colendissimo. 

Presentai alla Serenissima Regina le lettere di Vostra Eminenza delli 
14, duplicati, e dopoi le susseguenti delli 21 Agosto, le ricevè con il solito 
di sua benignità e della stima che fa non ordinaria dell'affettione del· 
l'Eminenza Vostra, si discorse sopra la materia toccante il desiderio di 
Vostra Eminenza e trovai la Serenissima Regina ottimamente disposta, 
ma però non con tanta celerità come ella vorrebbe havendo essa li suoi 
rispetti, e sapendo il Re esser tutto immerso in negotii gravi, e che non 
applica volendo per hora alle cose esterne ha per bene di aspettar con
giontura opportuna et adeguata al bisogno. È ben vero che la parlata 
costì fatta dal Ambasciatore di Francia al Papa sopra la promotione et la 
similitudine della Santa Sede al christallo sostenuto da tre piedi che sono: 
l'imperatore, Francia e Spagna, con tagliar fuori Polonia, è stata qui sentita 
vivamente e da padroni e dai grandi tutti; parendoli che non sia questo il 
modo di corrispondere all'intenzioni di questa parte verso la Francia, men
tre essa coopera e procura la depressione non l'augumento della riputa
tione di questa Corona, e che se voleva far ufficii et impedire la promotione 
di Monsignor Nuntio de Torres, poteva parlare contro il soggetto istesso 
et apportar quelle ragioni che piu li parevano per giongere al suo fine, e 
non intaccar la corona medesima nè cercar d'impedirli la parità che tiene 
con l'altre corone nella Chiesa di Dio; e perchè sopra questo affare ho 
inteso discorsi diversi e concetti arguti resto in qualche dubio che possa 
pregiudicare delle sodisfattioni di Vostra Eminenza o procrastinarle alme
no; il che per obligo della mia ingenuità e desiderio di meritare nella di 
lei da me stimatissima gratia, ho voluto accennare a Vostra Eminenza 
acciò fondamentalmente sia informata del tutto. 

La pace ultimamente qui conclusa non si scopre disavantaggiosa come 
si strepitava, anzi, piutosto profittevole e honorifica a questo Regno, ben 
è vero (sia detto in confidenza all'Eminenza Vostra) che non finisce di 
piacere alli signori Pollacchi per riconoscerli una acquistata potenza al 
Re mentre haverà un generale con 40 mila buoni Cosacchi a sua libera 
dispositione et anco li Tartari stipendiati et amici, ancorchè vi potessero 
riflettere una stima maggiore del Re appresso li principi convicini amici 
et inimici; ne fanno accettare il Signor Gran Cancelliere come che a questa 
mira habbia tirato le sue negotiationi e condotte le al fine desiderato; si 
spera però che nella futura Dieta generale de Stati che incomincierà ai 
22 novembre prossimo si debba dar sesto a tutto con sodisfattione univer
sale. Il Re continua a vestire alla polacca e perchè si è fatto tagliare i 
capelli all'usanza del paese si crede che seguitarà tuttavia. Martedi le Mae-
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stà si incamineranno alla volta di Cestokovia •> per la divotione a quella 
Beata Vergine. Si è vestita la corte di lutto per la morte della pia impera
trice; e qui supplicando Vostra Eminenza a continuarmi in sua benignis
sima grazia et honorarmi spesso de suoi da me ambiti commandamenti, 
le bacio humilmente le mani. Varsavia li 2 Ottobre 1649. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 

Humilissimo e obligatissimo servitore 
Ludovico Fantone. 

In margine inj.: Signor Cardinale Orsino etc. 

In dorso: Ludovico Fantone 2 Ottobre 1649 Varsavia. 

a> C~stochowa. 

Ludovicus Fantone 
cardinali Virginio Orsini 

N. 11. 

Varsaviae 30.X.1649. 

conjirmat religionem catholicam in pactis cum Cosaccis laesam non esse; 
de aliis condicionibus pactorum; de negotiis cardinalis cum rege 
gerendis. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 202. 1649/0738. 
[Cfr. El. VII. 22.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio e Padrone Colendissimo. 

Godo che il mio nipote da Cracovia habbia servito Vostra Eminenza 
dell'avvisi che una settimana piu presto li saranno potuti giongere dal 
campo, e che in ciò habbi seguito l'orme mie di farsi conoscere servitore 
prontissimo dell'Eminenza Vostra come io professo e professerò sempre 
con tutti di mia casa. È ben vero che saranno state le relationi un poco 
alterate perchè tali furono dal principio publicate, ma poi si è toccato 
con mano che non si è concesso cosa alcuna alli scismatici di pregiuditio 
alla nostra santa religione e che alcuni desiderii de Cosacchi dovranno 
esser rappresentati nella futura Dieta, ove non se ne concederanno se non 
cose che non siano dannose al publico dello spirituale e temporale. Intanto 
si sente che li villani in Ukraina e Russia ancorchè ritirati ciascuno alle 
proprie case non si sanno con tutto ciò accomodare a metter di nuovo il 
collo sotto il giogo dell'obedienza alli loro padroni né vogliono lasciar 
l'armi per il re. Non è permesso alli padroni ripatriare ne loro beni anzi ad 
alcuni che volessero ritornarvi è convenuto tornar indietro mentre li 
villani li hanno fatto intendere di non volervili ricevere, fin fatta la Dieta 
il che denota che eglino voglino assicurarsi prima che li ordini del Regno 
consentino alla pace né vogliono sturbarla né alterare il perdono generale 
concessoli da Sua Maestà, quando poi ne meno volessero obedire si stima 
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che sarà necessario unir le soldatesche regie con i Cosacchi e battere li 
villani riducendoli con la forza alla obedienza dovuta alli loro padroni. 

Viene qui annessa a Vostra Eminenza la risposta della Serenissima 
Regina in testimonio del gradimento che ha fatto delle congratulationi 
passate con lei per la felicità de successi de l'armi di Sua Maestà; circa 
la risposta che Vostra Eminenza ha avuta di Francia toccante Monsignor 
de Broggi la Serenissima Regina mi ha commandato renderle gratie della 
diligenza usata in ciò prendendo per confermatione questo avviso di 
Vostra Eminenza di quello alcune settimane sono già hebbe dalla corte 
christianissima. 

Domani si attende di ritorno la Maestà del Re e se non uscirà di nuovo 
fuori di città per prendere qualche medicamento con maggior quiete e 
ritiratezza, si procurerà di curare qualche fine del negotio per Vostra 
Eminenza, non essendosi fin hora potuto negotiare come si vorrebbe con 
Sua Maestà; nè sono lontano dal credere che si sia dall'altra parte pro· 
ceduto con artificio per arrivare a proprii intenti o godere almeno del 
benefitio del tempo facendo intanto proporre le chiese vacanti fin tanto 
non esca altra catthegorica dichiarazione della Maestà del Re. Non dubito 
che la Serenissima ne cavarà in breve qualche cosa di certo, e Vostra 
Eminenza ne potrà esser partecipata; creda però che non mancarò di 
operare nelle cose di suo servitio per meritare la sua benignissima gratia, 
della quale supplico la continuatione e le bacio humilmente le mani. 
Varsavia li 30 ottobre 1649. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Fantone. 

Post scriptum: Mi rallegro con Vostra Eminenza, che le voci sparsesi qui 
delle cose di Francia siano cangiate in meglio, sperandosi che il tutto sia 
per rasserenarsi come si desidera ad onta de quelli vorrebbono altrimenti. 

In margine inj.: Signor Cardinale Orsino. 

In dorso: Ludovico Fantone 30 Ottobre 1649 Varsavia. 

N. 12. 

Varsaviae 6.XI.1649. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de litteris amissis in quibus auctor nuntiabat pactionem cum Cosaccis et 

cum Tartaris conclusam; de vita aulica; de tumultibus in Ucraina. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 202. 1649/0737. 
[Cfr. El. VII. 23.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio e Padrone Colendissimo. 

Sento la mancanza delle mie lettere delli 4 settembre passato per 
Vostra Eminenza alle quali era annessa una relatione del fatto d'armi e 
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pace seguita poi fra Sua Maestà, Tartari e Cosacchi; mi duole che dopo 
l'apertura delle lettere si sia arrivato ora a levarle affatto, poichè, alteratasi 
la sicurezza dello scrivere, si leva la sicurezza di poter parlare liberamente 
et esprimere li suoi sensi; si degni dunque Vostra Eminenza di trovarsi 
rimedio durabile, già che con le sue benignissime delli 4 ottobre mi 
accenna essersi provisto a questo trattare; si sono fatti officii a Sua Maestà 
per mezzo del suo segretario che si trova in Francia per le sodisfationi 
di vostra Eminenza e, se bene si sarebbono desiderati con piu premura 
da quelli che vedrebbono volontieri compito il negotio, si crede tuttavia 
saranno abastanza in riguardo delle sodisfationi e per dir meglio del
l'inclinatione de padroni verso di lei e presto se ne vedranno li effetti; et 
io non lascierò intentata diligenza per meritare la sua benignissima gratia. 

Domenica dopo desinare fece qui ritorno la Maestà del Re e lunedì 
intervenne alli Divini officii in chiesa; non vi fu la Serenissima Regina per 
esser stata travagliata da catarro e dolore di testa; per l'istessa causa non 
vi intervenne nemeno il Re il martedì, ma stando poi bene il mercordì 
calò in chiesa ove si celebrarono con gran solennità le essequie della 
defonta imperatrice Leopoldina e vi cantò messa Monsignor Nuntio. Hieri 
prese medicamento il Re e seguiterà ad restarli qui senza transferirsi a 
Nieporent come pareva volesse fare. La Serenissima Regina Dio lodato 
è libera dal catarro e si trova bene. Per haver il Duca Corecky al e qualche 
altro Signore in Ukraina et in Russia voluto far severe giustitie di alcuni 
de loro villani sudditi già rebelli hanno causato commotione in quelle 
parti che si avanzarebbe molto se il Chmielnecky non restasse come resta 
in fede et obedienza verso il Re. Di qui si scrive a quelli signori a ciò si 
moderino nelli risentimenti; non si sa se faranno a tempo o non faranno. 
Supplico Vostra Eminenza di confermarmi in Sua benignissima gratia et 
essercitare la mia somma devotione mentre le bacio humilmente le mani. 
Varsavia li 6 novembre 1649. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima humilissimo et obligatissimo 
servitore 

Ludovico Fantone. 
In margine inj.: il Cardinal Orsino etc. 

In dorso: Ludovico Fantone 6 novembre 1649 Varsavia. 

al Koreckl. 

N. 13. 

I oannes Casimirus rex Poloniae 
cardinalem Virginium Orsini 
protectorem Regni Poloniae conjirmat. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1650/0021. 
[Cfr. El. III. 21.] 

Varsaviae 1.VII.1650. 

Joannes Casimirus Dei Gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, 
Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae, Smolensciae, Czerniho-
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viaeque, nec non Sueccorum, Gotthorum, Vandalorumque haereditarius 
Rex. Illustrissimo et Reverendissimo in Christo Patri Domino Virginio 
Ursini, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali, Regni nostri Protectori, 
Amico nostro charissimo et honorando, salutem et omnis felicitatis 
continuum incrementum. 

Illustrissime et Reverendissime in Christo Pater, Domine, Amice noster 
charissime et honorande. Non potuimus protectionem huius nostri Poloniae 
Regni cuipiam alteri melius demandare, quam Illustritati Vestrae, cuius 
erga nos propensionem singularem, antequam sceptrum et Coronam ca
pessivimus, multis argumentis perspeximus. Itaque quod nobis et Dominiis 
nostris quod Illustritati Vestrae bene eveniet, Illustritatem Vestram Pro
tectorem Regni Nostri Poloniae renuntiamus, hacque de re Eius Sanctitati 
scribimus, ea persuasione freti, quod Illustritas Vestra, hoc regiae nostrae 
erga se benevolentiae argumentum, non parvi aestimabit. Quod reliquum 
est, Illustritati Vestrae diuturnam incolumitatem et omnes felicitates a 
Deo precamur. 

Datum Varsaviae die prima Julii. Anno Domini MDCL Regnorum 
nostrorum Poloniae secundo, Sueciae vero tertio anno. 

m) Joannes Casimirus Rex P). 

In dorso: Illustrissimo et Reverendissimo in Christo Patri Domino Virgi
nio Ursini, Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinali, Regni nostri Protectori, 
Domino Amico nostro charissimo et honorando. 

ml·P) manu propria. 

Ludovicus Fantone 
cardinali Virginio Orsini 

N. 14. 

Varsaviae 2.VII.1650. 

explanat difficultates in diplomate sic dictae protectionis obtinendo. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 203. 1650!0572. 

[Cfr. El. VII. 47.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Con la mutatione che succede alle volte delli regenti delle cancellerie 
si perde ancora la pratica di certe speditioni che sogliano succedere di 
rado; così è intervenuto appunto in questa del brevetto della protettione 
per Vostra Eminenza; che se da principio ne havessero preso l'informa
tione da me, come hanno fatto alfine, con l'antecorse lettere, ne haverebbe 
ella ricevuto il favore dalla Serenissima Regina quale glielo manda perciò 
al presente con molto suo gusto, parendoli di haverla accertata del cor
rispondente affetto le porta e della stima che fa di sua persona; ho anco 
suggerito esser necessaria lettera regia, diretta al Papa e credentiale in 
Vostra Eminenza, a ciò lo riconosca protettore di questi Regni et con 
altra diretta all'Eminenza Vostra dichiarandole la gratia; penso però che 
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dal Signore Segretario Doni potranno riferire ambedoi quanto il mio 
valere sia stato gradito, in qual caso sono per consegnare al Signor Doni 
il presente dispaccio, acciò con le lettere regie li invii alle mani del Signor 
Roncalli, da cui poi, come la convenienza vorrebbe, fosse poi tutto d'ordine 
del Re presentato all'Eminenza Vostra come da ministro regio. Forse se
guirà il tutto in questa o in altra miglior forma et io godo in estremo 
che l'Eminenza Vostra habbia conseguito il suo intento, di che di nuovo 
me ne rallegro vivamente con Vostra Eminenza e supplicandola di con
servarmi nella sua da me stimatissima gratia, le bacio humilmente le mani. 
Varsavia li 2 luglio 1650. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Fantone. 

In margine inf.: Signor Cardinal Orsino. 

In folio annexo alia manu: Entrar de novo nel negotio della Protettione 
che non doveva far le parti del Cardinal Mattei e haveva piu tosto impe
dito per altri fini a lui il cardinalato. 

Ne le devo tacere che il Re ha havuto che dire a certa persona in un 
raggionamento, che l'Eminenza Vostra non ha che dolersi, se non della 
Francia. 

Torno a dire però, che tutti li sforzi si fanno da quella parte per 
ottenere la nomina a suo gusto, e non si preme nella protettione per 
Vostra Eminenza. 

In dorso: Ludovico Fantone 2 Luglio 1650 Varsavia. 

N. 15. 

I gnotus [praepositus tabellariorum] 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Venetiis 30.VII.1650. 

de litteris e Polonia missis et ab imperatore interceptis. 
Orig. (?) 

Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1600/0027. 

[Cfr. El. III. 470.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore e Padrone mio Colendissimo. 

Assicuro Vostra Eminenza haver l'Imperatore fatto trattenere et 
aprire il dispaccio di Polonia, credo da quel ministro della posta del Re, 
e rimandato indietro il plico per lo Signore Abbate Roncalli in Roma; et 
a mio giuditio per attraversare la protettione di Polonia a Vostra Eminen
za; la qual si degnarà ricevere quanto scrivo per riverentissimo affetto di 
mia particolare divotione et a non sdegnare se io le raccordo mandare in 
simili occorrenze a farsi venire duplicati, che contengono il negotio, per 
diverse strade •> e con altri ricapiti de gli ordinarii. 

Se nel regalo che ho scritto delli mille scudi mi potesse Vostra Emi-
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nenza mettere a parte per metà, io riceverei sollievo tanto grande, che mi 
liberarei dalle miserie che mi affliggono e mi accomodarei talmente per 
sempre, che con la sua benigna protetione non havrei d'altri bisogno; et 
occorrendo scrivermi qualche cosa sopra questo particolare, si degni farmi 
incaminare la lettera sotto coperta del Signor D. Andrea Borghi in corte 
di questo Monsignor Nuntio Apostolico; nel resto può honorarmi per la 
via ordinaria, e rimettendomi a quanto ho scritto, riverentissimo me Le 
inchino. Di Venetia 30 luglio 1650. 

Di Vostra Eminenza humilissimo devotissimo et obbligatissimo ser
vitore bl. 

a) in ms: strate. 
b) signum loco subscriptionls. 

Ludovicus Fantone 
cardinali Virginio Orsini 

N. 16. 

Varsaviae 30.VII.1650. 

nuntiat documentum nominationis in protectorem ab imperatore retentum 
esse; asseverat regem consilium non mutare; signijicat quod in 
praesens jaciendum sit. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 203. 1650/0563. 
[Cfr. El. VII. 57.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Ancorché io non dubiti che da altra parte verrà ragguagliata Vostra 
Eminenza del successo toccante il brevetto regio della protettione di que
sto Regno, trattenuto in Vienna per ordine dell'Imperatore, e della spedi
zione qui fatta perciò d'un corriere espresso con la lettera di propria 
mano di Cesare, per far espressione piu viva al Re delli suoi sensi, e che 
fossero più valide l'instanze per farli mutare la dichiaratione, stimo per 
tutto ciò mio debito il motivarline questo poco, e dirle che non si vuol 
credere esser seguito il tutto di motivo proprio dell'Imperatore, ma si 
bene a persuasione del Conte di Cumines Ambasciatore di Spagna a cui 
par strano, che questa Maestà habbi conferito tal carica a Vostra Eminenza, 
soggetto stimato de più contrarii a quella corona. Il Re però sta saldo 
e non si è piegato a variare, ma risponderà a Sua Maestà Cesarea che non 
puole con sua riputatione non attendere la parola datane a Vostra Emi
nenza e mantenere la dichiaratione fattane, e tanto più che non puoi se 
non persuadere che Sua Maestà Cesarea sia per osservare il fatto che 
considererà l'interessi di questa corona sono sì cangianti con quelli delli 
stati hereditarii dell'augustissima casa, che Vostra Eminenza in un certo 
modo essendo protettore di questo regno sarà necessitato di portar anco 
all'occasione quelli di Sua Maestà Cesarea e tanto più hoggi che si era 
parificata con la corona di Francia della quale Vostra Eminenza di pre
sente haveva dipendenza et in questa maniera pare venga l'augustissima 
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casa a guadagnar più tosto che a discapitare •> e se Vostra Eminenza col 
pretesto della vicinanza di questo Regno alli Stati cesarei e della commu
nanza che possono bavere l'interesse di questi con quelli di qui, desse 
parte all'Imperatore della protettione ottenuta e li facesse offerta della 
sua servitù e prontezza, sarebbe stimato qui atto di molta sua prudenza e 
che, non ha dubio, piacerebbe all'Imperatore et al nostro Re medesimo, 
ma anco che caderebbe la bocca alli Spagnoli e non dispiacerebbe che forse 
alla regenza di Francia il che discernerà meglio Vostra Eminenza con il 
suo sommo giuditio e però a quello mi rimetto. 

La Serenissima Regina si è trovata travagliata in questi giorni dalla 
febbre del latte, hora ne è libera, Dia sia lodato, è debole però e si fa 
diligenza per far rihavere le forze. Il Re ancora hieri si sentì greve di 
testa e vi patl dolore, ne è restato libero et questa mattina a bon hora 
si è transferito per diporto a Nieporent per far qui ritorno questa sera. 
Mi duole che Vostra Eminenza habbia costi incontrato difficoltà nel pro
porre la Chiesa di Posnania, che forse si sarebbe evitata, se si fosse qui 
pensato a scrivere una lettera sopra di ciò al Papa come in effetto doveva 
farsi et io al certo li haverei suggerito, quando havessi havuto sentore 
di tal commissione a Vostra Eminenza; il che fu fatto nel tempo che il 
Re era alle caccie e benchè io fossi avvisato che le speditioni si mandavano 
all'Eminenza Vostra, non hebbi però cognitione in qual forma e con quali 
requisiti. Benchè il tutto sarebbe restato sopito se il brevetto fosse capitato 
alle sue mani come a questa hora sarebbe seguito, ma quod differtur non 
aufertur. Il tutto sarà con più gloria e riputatione dell'Eminenza Vostra di 
che molto mi rallegro et in questa occasione il Signor Gran Cancelliere si 
è mostrato molto partiale dell'Eminenza Vostra e diede ottimo consiglio 
al Re sopra la risposta da farsi all'Imperatore in quale conformità sarà 
scritta la lettera. 

Si farà ricorso a Vostra Eminenza per la speditione del suffraganeato 
di Samogitia a favore del padre Monsignore Petronio Kaminschi già pro
vinciale di Domenicani di Lithuania et io ardisco supplicarla h> di voler 
promovere con la sua autorità il negotio, che da altri per proprio interesse 
vien costi contrariato, essendo soggetto di molto valore e stima e di molta 
integrità e bontà di vita, bisognoso anzi per quella diocesi ove è in gran 
credito, e tanto più che è stato eletto da quel capitolo, come ex vi fun
dationis suffraganeatus è necessario; è vero che il Vescovo moderno pare 
che habbi intentione in un altro ma a ciò vien quasi violentato da persua
sioni altrui et il padre Kaminschi è desiderato da tutti li signori di Lithua
nia appresso i quali è in gran veneratione e stima; di quello che farà Vostra 
Eminenza a suo favore le resterò io a parte dell'obbligo essendo mio amico 
e havendomi richiesto d'interessarmi con le mie supplichevoli instanze 
appresso l'Eminenza Vostra, appresso della quale ambisco di essere creduto 
posseder qualche poco di gratia che cercarò di meritar sempre con li miei 
servitii quando si degnerà ella darmene campo con li suoi benignissimi 
comandamenti, et intanto le bacio humilissimamente le mani essendo 
sempre di Vostra Eminenza Reverendissima 

Varsavia li 30 Luglio 1650 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Fantone. 
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In margine sup.: Ludovico Fantone 30 Luglio 1650 Varsavia. 

In margine inf.: Signor Cardinal Orsini etc. 

a) sequitur signum. 

b) verbum suppl!carla suprascriptum. 

Ludovicus Fantone 
cardinali Virginio Orsini 

N. 17. 

Varsaviae 6.VIII.1650. 

nuntiat Ioannem Cosimirum firmiter postulare recuperationem documenti 
ab imperatore retenti. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 203. 1650/0566. 
[Cfr. El. VII. 51.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio e Padrone Colendissimo. 

Fu risposto all'Imperatore, conforme accennai a Vostra Eminenza con 
le passate, e si crede resterà appagato dell'affetto della Maestà del Re e 
della sua dichiaratione in persona dell'Eminenza Vostra, che non si puole 
piu cangiare; dovrà però esser rilasciato il piego contenente il diploma 
regio della Protettione ritenuto in Vienna e quando ciò non segua se ne 
mandarà un altro all'Eminenza Vostra, che le dovrà capitare alle mani con 
le lettere credentiali per Sua Santità, acciò consti costi la dichiaratione e 
mente della Maestà del Re, havendone già io parlato hieri con il Re e 
signor Gran Cancellario et havendo soggionto a Monsignor Regente che 
quando non si passi allestire in carta bergamena •> come dovrebbe essere 
per questa posta, si scriva almeno in carta ordinaria per adesso, che poi se 
le ne manderà un altro nella forma consueta, il che li ha promesso di fare. 
Questo poco disturbo accerterà meglio il negotio per l'Eminenza Vostra e 
le apporterà piu gloria e riputatione, essendosi qui appreso male che il 
Ministro regio alla corte cesarea habia acconsentito che si ritenesse ivi il 
dispaccio regio e, quando non potrà essere altrimenti, spero che io portarò 
il diploma all'Eminenza Vostra, già che il Signor Duca Gran Cancelliere 
havendo ottenuto permissione di venirsene costì ha fatto gagliarde instan
ze alle Maestà per la mia persona, acciò mi commandassero accompagnarlo 
in questo viaggio già che costi et altrove haverà da portare qualche negotio 
di consideratione, del quale a suo tempo ne sarà partecipata l'Eminenza 
Vostra e le Maestà li hanno però essortato a tal viaggio e perchè li cenni 
de padroni sono commandamenti, io mi sono offerto obedientissimo anca 
a formar le scritture per il negotio sudetto sì, che spero in breve di 
riverire l'Eminenza Vostra, se piacerà al Santo Dio, in compagnia di Sua 
Eccelenza che è molto partiale di Vostra Eminenza. Allestisca molti suoi 
commandi per essercitare la somma divotione le professo, mentre pregan
dole da Dio felicità, le bacio humilmente le mani. Varsavia li 6 Agosto 1650. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 

-23-

humilissimo et obligatissimo 
Ludovico Fantone 



In margine inf.: Signor Cardinal Orsino etc. 

In dorso: Ludovico Fantone 6 Agosto 1650 Varsavia. 

s) sic in ms. 

Ioannes Castmirus rex Poloniae 
ad Cardinalem Virginium Orsini 
de periculo haeresis in Polonia. 
Ori g. 

N. 18. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1650/0025. 
[Cfr. El. III. 25.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Bialowieza 12.IX.1650. 

All'intenso dispiacere, che sentiamo in vedere la religione christiana in 
questo nostro Regno da varii errori macchiata, apporta qualche solleva
mento l'esperienza che abbiamo, esser cosi nota la fallacia di essi, che i 
cattolici non ne patiscono alcun sensibile nocumento. Ma di presente sopra 
ogn'altra cosa affliggente l'animo nostro il pericolo che qui si corre di uno 
scisma tra gli stessi cattolici, mentre alcuni ardentemente sostengono le 
opinioni e la dottrina di Arnaldo di frequente communione, dell'abbate di 
San Cirano a) e di Jansenio, et altri con altrettanto ardore la impugnano. 
Né habbiamo a questo male alcun opportuno rimedio se non quello, che 
dalla suprema e presta autorità del Sommo Pontefice può darsi; essendo 
hoggi insensibilmente tant'oltrepassato che la nostra medesima corte sco
pertamente ne patisce; poichè in essa un dottore costantemente difende e 
promove le dette opinioni, et un'altro, all'incontro, le detesta come eretiche, 
et fa ogni sforzo di attenuarle. 

Scriviamo perciò la congiunta lettera a Sua Beatitudine, supplicandola, 
come Vostra Signoria Illustrissima vedrà dalla copia di essa, di porgermi 
quanto prima la sua mano et di far conoscere a noi et questi nostri 
sudditi, che cosa seguire et che fuggire dobbiamo; acciò mentre pendiamo 
qui su le incertezze, e gl'uni seguono una dottrina, e gli altri la contraria 
sostengono, non creschi di maniera l'errore, che poscia sia difficile et forse 
impossibile lo sradicarlo. Onde desideriamo, che Vostra Signoria Illustris· 
sima senta con premente attentione sopra questa dottrina tutto quello, che 
dal Padre Preposito generale della Compagnia di Giest1 le verrà distinta
mente rappresentato, come noi instantemente lo richiediamo, et di piena· 
mente informarne Sua Beatitudine nel presentarle la nostra lettera con 
farle ogni possibile instanza di liberarsi da questo pericolo, dileguando con 
decreto pontificio le tenebre di questi non conosciuti errori. 

Della dichiaratione che Sua Beatitudine vorrà fare, piaccia a Vostra 
Signoria Illustrissima di mandarne qui duplicato diploma a Monsignor 
Nuntio de Torres et a noi, acciò si manifesti la verità, la quale camina qui 
hoggi talmente nascosta, che con difficoltà possono questi popoli ricono
scerla; non mancando fra essi persone che ardiscono di pubblicare per 
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surrettitio con decreto di Sua Beatitudine, intimato da Monsignor Nuntio, 
et affisso a luoghi publici, nel quale si condanna per eresia la dottrina di 
quelli che asseriscono San Pietro e San Paolo essere due capi della Chiesa, 
che un solo capo costituiscono, et questi si fondano ne libri trasportati 
quà di Francia, che negano esser uscite dalla Santa Sede una tale cen
sura bl. Et si vede qui il Nuovo Testamento voltato in lingua francese, che 
nel foglio precedente l'Epistola di San Paolo porta l'imagine del medesimo 
con la mitra, chiave e sigilli pontificii et sotto di essa si legge scritto pure 
in francese: lettere di San Paolo. Dal grave danno che può cagionare alla 
fede cattolica in questo Regno così pericolo emergente, può Vostra Si
gnoria Illustrissima argomentare l'ardenza del nostro desiderio nella di
manda, che sopra ciò facciamo a Sua Beatitudine, come noi all'incontro del 
singolar zelo di Lei verso la religione e dalla volontà che ella ha verso 
questa Corona, facciamo argomento della vigilante premura con che spe
riamo, sia per condurre a fine così importante negotio, onde restiamo di 
piu vivamente raccomandarglielo. E Nostro Signore La prosperi. Bialo
viezi c) li 12 settembre 1650. 

m) Giovanni Casimiro Re P), 

In margine inf.: Signor Cardinale Orsino. 

a) recte: Salnt-Cyran. c) Blatowleza. 
b) in ms. cesura. m)-p) manu propria. 

N. 19. 

S.l.s.d. [Post 12.IX.1650.] 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini?] 
de quibusdam opinionibus haereticis in Polonia divulgatis. 
Pro memoria. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1600/0047. 
[Cfr. El. III. 490.] 

Alcuni anni sono si divulgò in Francia prima una breve scrittura, 
nella quale si diceva, che San Paolo era stato uguale in giurisditione a 
San Pietro. Questa fu vehementemente impugnata da piu di un dotto e 
zelante scrittore. L'autor di essa con nome incerto stampò un grosso 
libro in francese con grande eloquenza et eruditione in difesa. La materia 
fu ventilata lungamente nella Congregatione del Santo Officio e poi la 
Santità di Nostro Signore la commise ad una special Congregatione di 
cinque Cardinali e dieci Teologi li quali giudicarono concordemente che 
l'opinione fusse heretica. In conformità di ciò fu condannata per heretica 
da Sua Beatitudine con decreto stampato e publicatosi in Francia. Et 
essendosi per all'hora quietato questo movimento, stimò bene la Santità 
Sua che non si divulgassero alcune opere composte per commandamento 
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di essa in confutatione del libro da chi l'haveva veduto originariamente, 
poichè li stampati avanti si fondarono sopra un brevissimo sommario 
latino comunicato a li autori; e però veramente a molte cose non rispon· 
dono et in molti non impugnano ciò, che dice l'avversario, il che avvenne 
non per loro colpa, ma per difetto di piena informatione. Con tutto ciò 
fu all'bora prudentemente giudicato ch'essendo in qualunque modo estinto 
l'incendio, non si suscitassero nuove scintille. 

Hora questa opinione ripullula, come appare dalla lettera del Re di 
Polonia, dove hanno ardito di stampare l'effigie di due Apostoli con le 
chiavi in mano da ambedue egualmente. 

In dorso: Intorno l'opinione che uguaglia San Paolo a San Pietro. 

N. 20. 

S.l.s.d. [Post 12.IX.1650.] 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de libro Antonii Arnaldi contra jrequentem S. Communionem. 
Pro memoria. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1600/0045. 

[Cfr. El. III. 488.] 

Antonio Arnaldo il quale, si stima, che sia l'autore del libro, ove si 
accommuna a San Paolo la sovranità di San Pietro, e che almeno nella sua 
prefatione asserisce di passaggio la predetta sentenza, stampò un opra 
contro l'uso della frequente Communione. 

Quivi cerca di mostrare l'infrascritte cose, contrarie bensì alla sen· 
tenza commune, ma non condannate dalla Sede Apostolica. 

Che anche per li peccati occulti si debba imporre da confessori publica 
penitenza; e che ciò si costumava nella Chiesa antica. 

Che non basta per communicarsi l'essere di presente in stato di gratia, 
ma che chiunque ha peccato di fresco, deve astenersene. 

Che sia necessario d'esseguire la penitenza prima di communicarsi. 
È da sapere, che i fautori di questa opinione e della dottrina di Jan· 

senio e dell'uguaglianza di San Pietro a San Paolo sono i medesimi. Poichè 
essendo ciascuna di queste sette oppugnata dalla migliore e maggiore parte 
de cattolici, procurano d'aiutarsi l'un l'altra a fine di resistere con l'unione. 
E quindi è ch'bora tutti e tre disturbano la Polonia come appare della 
lettera di Sua Maestà alla Santità di Nostro Signore. 

In dorso: Intorno l'autore del libro contro la frequente Communione. 
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Ioannes Casimirus rex Poloniae 
Innocentio X P.M. 

N. 21. 

Varsaviae 30.XI.1650. 

calamitates Regni Poloniae exponit et a Summo Ponti/ice auxilium petit. 
Exemplar. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1650/0039. 
[Cfr. El. III. 39.] 

Copia. 

Sanctissime ac Beatissime in Christo Pater Domine 
Domine Clementissime. 

Post oscula pedum beatorum Sanctitatis Vestrae meique ac regnorum 
meorum humillimam commendationem. Inter tot externorum et intesti· 
norum bellorum dissidia, quibus universus pene laborat orbis, eandem late 
serpentem contagionem et ditiones quoque mihi subiectae satis expertae 
sunt, cum atrox et crudelis rebellio propria hucusque non desinat laniare 
viscera. Neque enim latere posse Sanctitatem Vestram arbitror, quomodo 
ferox et immanis Kosakorum rebellis gens Chmielnicio duce adscitis in 
societatem Tartaris Tauricanis, fusis exercitibus, captisque belli ducibus, 
igni et ferro devastatis regionibus, extremum genti nominique Polono iam 
inferre conabatur exitium, nisi meipsum innumeris barbarorum obiecissem 
copiis, quo facto non infeliciter adpetendam pacem (non ulla humana vi, 
sed sola portentosa ope caelesti) compulsis hostibus, dum iam ex victoriae 
fructu almae pacis studerem piantare oliveta, et pulsam Regno meo quie
tem postliminii subditis meis me reddere potuisse sperarem, et evehi 
eidem. Perduellis, felicitatis suae impotens, nova bella et novas parat 
insidias, solis quippe Tartaris non contentus, iam Turcas contra me con
citat, omnia sua futura propediem illis pollicitus, quo nomine et tributum 
imperatori Turcarum se pensitaturum esse spopondit; vexillo pro more 
gentis subiectionis signo ab Othomanis recepto, quorum et Machometanum 
superstitionem illum profitere velle, exploratum habeo. 

Eodem fere dolo Transylvaniae principem Rakocium catholicae fidei 
hostem infensissimum et meum malefidum vicinum in suas iam pertraxit 
partes. Tantisque auxiliis tumidus, nihil parvum aut humile, sed regna et 
imperia ac vasta quaevis sperat. Ego vero caelesti fretus fiducia furiosi 
hominis ferociam non ita terreor, ut eam reformidem, baud ignarus, quod 
dissipare soleat impia consilia Dominus. Caeterum cum plena discriminis 
res sit, cum ingenti hostium multitudine imparibus dimicare copiis, 
praecipue in tam late patente regione, quae neque multis propugnaculorum 
munitionibus, neque montium naturali mole cingitur, sed solis corporibus 
illam tueri necesserit. Supplex idcirco ad pedes Sanctitatis Vestrae accedo, 
humiliter exorans, quatenus pro paterna sua erga Christianitatem solle
citudine subsidiis bellicis non modo Regno nostro, sed fidei religionique 
catholicis sacrisque Deo dicatis prospectum esse veli t. Nam si ( quod 
avertant Superi) reprimendis hostibus parva meorum manu sufficere non 
possem, quid tum non auderet hostilis furor, aut ubi locorum gentiumve 
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conquiesceret? Econtra, si illum tempestivis mihi submissis auxiliis de
bellari contigerit, tum demum magna ac diu expetita Turcicum debellandi 
tyrannum exoriri posset occasio. Quandem et ego ardenter expeto, idque 
unicum in voto habeo, indubiam spem de benignitate Sanctitatis Vestrae 
concipio, quod tantis tamque gravibus perpensis periculis, et meae et uni
versae Christianitatis incolumitati mature providere dignabitur. Cuius 
interea ea, qua par est, veneratione exosculor pedes. Data Varsaviae die 
XXX mensis Novembris Anno Domini MDCL. 

Eisudem Sanctitatis Vestrae obedientissimus filius 

Joannes Casimirus Rex Poloniae et Sueciae. 

N. 22. 

Lubieiiski M[athias] Archiep. Gnesnensis 
cardinali Virginio Orsini 

Varsaviae 26.XII.1650. 

describit bellum contra paganos actum; petit a Sancta Sede permissionem 
subsidii caritativi colligendi. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 204. 1650/0057. 
[Cfr. El. VII. 96.] 

Eminentissime e Reverendissime Domine 
Domine Colendissime. 

Annus iam tertius est, cum Res Polona intestino tumultu turbari coepit 
necdum periculorum immunis quiescit, agitantibus in dies flammam ser
vilis belli Principibus barbaris, quibus hoc Regnum circumcingitur, ac 
praecipue Turcarum imperatore ad exitium nostrum rebellium animos 
legationibus et promissis instigante. Ita piane solenne habet ad extirpan
dum christianum nomen occasionibus uti praecipua adversus Poloniam 
malevolentia, quae vires suas orbi universo minantes gloriosis victoriis 
non retinuit tantum, sed retudit. Et rupto hoc velut aggere an non liberius 
ad evertenda christianorum regna potentiam effundat? Quare cum periculi 
magnitudo tum serenissimi regis ordinumque omnium deprecatio persuasit 
nobis, ecclesiasticis senatoribus et clero universo, ut subsidio aliquo pecu
niario iuvare patriam consenserimus, si ita placuerit Sanctissimo Domino 
et Sanctae Sedi Apostolicae. Ut vero placeat et voluntas Sanctissimi per 
breve declaretur, Eminentia Vestra authoritatem meo et dominorum coepi
scoporum a universi cleri nomine reverenter compello. Exhibitor praesen
tium, dominus Hieronymus Paulutius, negotium in urbe curavit, quod 
celerrimme expediri afflictae Rei Pubblicae et Ecclesiae plurimum interest. 
Caeterum servitutem meam Eminentiae Vestrae humillime dedico. Varsa
viae 26 Decembris 1650. 

m l Eminentiae V estrae 
Servitor deditissimus 

M. Lubienski Archiepiscopus Gnesnensis Pl. 

In dorso: li 26 Dicembre 1650 l'Arcivescovo di Gnezna. 

ml-pl manu propria. 
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N. 23. 

Episcopus Chelmensis [Pstrokoński] 
cardinali Virginio Orsini 

Cracoviae 23.VI.1651. 

refert de emissariis Bogdani Chmielnicki populuro instigantibus. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 204. 1651/0665. 
[Cfr. El. VII. 109.] 

Eminentissimo et Reverend.issimo Signore et Padrone mio Colendissimo. 

Per non mancare a qualsivoglia occasione che mi si presenti di d.imo· 
strare a Sua Eminenza l'affetto della vera devotione che li professo, li do 
parte come lo Chmelinski a>, capo delli ribelli Cosacchi, ha mandato in 
questo Regno forse doi mila persone le quali hanna comandamento di 
spargersi in diverse parti (conforme li e stato assegnato) per fare solleva· 
tione de popali ad ogni loro potere; e ben vero che sin hora ne sono stati 
scoperti et presi et giustitiati molti ma non si puol perb riguardar tanto 
(essendo li nostri paesi di liberta grande) che qualcuno sotto finto pretesto 
non ne vada fraudolentemente sconosciuto; come di presente ne avviene 
nella citta di Czorstyn citta regia nel eonfina di Ungaria, nella cui fortezza 
o castello essendo entrato eon bella astutia uno di questi, ha fatto una 
sollevatione di malta gente tratti eon bel pretesto a suo seguito, ma essen· 
do detta citta nella diocese di Monsignore Eccellentissimo Vescovo egli 
ha mandata gente al numero di setteceoto per ovviare che non cresca mag
giormente detta sollevatione et credo che a quest'hora havranno gia fatto 
qualche cosa poiche ho avuta relatione da alcuni villani, quali habitano 
in ville alquanto ivi vicine, che hanna hieri sentito i1 rimbombo delle arti
glierie (d.istando detta citta solo sette miglia di qui da Cracovia) per la 
hatteria data a detto castello, ma per esser di presente la pasta di partenza 
non passo aspettare la nuova certa di quello, che se ne sia seguito per 
farne a Sua Eminenza ragguaglio; ma al altra ocasione ne sapera i1 tutto. 
Dal campo non habbiamo sin hora havute se non buone nuove, et di 
presente habbiamo che lo Chmelinski a) intimorito habbi comenzato a 
ritrarsi a dietro et che per dovunque ritrandosi passa, fa guastar li passi 
accib l'esercito regio non passa seguitarlo, ma speriamo che li verra dal· 
l'altra parte incontro l'esercito di Lituania, che non li lasciera havere quel· 
lo scampo che egli crede, pero ne suplichiamo i1 Signore Iddio per i1 buon 
esito. Li aggiungo di piu, che questo traditore che sia impossessato di detta 
fortezza, sparge nome et da ad intendere alli contadini di essere egli un 
colonnello del Re; et di haver ordine di ammazzare tutti li preti et gen· 
tilhuomini che potranno capitarli alle mani, atteso che non sia i1 Re con
tento della liberta et governo della nobilta polaecha et li villani che adhe· 
riscono volentieri alla liberta loro sono facili a darli in cib orecchio ma 
spero nel Signore Iddio che proteggera la sua sante fede et li suoi sacer· 
doti, conforme ne ha fatto fin hora gratia, riconoscendo noi i1 tutto dalla 
sua benignita quale si e compiacciuto salvarci sin hora dalla avidita di piu 
potenti inimici et pregandolo per la conservatione della salute di Sua 
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Eminenza la prego conservarmi nella Sua più gratia perfetta. Di Cracovia 
li 23 Giugnio 1651. 

Di Sua Eminenza affezionatissimo et 
obligatissimo devotissimo servitore 
il Vescovo di Chelma. 

In dorso: 23 di Giugno 1651 Monsignor Vescovo di Chelma. 

a) Chmlelnlcki. 

N. 24. 

Varsaviae 21.Vlll.1651. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de variis rebus, i.a., de vita aulica, de pugnis in Ucraina; de adventu legati 

Moscoviae. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 204. 1651/0406. 
[Cfr. El. VII. 119.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio e Padrone Colendissimo. 

Tornato qui la Maestà del Re e !asciatolo riposare presi dopoi occa
sione opportuna di renderli la lettera di Vostra Eminenza e li rappresentai 
la somma sua divotione e quello di più si compiacque l'Eminenza Vostra 
di incaricarmi; gradi vivamente tali espressioni il Re e mi disse che 
restava intieramente persuaso del buono affetto di Vostra Eminenza e che 
haveva et haverebbe havuto sempre e particolare confidenza nella sua par
tiale affettione in che le corrispondeva con altrettanto desiderio di rimo
strarlene segni equiparati all'occasioni di che li resi le debite gratie in 
nome dell'Eminenza Vostra, alla quale ho stimato mio debito il significarle 
il tutto acciò resti accertata della mia humilissima divotione sapendo 
benissimo che della buona volontà del Re non ha da dubitare. 

Questo Signor don Giovanni d'Aragona Borgia Ambasciatore cattolico 
passò offitii nell'audienza publica che hebbe dalle Maestà e di condoglianze 
per il già fu Re Vladislao, e poi di congratulatione per l'assunzione del Re 
al Regno e per il matrimonio seguito tra le Maestà loro; nell'audienze pri
vate poi si è contenuto in rappresentare il buono e corrispondente amore 
fraterno del Re Cattolico verso le Maestà Loro e questa casa reale e cose 
simili; egli è galantissimo signore e però da questi principali ministri è 
stato trattato e banchettato alla grande, pensa di partir presto di ritorno 
verso Fiandra e forse di là passarsene in Spagna, sarà servito con un 
bucintoro del Re fin a Danzica già che mostra gusto di viaggiare per acqua. 
Meditano le Maestà ancora di far un viaggio per acqua fin a Marienburg 
forse, ma con pensiero di non toccare alcuna città principale, in qualche 
villa potranno dare a terra e godere la ricreatione delle caccie in luoghi 
opportuni e commodi a ciò; se bene alla Serenissima converrà per lo più 
restare nel bucintoro così consigliata dai medici per non pregiudicare alla 
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sua gravidanza, quale porta bene sia lodato, ancorchè il dolore della per
dita della prencipessina li causava qualche accidente non buono. Per li 
due del seguente mese penso che sarà l'uscita delle Maestà da questa città. 

Nel nostro campo si sente sia qualche malattia a causa de patimenti 
e fame sostenuta per molti giorni necessitosamente in paesi distrutti del
l'inimico, bora li nostri pensano che in breve siano per ristorarsi essendo 
vicini a paesi buoni, verso li quali marciano, ma non ritorneranno a vivere 
quelli molti che sono morti, particolarmente fra la fanteria. Il campo 
lithuano si era impadronito di Chiovia e postovisi sotto, meditava di pas
sare più oltre per sedare in quelli luoghi qualche rivolutione che di nuovo 
potesse pululare, già che il Chmielnecky si sente sia in Pereislavia a) con 
due mila Tartari di sua guardia che paga bene; va cercando seguito de 
Cosacchi ma ne trova poco essendo questi stanchi della guerra e scottati 
dalli suoi andamenti. Da Vallachia si sente che qui venga un ambasciatore 
di quel principe a congratulare a Sua Maestà la felicità delle sue armi, da 
dove si è inteso che l'istesso giorno che in queste parti segui la vergognosa 
fuga de Tartari e Cosacchi, seguì anche una giornata fra le armate navali 
del Turco e venetiani con la vittoria di questi e che in un giorno medesimo 
essendo gionta la nuova di ambedoi li fatti d'armi in Constantinopoli, 
haveva ivi .fatto gran commotione e sussurro fra il popolo e ministri ancora 
aggiungendo, che oltre la poca concordia anzi disunione che passa fra le 
sultane, ava e madre del Gran Signore e del Gran Visir, si fosse ribellato 
anco un Bassa di consideratione. 

È qui un ministro di Moscovia con lettere di quel Gran Signore per 
Sua Maestà nelle quali si duole che il Castellano di Sandomiria stato ivi 
ultimo ambasciatore regio, habbia mancato qualche cosa nelli titoli soliti 
darsi a quel Gran Signore, ma perchè il pretesto è frivolo, si crede che 
sia stato colà preso per mandare questo Ministro al campo regio, e da 
vicino vedere le forze dell'armi di Sua Maestà e li progressi, ma per Dio 
gratia l'ha trovato qui in casa e vittorioso e perciò si rispedirà con le 
risposte. Vien nuova che il nostro campo di Polonia andava per unirsi al 
Lithuano con intentione di avanzarsi verso il Chmielnecki che haveva 
preso nuovamente per moglie una vedova di un cosacco. Et io rassegnan
domi nella stimatissima gratia di Vostra Eminenza le bacio humilissima
mente le mani. Varsavia li 21 Agosto 1651. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 
humilissimo et obligatissimo 
Ludovico Fantone. 

In margine superiore: Ludovico Fantone 21 Agosto 1651 Varsavia. 

P.S. 
Il Breve ad capiendam per Monsignore l'eletto Arcivescovo non solo 

a lui ma alla Sua Maestà medesima è stato molto grato; le diligenze che 
si vogliono usare per il Pallio h>, si vorrebbono in altro tempo ma non al 
presente per le ragioni che riverentemente accennai alla Vostra Eminenza 
del cui zelo afettuoso ha qui rapresentato molto il Signor Abbate Luppinl 
a Monsignor l'Eletto et ad altri ancora. 

a) Perejaslaw. 
b) sequitur ma deletum. 
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N. 25. 

Stanislaus [Pstrokoński] Ep. Chelmensis 
cardinali Virginio Orsini 

Tyniec 6.X.1651. 

gratias agit pro auxilio in causa beati Stanislai Kostka; et refert de 
successibus bellicis in Ucraina. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 204. 1651/0663. 
[Cfr. El. VII. 122.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore et Padrone mio Colendissimo. 

Dalia ultima di Sua Eminenza ricevuta di presente mi viene notificato 
il buon animo, che ha di impiegarsi per la domanda fatta per il Beato 
Stanislao Costka •>, per il che non solo io come informato delii meriti del 
Beato detto, ma tutto il Regno havendo appieno conosciuto quanta il detto 
Beato sia in sua protettione, ne restera a Sua Eminenza eon obligo parti
colare et il Beato appresso il signore Iddio impieghera li suoi preghi a 
rinfranco di quelio, che Sua Eminenza si destribuisce, accib lisiino resi li 
debiti honori in terra per quanta potranno le nostre debili forze arrivare. 
Nel mese di decembre prossimo passata mandai a Sua Eminenza la capia 
delie prophetie de Pontefici, quale per la recognitione de passati la ho 
riconosciuta per molto buona et non havendo sin hora havuta risposta se 
la habbi ricevuta resto eon desiderio di saperne perb prego Sua Eminenza 
farmene avviso. Li do parte di nuovo come l'esercito lituanico si e gia 
congiunto eon l'esercito regio et havendo addossato l'esercito inimico 
hanna tagliato quindicimila Tartari et molte migliaia di Cosacchi et hanna 
messo in assedio il capo ribelie Cmelinski b) eon il remanente del suo 
esercito et speriamo nel Signore Iddio anco di questo buon fine il qual 
Signore suplicando per la salute di Sua Eminenza me li inchino riverente 
Di Tinez eJ li 6 di Ottobre 1651. 

Di Sua Eminenza affezionatissimo et obligaUssimo servitore 
m) Stanislao Vescovo di Chełma Pl. 

In dorso: 1651 li 6 di Ottobre. Monsignor Vescovo di Chełma. 

al recte: Kostka. cl Tyniec. 

b l recte: Chmielnicki. ml-pl manu propria. 

N. 26. 

S.l. s.d. [Cracoviae, ante 11.XII.1651.] 

Petrus [Gembicki], episcopus Cracoviensis 
cardinali Virginio Orsini 
causam cancellariatus Academiae Cracoviensis commendat. 
Orig. Pro memoria. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. Dal Not. 1668/0156. 
[C/r. El. III. 929.] 

Negotium illud, quod apud Suam Sanctitatem sustineo, ut dignitas 
iurisdictio canceliariatus Academiae Cracoviensis conservaretur, nec non 
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Sacrae Regiae Maiestatis authoritas atque desiderium Regni Ordinum 
humillime Eminentiae Vestrae commendo et obnixe rogo, dignetur Emi
nentia Vestra apud Suam Sanctitatem intercedere quo citius prout Sua 
Sanctitas ad literas Serenissimi Regis promisit, Brevi ac Rescripto suo 
determinet. Faciet Eminentia Vestra ex desiderio Serenissimi Regis et 
Ordinum Magnoque beneficio eiusdem Universitatis, cuius bono communi 
ita decidi, et Breve quam primum habere exopto. 

m> Petrus episcopus CracoviensisP>. 

m)-p) manu propria. 

N. 27. 

S.l. s.d. [Post 11.XII.1651.] 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de duabus causis episcopi Cracoviensis [Gembicki] refert. 
Pro memoria. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1600/0017. 
[Cfr. El. III. 460.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore. 

Due sono le cause di Monsignor Vescovo di Cracovia, una delle quali 
è della prepositura di San Floriano, la quale fu conferita da Monsignor 
Vescovo ad un Academico più meritevole e la sentenza è stata rivocata da 
Monsignor Bichi, dalla quale si va in Signatura di gratia, perchè essendo 
questa prepositura di iuspatronato reggio, la sentenza di Bichi è contraria 
alla dichiaratione del Re. 

L'altra causa è della giurisditione del Vescovo sopra l'Accademia contro 
il quale Monsignor Bichi ha rilassato inhibitioni per levar la giurisditione 
al Vescovo e darla al Rettore, contro i privileggi reggii e de Sommi Ponte
fici che militano a favore del Vescovo, et ha usato nelle decisioni le male
dicenze altre volte rappresentate e di questa ha scritto ultimamente il Re, 
acciò si supprima con un breve per i pregiuditii che apporta particolar
mente alla Religione. 

La soppressione va per motu proprio del Papa, onde non si può pro
porre in segnatura, senza ordine di Sua Santità, quale è anco necessario 
in queste circostanze mentre si volesse unire la relatione di questa con 
quell'altra che si propone da Monsignor Rocci, perchè fu mandato a palazzo 
prima, che giongessero lettere del Re in questa altra causa. Che però è 
necessario intender la mente di Sua Santità per riportarne ordini neces
sarii quando voglia, che si vadi in segnatura per questa soppressione, o 
vero !asciargli il memoriale, acciò rescriva et il negotio si incammini per 
quella strada, che piacerà a Sua Santità. 

In dorso: All'Eminentissimo et Reverendissimo Signore il Signor Cardinal 
Or sino. 

Relatione delle due cause di Monsignor Vescovo di Cracovia. 
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N. 28. 

S.l. s.d. [Post 11.XII.1651.] 

Ignotus 
[Innocentio X P.M.] 
de causa inter episcopum Cracoviensem [Gembicki] et projessores Acade-

miae Cracoviensis. 
Exemplar. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1600/0038. 

[Cfr. El. III. 481.] 

Beatissimo Padre. 

Nella causa che pende in Rota avanti Monsignor Bichi tra gli Acca
demici di Cracovia sopra la Prepositura di San Floriano, si tratta dell'in
teresse della giurisdizione di Monsignor Vescovo di Cracovia, al quale, 
come supremo cancelliero di essa, spetta il gratificare i professori et il 
giudicare i meriti di essi, et perchè in una decisione di Monsignor Bichi 
con occasione del sequestro, che si è decretato sopra la prepositura pre
detta di San Floriano, si son fermate alcune conclusioni contrarie alle 
predette facoltà, che competono a Monsignor Vescovo in virtù dei privilegii 
regii et de Sommi Pontefici, pertanto Monsignore desidera esser sentito 
nella Signatura avanti Vostra Santità a cui spetta l'interpretatione de 
privilegil et però supplica la Santità Vostra a degnarsi ordinare al Signor 
Cardinale Cherubino acciò lo facci proporre nella Signatura prossima. 
Che il tutto etc. 

In dorso: Alla Santità di Nostro Signore. 

Injerius: Raccomandato dalla Sua Regia Maestà del Re di Pollonia. 
Per Monsignor Vescovo di Cracovia. 

N. 29. 

S.l. s.d. [Post 11.XII.1651.] 

Ignotus 
[Innocentio X P.M.] 
de appellatione in causa inter episcopum Cracoviensem [Gembicki] et pro· 

jessores Academiae Cracoviensis. 
Exemplar. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1600/0042. 

[Cfr. El. III. 485.] 

Beatissimo Padre. 

Si espone alla Santità Vostra che essendo vacata la prepositura di 
San Floriano, incorporata all'Università di Cracovia con conditione che si 
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debbi dar al più meritevole secondo i privilegii regii, confermati auctoritate 
Apostolica, Monsignore Vescovo di Cracovia la diede a Sigismondo Grigie
rowicz a>, professore di quaranta anni et piu benemerito di tutti, ma haven
do l'avversario di esso introdotta la causa in Rota, ha ottenuto da Mon
signor Bichi una decisione nella quale si taccia la sentenza del Vescovo di 
notoria ingiustitia, sotto pretesto bJ, che l'avversario babbi havuti alcuni 
voti di piu, il che è contro ogni raggione, non attendendosi in questo caso 
il maggior numero, ma il merito maggiore. Et perchè in conformità della 
decisione ha Monsignor Bichi decretato il sequestro sopra il beneficio, 
pertanto, per ovviare alli pregiudicii ricevuti, e che tuttavia sovrastano, si 
è incaminato il ricorso per la signatura della Santità Vostra, alla quale 
appartiene la cognitione trattandosi di interpretatione di privilegi! che però 
si supplica la medesima humilissimamente, a degnarsi ordinare questa 
causa si proponga nella prima signatura, o nella 2-a non potendosi in 
prima, ma che fratanto si soprasseda tanto nell'essecutione del sequestro, 
quanto nel processo che si fa in Rota sopra il negotio principale. Che il 
tutto etc. 

In dorso: Alla Santità di Nostro Signore. 

Raccomandato dalla Sua Regia Maestà del Re di Polonia. 

Inferius: Per Sigismondo Grigierovicza>, Decano dell'Università di Cracovia. 

al Gryglerowlcz. 
bl ln ms.: protesto. 

N. 30. 

S.l. s.d. [Cracoviae, 1651?] 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de constitutione et privilegiis Academiae Cracoviensis. 
Pro memoria. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1600/0043. 
[Cfr. El. III. 486.] 

Eminentissime Princeps. 

Universitas seu Academia Studii Generalis Cracoviensis. 
Fundata est a Serenissimi& Regibus Poloniae Casimiro Magno et Vla

dislao Iagellone, a quibus etiam privilegia et iura accepit, inter constitu
tiones Regni relata: confirmata ab Urbano V, Joanne XXII, Martino V, 
Bonifacio VIII et Paulo V. 
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In ea florent precipuae facultates Theologica, Iuridica, Medica, Philo
sophica et Artistica, quae a suis decanis reguntur. 

Professores in ea sunt ordinarii et salariati 50 a>. Extraordinarii ali
quando 50 a>, aliquando plures, ex quibus assumuntur in locum ordinario· 
rum vacantium digniores et habiliores, iudicio virorum vel Collegii Maioris, 
vel totius universitatis: alii vero ad colonias academicas et scholas cathe
dralium vel collegiatarum ecclesiarum per illum b) Regnum dimittuntur. 

Collegia professorum habet tria, Maius, Minus et Iurisconsultorum, 
in quibus professores commodas habitationes et mensam communem 
ha ben t. 

Ultra haec est Collegium Novum Vladislavianum, ubi humaniora studia 
tractantur, divisum in 4 scholas, Grammaticae, Poeticae, Rhetoricae et 
Dialecticae. 

Praeterea sunt 7 collegia scholarium.seu studentium in communi viven
tium, vulgo bursae vel contubernia dieta, quae a singulis professoribus et 
provisoribus suis reguntur. 

Et praeter haec sunt alia collegia novem, quae iam ad distinctionem 
aliorum vocantur scholae: quia in istis non solum scholares publicis lectio
nibus intenti habitant, sed etiam pueri parochialium ecclesiarum docentur 
prima elementa a suis magistris. 

Omnes autem tam professores, quam studentes seu scholares, qui ali
quando excedunt numerum 6 millium, habent unum rectorem generalem, 
qui semper est unus ex insignioribus professoribus, cui in publicis acti
bus •> praeferuntur duo sceptra argentea inaurata, cuique omnes iurant 
obedientiam in licitis et honestis. Et hic est ordinarius iudex in civilibus 
causis, omnium, qui sunt in gremio Academiae, sive professores, sive scho
lares, tam laici, quam clerici fuerint, sive typographi, bibliobolae s), apothe
carii, qui et ipsi ad iurisdictionem rectoris pertinent. 

A rectoris sententia in gravamine datur appellatio ad consiliarios Uni
versitatis, qui ex omnibus facultatibus et collegiis professorum eliguntur. 
Ab his ad totam Universitatem appellatur. Collegia quoque professorum 
singula habent suos praepositos cum consiliariis, qui causas inter profes
sores sui collegii vertentes iudicant, a quibus ad totam communitatem 
illius collegii et ultimo ad rectorem appellatur. 

In criminalibus autem maioribus, specificatis in statutis, ut homicidio, 
adulterio etc. in laicos Rex habet iurisdictionem; cuius commissarii te
nentur iudicare non secundum rigorem iuris, sed ex aequo et bono; episco
pus in clericos. 

Et quia Academia est unum corpus politicum, penes illam est provi
dere uniuscuiusque commodis et indemnitati, sive in communi, sive in 
particulari; illa per edictum seu schaedam rectoris, qui est caput Acade
miae, indicta convocatione omnium professorum ordinariorum congregatur 
in Collegio Maiori •>; ubi de nuntiis, a rectore propositis, deliberatur et 
determinatur ex unanimi consensu vel pluralitate; sive beneficium Uni
versitatis sit alicui conferendum, quae multa incorporata habet, sive bona 
Academiae emenda, vel locanda, sive ad comitia Regni aliqui mittendi; sive 
in Academia aliquid constituendum, ordinandumque sit. 

Episcopus vero nullam in quempiam ex gremio Academiae in civilibus 
causis iurisdictionem habet, nisi in criminalibus in clericos. Ut autem est 
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cancellarius Academiae, habet facultatem ad doctoratum seu magisterium 
in qualibet facultate promovendi; et circa institutionem in beneficialibus, 
sed cum restrictione, quia in ferenda sententia debet procedere cum voto 
rectoris et decanorum. 

Cum autem ante aliquot annos illustrissimus Episcopus modernus, 
circa iurisdictionem in civilibus et ius respondendi, turbare coepisset Aca
demiam, in tribunali Sacrae Rotae aliquot decisionibus est repulsus: tan
dem suffragantibus litteris Suae Regiae Maiestatis Breve obtinuit in quo 
litibus suppressis confirmatur illi iurisdictio, competens ex privilegiis, 
statutis et praescriptione et ius respondendi (quod plus quam a ducentis 
annis, authentice deduximus, competiisse soli Universitati cum rectore e 
decanis facultatum) tribuitur: et in quantum opus sit de nova datur dero
gando privilegiis, statutis et consuetudinibus Academiae. 

Quae res Academiam et Suam Regiam Maiestatem et Senatum Eque
stremque ordinem summopere commovit, qui satagunt privilegia et iura 
Academiae sacrosancte conservare. Tum quod illa in volumine statutorum 
Regni contineantur, et una cum aliis circa coronationem a serenissimis 
Regibus iuramento confirmentur. Tum quod Academia sub patrocinio Suae 
Regiae Maiestatis Senatus Equestrisque Ordinis vivat, et sine consensu 
illorum nihil potuit contrarium illorum privilegiis, iuribus et consuetudi
nibus legitimis a quoquam impetrari, concessa enim iurisdictione Epi
scopum in civilibus, omnis ardo Academiae turbatur, turbantur privilegia 
et iura, quibus a principio est condita et fundata. Sed et in iure respon
dendi laeditur gravissime tota Academia; a qua facultas illa ad Illustrissi
mum et rectorem et tres decanos transfertur, quae 30 viris et professoribus 
salariatis competebat. 

Quamvis autem per concordiam Illustrissimus Episcopus in [gra]tiambl 
cum omnibus academicis redierit, et omnibus praetensionibus suis renun
tiaverit, [tamen] b) Brevi isto non revocato vel moderato aut declarato 
facile ab aliquo successore Illustrissimi inconsiderato, posset eadem Aca
demia, sub praetextu iurisdictionis et iuris respondendi de novo datae 
episcopis per potentiam vexari et turbari, unde inquieta propterea coge
retur ad Suam Regiam Maiestatem et ordines Regni recurrere semper. 
Proinde supplicat humillime Vestrae Eminentiae ut statum causae et 
solicitudinem Suae Regiae Maiestatis ac ordinum Regni pro conservatione 
iurium et privilegiorum eiusdem Academiae dignetur efficacissime Sanctis
simo Domine Nostro exponere, et breve aliud impetrare, in quo privilegia 
et iura eidem Academiae a serenissimis Regibus et Summis Pontificibus 
indulta, et antiquissimas ac legitimas consuetudines confirmet et breve 
illud in favorem episcoporum datum moderetur. 

Quam Deus etc. 

In dorso: Eminentissimo Principi Domino Cardinali Ursino, Protectori 
Regni Poloniae. 

Pro Universitate seu Academia Studii Generalis Cracoviensis. 

al lectio incerta. 
b l lectto incerta; lacuna. 
sl sic in ms. 
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Ioannes Casimirus rex Poloniae 
cardinali Virginio Orsini 

N. 31. 

Varsaviae 22.V.1655. 

pericula ex parte paganorum, schismaticorum et haereticorum describit 
et auxilium a Summo Ponti/ice petit. 

Orig. Sig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 165510186. 
[Cfr. El. III. 185.] 

[Joannes Casimirus, Dei gratia Rex Poloniae, Mag]nus•> Dux Litthua
niae, [Russiae] a) Prussiae, Masoviae [Samogitiae]•l Smolensciae Czerni· 
hoviaeque; necnon Suecorum Gottorum Vandalorumque haereditarius Rex 
Illustrissimo et Reverendissimo in Christo Patri Domino Virginio Ursini, 
Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinali, Regni nostri Protectori, Amico nostro 
charissimo et honorando, salutem et omnis foelicitatis continuum incre· 
mentum. 

Illustrissime et Reverendissime in Christo Pater, Domine, Amice 
noster charissime et honorande. Non est opus Illustritati Vestrae prolixe 
referre quibus incommodis et angustiis res Poiana miserum in modum 
fatigetur. Septennio iam toto bellum nobis geritur atrox internecivum et 
quod a victoriis ipsis cladeque hostili infensius surgit et revirescit. Origo 
malorum a servili primum rebellione cui per se infirmae sociatae Tarta
rorum myriades robur addidere. Finitum nuper bellum videbatur, avulsa 
ei pro Nobis adscita Tartarorum potentia, nisi foedifragus Moschus 
schysmatae religionis obtentu flammam et facem deiectis rebellium animis 
addidisset. Successit perfido scelus, occupatis ob linguae et ritus Graeci 
commercium florentissimis nostris provinciis, urbe metropoli Russiae 
Kiiovia multisque aliis praevalidis arcibus deditionem spante offerentibus. 
Crescit hoc ingens Regni nostri discrimen occupata magna Lithuaniae 
parte ab hoste Moscho, in eaque religione Catholica extirpata. Non Regni 
igitur tantum nostri, sed religionis Catholicae periculum est, cui praecipua 
et infensa ira bellum hostes simul indixerunt. Quidquid etiam Ecclesiarum 
in Russia Romanarum structum et fundatum erat, hostilis furor velut tur
bine quodam evertit, vulgus etiam Catholicorum, innovato baptismo, ritui 
Graeco obstricti •>. Remedium in nobis erat, qui Deo et iusta causa armati 
ultum ex hoste iniurias ibamus, cum repente nova a Suecia inhorruit pro
cella, nulla prorsus causa, nisi solius occasionis et divulsarum virium 
nostrarum invitamento. In tam arctis rebus vicit cunctationem necessitas 
ut subsidii pecuniarii ab eius Sanctitate flagitandi consilium admiserimus. 
Promotoremque istius negotii Illustritatem Vestram destinavimus. Exponet 
Illustritas [Vestra] •> Eius [Sanctitati] al quam verendum, ne diruto 
hoc velut antemurali, ingens et conspirata barbarorum multitudo, Christia
nae Europae se demum infundat. Agitur periculo nostro res Ecclesiae ne 
simul atque Imperium, Catholica fides hisce oris prolabatur. Ubicunque 
pedem Moschus fixit, ipsa vestigia religionis Catholicae protrita. Par sae
vitia in Suecis, quid si fessos iam et labantes, ultimum Turca ipse aggre
diatur. Notoria haec sunt quam, ut scribi, aut prudentiae Illustritatis 
Vestrae operosius instillari debeant. Caeterum privatas publicasque opes, 
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quas calamitas belli in Regno nostro evertit, sublevandas fore non dubita· 
mus benignitate Eius Sanctitatis a qua contra schismaticos et haereticos in 
perniciem religionis Catholicae iunctos, ac foederatos, maturum subsidium 
praestolamur. Haec, ut Illustritas Vestra Eius Sanctitati exponat, opemque 
imploret, rogamus, et interim Illustritati Vestrae foelicissima quaeque ex 
animo precamur. Datum Varssaviae die XXII Mensis Maii Anno Domini 
MDCLV Regnorum nostrorum Poloniae et Sueciae VII Anno. 

a) vl.r legitur ob maculam. 
s) slc in ms. 
m)-p) manu propria. 

I oannes Casimirus rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini; 

m) Joannes Casimirus Rex P), 

N. 32. 

Varsaviae 1.VIII.1655. 

de proditione procerum Poloniae Maioris; de necessitate auxilii sibi 
praestandi. 

Orig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1655/0200. 

[Cfr. El. III. 199.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Con occasione che a Vienna si spedisce un corriere straordinario per 
render lettere al Serenissimo Imperatore, non lasciamo anche di accen
nare a Vostra Signoria Illustrissima brevemente qualche cosa dell'ultime 
improvise novità. Alla perfida ribellione dei Cosacchi al ingiustissima inva· 
sione facta dallo spergiuro Moscovita, alla rinovata hostilità dei Suetesi 
contro il proprio et hereditario Re, si aggiunge l'iniqua congiura di alcuni 
principali nobili della Maggior Polonia, che improvisamente ribellatisi, 
hanno giurato obedienza al palatino comandante in Suetia. Erano costoro 
superiori di quantità e qualità di soldati, onde in causa tanto giusta, me· 
diante l'aiuto Divino, potevano abbattere i primi impeti dell'insolenza 
suetese, e nondimeno mentre siamo assaltati da tanti inimici, anche quei ci 
hanno tradito, alla di cui fede era commessa la difesa di noi e della Patria. 

Confidiamo nel Serenissimo Imperatore, il quale e per zelo della reli
gione cattolica, per sicurezza del proprio Imperio e per effetto di fraterna 
benevolenza può farci sperare aiuto e consiglio. Risolviamo anche di spe
dire a cotesta corte persone che, oltre il rendere le lettere a Vostra Si· 
gnoria Illustrissima, possa ancora, bisognando, dar relatione in voce dello 
stato presente. Intanto, quando questa lettera prima del mandato Le 
pervenisse, desidero, che Vostra Signoria Illustrissima subito dia parte a 
Sua Santità dell'angustie nelle quali ci troviamo et in nostro nome sup-
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plichi Sua Beatitudine di scrivere al Serenissimo Imperatore et ad altri 
Principi Cattolici di Germania in raccomandatione della causa di Dio e 
della sua Chiesa. Prosperi la Divina bontà Vostra Signoria Illustrissima 
con ogni consolatione. Varsavia primo Agosto 1655. 

In margine inf,: Cardinal Orsino. 

m)-p) manu propria. 

Ioannes Casimirus rex Poloniae 
cardinali Virginio Orsini 

m> Giovanni Casimiro Re P>. 

N. 33. 

Glogoviae 21.X.1655. 

explicat causas, ob quas nuntius apostolicus regem in bellum non sequitur. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1655/0208. 

[Cfr. El. III. 207.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Perchè dalle lettere di Monsignor Nuncio e dalla di lui viva voce 
ci è stato rappresentato il desiderio che la Santità di Nostro Signore 
haveva, che egli continuamente ci seguitasse e l'ordine ultimamente 
datoli, che non trovandosi appresso di noi, vi ci si dovesse subito tra
sferire, parci bene di avvisare a Vostra Signoria Illustrissima qual 
sia stata la nostra mente. Quando partissimo da Varsavia, Monsignor 
non mancò di farci le medesime esibitioni, ma perchè oltre le consi
derationi di non marciare con le solite ordinanze, richiedendo gli 
accidenti di all'hora che noi passassimo a Lovicz nel più celere e spe
dito modo che fusse possibile, si hebbe riguardo ancora ad alcune par
ticolarità di dire a Monsignore che sarebbe stato di nostra sodisfatione, 
ch'egli havesse fermato la sua residenza nei luoghi, dove si fusse trovata 
la Serenissima Regina nostra Consorte amatissima. All'accennato rispetto 
si aggiunsero alcuni altri molto rilevanti e non fu il minore il lasciare 
Monsignore fuori del pericolo che li fussero chiuse le strade, acciò potesse 
in beneficio della Religione e vantaggio dei nostri interessi pitl operare 
con i molti della nobiltà lontana, di quello che havrebbe fatto con i pochi 
di quella che si trovava con noi. In Cracovia rinovò Monsignore con amo
revole prontezza le medesime istanze, ma noi, che pure eravamo incerti 
della marciata, che si doveva prendere, e che l'esperienza del rilevante 
frutto, che ci haveva apportato in distanza, faceva desiderare, che l'occhio 
di lui vigilante sopra di alcuni ecclesiastici da questi non molto si allon
tanasse; rispondessimo a Monsignore che volentieri havessimo veduto 
ch'egli havesse continuato a seguitare la Regina. Desideriamo dunque che 
Vostra Signoria Illustrissima si contenti di rappresentare per ogni buon 
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rispetto a Sua Beatitudine questo fatto e di renderli humili gratie della 
dimostratione che pure in questo particolare ha dell'amor suo paterno 
espressamente voluto fare verso di noi. A Vostra Signoria Illustrissima 
intanto auguriamo vera prosperità. Glogow •> 21 Ottobre 1655. 

In margine inf.: Cardinal Orsino Roma. 

al Hodie: Glog6wek. 

m>·p) manu propria. 

N. 34. 

Petrus [Gembicki] Ep. Cracoviensis 
cardinali Virginio Orsini 

m) Giovanni Casimiro Re P), 

Straznicii 28.X.1655. 

exponit devastationem dioecesis et infirmitatem propriam. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 208. 1655/0102. 
[Cfr. El. VII. 285.] 

Eminentissime et Reverendissime Domine 
Domine et Padrone Colendissime. 

Non est ignotum Eminentissimae Celsitudini Vestrae, quanta infelici
tate pereat Regnum Poloniae subito contra foedera pacta Suecorum et 
proditorum impetu. Calamitatis enim tantae cum Serenissimum Regem tum 
Illustrissimum Archiepiscopum Gnesnensem uti Primatem Regni nuncios 
misisse ad Sanctam Sedem Apostolicam nihil dubito. Mihi iam tota Dioe
cesi devastata, dum Cracoviam ipsam hostis peteret et iam obsidione cin
geret, secedendum fuit consilio ipsius Serenissimi et aliorum procerum. 
Et nunc primum Straznicii substiti, valetudine adeo imbecilla, quod vix 
iter difficile et molestum sustinuerim. Inde itaque Eminentem Celsitudinem 
Vestram venerar et obnixe oro, dignetur Sanctissimo Domino meo Cle
mentissimo hasce meas offerre. Interitus et calamitatis tantae id mihi 
futurum est maximum levamen et solatium, si sub Sanctissimi Domini mei 
Clementissimi protectione reliquis diebus vitae meae infoelicitati Patriae 
et Sanctae catholicae fidei ingemiscere licuerit. Cui desiderio meo ut Emi
nentissima Celsitudo Vestra faveat, apud Suam Sanctitatem humillime 
rogo meque Eminentissimae Celsitudinis Vestrae patrocinio et obsequia 
mea promptissima reverenter commendo. Datum Straznicii die 28 Octo
bris Anno 1655. 

m> Eminentissimae Celsitudinis V estrae 

ml-p) manu propria. 

devotissimus servitor 
Petrus Episcopus Cracoviensis P>. 
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Ioannes Casimirus rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 35. 

Glogoviae 13.XII.1655. 

scribit de adventu cardinalis ad tranquilliora tempora differendo. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1655/0213. 

[Cfr. El. III. 212.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Conferma sempre Vostra Signoria Illustrissima infatti ogni sua amo
revole esibitione verso di noi, onde come siamo ben certi che Ella non 
ricusarebbe di venir anche di persona ad assistere et a suggerirei utili 
consigli in queste correnti turbolenze cosi può fermamente credere, che si 
fa particolar reflessione a questo suo cortese pensiero. E perchè con altra 
nostra lettera dicessimo a Vostra Signoria Illustrissima il contento che 
havressimo di chiamarla in tempi di tranquillità a parte delle nostre con
solationi, ci persuadiamo che Ella resti sempre phi accertata del desiderio, 
che habbiamo di corrisponderle intieramente con atti di regia gratitudine. 
Avvisarà il Masini a Vostra Signoria Illustrissima qualche successo di 
nostro non ordinario sollievo, e Dio Le conceda ogni prosperità. Glogowaa> 
13 Decembre 1655. 

In margine in/.: Cardinal Orsino. 

a) Hodle: G!og6wek. 

m)-p) manu propria. 

Ludovica Maria regina Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 

m) Giovanni Casimiro Re P). 

N. 36. 

Glogoviae 22.XII.1655. 

de necessitate subsidii a Summo Ponti/ice Poloniae praestandi; de sanctio-
nibus contra sectatores Suecorum indicendis. 

Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1655/0210. 

[Cfr. El. III. 209.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Scriviamo a Sua Beatitudine per rappresentarle le necessità in che ci 
troviamo per salvare e la Religione e il Regno; già li popoli ritornano 
all'antico ossequio verso il legitimo Principe, ma sono tanto ruinati che 
non possono dar altro aiuto che delle loro persone. Li Tartari sono venuti 
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in gran numero al nostra soccorso et hanna ancora sforzati li Kosaki 
all'obedienza verso il serenissimo Re e vengono insieme eon loro a socco
rerci, ma per questo bisogna danari, quelli che Sua Santitlt haveva desti
nati per il nostra aiuto e non sono mai venuti e li banchieri dicono che 
l'ordine n'e stato cangiato. Preghiamo Vostra Signoria Illustrissima di 
volerne parlare a Sua Beatitudine eon rappresentarle che hara e il tempo 
di puoter far qualche cosa, purche ci venghi un pocco d'aiuto il che sin 
hora non habbiamo havuto da nissuno. Se si potesse ancora trovare il 
modo che fussera prestata qualche somma di danari, si potrebbero resti
tuire sopra li beni ecclesiastici che verrebbero a vacare il che sarebbe 
molto sicuro, perche eon questo aiuto le cose di Polonia si rimetterebero 
sicuramente. Sarebbe ancora molto a proposito che questo Monsignor 
Nuntio havesse ordine da Sua Santita di commandare a tutti li ecclesia
stici che non donassero cosi facilmente l'assolutione a quelli che seguitono 
li Suetesi e che le favoriscono, poiche in questo sono fautori delli heretici, 
e credo che questo potrebbe ancora far un gran giovamento. Nella nostra 
lettera a Sua Beatitudine ci rimettiamo di tutto questo particolare a Vostra 
Signoria Illustrissima, acio li dia da intendere, il che speriamo che fara 
eon quel zelo che si deve per la Religione et quel affetto c'ha sempre mo
strato a questa Real Casa. Et intanto preghiamo da Dio a Vostra Signoria 
Illustrissima ogni piu desiderato e vero bene. Glogova•> li 22 Dicembre 1655. 

m) Ludovica Maria Regina. 

Per quella lettera del papa Vostra Signoria Illustrissima fara pero quello 
giudichera piu aproposito cioe di darła o non darła ma sengere •> la pre
ghiamo di rapresentare li bisogni di questo afflitto regno P>. 

In dorso: Al Illustrissimo e Reverendissimo Signore, il Signor Cardinal 
Orsino, Roma. 

a) Hodie: G!ogówek. 
m)-p) manu propria reginae. 
sl sic in ms. 

Ioannes Casimirus rex Poloniae 
cardinali Virginio Orsini 

N. 37. 

Podoliniec 1.I.1656. 

nuntiat se in confines Regni reversum esse et benedictionem Suae 
Sanctitatis implorat. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1656/0216. 
[Cfr. El. III. 216.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Ancorche il viaggio sia stato, e per la qualita delle strade e per la 
quantita dell'acqua, pieno di molte incomodita, e eon tutto cio piaciuto 
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all'Onnipotente Iddio di concedere il ritorno dentro i limiti dei nostri 
dominii, con intiera salute. E perchè habbiamo trovato un incontro di 
molti principali del nostro Regno di Polonia e li applausi di questi popoli, 
desideriamo che Vostra Signoria Illustrissima ne dia parte a Sua Beati
tudine e supplichi humilmente in nostro nome, acciò voglia benedire li 
principii di miglior dispositione che prendano i nostri Regii affari nella 
di cui direttione sempre si havrà in primo riguardo la difesa e conserva
tione della Santa Religione Cattolica. Concedendo Iddio, come speriamo, 
adito d'inoltrarsi con una lunga marciata e potente seguito, non lasciaremo 
poi di partecipare con nostra regia lettera ogni buon esito a Sua Santità e 
rimettendo alla prudenza di Vostra Signoria Illustrissima l'espressione di 
quel più che per riverenza verso il Pontefice parerà conveniente di dichia
rare, le confirmiamo la stima che facciamo del suo merito, e le auguriamo 
ogni bene. Podolowice al il primo Genaro 1656. 

In margine inj.: Cardinal Orsino. 

a) Podolinlec. 

m)-p) manu propria. 

Ludovica Maria regina Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 38. 

de prospero successu belli contra Suecos gesti. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1656/0217. 
[Cfr. El. III. 217.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

m) Giovanni Casimiro Re P l. 

Glogoviae 6.I.1656. 

Vogliamo partecipare a Vostra Signoria Illustrissima la nostra alle
grezza per il felice arivo in Polonia del Serenissimo Re Nostro Signore. 
N'habbiamo havuto la nuova scritta del 30 passato. Sapiamo bene che 
Vostra Signoria Illustrissima riceverà un particolar contento di questo fa
vorevole principio, havendo tante prove del Suo affetto per questa Casa 
Reale. 

Dicono dunque le nostre lettere che Sua Maestà nel suo arivo in 
Lubownia •> vi trovò le lettere dei generali di Polonia che domandavano 
perdono del loro mancamento con dire, che vi erano stati costretti e che 
subito, che si erano potuti liberare dalla tirannia del Suedese, l'havevano 
fatto; ch'aveva mandato cinque compagnie di cavalli per far le prigioni, 
ma ch'essendone avvisati erano usciti ad incontrarle b) in campagna e che 
le havevano tagliato a pezzi e che poi s'incaminavano per unirsi con li 
Tartari che venivano a soccorso di Sua Maestà. 

Arivò ancora pocco dopo [a] c) Sua Maestà altra lettera d'un suo 
gentilhuomo di camera chiamato Obukowicz dl che avvisava, che veniva a 
ritrovare Sua Maestà con li deputati dell'armata di Lithuania, ch'aveva 
ancor'essa abandonato il Suedese al partito del quale fu condota dal suo 
generale. 
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Annunciava l'Obukowicz d> nella sua lettera che ne haveva mol te altre 
per Sua Maesta che scrivevano li palatini di Lithuania, domandandoli un 
luogo, dove si potessero radunare eon la loro gente, essendo tanto stanchi 
della tirarmia del Suedese, che non la potevano piu patire; il quale dice 
altamente, che la sua sottoscritione, benche sigillata del suo sigillo, non 
gli e una lege e che non riconosce che quella della spada. 

n medesimo giomo arivb ancora un gentilhuomo del palatino di Russia 
eon lettere del suo padrone et del suo figlio, che e in ostagio appresso li 
Tartari, che eonfirmano la partialita costante delii Tartari per Sua Maesta. 

n generał Duglas ch'era in Sandomiria ne e partito di notte, come se 
fugesse e molta della sua gente e stata amazzata da contadini. 

La citta di Sandec c) e stata ripresa per forza sopra li Suedesi per li 
contadini dei monti che han ammazato tutti e quelli ch'eran dentro. 

Molti ancora dicono che'l Re di Suetia e stato malamente ferito in 
Prussia, ma quest'avviso non e molto sicuro. 

n palatino di Cracovia ha scritto a Sua Maesta che veniva a trovarlo 
eon due mila buoni soldati. 

Li contadini d'intomo Cracovia hanno domandato licenza a Sua Maesta 
d'assediar Cracovia e promettono di riprenderla in poco tempo e d'amaz
zare tutti quelli che sono dentro. In somma le nostre cose s'incaminano 
bene. Dio ci faccia la grazia di condurle a buon fine il che spero della sua 
misericordia. 

Sono stati ancora costretti li Suetesi di levare l'assedio di Czestokowa f) 
dove ban lasciato 4 dei loro piu grossi canoni che li fratti han condotto 
nel loro conventa. 

Finisco eon pregare da Dio a Vostra Signoria Illustrissima ogni piu 
vero bene. Glogova g) li 6 gennaro 1656. 

m) Ludovica Maria Regina P>. 

In dorso: Al Illustrissimo e Reverendissimo Signore. n Signor Cardinal 
Orsino. Roma. 

a) Lubowla. 
b) in ms.: incontrale. 
c) verbum a deest in ms. 
dl Obuchowlcz. 

e) Sandecla <Nowy Sącz>. 
f) Częstochowa. 

g) Hodie: Głogówek. 
m)-p) manu propria. 

N. 39. 

Ludovica Maria regina Poloniae 
cardinali Virginio Orsini 

Glogoviae 24.II.1656. 

rationes comparandae pecuniae in necessitatibus bellicis praesentat. 
Orig. Sig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1656/0221. 

[Cfr. El. III. 221.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Habbiamo eon sommo gusto ricevuto le lettere di Vostra Signoria 
Illustrissima delii 22 e 28 passato, vedendo in esse eon quanta premura ci 
asserisce ad aiutarci et insieme la Religione Catolica, tanto oppressa in 
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queste parli. Habbiamo esplicato eon un'altra nostra lettera la maniera 
eon la quale si proponeva d'havere danari sopra la vacanza delie chiese. 
Vediamo molto bene, che tal negotio non e senza grandissime difficolta 
e qualche rischio e che non pub riuscire se persone pie e che abbino 
danari non l'intraprendessero. Vi sarebbe ancora un altro modo d'aiutarci, 
e potentemente: che sarebbe se Sua Santita volesse obligarsi di pagare 
l'interesse del impegno delie gioie delia Carona e le mie. La difficolta delii 
mercanti essendo sopra questo che dubitano del pagamento annuo per quel 
danaro che darebbero sopra dette gioie, e se Sua Beatitudine volesse 
assicurarle, si mandaria delie gioie in Genoa et altrove dove sarebbero 
danari. Preghiamo dunque Vostra Signoria Illustrissima di voler presentire 
se questa gratia si potrebbe sperare da Sua Santita. Et intanto pregaremo 
da Dio a Vostra Signoria Illustrissima ogni piu vero e desiderato bene. 
Glogova a> li 24 Febbraro 1656. 

m> Ludovica Maria Regina P>. 

In dorso: Ali'Illustrissimo e Reverendissimo Signore. Il Signor Cardinale 
Orsino, Roma. 

aJ Hodie: Głogówek. 

m>-p> manu propria. 

Ludovica Maria regina Poloniae 
cardinali Virginio Orsini 

N. 40. 

Glogoviae 30.11I.1656. 

prosperurn eventum belli contra Suecos gestt nuntiat. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1656/0223. 
[Cjr. El. 11I. 223.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Sapendo l'affetto [il] a> quale Vostra Signoria Illustrissima porta al
l'interesse [di questo] a> afflitto Regno, non vogliamo l[ascia]re a) partire 
il corriero senza parteciparLe le buone [nuove] b>, che riceviamo dal Sere
russimo Re nostra Signore, le quali vedra nelia qui congionta relatione 
eontenuta nella 1ettera che ce ne scrive il Czarniecki; riceviamo ancora 
avviso che dopo questa questa •> prima rotta ne siano arivate doi altre alli 
medesimi Suetesi, e che questo Re per aspettare soccorso de suoi si sia 
trincierato in Jarosławia; levano per questo tutte le loro guarnigioni. Spe
riamo che Iddio ci vuol far misericordia, le ne preghiamo. E per fine che 
feliciti V ostra Signoria Illustrissima. G logowa c> li 30 marzo 1656. 

m) Ludovica Maria Regina P), 

In dorso: Al Illustrissimo e Reverendissimo Signore il Signor Cardinale 
Orsino. 

a) vi.x legltur, charta lacerata. 
b) lacuna, verbum nuove deest. 
sl sic in ms. 

c) hodie: Głogówek. 
m)-p) manu propria. 
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N. 41. 

S.l. s.d. [1656?] 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de indutiis jactis cum Moscovia; de Transilvanis et Suecis divisionem Polo· 

niae molientibus. 
Cryptogramma imperjecte solutum. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1667/0315. 

[Cfr. El. III. 1089.] 

x> Loro Signorie a> e appare illusion b> con il Gran Duca di Moscovia si 
è concluso armistitio e non pace. Egli pretende non solo la successione, 
ma tutto il paese sino a Berezyna c> fiume et intanto quelli lascia alcuno 
luogo. Alla Dieta mandarà li suoi ambasciatori alla d) Dieta ove intimata, 
ma il giorno anzi mese luogo non è dichiarato. Li Lituani ci vorriano la 
pace con il Gran Duca di Moscovia e il •> una gran parte dei Polacchi con 
il Suetese. Tutti sono di accordo di far la guerra al Suetese, se Imperatore 
sarà nella confederatione, ma per l'avviso di ultime lettere •> di Vienna del 
Ambasciatore •> di Sua Maestà non pare che resti f) alcuna speranza. Nel 
principio dei trattati il Principe Ausperg g) adherente h) a cure favorevole. 
L'Ambasciatore francese et olandese si affatticano a persuadere la pace 
con Suetesi così consiglia i Gran Cancelliere del Regno, Generale di Po
lonia, Luogotenente di Polonia e molti altri ma si trova repugnanza nel Re, 
Regina e Arcivescovo e Vice Cancelliere del Regno, non ne vogliono sapere 
cos'alcuna onde sono tre i) discordi li pareri in maniera che non pare si 
possa concludere cos'alcuna in questi i> trattati. Mostra come non è inte
resse della Religion Cattolica la pace e la confederatione con Moscoviti, 
quando anche restituisse tutto, e ciò non solo per la sua potenza e fede 
che non vuole muttare; io per •> come sono in confederratione Kmielnickik>, 
Cosacchi, Principe di Transilvania, come sariano seguitati dal Palatino di 
Valachia, di Moldavia e faressimo perdita del Cham e Tartari, nemici del 
Gran Duca di Moscovia. Dall'altra parte Polacchi e Suetesi insieme non 
hanno forze pronte per il primo impeto contro Gran Duca di Moscovia e 
li Suetesi difenderanno la Suetia e non la Polonia, il Kmielnicki sarà uno 
con Gran Duca di Moscovia, perché ha risoluto di essere contro Polacchi 
in ogni modo. Sono state intercettate lettere che con ogni celerità li mi
nistri del Re di Suetia appresso il Principe di Transilvania scrivevano alla 
corte suetese in tre differenti cifre 1> in tedesco e sono state interpretate. 
In sostanza vogliono dividere la Polonia, ma non sono d'accordo, perché il 
Principe di Transilvania si contentarebbe che il Gran Duca di Moscovia 
havesse la Lituania, egli sino al fiume Bug e la Polonia Maggiore, il resto 
al Re di Suetia e tra Principe di Transilvania, Re di Suetia, Gran Duca 
di Moscovia, si facesse una perpetua pace e confederatione contro Re e 
la nobiltà di Polonia e vale come Kmielnicki e Cosacchi siano inclusi per 
la loro libertà. La lettera contiene altri partiti, ma d'impossibile riuscita, 
in ogni modo partono di nuovo la Polonia in compromesso e perché sem
pre sono discordi li pareri tra Suetesi e la nobiltà in m> servitio del Re è 
sottoposto a mille impensati avilenti, ben s'accorge il Re di tutto il disor
dine, ma il rimediare non pare che di ugual pericolo intanto il Re è solo, 
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e dalla corte cesarea quelli si spera cosa alcuna et indarno si è trattato 
per l'interesse della religione cattolica per sicurezza dei stati hereditarii e 
difesa del Re e di Polonia. (Cosi senza quel filaro) con gente non d'accordo 
il Re consiglio et arte lentamente procede in molte cose e da alcuno si 
pensa che ciò sia effetto di poca applicatione. Dal Papa non pare che si 
possa sperare se non parole, e se bene l'animo et applicatione del Papa 
sono ottime sempre, nondimeno nel consiglio convocato dal Re a Sua 
Maestà tocca la difesa del Papa, dicendosi nell'essercito regio che quando 
il Papa non ha applicatione per interesse della Religione Cattolica che il 
Re, Regina, Arcivescovo, Gran Marescial, Vice Cancelliere del Regno, Gran 
Segretario del Regno, Gran Referendario hanno indarno scrupoli di far 
pace amicitia e confederatione contro l'Imperatore con Suetesi, di Bran
demburgo, Principe di Transilvania, cedendo al Gran Duca di Moscovia 
quanto si trova di lì da Vilna. Insomma i medesimi Generali di Polonia, 
il Luogotenente di Polonia, dicono che ad ogni conditione bisogna la pace 
con Suetesi e per n> ••• la giustificatione fuor di Polonia per contentare 
l'essercito regio. Con la permissione di Sua Maestà in confidenza a Vostra 
Eminenza ho scritto queste ultime notitie, ma quanto al Papa, Sua Maestà 
non intende turbarlo. Sua Maestà prega Vostra Eminenza di avviso s) se si 
può sperare alcun soccorso. Il Padre Cicceszowski o) compagnia P> quali P> 
a oggi Gran Cancellier del Regno haver quelli signori quelli P> quella P> e 
Sua Altezza a quelli P> Y>. 

a) lectio incerta. j) verba in questi superscrlpta. 

b) in ms. vix legitur: ulsion (?) muso (?). k) ree te: Chmlelnickl. 
c) in ms.: Bererezyna. l) in ms.: cifra. 
d) verbum alla scriptum su per verbum et m) in ms.: il. 

deletum. n) sequitur verbum quod non legitur. 

e) suprascripta aliqua signa cryptographa. o) sic in ms.: jorsitan Cleciszowskl. 

O in ms.: resi. p) sequuntur aliqua signa cryptographa. 
g) recte: Auersperg. s) sic in ms. 

h) lectio incerta. x)-y) cryptogramma imperfecte solutum. 
D in ms. 3 scriptum super verbum discordi. 

Carolus Gustavus Suecorum Rex 
universis 

N. 42. 

Zawichost 19.IV.1657. 

de causis belli contra Poloniam gesti, et de renovanda amicitia cum impe-
ratore Ottomano. 

Versio italica. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 399. A./0032. 

[Cfr. El. III. 1140.] 

Carolus Gustavus Dei gratia Sueccorum Gottorum 
Vandalorumque Rex. 

Dichiariamo a chi si deve et testifichiamo avanti d'ogn'uno che l'armi 
che bora per giuste cause habbiamo preso contro il Re Casimiro a) et la 
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nobiltà di Polonia, et li esserciti che teniamo pronti non sono per altra 
causa, se non per fare un honorata pace et perciò gli habbiamo proposti 
molti modi et giuste conditioni perché levare le guerre che tra noi si 
truovano, però l'arroganza et superbia ha condotto in tali termini li 
cervelli delli nostri nemici, che abborriscano tutti quelli termini et con
ditioni che sono convenienti alla pace, ond'è necessario d'apparechiarsi 
alla guerra e procurerà compagni, con li quali facendo ferma lega possiamo 
maggiormente fortificare per acquistar l'intento e perciò per la presente 
testifichiamo et verifichiamo che nella presente guerra contro la Republica 
di Polonia l'intentione nostra et delli nostri confederati e del Principe di 
Transilvania non è per fare qualche danno alli paesi del Serenissimo Impe
ratore Ottomano, perché il nostro Antecessore di pia memoria, il Sere
nissimo Gustavo Adolfo Re di Suetia, havendo fatto amicitia et corrispon
denza con l'Eccelsa Porta, in quell'istessa maniera habbiamo voluto anco 
noi rinnovarle, et fare una buona corrispondenza, onde habbiamo mandato 
li presenti nostri ambasciatori all'Eccelsa Porta, anzi il Serenissimo et 
Potentissimo Imperatore Ottomano Sultan Mehemet Han accettarà santa 
amicitia e l'approvarà con la sua autorità imperiale e ci prometterà di 
non impedire o molestare li nostri affari, et esserciti che bora habbiamo 
in Polonia et accioché tutto questo sia sinceramente mantenuto, habbiamo 
dato la presente nostra dichiaratione, confirmata con la suscrittione di 
nostra propria mano, data in loco nominato Zatvincosta bl, appresso il 
fiume Fistola c) nel nostro campo 19 Aprile 1657. 

Carolus Gustavus 
Eduardus Zilszan. 

a) recte: Giovanni Casimiro, Ioannes Casi· c) Vistula, Wl.sla. 
mirus. 

o) Zawichost. 

N. 43. 

S.l. s.d. [IV.1657.] 

Legatus Regis Suetiae 
ad imperatorem Turcicum 
de causa principis Transilvaniae; de unione Suecico-Turcica contra Orbem 
Catholicum et contra populos ritus Graeci. 
Versio italica. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 399. A./0032. 
[Cfr. El. III. 1141.] 

Contenuto del memoriale presentato al Gran Turco 
dal Secondo Ambasciatore di Suetia. 

Serenissimo Potentissimo et Invictissimo Imperatore. 

Il mio Signor Re di Suetia ha inteso che il Gran Han delli Tartari 
s'apparechia per comando di Vostra Maestà d'andare contro il Principe di 
Transilvania o li suoi paesi; un e l'altro sarà contro l'amicitia che il mio 
Re professa a Vostra Maestà e sarà immediatamente un impedimento della 
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lega e stretta corrispondenza che desidera adesso fare, la quale è un 
negotio di tanta importanza et utilità alli Stati di Vostra Maestà, che sin 
hora non è stata simile al mondo né sarà per l'avvenire perché non è stata 
simile occasione et urgenza come adesso, essendo le nationi idolatre tanto 
quelle del Papa, quanto l'altre di rito greco sono d'accordo per estirpare 
tutti quelli che non adorano gl'idoli o l'imagini. Per impedire dunque questi 
maligni disegni il mio Serenissimo Re s'ha di nuovo unito con le potenze 
d'Inghilterra, Francia, d'Ongari e molti altri Potentati e Principi; parti
colarmente l'Alemagna simile lega non è stata né sarà •>; molti famosi 
principi in Europa hanno più volte tentato di far lega, non hanno però 
mai potuto unire tante forze, come il mio Re adesso ha fatto. Questa lega 
non solamente impedirà i cattivi disegni delli adversarii, ma porterà anca 
grand'utile, et avantaggio alli confederati con inestimabile accrescimento 
delli loro stati. Questa lega è più necessaria ·a Vostra Maestà che a qualche 
altro Principe, perché l'Imperatore e il Moscovita non hanno altra mira 
che contro li Stati di Vostra Maestà. Li Papisti non fanno altri consigli con 
li Venetiani che per fare qualche grand'impresa a danno alli Stati di 
Vostra Maestà. Il defunto Imperatore d'Alemagna non per altro ha fatto 
tener pratiche con quelli della fede de li Moscoviti, che contra Vostra Mae
stà il Moscovita non pensa altro e non s'affretta per altro, che per liberare, 
come egli dice, li Greci, Serviani a>, li Bulgari e quelli che sono del rito 
greco colla sogettione di Vostra Maestà. Consideri dunque Vostra Maestà 
quanto importa d'impedire questi pericolosi disegni colli suoi vicini e 
nemici, se Vostra Maestà vorrà unire le sue armi con quelle del mio Re 
e delli suoi confederati, darà un gran spavento alli suoi nemici vicini, li 
renderà humili e sottoposti alli suoi comandi, goderà li suoi Stati e di· 
strugerà quelli che hora minacciano al suo Imperatore e questo si può 
fare senza gran strepito, poiché li contrarii sono di poche forze, parte 
consumati dall'armi del mio Re, parte travagliati dall'intestini belli, come 
il moderno Re d'Ongheria, per la dignità imperiale, alla quale aspirano 
molti altri, ma bastarà solo al Han de Tartari col Principe di Transilvania 
quale per suo valore e potenza sarà un ottimo instrumento di questo 
negotio, che Vostra Maestà facendo questo, farà più che li suoi gloriosi 
antecessori Imperatori Ottomani. 

Per questo utile importante affare mi ha mandato il mio Serenissimo 
Re alla Vostra Eccelsa Porta per rappresentare a Vostra Maestà et alli 
suoi principali Ministri il grande utile di questa lega, coll'avisarla amiche
volmente l'insidie de suoi nemici vicini, pregarla d'accettare questa Santa 
Lega, la quale porterà grandissimo utile alli Stati di Vostra Maestà et al 
mio Re. Per sicurezza di questi trattati il mio Re mi ha dato in scriptis 
la plenipotenza et assoluta autorità per trattare e concludere e sottoscri· 
vere l'articoli, come anche per ricevere il diploma di Vostra Maestà. Io 
avvisarò Vostra Maestà che questa Lega et amicitia sarà di grandissima 
utilità ad ambe le parti e benché il ben non si vede per adesso, si vedrà 
però evidentemente col tempo et io se cosi piacerà a Vostra Maestà 
resterò qui residente del mio Re e Servitore di Vostra Maestà per pegno 
della promessa e per preservare le opportunità del grand'utile che resul
tarà di questa amicitia. In questo supplico che mi sia quanto prima data 
una desiderata risposta. 

a) forsltan: Serbi. 
s) slc in ms. 
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N. 44. 

Ioannes Dowgiałło Zawisza ep. Vilnensis 
cardinali Virginio Orsini 

Brestae 24.1V.1657. 

exponit populationem dioecesis, rogat, ut sua visita ad limina dijjeratur. 
Orig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 210. 1657/0725. 

[Cjr. El. VII. 304.] 

Eminentissime et Reverendissime Domine 

Domine Colendissime 

Oportebat me internuncium meum Romam ad visitanda Sacra Aposto
lorum limina misisse, postquam mihi innotuit ab ultima Antecessoris mei 
visitatione unius iam et amplius anni tempus esse elapsum. Quia vero 
Cathedra mea Vilnensis ac tota fere Dioecesis adhuc a Magno Moschorum 
Duce detinetur, cum quo eonelusum pacis negotium nova Principis Tran· 
silvaniae et sociorum eius Valachiae et Moldaviae Palatinorum ac rursus 
rebellium, Cosacorum in Regnum Nostrum irruptio et tyrannica grassatio 
interrupit nec ad optatum finem deducere permisit. Peto proinde Sanctis· 
simum Dominurn Nostrum, ut mihi tempus visitandi sacra limina proro· 
gare dignetur, donec cathedram meam Deo danteingressus fuero et statum 
Dioecesis meae bene intellexero, extra quam modo immorari cogor. Emi· 
nentissimam et Reverendissimam Dominatlonem Vestram obnixe rogo, ut 
has meas et Sanctissimo Domino Nostro et Sacrae Congregationi praesen
tet simulque mecum Sanctissimum supplicet largiri mihi a Sua Sanctitate 
gratias, quae etiam Antecessari meo concedi solitae sunt, quarum ideo 
copias transmitto. Et quidem hae mihi necessariae sunt, ut populi Dioecesis 
meae ex tanta rerum et status nostri perturbatione magis quam unquam 
afflicti saluti facilius consulere possim. Ego et pro praesenti gratia quam 
imploro, et pro multis aliis beneficiis et favoribus toties iam ab Eminen
tissima et Reverendissima Dominatlone Vestra in me allatis, humillimis 
meis obsequis et grati animi testificatione indere •> Eminentissimae et 
Reverendissimae Dominationi Vestrae conabor. Cuius Sacram exosculans 
Purpuram eidem me et negotia Ecclesiae meae plurimum commendo. 
Daturn Brestae die 24 Aprilis Anno Domini 1657. 

m> Eminentissimae et Reverendissimae Dominationis Vestrae 

al lectio lncerta. 

m)-p) manu proprla. 
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N. 45. 

S.l. [Post 22. V 11.1657] 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de victoria Polonorum et de conditionibus pacis cum Rakoczy. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0139. 

[Cfr. El. III. 912.] 

Declinando sempre piu i favori di fortuna allo Suetese, con tutto che 
egli, preso nuovo ordire dall'unione delle genti Transilvane, l'ultimo ester· 
minio minaciasse a) alla Polonia, e non poca apparenza ne dasse l'occupa· 
tione di Brescz b) e replicato spoglio di Varsavia, nondimeno mentre preme 
che il Principe Ragazzi c) creda non potere la Maestà del Re nostro Signore 
sperare di Germania alcun soccorso e dal di lui arbitrio dipenda l'aggiusta· 
mento col Re di Danimarca, fatto certo che quello marciava e di questo 
era rotto ogni trattato, vanta di lasciare il Principe padrone del Regno, 
ma in verità l'abbandona tra inevitabili azardi per uscirne egli piu facil
mente, e correre alla difesa di Suetia. Cosi pensando il Transilvano di piu 
non havere contrasti, che impedischino il corso de suoi progressi, e gene
rosamente disegna di acquistare Sambor, Zamoscia e Leopoli, minacciando 
col valore della lingua e della penna l'imminente forza dell'armi, a pena 
concepiti i magnanimi pensieri, s'accorge che in fatti non solo egli non 
è arb1tro della campagna, ma che non poco sarà il potersi aprire una 
strada per ritornare ne suoi dominii e benchè ancor fusse senza notitia 
del soccorso tedesco, già si dispose a far insinuar alla corte regia, che 
piacendo a questa di ascoltare trattati di aggiustamento, egli ne haverebbe 
fatto instanza. 

Giunse intanto alla riva del fiume Bug il Signore Palatino di Russia, 
con una scelta dei suoi bravi cavalieri, et ancorché non fussero molti, 
nondimeno o perché la qualità stasse per la quantità o perché la fama 
havesse alterato il numero o perché il nome di questo capitano sempre 
sia tremendo, certo è che nei nemici era evidentissimo il timore. Questo 
poi di molto accrebbe, quando nell'attendere le risposte della corte si 
accorsero che sperar non si poteva armistitio, che da dovera il soccorso 
della Maestà del Re d'Ungheria era entrato in Polonia e che lo Suetese 
per non accordare col Re di Danimarca, ma per essere necessitato a di
fendersi da lui, già era in Pomerania, si affrettò dunque il passaggio della 
Vistola, che piu felicemente li riuscì di quello, che si doveva aspettare 
quando i nostri havessero havute migliori notitie della sua marciata. Pas· 
sato il fiume credettero i Transilvani di haver piu di che temere, perchè 
difficilmente la cavalleria tedesca haverebbe potuto giungerli, s'imagina· 
vano, che il signor Gran Marescial Lubomirsky ancor si trovasse fra i 
monti di Ungaria e che le truppe del Ciarnesky d) e del valoroso Pala· 
binsky c) trattenute al passo della Vistola bastante tempo concedevano per 
accampare tanto f) la marciata che difficilmente potessero essere arrivati. 
Con questa sicurtà giunti a Magherova g) li XI del presente si dieddero al 
bere, onde furno colti da alcuna partita del Signor Ciarnesky, che giorno e 
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notte li haveva seguitati e prima che potessero rimettersi ne furono tru
cidati da circa 500 che in piu disordine degli altri furno trovati, oltre 
una quantità sparsi ne campi che corsero la medesima sorte. L'Alfiero di 
Trockii hl condusse prigioni di 20 Transilvani principali et il Governatore 
di Parcovia il ne tagliò a pezzi piu di 100, che con li archibuggi, lunghi 
dentro il recinto di certe siepi in un angolo della detta terra si erano 
fortificati. Al passo di Magherova haveva l'inimico abbruggiato più di 
2 mila carri; e forse altretanti tra vili e di qualche prezzo restorno preda 
dei governatori di Babimosky il e di Rozana kl, Si sarebbe quel giorno 
dato maggior rotta all'inimico e fatto un bottino, sopra il credibile, ricchis
simo, parendo che doppo tanti saccheggiamenti seguiti in questo Regno, 
per adesso nondimeno si fusse principiato a spogliare le case e le chiese, 
se li nostri con più forte mano lo havessero assaltato e qualch'uno tra di 
loro non havesse voltato l'armi contro il proprio compagno per l'avidità 
della preda. Questo disordine diedde campo all'inimico di rimettersi doppo 
una mezza lega, e di Il mandare contro i nostri le più scelte partite della 
sua cavalleria, che, giunta dove si contendeva, divise le loro questioni e li 
messe in fuga. Il Signor Ciarneskii si trovava lontano col corpo dell'eser
cito circa a una mezza lega dal sudetto fatto et apunto haveva comandato 
di soccorrere i suoi, quando li vedde ritornare e perchè non in molta di
stanza da lui cioè appresso Zolkiewia si erano precipitati per certe strade, 
e campi fangosi li Cosacchi, fu facile in poche bore di ammazzare sopra 
500, indarno chiedendo Antonio, loro famoso colonnello, soccorso al Tran
silvano, il quale trovandosi impaurito, non più pensò di saccheggiare 
Zolkiewia, e far estorsioni di contributioni nel territorio di Leopoli, come 
haveva disegnato. 

Alli 12 il Ciarneskii fu necessitato di concedere qualche riposo alli suoi 
soldati onde l'inimico, seguitando la sua marciata, potè in gran parte far 
passare a i suoi il difficilissimo passo delle paludi di Jaricovia Il facendone 
però restare del numero dei più forti circa 4 mila, sapendo molto bene 
che quelli che lo seguitavano, non erano di vantaggio. Due insegne delle 
nostre giunsero la retroguardia inimica e doppo haver combattuto per 
qualche spatio di bora con dubia fortuna, finalmente erano necessitati a 
ritirarsi, non senza molto danno, se non fussero sopra giunti doppo la 
3-a e 4-a insegna, l'altre vanguardie e, finalmente tutte le nostre partite. 
L'angustia del luogo non concedeva né a questi né a quelli largo campo 
di combattere, anzi, doppo che l'inimici mostravano di fuggire, poco meno 
di essi facendo fronte in uno stretto passo, cosi generosamente si difen
deva, che i nostri vi perdettero qualche buon numero dei più bravi soldati, 
senza poterli in modo alcuno rompere, onde gli inimici, che si erano 
accampati, si risolsero di buttare in quell'acqua quasi la maggior parte 
delle reliquie del bagaglio et accortosi il Ciarneskii che l'inimico haverebbe 
ardito di ritornare in più largo sito, destramente fece, che i suoi soldati 
gliene concedessero la commodità, essi però accettandola mentre pareva 
che con furia volessero investire i nostri, e questi generosamente incon
travano il cimento, nacque tra quegli confusione et horrore, onde non 
fuggano ma precipitano nelle paludi e cosi o sommersi nell'acque et arre
stati nel fango, gran parte restano miseramente morti, oltre quei, che 
furno colti dall'archibuggiate e frezze dei Polacchi. Tuttavia l'imminente 
notte li coperse, né essi cessorno di continuare la fuga strascinandosi, come 
è verisimile anche con le mani per terra, tra quei difficili passi. Li nostri, 
havendo fatto alcuni prigioni e preso l'istesso segno, che si porta sopra 
basta avanti il Principe, et una cornetta delle guardie del Ragazzi furno 
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necessitati di aspettare il giorno per seguitare l'inimico, et oltre l'havere 
veduto gettato in quelle paludi di nuovo altre spoglie, et scavalcati alcuni 
cannoni trovorno ancora alcune carrozze e carri del bagaglio del Principe 
et una quantità per così dire infinita di altri carri, bovi, pecore e cavalli. 
L'inimico fatto più leggiero, ancorché pitl stanco, proseguiva con mirabile 
celerità la sua fuga, e giunto a Kruta fu contro di lui spinto dal Signor 
Ciarneskii il Governatore Babimoskii et arrivata la retroguardia l'assalì 
impetuosamente e benchè non lasciasse di portarsi col suo solito valore, 
fu nondimeno necessitato a ritirarsi non senza qualche danno. Il Ciarneskii 
dubitando di potere arrivare l'inimico e non havendo abastanza genti per 
potersi inoltrare, si risolse di correre egli stesso a trovare li Signori Ge
nerali, mentre si era inteso che già non erano in molta distanza e racon
tarli pitl particolarmente lo stato dell'inimico, anzi persuaderli di avan
zarsi unitamente con la pitl spedita cavalleria. Doppo tre giorni della par
tenza del Signor Ciarneskii e mentre che tra i nostri già si dubitava se 
havesse potuto trovare i Signori Generali, ecco che quasi d'improviso com
pariscono tutti insieme sotto Podaice n l, ma perchè l'inimico si era assai 
inoltrato e col tagliare strada et haver rotto in certo luogo un argine, 
il quale inondò gran parte di quella prossima campagna, haveva tolto ogni 
notitia della sua marciata, mentre alli nostri i passaggi si rendevano pitl 
difficili, et a lui un solo ne restava fuori del quale facilmente haverebbe 
potuto ritirarsi in sicuro, fu resoluto di non perdere un momento di tempo. 
Il giorno dunque dei 22 si mosse l'esercito et essendosi spedito diverse 
spie, per intendere in quanta distantia veramente si trovasse l'inimico, 
poco di poi si seppe con maraviglia e per cosi dire, risa di tutti, che non 
era lontano pitl di una lega e mezzo, onde doppo poche hore furno fatti 
avanzare i reggimenti del Duca Demetrio Visnoveski o l del Generale colla
teral del Regno Giovanni Sapieha e del Mucowskii rl i quali giunsero a 
punto, quando qualche restante del carriaggio, lasciato alla coda con poca 
guardia era sul difficil passo di Losvolinza sl sì che in altro non si occu
porno che nel gettare della strada et argine i carri, acciò con manco impe
dimento potessero i nostri passare. L'inimico perdutosi d'animo si fermò 
a Miedzibor o che era l'ultimo grado delle difficoltà dei passaggi e qui 
prese resolutione di chiedere qualche partito. 

Si pose dunque in un sito di sua natura assai forte, e mentre incessan
temente, quanto permetteva la brevità del tempo procurava di renderlo 
con l'industria anche pitl forte, spedì alli nostri un suo ambasciatore, il 
quale in distanza di un miglio italiano trovò i nostri e già con la voce 
principiò a farsi sentire con parole, che dichiaravano il pentimento di es
sersi confederato il suo Principe contro la Maestà del nostro Re. Non 
erano senza dubbio li Signori Generali che l'inimico facesse intanto 
aprire meglio i passi per poi la notte fuggirsene, onde scesi da cavallo e 
fatto alzare una tenda fu l'ambasciatore introdotto all'audienza et a pena 
proferite le prime parole, fu interrotta dal Signor Gran Marescial Lubo
mirskii che li disse ul: Signor Ambasciatore, non c'è tempo di occuparsi in 
complimenti; se siate venuto per trattare con noi sinceramente, è necessa
rio che il vostro padrone non si muova da quel luogo, dove si trova et 
aspetti il nostro arrivo e colà, alzate le armi, tratteremo di pace vl. L'am
basciatore, lasciando li ostaggi che seco condotto haveva, se ne corse al 
Principe Ragozzi il quale celeramente spedii il suo cancelliero Michies wl 

senza aspettare li ostaggi dei nostri, i quali non dimeno erano qua desti
nati cioè li Signori Palatinide di Derbsc x) e Signor Governatore di 
Molstino Yl, Non si voleva perdere un punto di tempo e però fu subito 
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interrogato se erano pronti di sodisfare a tutte l'ingurie e danni commessi 
tanto nelle divine, come nelle humane cose nel regno di z> Polonia, già che 
era l'bora di chiedere ciò, o col mezzo dell'oro, o con quello del sangue. 
Rispose, intrepidamente il cancelliere uJ, sin che ferro haverà il mio Prin· 
cipe non si doverà far mentione di oro vJ; soggiunse il Ciarnesky: l'estremo 
vostro stato ci è noto, e voi parimente sapete, che in questi cattolici Po· 
lacchi è pronta la volontà di spargere l'ultima goccia di sangue per servitio 
di Dio e del loro Re, e di questo punto io mi muovo con licenza de 
Signori Generali per provare con l'armi questa verità. Ciò detto usci dal 
consesso e seguitato dal Polubinskii e da 40 insegne Lituane si pose in 
marciata contro l'inimico, il quale haveva nondimeno già disposto in 
ordinanza 4 mila de suoi piu bravi Transilvani e procurava di mettere li 
altri insieme nel miglior modo che la loro conditione permetteva. Con 
alcuni pochi cavalli il Generale Ragozziano si avanzò verso il Ciarneschi 
e lo pregò che per la dimora di un poco di tempo non volesse permettere 
che si rompessero i trattati di aggiustamento, assicurandolo, che si sariano 
conclusi con la dovuta sodisfattione della Polonia et intanto apunto giunse 
ordine de Signori Generali che i nostri dovessero far alto, poichè due 
bore di tempo si erano destinate per gli trattati, li quali furno conclusi 
nelle seguenti condittioni: 

1°. Il Principe di Transilvania dimanderà perdono alla Maestà del Re 
di Polonia e Suetia e alla Maestà del Re d'Ungaria et alla Porta Ottomana, 
a ciascuno per espressi ambasciatori. 

2°. Farà un regalo al Cham dei Tartari et al suo primo Visir. 
3°. Renuntierà tutte le amicitie e confederationi fatte nel passato, e 

moderno tempo contro la Polonia e si unirà a tutti li amici confederati 
della medesima. 

4°. Darà un certo numero di gente da guerra in servitio della Polonia 
sempre che ne sarà richiesto. 

5°. Renderà tutte le piazze che sino al presente ha tenuto e preso, 
lasciando ogni sorte di arma e monitioni. 

6°. Farà liberi tutti li prigioni di qualsivoglia conditione presi in 
Polonia. 

7°. Renderà tutti li traditori, eccettuato quei chE;! servivano prima 
della moderna guerra il medesimo Principe. 

8°. Renderà tutti li beni et ornamenti di chiesa che si trovano nelle 
sue mani. 

9<>. Pagarà un milione di fiorini all'esercito polacco e farà un regalo 
alli Generali della somma che per discrittione si converrà. 

10°. Prenderà quella marciata, che piacerà alli Signori Generali per 
ritornare in Transilvania. 

Qual sia l'animo della Maestà del Re nostro Signore, sempre sincero, e 
sempre clemente verso li stessi inimici consta anche chiaramente da una 
lettera della Maestà della Regina, nella quale scrive a Signori Generali et 
ad altri capi, che dovevano ricordarsi essere ordine regio, che dove pote
vano haver luogo i trattati d'aggiustamento per niuna ambitione di accre· 
scere trionfi alle sue armi si dovesse tentare quell'impresa, che non poteva 
costare se non un gran spargimento di sangue christiano. 

Però se Iddio ha permesso che il Principe di Transilvania, tanto amato 
e stimato in Polonia, non si sia astenuto di cooperare alle calamità della 
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medesima e anche piaciuto a Sacra Divina Maesta che doppo havergli potu to 
prendere saggio della sincerita de suoi confederati, si trovino i mezzi di 
ridurle all'antico amore e rispetto verso la Maesta del Re co[n) fond[ata] 
sp[eranza] ••> che tanto piu perfetta debba essere la di lui amicitia, quanto 
piu imperfette sono state tutte le liberali espressioni di affetto e promesse 
di nuovi dominii che di altrove li furno, pochi mesi sono, solennemente 
giurate. 

Quando il Transilvano passb la Vistola poteva havere 24 mila huomini, 
si dice di piu, ma questo e il piu vero numero. 

I1 Ciarnevski non ha mai ecceduto i1 numero di 5 mila cavalli, ma era 
secondato da circa altrettanU del Generał di Lituania Sapieha. Basta tutti 
insieme quando comparvero sotto Podaice havevano in tutto 15 mila 
cavalli. 

a) suprascriptum verbum: mlnaclasse. 

b) Brześć. 
c) Rakoczy. 
dl Czarniecki. 
e)Polublńskl. 

f) sequitur verbum deletum: !'armata. 
g) Maglerów. 
hl Troki. 
l) Parczew (?). 

j) Bablmoskl. 
k) Różana. 
]) J aryczów. 

Ioannes Casimirus rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 

n) Podhajce. 
o) Wlśnlowlecki. 
r> Machowskl. 
s) sic in ms. 
t) Mlędzybóż. 

u)-v) sub his verbis linea est ducta. 
w) in op. polonicis: Mlkesz. 
x) Derpt, Dorpat. 
y) Wolsztyn (?). 

z) sequltur verbum Leopoll deletum. 
aa) lacunae. 

N. 46. 

Cracoviae 30.VIII.1657. 

de Rakoczy devicto; de nominatione Andreae Trzebteki in episcopum 
Cracoviensem. 

Orig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1657/0250. 

[Cfr. El. III. 250.] 

Joannes Casimirus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, 
Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae, Smolensciae Czernicho
viaeque nec non Suecorum, Gothorum Vandalorumque haereditarius Rex. 
Illustrissimo et Reverendissimo in Chrlsto Patri Domino Virginio Ursini 
Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinali, Regni nostri Protectori, Amico nostro 
charissimo et honorando salutem et omnis felicitatis continuum incre
mentum. 
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Illustrissime et Reverendissime in Christo Pater, Amice noster charis
sime et honorande. Victoriam insignem, quam exercitus nostri in Russia 
nuper ex Rakocio eiusque copiis profligatis retulere, secundum Deum Divo 
Martyri Stanislao Regni nostri Patrono in acceptis referimus. In cuius 
memoriam venerationemque cum Cracoviae in arce a divis decessoribus 
nostris basilica erecta extet sitque illa aliarum ecclesiarum in dioecesi 
Cracoviensi caput, gratitudo a nobis exigit in Divum, ut eam favoribus 
Regiis prosequamur. Proinde cum illam a Sueco omnibus ornamentis 
despoliatam et ad haec recenter orbatam pastore, vita functo reverendo 
olim Petro Gembicki, multum indoleremus, eius expoliationi et orbitati 
pro iure nostro regio solatium afferre volentes, nominavimus Reverendum 
in Christo Patrem Dominum Andream Trzebicki, Episcopum Premisliensem, 
Regni nostri procancellarium, eumdemque Suae Sanctitati ad episcopatum 
Cracoviensem vacantem transferendum proposuimus. Quam nostram po
stulationem, apud Suam Sanctitatem ut promoveat Illustritas Vestra, 
multum rogamus. Merebatur profecto probitas vitae, literatura insignis, 
in conficiendis negotiis prudentia, ad Ferdinandum Tertium totiusque 
Imperii ordines in comitiis Ratisbonensibus e dignitate nostra regia ab eo 
obita legatio, demum toto quinquennio in procancellariatu constans, fidelis, 
accurata nobis nostroque Regno navata opera ut prae aliis illum Suae 
Sanctitati praesentaremus. Et vero si nostro affectui indulgere vellemus, 
non ita facile tam fidelem consiliorum nostrorum administrum a latere 
nostro dimitteremus, sed commoditati nostrae affectuique Ecclesiarum 
anteponimus restaurationem. Ita enim speramus fore quod vinea Domini 
hic piantata et martyrum sanguine irrigata revirescet. Et quamvis sub 
triste belli tempus feritas suetica et transylvanica vineam hanc depasta est, 
sepimenta evertit, palmites fructiferos praecidit, operarios in ea non 
paucos sustulit, plerosque ex ea exturbavit et in sylvas altas exegit, nihilo
minus cum iam ver desiderata pacis appetat profligato Rakocio a) receptis 
a Sueco in utraque Polonia praesidiis, in ea spe sumus, quod denuo haec 
vinea Domini nominato uti patre familias gnavo et industrio novis se 
pampinis vestiet, gemmabit, efflorescet et dulcis proferet uvas. Interea ad 
eam renovationem vineae multo opus est sumptu, operarii victu et denariis 
egebunt, proventus Ecclesiarum tenues, villae pleraeque ad episcopatum 
spectantes ab hoste incineratae, aurum et argentum e Polonia in Sueciam 
abductum, Premisliensis episcopatus in affinitate Hungariae magna ex 
parte exustus, in procancellariatu expensae magnae fuere, reditus pauci. 
Haec eo attingimus, ut Illustritas Vestra illa expendat tantoque melius 
Suam Sanctitatem informet. Intelligat Illustritas Vestra in eo se gentis 
Polonae et Ecclesiarum Protectorem ostensuram, si non ipse solum suam 
portionem condonaverit, sed etiam apud Suam Sanctitatem effecerit, ut in 
expeditione sacrarum literarum valor ille sumptuum, qui ante cum res 
integrae florentesque ecclesiarum in Polonia erant exigebatur, habita de
vastationis ratione vel condonetur omnino, vel ad modicam redigatur 
summam. Quod reliquuum est, felicissima quaeque Illustritati Vestrae ani
mitus apprecamur. Datae in Castris ad Cracoviam die XXX Mensis Augusti 
Anno Domini MDCL VII, Regno rum nostrorum Polonia IX, Sueciae vero 
X anno. 

m> Joannes Casimirus Rex P> 

m)-p) manti propria. 
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N. 47. 

Varsaviae 5.X.1657. 

Adalbertus Izdebski, archidiac. Smolenscensis nomine totius capituli 
cardinali Virginio Orsini 
describit occupationem ecclesiae Smolenscensis, mortem ep. Sanguszko, 

electionem Georgii Biallozor; petit condonationem expensarum. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 210. 1657/0721. 

[Cfr. El. VII. 312.] 

Eminentissime et Reverendissime Domine 
Domine et Patrone Clementissime 

Luctuosissimo et plus quam climacterico Reipublicae nostrae plurimum 
obnoxio moderno tempore quo immanissima foedifragi tyranni Moscoviae 
Ducis saevities, eversis aris et focis nostris Ecclesiam Civitatemque no
stram Smolenscensem sacrilega manu deoccupavit, Reverendissimum Hie
ronymum Lubartowicz, Ducem de Kovel Sanguszko Antistitem nostrum 
desideratissimum necdum propria sede episcopali possessionaliter potitum, 
in extranea provincia exilantem ibidemque extinctum non sine ingenti 
dolore deploravimus, ne tamen iuribus et consuetudinibus nostris capito
laribus deesse videremur, quam primum dilapsos per finitimas regiones 
confratres nostros in unum congregari licuit, ad Civitatem Varsaviensem 
ab hoste, !avente Numine benigno, tunc immunem, capitulariter congre
gati, ad electionem successoris pastoris processimus. Et Perillustrem ac 
Reverendissimum Dominum Georgium BiaUozor Custodem Vilnensem 
Iuris Utriusque Doctorem, Notarum thesauri Magni Ducatus Littuaniae, a 
Serenissimo Rege pro more gentis nostrae nominatum, virum qua natali
tium splendore, qua mentis in Ecclesiam et Rempublicam nostram longe 
dignissimum, concordibus votis et suffragiis, servatis servandis, elegimus. 
Ad quem tanquam praesulem nostrum omnes exulantes omnique auxilio 
destituti Capitulares opis et sustentationis nostrae causa iam confugere 
cogimur. Vel eorum itaque intuitu, ut Eminentissima Celsitudo Vestra uti 
Protector et Patronus gentis nostrae Clementissimus in condonatione 
expensarum circa bullas expediendas, beneficiorumque hactenus ab ipso 
possessorum retentione; tum etiam in obtinenda sine mora expeditione, 
providendoque orbatae et afflictissimae Ecclesiae nostrae Pastore vigilan
tissimo auctoritate et patrocinio suo, opitulari dignetur, humillime sup
plicantes, eidem diuturnissimam incolumitatem cum humili Sacrae Pur
purae deosculatione, devotissime apprecamur. Datum Varsaviae die 5 
mensis Octobris Anno 1657 

m)-p) manu propria. 

Eminentissimae et Reverendissimae Celsitudinis Vestrae 
humillimi servi et exoratores indigni nomine totius 
Venerabilis Capituli Smolenscensis 
m> Adalbertus Izdebski Archidiaconus Smolenscensis 
Suae Regiae Maiestatis Secretarius manu propria P>. 
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N. 48. 

Varsaviae 28.11.1659. 

Nicolaus a Prazmowo [Prażmowski] Supremus Regni Cancellarius 
ad cardinalem Virginium Orsini; 
conjirmat quod su.ccessor regis catholicus erit et unio Brestensis remanebit 

in tac ta. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 214. 1659/0075. 
[Cjr. El. VII. 345.] 

[Eminentissime et Reverendissime Domine] al 

Domine Colendissime. 

Ea mihi prima scribendi Eminentiae Vestrae occasio, ex quo gradum 
hunc in Patria mea, Cancellariatus nimirum Suprem! non ita pridem beni
gnissimo Suae Regiae Maiestatis Domini mei Clementissime iudicio mihi 
delati capessivi. Atque eadem contestandi cultus debitaeque venerationis 
meae, cum quo veluti censu compareo in praesens occasione duplicium, 
quas Serenissimus Noster a Sanctissimo Domino non olim accepit, lite
rarum eodem datarum die. In alteris cavet Sua Sanctitas ac monet, ne 
Successor Throni sceptrique Poloniae post sera Serenissimi fata regna
turus deligatur alius, quam qui vere Catholicus sit. In alteris, ne quicquam 
Sacrae Rutbenarum unioni, per pacem cum Cosacis stabiliendam, a Sere
nissimo Regnique Ordinibus derogetur. Ad utrumque Serenissimus Sanctis
simo respondit ea quibus Suam Sanctitatem acquieturam arbitramur. Mihi 
tamen insuper iniunxit Sua Maiestas et mandavit, ut Eminentiae Vestrae 
latius explicarem, quaecunque eonstare Eminentiae Vestrae ex utili fuerit 
ac opportuno. Quod igitur electionem spectat, noturn est Orbi, quam sancte 
Maiores nostri, difficillimis etiam interregnarum temporibus, varios inter 
Poloni Diadematis ambitus caverint semper, ne liberis suffragationibus 
suis Rex diceretur, qui Romanam non profiteretur fidem. Formułam prae
terea luramentorurn a coronandis Regibus praestandorum ex eorundem 
instituto eam habemus, qua fidei ac religiorus catholicae non integritatem 
solurn depromant, verum etiam spondeant immunitatem. Ac profecto Re
gibus nostris solemne hactenus erat simul a coronationum solemniis 
nuncios ablegare Romaro se seque Orthodoxos et Apostolicae Sedis obser
vantissimos atque obsequentissimos protestari. Idem est ipse posterorum 
erga Sanctam Fldem et Religionem affectus nec uliurn Dei beneficio perl· 
culum subest, quo nobis Rex haereticus aut schysmaticus imperare possit. 
Prima sane conditio ad soliurn aspirantibus et connitentibus interponitur 
Fides Religioque Orthodoxa. Nuper etiam non aliter invitatus ad succes· 
sionem Transylvanus. Atque ubi conditionem obnuisset, reiectus tandem, 
repulsusque armis ac deletus est. Moscho s) item maximus, quin unicus 
fere ad Poloniae purpuram: obex ille, quod propriae tenacem sese declaret 
Religionis. Nec est quod id amplius deducatur, maneat potius certissimum 
et Suae persuasissimum Sanctitati non patere ulli principum ad regimen 
Poloniae aditum, qui vere catholicus non sit. 

Iam Sacra Rutbenarum Unio nullum quoque subitura discrimen nec 
est in adeo proclivi lubricoque statu, prout Suae Sanctitati denunciatur. 
Et vero cuperemus magis excuti verum ab illis, qui Romaro talia perscri· 
bunt. In comitiis siquidem proxime actis nihil tractatum, nihil eonelusum 
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est, quod Sacrae !oret contrarium Unioni. Praesto ad manusque nostras 
est in!ormatio commissariis, ad componendam cum Cosacis pacem eo tem
pore destinatis, data; neque tamen arbitrio illorum, quicquid Ecclesiam 
concerneret, ad religionem inibi permissum. Nec egomet ipse, vel umbram 
huiusmodi !acultatis, tribui commissariis dissimulavissem. Novi muneris 
esse mei sacrosancto !idei et Ecclesiae cumprimis bono providere, cuius 
me custodem et tutorem in hoc Regno leges voluere. Caeterum haud nega
verim ursisse Cosacos valide abolitionem Unionis bonorumque eclesiasti
corum a schismaticis per nos vindicatorum restitutionem. Id quod Com
missarii Reipublicae Scytharum Russorum armis ac exercitibus undique 
cincti eatenus appromiserunt, quatenus Respublica ratum gratumque habe
ret. Quae ad aulam intellecta, subito displicuere; quaesiti duedamodi •>, 
quibus ab illis postulationibus retrahantur Cosaci totaque imo Roxolana 
gens ad obedientiam et obsequium Apostolicae Sedi exhibendum revocetur. 
Neque vana spes est !uturum id brevi, dum Sanctissimus suo Nobis 
adesse consilio subsidioque dignetur. Quodsi calamitas rerum ac tempo
rum, quae Regnum istud hucusque mirum est quam af!lixerit, aliquid 
exiget, quod ecclesiam concernit, nihil omnino definire fixum est Summo 
ipsius Ecclesiae Capite inconsulto. Citra cuius nutum momenta Religionis 
nefas inclinar! satiusque ducet Respublica, licet exhausta penitus nullisque 
Christianorum Principum aut viribus gratuitis, aut opibus adiuta, si per
nicies, quae imminet nisi res cum Cosacis plane componantur, avertenda 
erit; satius, inquam, ducet Respublica pertinaciae cessura ipsiusmet Regni 
bona per commutationem Unitis addicere, quam unionem ipsam sinere 
bonis spoliari ac destitui. Speramus tamen quod et curamus molliendam 
postulantium duritiem mitioraque postulanda. Quocunque porro tramite res 
sese provexerint, Sanctitati Suae non erunt ignotae nec recepta prius, 
quam Eius Sanctitati fuerint probatae. De reliquo of!icia et obsequia mea 
Illustritati Vestrae quam diligentissime commendo. Datum Varsaviae Die 
28 Mensi Februarii Anno Domini MDCLIX. 

m> Eminentiae V estrae 

a) tn ms. lacuna. 
s) s!c tn ms. 
m)-p) manu proprta. 

deditissimus servus 
Nicolaus a Prazmow Supremus 

Regni Cancellarius P>. 

N. 49. 

Gedani 21.1.1660. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de vartis candidatis ad coronam Poloniae capessendam, praecipue de 

principibus Italicis. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1660/0210. 
[Cfr. El. III. 982.] 

Poichè tutti sono di parere che, morendo il Re senza successore, la 
Polonia fosse soggetta a peggior disordine e più crudel guerra e che niuna 
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conditione di pace fosse per tener li vicini dal prender l'armi o per fare 
acquisto a se della Corona, o impedire altri, molti delli senatori discorrono 
di quel affare con più applicatione del solito. Si dubita se in caso d'inter
regno li senatori e la nobiltà potessero adunarsi, perché li soldati, avidi 
del denaro, facilmente si lasciariano sollevare da chi volesse rischiare 
il denaro. Li Lithuani discordano al fatto d'inclinatione delli Polacchi, 
perché questi non possono sentire nominare Gran Duca di Moscovia e a 
quelli non pare che in altro modo si potesse dare aggiustamento allo 
Stato loro. Alcuni della nobiltà potente non sono affatto alieni dalla causa 
d'Austria, e più si pensa all'Arciduca Sigismondo d'Inspruch che all'Arci
duca Carlo, ma li consiglieri e Francesi e molti principi dell'Imperio diffi· 
coltariano l'esito et assolutamente impedirebbono, se l'Imperatore concor
resse per bavere egli stesso la corona di che dubitano i Polacchi. Anche la 
corte cesarea farà quanto potrà per bavere un re di sua sodisfatione, et 
affatto escluderà i dipendenti della corte di Francia. E vero che Condé 
potrebbe bavere la corte di Spagna e la corte di Francia favorevoli, ma 
precedendo una voce, che siano d'accordo li dui Re di procurargli questa 
corona, ciò gli nuoce assai appresso la nobiltà la quale già dice: o sarà 
un Re per forza, o mai lo prenderemo ad altrui arbitrio; e purtroppo 
sospettano che la Regina artificiosamente mostri di non pensare a questo 
Principe o di credere che sia impossibile di riuscirne. 

Il Duca di Neuburgh nel quale avanti altri anni concorrevano quasi 
tutti li grandi e molti della nobiltà a poco a poco è scaduto di credito, 
et ultimente colla sua confederatione ha perduto l'amicitia di tutti et ha 
fatto acquisto d'odio da non cancellarsi facilmente; tutta a) cui potrebbe 
dar tal giustificatione che bastasse in congiuntura, che in altro soggetto 
non andassero d'accordo. 

L'Elettore di Brandemburgh non tanto spera da una libera elettione 
quanto dal disordine e dalla guerra et in somma dall'armi e dal denaro 
patire altri, e gran contrasto, ma come piu vicino a mettersi in possesso, 
con difficoltà sarebbe levato. 

Pure alcuni dicono di non volere assolutamente un Tedesco, et altri 
aborriscono il nome francese, si che la sorte dovrebbe cadere sopra un 
principe italiano e sin qui non si è sentito nominare che il Principe 
Mattias, ma, morto il Re, dubitarei dell'esito, parendomi che la stima di 
Sua Altezza proceda bensi dal suo valore, ma la più potente ragione è 
che il Re l'ama fraternamente e di questo, sepolto il Re, non si potrebbe 
far fondamento; vivente il Re il Principe Mattias purchè volesse spendere 
qualche considerabile somma, sarebbe il piu vicino a conseguire la co
rona, ma né la corte di Francia, né quella di Spagna se gli opporriano 
tanto quanto ad altri e in concetto di Principe valoroso et affabile. Il Re 
l'ama e l'ha stimato sempre, e se bene Sua Maestà non è aliena da altri, 
o per ragione di parentela o per altri rispetti, tuttavia penso che la sua 
piu particolare inclinatione sia per Sua Altezza e si che Sua Maestà l'assi
curerebbe d'ogni gratitudine e in età quasi uguale al Re e questa è una 
grande ecettione. Lasciandosi il Principe Mattias, forse non partiriano dalla 
casa del Gran Duca di Toscana. 

Il negotio vorrebbe esser maneggiato dal Papa e con solita arte b) da 
ministri che sapessero prendere il verso e tali, che si lasciassero persua
dere, perchè tutti li forestieri e massime signori Italiani qua sono troppo 
constanti nelle loro opinioni sul principio e non li guarisce se non il tempo. 

Ne voleva avvisare a Vostra Eminenza in confidenza tutto questo acciò 
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in caso d'introduttione di negotii nulla le sia nuovo, massime quando il 
Papa ne motivasse. 

Monsignor Pignatelli sarà gradito e già ho letto l'avviso di Vostra 
Eminenza e Sua Maestà. 

La promotione è desideratissima. 
Con le lettere del 21 a> genaro 1660. 
Di Danzica tenuta sino a) al 28 del medesimo. 
Si tenne hieri un consiglio perché, trovandosi molte difficoltà di haver 

pace con Suetesi, si vuoi trattare a tutti li partiti possibili e i Moscoviti. 
Il Re di Suetia spera a servitii a> e denaro dal Re di Francia e ciò lo 
rende troppo ardito. 

Si è spedito un corriero in Lithuania per sollecitare i plenipotentiarii. 

al lectio incerta. 
b) in textu CTl/ptogramma; suprascrtptum ver· 

bum: arte. 

N. 50. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

S.l. 31.V.1660. 

de negotiis exspectatam electionem vivente rege spectantibus, praecipue 
de principe Condé. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1660/0211. 
[Cfr. El. III. 983.] 

Manu recentiori: Pa a> 

Vostra Eminenza havrà osservato nella mia lunga cifra, partecipata 
al Papa, che io hebbi per fine d'informarla di quanto era a mia notitia, 
circa la successione, acciò in caso d'introduttione di negotiato, ella non 
se ne trovasse del fatto all'oscuro. Vero è che questa mia applicatione di 
tenerla sopra ciò informata ha havuto principio da una risposta fatta a 
Vostra Eminenza avanti un anno con partecipatione della Regina. 

Hora, perché Vostra Eminenza tocca il fondo di questo negotio, et è 
discesa a molte particolarità rilevanti, io non posso piu avanti passare 
senza ordine e permissione delle Maestà, cioè per quello che può Vostra 
Eminenza operare e di già qualche cosa in cifra ho scritto al Segretario 
di Noyers, riservando di dire il perché in voce, già che di questa materia 
bisogna procedere dentro il Regno assai delicatamente per tanto quello 
che potesse succedere. 

Intanto, come da me, avviso Vostra Eminenza, che per Condé è assai 
avanzata la fattione, ma alcuni vorrebbono il padre, et altri il figlio. 
La sostanza del negotio camina assai segretamente, benché per congettura 
se ne vada dicendo qualche cosa. 

È ritornato il canonico Vodinschi b) di Francia alcune settimane sono, 
e fu mandato dal Gran Marescial in habito secolare alla corte di Condé 
et il negotio è stato tanto segreto, che forse non sono sei persone che lo 
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sappiano; et io ho scoperto questo per la cactuta ct'un biglietto, mentre 
stava qua in un'istessa casa; per qual fine si e manctato cti negotiare o se 
per prendere lume delia natura cti Conde non lo so; so bene, che un 
amico, il quale pub sapere assai cti questa materia et e stato adesso in 
Cracovia, mi ha detto, che la Regina sperava ct'havere acquistato il Gran 
Marescial, e molti altri per Conde. 

La fattione di coloro, che hanno l'inclinatione per uno delia casa 
ct'Austria o per uno cti gusto delia medesima e piu forte di quelia che 
s'immagina la Regina, e sul fatto trovera molti Spagnuoli, creduti Francesi. 

Tuttavia la Regina ha appianato altre ctifficolta che•> nn me et ad Y> 
altri parevano impossibili; et in questo col mostrare cti essere alienissima e 
di addurre ragione in contrario, ha giocato, come si ctice, bene le sue carte. 

Il cardinal Mazarin si stima plutosto contrario, e questo servizio d'av
viso a Vostra Eminenza, se la Regina vectra, che Conde o per rispetti 
proprii o per ripugnanza dei Signori Polacchi non sia per riuscire tutta 
l'inclinatione si voltara verso o il principe Mattias, o ad altro principe di 
Toscana; purche si voglia spendere, cti che ctubito assai. n Duca cti 
Neuburgh non piu considerato per niente. 

La Regina e pentita che si sia manctato alia corte di Francia il Fantoni, 
perche ha detto per suo vanto ali'Ambasciatore c) Imperiale che era man· 
dato per negotio grande, spettante alia posterita, ma che non lo poteva 
dire; si che ha parlato in cifra, come li Zannii; e tanto e bastato per 
aprire gli occhi a chi per altro sospettava: ma e anctato, e bisogna, ctopo la 
confidenza del segreto, haver patienza. 
Li 31 Maggio 1660. 

a) forsitan: Prima (parte)? 

bJ Wodzińskl. 

c) sequitur cryptogramma. 

x)·y) verba scrlpta supra CT1/ptogramma. 

N. 51. 

Varsaviae 8.111.1661. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de succesibus bellicis, praecipue Stephani Czarniecki; de consiliis 

Turcarum. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1661/0217. 
[Cfr. El. III. 989.] 

Varsavia 8 Martii 1661. 

Nostri oppugnaverunt arcem Vilnensem, sed repulsi a Moscis propter 
quorundam officialium negligentiam, aliurn assaltum parant. 

Fortalitium et civitas Mohilow in nostrorum ctevenit potestatem, cives 
enim erumpente parte praesidii victus quaerendi causa portam eisdem 
clauserunt et reliquos, qui remanserant, trucidarunt. 

Varsaviae necdum pestis omnino extinta est. 
Dominus Gzameschi totam Severiam et Czernicoviam provintias armis 
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peragravit, fratrem rebellis Cosaccorum ducis Salorenko •> nomine vivum 
ceperunt, plurimos rebelles et Moscos variis velitationibus oppresserunt. 

Tyrnavia 25 Martii. 

Apud nos communi fama fertur, quod nisi fluviorum continuae exun· 
dationes obstarent, Turca certo certius obsedisset Vivarinum a) et Orari
num •> pertransitis Taurino et Comaromio, quae habitis vicinioribus locis 
coniicit se facile posse adipisci. Ali Bassà Turcicus cum numeroso exercitu 
profectus est Varadinum versus. 

Alter autem Vezirius Budensis congregat militem ad Budam et barbae 
suae Turcico Imperatori spopondit se brevi velle Hungariam usque ad 
albos montes potestati sui domini subiicere. 

a) slc In ms. Forsitan Ujvarlnwn, (Ujvaros). 

s) sic In ms. 

N. 52. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de initio comitiorum, de adventu legatorum exterorum. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1661/0220. 
[Cfr. El. III. 992.] 

Varsaviae 3. V.1661. 

Varsavia li 3 Maggio 1661. 

Hieri hebbe principio questa nostra Dieta con una messa del Spirito 
Santo, cantata a) da Monsignor Vescovo di Ploska b), doppo la quale i 
nuntii terrestri si radunarono nella loro gran sala, dove fecero elettione 
del Maresciallo della Dieta, che fu il Signor Duca Michele di Raggivil c), 

principe molto prudente, e versato per le satisfattioni di Loro Maestà e 
come il Marescial della Dieta può facilitar molte cose, e vale assai la sua 
persuasione, concepisce la Corte buone speranze del felice esito de' negotii. 

Domani tutti questi Signori Nuntii veniranno nella sala del Senato, 
a baciar la mano a Sua Maestà che doppo farà la sua propositione e 
sarebbe seguito hoggi se la Maestà Sua non si fosse sentita un poco 
alterata. 

L'Ambasciatore Moscovita che vienne con un seguito di 200 cavalli è 
arrivato cinque leghe di quà, dove la Maestà Sua l'ha fatto fermare, non 
volendosi qui, che al tempo di dover sentire le sue comissioni, che come 
si dice versono in sollecitare per il trattato di pace. 

L'Ambasciatore di Suetia non è ancora comparso, se ne attende uno 
di Brandenburgo, che come si discorre, porterà ogni satisfattione per le 
differenze, nate per le poste. 

Delle nostre armi in Ukraina non si sente niuna novità e di quelle di 
Lithuania si è detto che habbino havuto qualche incontro con i Moscoviti 
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eon la peggio de' nostri, ma bisogna sia stata poca cosa mentre non e 
perito niun officiale d). 

a) In ms.: cantato. c) Radzi will. 
b) Plock. d) signum loco subscrlptionis. 

N. 53. 

Varsaviae 8.VI.1661. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de variis rebus, i.a. de comitiis, de causis dominorum dell'Isola et 

Burattini etc. 
Relatio. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1661/0222. 
[Cfr. El. III. 994.] 

Varsavia 8 giugno 1661. 

Fin adesso si e risoluto poco in questa a) Dieta, disputano li Nontii ter
restri contro il Principe Bugslao b) di Ragivil c), non volendolo riconoscer 
per Nontio del suo distretto, adducendo l'incapacita, mentre ha giurato 
fedelta al Signor Elettor di Brandenburgo, quando Sua Altezza gli ha 
conferito il Governo delia Prussia Ducale, pero Sua Maesta si adopra accio 
non ostante questo sia ricevuto. 

Li Moscoviti continuano l'istanze perche si tratti la pace. Il Bielch d) 

Ambasciatore di Suetia propone, che si facci una lega col suo Re e non 
si possi trattar eon i Moscoviti senza di loro, ma questi Signori, che 
ben comprendono i vantaggi e proprii e d'altrui non vogliono legarsi le 
mani. 

In tanto qui corre voce che il Moscovito habbi rinforzato i suoi esser
citi di Lituania e di Ucraina fin a numero considerabile. 

Alli giorni passati ha il Signor dell'Isola mandato un tal suo segre
tario Morandi da alcuni senatori per fargli penetrare, come la Maesta del 
Re eon la Serenissima Regina stava in stretto trattato eon i Francesi e 
Suezzesi di metterli nelle mani le piazze di Prussia, come Elbinga e simili 
per metter un freno alla nobilta e far risolvere le cose secondo il loro 
capriccio di che avvisatene le Maesta Loro, n'hebbero tanto sdegno, che 
se ne lamentorono subito colla Republica, la quale decreto 2 senatori per 
farne le doglianze a nome delia medesima al detto !sola eon dichiararli 
di doversi astenere di comparir in corte, perche non haverebbe havuta 
audienza dalie Loro Maesta che oltre questa dimostrattione se ne volevano 
lamentare colla Maesta dell'Imperatore, come che lui habbi voluto metter 
tanta diffidenza tra le Maesta Loro e la RepubUca da far nascere qualche 
gran scompiglio. Il Signor dell'Isola nega di haver fatto dire questo e li 
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senatori mantengono, che detto Morandi gli habbi di suo ordine riferto, 
cosi non si sa, come la cosa sia per passare. Anco tra il detto Isola et 
l'Ambasciatore di Suetia vertono grossezze •>. 

Varsavia 14 Junii. 

Intentata fuit actio peculatus Domino Burattini ad instantiam Insti
gatoris eo quod cudevit monetam iusto minoris ponderis, et plusquam 
iniunctum fuerit tandem post varias controversias decretum est, ut iura
mento evadat cum 6 aliis testibus quod nec permissam a lege quanti
tatem excesserit, nec numerorum istorum cupreorum pondus diminuerit. 

Contra Ducem Boguslaum insurexerat totus equestris ordo eumque in 
numerum Nuntiorum equestrium admittere noluit, insuper voluit, ut iudi
caretur et quod in domo sua publicum religionis calvinisticae exercitium 
instituerit, haec licet necdum sopita sint existimatur tamen inter Nuntios 
permansurus. 

Excellentissimi Domini Generales nostri fecerunt relationem rerum a 
se gestarum reddideruntque Suae Maestati Ducem Kozloviensem et aliquot 
Palatinos, et ultra 20 praecipuae nobilitatis, vexilla circiter 300 et inter 
haec 4 Magni Ducis eximii splendoris et pretii, alios captivos ad 400. 

Sequenti die similem relationem fecit Generalis Lituaniae vinctos simi
liter et vexilla plurima presentavit. 

Comitia prolongata sunt aliquot diebus sed fieri non potest, ut ulterius 
non prolongentur quia gravissimae materiae vixdum adhuc tactae. 

In electionem successoris totus iam consentit Senatus et maxima no
bilitatis pars vix existimatur punctum hoc quidquam difficultatis habitu
rum, maxime cum Suae Maiestates declaraverint sese omnino esse indif
ferentes neque intendere ullam determinationem personae successurae, 
sed quemcumque libere elegerint se accepturas. 

a) sequltur verbum deletum: città. 
b) Boguslao. 
c) Radziw!U. 

d) recte: Bielke. 
s) slc In ms. 

N. 54. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de tentamine corrumpendi nuntios. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1661/0224. 
[Cfr. El. III. 996.] 

Varsaviae 28.VI.1661. 

Varsavia 28 !unii 1661. 

Secretarius Domini dell'Isola Ludovicus David sollicitabat plurimos ex 
Nuntiis Terrestribus, ut in electionem successoris non consentirent, sed 
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potius comitia abrumperent; promittebat eis magnam pecuniam, et iam ex 
parte dederat. Principalis huius negotii director erat quidam Burchachii aJ, 

Nuntius Palatinatus Czernichoviensis, qui certa nocte plures alias convo
caverat, qui a dieto secretario pecuniam acciperent, sed sagaciores aliqui 
rem subodorati deprehenderunt illos congregatos, et secretarius quidero 
relictis pecuniae duobus saccis profugerat supra tectum sed retractus 
postea Domino dell'Isola una cum pecuniis redditus est. Ipse Barchachii 
tractus sequenti die in iudicium, recognovit se 400 florinos accepisse et 
plus accepturum fuisse ob id, ut Comitia interrumperent quam ob rem 
privatus offitio et e numero Nuntiorum eiectus, decreto publico iudicatus 
est etiam in posterum indignus ad omnia munia; alter ex Nuntiis clare 
probavit innacentiaro suam, se nescivisse quare a Burchachii vocaretur, 
tertius iuramento evasit quod simiiiter rei huius conscius non esset. 
Idem Dominus Secretarius Domini dell'Isola antehac in conventu parti
culari Sriedenti •l 50 milliaribus a Varsavia nobilitatem concitabat ne in 
dieta comitia consentirent. 

Exercitus noster fecit confederationem ob non soluta stipendia et 
elegit sibi ducem dictum Siesderschii bJ, substitit in Volinia ad Ticzam 
Oppidum, sed haec confederatio non timetur, quia status iam solutlonem 
procurarunt. 

D. Schmeling rediit ex Tartaria, re bene facta. Cosacci maius negotium 
facessunt, quia pacta Hadziaczentza <l sibi servari volunt, non contenti his, 
quae prope Cudnoco dl transacta fuerint. Gonelusio Comitiorum brevi 
speratur futura. 

al Burkackl. 
bl śwlderskl. 
cl pacta conclusa ln Hadzlacz. 

dl Cudnów. 
sl slc ln ms. 

N. 55. 

Varsaviae 9. V II.1661. 

Gabriel Kolęda archiepiscopus, administrator metropoliae Kiioviensis ritus 
Rutheni 

cardinalem Virginium Orsini 
orat, ut a Summo Pontifice ad eandem metropoZim promoveatur. 
Orig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 217. 1661/0078. 

[Cfr. El. VII. 392.] 

Eminentissime Princeps Domine 
Domine Colendissime. 

uti filius obedientiae parui litteris Eminentissimi Cardinalis Antonil 
nomine Sacrae Congregationis scriptis ad me 16 Octobris, Asiam transacta 
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itinere et nunc primum redditus, laboranti mihi •> Varsaviae in negotiis 
Unionis Sanctae. In responso igitur meo exercitium in spiritualibus totum 
quantum fuit declaravi expresse al, secundum delegata Sedis Apostolicae 
et Eminentissimi Cardinalis Vidoni, non praesumente mihi quicquam de 
necessitate iuris; uti sufficienter deduxi coram Illustrissimo Nunctio Apo· 
stolico moderno. Attamen supplex exorare his vel maxime temporum 
iniuriis et debeo et cogor, ductus summa anxietate et necessitate Ecclesiae 
nostrae, ut commissam mihi a Sua Regia Maiestate administrationem 
Metropoliae Sancta Sedes Apostolica benedicere et b) speciali brevi ad 
id necessario munire dignetur. Et quidem ex sententia Illustrissimi Domini 
Nuntii moderni, cui patet perturbatissimus eius status, contra quam for
tissima tela ab antiquo coniurati hostes ut eam divellant iaciunt cl. Et 
apponunt huic hostili operi fortem manum aliqui mostravimus, praeten
dentes dismembrationem in Ecclesiae nostrae, adhuc regimine et nomine 
strictissimo et indissolubili vinculo unitam, quaerentes potius quae sua 
sunt sub specie Dei et Ecclesiae eius. Necesse igitur iam omnino nunc est, 
ut patres Ecclesiae Ruthenae de Pastore proprio a Sua Regia Maiestate 
nominato, et a Sancta Sede Apostolica confirmato [fruantur] d), Nihil enim 
adeo affligeret ac perturbaret eam, quam cum perveniret ad notitiam eius 
protractio morae a Sede Apostolica in denegando ei Pastorem. Impossibile 
enim est ut tanta Provincia Metropolitana sine loci ordinario remanere 
queat, verendum erit, ne vagabundae oves facile flexibiles sine Pastore 
transeant ad schisma, quod non dormit, sed circuit quaerens, quem de
voret; quam hucusque per gratiam Dei cum nausea inimicorum feliciter 
conservavi. Nec dubitandum, etiam maiora scandala et damna hinc even
tura: quamquam eventa non abstergenda iam neque prolixissimis lachrimis 
pie zelantium [erunt] e>, illorum audacia perpetuata qui me nec pro tali 
agnoscebant qualem me Sede Apostolica et Illustrissimus Nuntius prae
teritus utpote in delegatum habere voluit, cum neque ego in aliud exerci
tium administrationis, et praesertim de necessitate iuris praetendere vel 
tractare audebam. Igitur quia non mea res agitur, quoniam ea Metropolia 
in temporalibus mihi nec metitur nec seritur, sed solius Ecclesiae Christi, 
cuius maiorem rationem habere teneo, humillime supplico Eminentissimae 
Celsitudini tuae, dignetur hoc negotium meum administrationis collatae a 
Sua Regia Maiestate referre Sanctissimo Domino Nostro, ut benedicere 
specialique brevi apostolico munire quanto citius dignetur. Et Ecclesia 
nostra Ruthena certificata de favore tali Suae Sanctitatis Apostolicae eo 
ardentius zelabit, tela adversariorum quae profecto nunc maxima in ea 
iaciuntur, infringere vel reprimere; pro summa vero gratta reputabit, 
quando non dubitabit de Pastore suo a Sede Apostolica ratificato plurimis 
iam ab annis a Sua Regia Maiestate nominato, nec ob aliam rationem sub 
nomine administratoris non vero metropolitani designato, licet rem et au
thoritatem Metropolitae eandem sub hoc titulo Sua Regia Miestas habere 
voluerit, ut patet ex privilegiis, nisi ne Cosacorum animi protunc demon
strantes se velle recognoscere •>, uti subditi Regem et Dominum proprium 
ex occasione praetensionis frustratae ratione extirpandae Unionis exacer
barentur, ne retro passum verterent. Vident enim hoc et ipsi adversarii 
nostri quod denegato hoc Pastore Ecclesiae huic Ruthenae vel mere iam 
necesse esset •>, vel certe mirum in modum conquassari, uti experientia 
nos docet. Iteratis igitur devotissimis supplicationibus meis ad Eminentis
sima.m Celsitudinem Tuam, utpote cuius specialiter cordi haeret Ecclesia 
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nostra afflicta, cum amni qua par est submissione, Sacram exosculor 
Eminentiae Tuae purpuram. 

Datum Varsaviae 9 Iulii 1661. 
m> Eminentissimae Celsitudinis Tuae 

al lecito Incerta ob maculam. 
b l et v lx legltur, ut supra. 
cl eam dlvellant laclunt, verba vlx leguntur, 

ut supra. 
d) verbum [fruantur] vel aliud simll!s sensus 

In ms. omissum. 

humillimus servitor 
Gabriel Kol~da 

Archiepiscopus manu propria P>. 

e) verbum [erunt] vel aliud slmllls sensus 
omlssum. 

ml-p) manu propria. 
s) slc in ms. 

N. 56. 

Cracoviae 3-5.XI.1661. 

Ignotus 
[ad cardtnalem Virgtntum Orsini] 
de dilficultatibus in stipendio militiae solvendo; de successibus in bello 

contra Moscoviam. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1661/0236. 
[Cfr. El. III. 1008]. 

Cracovia 3 Novembre 1661. 

Né dalla corte del Re né da Varsavia da quella della Regina sono 
peranche capitate lettere di momento sin al giorno d'hoggi, nel quale si 
scrisse per le poste. Ma per l'ordinario venturo spero cose di sostanza. 
Di Varsavia avvisano che ivi sia qualche accrescimento di peste. Pare, 
per quanto m'accennano, che la venuta del Re per non so che causa al 
si vadi differendo all'altro mese e pit1 e forse perché non si trovi il 
danaro supposto per soddisfattione de soldati ammutinati. Anca la Dieta 
scrittale andarà in fumo, tanto è il disordine e poca unione di questi 
senatori mobili al presente. 

Cracovia 5 detto. 

La Maestà del Re inteso la rotta che haveva ricevuto il nemico, e che 
la nostra armata era entrata in Moscovia in seguito de fuggitivi, haveva 
mutato pensiero d'attaccar Vilna, e s'era incaminato anch'esso verso i 
confini per congiongersi con la sudetta armata et accalorare la patienza 
della soldatesca nell'aspettare le paghe. Veramente adesso è il tempo di 
prender per i capelli l'occasione di ben operare e indurre il nemico ad 
una buona pace. 

L'essercito della Corona continua tuttavia qui a quartieri con modestia 
essemplare e si va rimettendo in buon sest.o per voltarsi poi (come si può 
credere) anch'esso a cooperare alla liberatione della Patria et appianare 
la strada alla sua soddisfatione. 

al lectio incerta. 
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N. 57. 

Varsaviae 20.XII.[1661]. 

Ignotus 
[ad cardlnalem Virginium Orsini] 
de liberatione Lithuaniae ab exercitibus Moscovitis et de rege mox 

Varsaviam redituro. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1661(0241. 

[Cfr. El. III. 1013]. 

Copia di lettera di Varsavia delli 20 Dicembre. 

Ha voluto la Maestà del Re anco prima del suo ritorno consolar la 
Maestà della Regina d'altre buone nuove a colmar d'allegrezza questa 
corte con haver inviato qua un cavaliere della sua camera con la nuova, 
come essendo arrivato sotto Vilna li 17 del caduto volse medesimo disporre 
quelle truppe per dar un assalto a quel castello e rendersene in guisa 
padrone già che con incessanti tirri di cannonate vi si era fatto un poco 
di breccia. 

Acortosi il commandante, che non poteva piu diffendersi e che il caso 
era disperato, risolvè di far volar in aria il castello precipitando se e 
tutto il presidio, ma di ciò revistosi li soldati lo presero e mandorno a 
afferir la piazza a Sua Maestà pur che se li donasse la vita, ma bisognò 
che si rendesse senza conditione alcuna, come fecero li 5 di questo mese, 
essendo il detto commandante restato priggione. 

Doppo quest'impresa spinse Sua Maestà le medesime truppe alla re
cuperatione di Kovvno, piazza che alla comparsa d'essa si sarà senza 
dubbio resa, con che si potrà dire libera la Littuania non restando nelle 
mani delli Moscoviti, che Palosco situata a quelle fronthiere. 

Il signor Ciarneschi •l sarà di già entrato nella Moscovia e la Maestà 
del Re s'attende anco qui avanti delle feste. 

In Ucraina nonostante qualche conspiratione e nuovi disturbi tenevano 
li Cosacchi e Tartari assediata Pereslavia con risolutione di levarla dalle 
mani de Moscoviti, benché li dovesse costare il patimento di tutta quest'in
vernata. 

La Maestà del Re ha mandato quà un suo segretario di camera per 
rappresentare alcune difficoltà circa il suo presto ritorno a Varsavia e 
le cause che li facevano differire la Dieta più oltre di Gennaro, onde 
essendosi il tutto participato dalla Maestà della Regina a Monsignor Arci
vescovo di Gnesna, hieri tornò l'Abbate Fantoni con risposta che il mede
simo Monsignor Arcivescovo supplicava la Regina d'affrettare il Re al 
ritorno, ma non essendo ancora del tutto libera dal sospetto di peste di 
questa città, si crede che Sua Maestà si fermerà di là della Vistula in 
Nieporente b) o in altro luogo non molto distante. 

La Serenissima Regina ha di già in ordine il tutto per andar in contro 
alla Maestà del Re subito che sentirà sia oltre Grodna e si crede che 
s'abboccaranno in Bilcz cl per esser già a Nieporente l'una e l'altra Maestà 
per l'anno nuovo. 

al Czam!eckl. 

bl N!epor~t. 

cl lectlo incerta; forsltan B!elsk. 
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N. 58. 

Varsaviae 30.1.1662. 

1gnotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de voto fidelitatis praestito a militibus, antea rebellibus; de rebus 

Tartarorum. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1662. Not./0243. 
[Cfr. El. 111. 1015.] 

Copia di lettera di Varsavia delli 30 Gennaro 1662. 

La soldatesca di Polonia ha scritto a Sua Maestà una nuova lettera con 
molta sommissione, supplicando di credere che tutti i loro fini sono in 
servitio di Sua Maestà e del Regno che sono pronti di sostentar la loro 
fedeltà col proprio sangue purché gli sia •> dati li mezzi di potersi so
stentare. 

Si era sparsa voce in Cracovia che li Cosacchi havessero fatto un 
unione simile a questa di Polonia benché diversa quanto al fine, dicendosi 
che fosse contro la nobiltà, ma questo è svanito come intentione di 
soggetto disgustato. 

Si sta con curiosità attendendo di sentire se veramente il nuovo Vesir 
de Turchi vorrà mettersi all'impresa di mantenere il soggetto che dal 
suo padre era stato mandato in Tartaria per nuovo Kam e che non accet
tato si era ritirato in Silistria. Certo è che il Kam non se ne cura e che 
li Tartari ne hanno fatto le risate massime perché era gionto sin vicino 
al Crim in quella semplice forma, come se andasse per la mutatione d'un 
governatore d'una villa. Il Kam con buon essercito de suoi e de Cosacchi 
è passato il Boristene e di là ha spinto 10 mila cavalli in Moscovia per 
far prede. Intanto non si ha alcun aviso di quelle truppe polacche che, 
con qualche numero de Cosacchi già molte settimane sono, erano pene· 
trati assai dentro in Moscovia e però si sta tra speranza e timore. 

Si era sparsa qualche voce che Costantino già Palatino di Vallachia 
che si ritirò in Caminietz havesse corrispondenza con Turchi e gli havesse 
offerto quella piazza, ma questo pure si stima un invenzione, ancorché 
non si sia lasciato dare buoni ordini. 

Sotto la direttione del Signor Czarneschi Palatino di Russia si sono 
uniti la maggior parte di quei soldati, li quali o non entrorno nell'unione 
di Polonia e Lituania o furono esclusi da queste e fanno un corpo di 
2 mila huomini. La sostanza delle loro capitolazioni è di obedir al Re et 
di servire alli generali regii e difendere il gbverno e li ministri d'esso il 
primo punto, però è la diffesa dell'immunità e beni ecclesiastici facendo 
sopra ciò una lunga dichiaratione assai ossequiosa verso la Santa Sede 
Romana e l'Ordine Ecclesiastico di Polonia. 

Protestano di non voler intrigarsi nel governo, ma diffendere le forme 
d'esso secondo la lega. Hanno mandato li suoi deputati alla Maestà del Re 
et a Monsignor Arcivescovo di Gnesna et altri alla soldatesca di Polonia 
hanno ordine di dolersi con questa che habbia voluto escluderli dalli 
pagamenti, mentre hanno unitamente servito al Re et alla Republica niente 
di meno di quello che habbino fatto, anzi presumano maggior merito per 
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non haver abbandonato il servitio nella passata campagna. E poi faranno 
alcune proteste, sopra di che si fanno diversi discorsi, sperando però la 
maggior parte il tutto cederà in publico benefficio. 

Partiranno quanto prima li Monsignori Vescovi di Varmia et il Signor 
Prencipe Samoschi •> Palatino di Sandomiria, mandati da Sua Maestà alla 
soldatesca per sentir l'ultime loro dimande. 

a) Zamoyskl. 
s) slc In ms. 

Ignotus 
[ad cardtnalem Virgtnium Orsint] 

N. 59. 

Varsaviae 6 et 7.II.1662. 

de variis rebus i.a. de « Foedere Sancto " a Stephano Czarniecki facto. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1662. Not./0244. 
[Cfr. El. III. 1016]. 

Varsavia 6 Febraro 1662. 

Persona che si trattenne gran pezzo discorrendo con la Serenissima 
Regina di varie cose, riferisce haver inteso dalla Maestà Sua che l'Impe
ratore impedisce la pace col Moscovita e soggionse che ciò era di gran
dissimo pregiudicio alla Republica di Venetia, stante che se fosse conclusa 
la pace, la Polonia haverebbe la guerra col Turco indubitatamente. 

Il Signor dell'Isola, ministro cesareo, sicuramente non capiterà in 
questa Dieta poiché la Maestà del Re non lo vuole e molto meno la 
nobiltà che però si è dato severissimo divieto a tutti d'alloggiarlo. 

Vertisce qualche dissensione fra quest'essercito confederato e nella 
Gran Polonia si trova in armi contro il medesimo e però si spera che 
nella prossima Dieta tutto si possa facilmente aggiustare. 

E uscita in luce un'altra confederatione Santa e pia, che però viene 
intitolata la Santa Unione. Capo di questa è il Generai Czarneschi con 
10 mila scielti cavalli in parte forestieri, i quali vogliono diffender contro 
questi altri Polacchi •> confederati l'entrate de beni regii e veramente si 
governa e vive a modo di ecclesiastici. Il detto Czarneschi sarà a questa 
Dieta; e poco lontano haverà quella gente. Il Gran Maresciallo ha formato 
qui stalla per 4 mila cavalli, onde overo anderà il tutto in precipitio o 
che seguirà un impensato aggiustamento. Il secondo è più probabile, 
perché è costume del Paese gridar molto e poi per poco o nulla aquietarsi. 

Altre di Varsavia 7 detto. 

Li due esserciti di Littuania e del Czarneschi per dar nella prossima 
Dieta calore alle sue pretensioni si sente che già siano arrivati a questi 
confini e cosi quelli della Moscovia sono rimasti in abbandono, e destituiti 
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affatto dell'assistenza delle nostre armi, onde i Moscoviti potranno a suo 
talento scorrere di nuovo a Vilna. 

Si ha di Russia che il Chimelnischi b) Generai de Cosacchi havesse 
sotto rigorose pene commandato a tutte le sue genti di star pronte ad 
ogni aviso senza penetrarsi a che fine. In oltre che detto Chimielnischi 
havendo ricevuti alcuni deputati de Cosacchi ribelli che sono di là dal 
Boristene, doppo molti negociati passati in segreto tra essi havessero li 
sudetti ribelli al ritorno de medesimi deputati scacciati tutti li signori 
Polacchi dall'Ucraina con privarli di tutti i beni come per appunto erano 
avanti la pace. 

Il Generalissimo Potosckii per soccorrere a bisogni della Republica 
in quella Provincia havea incaminate colà le sue truppe consistenti in 
4 mila huomini, rimasigli della confederatione o sia ammutinamento di 
Polonia, ma che si fossero fermati nelli contorni di Leopoli, senza voler 
passar più oltre facendo in quelle parti molti danni. 

Dimani questi confederati doveranno, secondo il concertato, dar prin
cipio al consiglio loro generale, dalle cui risolutioni dipendendo lo stato 
di questo Regno, si sta da tutti attendendo con desiderio di sentire quanto 
prima il fine d'esso, come anche di quello che sarà stato determinato nelle 
picciole Diete, che peranco non si è potuto penetrare stante la distanza de 
luoghi. 

Continuando qui la staggione tuttavia piovosa, va crescendo sempre 
più il contaggio e giornalmente succedono nuovi casi, nulladimeno la 
Dieta non sarà per farsi altrove, poichè cosi desidera quest'essercito 
confederato. 

a) sequltur verbum rlbeJII, deletum. 

b) Chmielnickl. 

N. 60. 

Varsaviae 6.111.1662. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de colloquiis cum legatis militiae seditiosae; de colloquiis cum Moscovia; 

de bello a Turcis parato. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1662. Not./0248. 
[Cfr. El. III. 1020.] 

Varsavia li 6 Marzo 1662. 

Venerdì della settimana passata hebbero audienza dalla Maestà del 
Re presenti li Ordini del Regno li deputati della soldatesca unita di Polonia, 
et esposero in forma di suplica, diretta alla Maestà Sua le loro domande, 
le quali sopra diverse materie sono divise in molti capi. In sostanza la 
conservatione dei loro privilegii, la quale dicano parere riviolata da alcuni 
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ministri publici. Sotto questo capo s'intende compreso ogni particolarità 
spectante la loro libertà, e non è la minore l'essersi trattato della succes
sione vivente il Regnante, e si lasciano intendere, che ricevano per atto di 
clemenza la permissione del Re, ma che alcuni della nobiltà siano usciti 
di quei termini, con li quali poteva esser lecito di trattare simile negotio, 
adducendo, che prima siano convenuti del successore senza bene esami
nare, se era espediente di trattare dell'elettione; sopra di questo si fanno 
varii discorsi, perché come l'elettione dei Re non procede in quel modo, 
che si fa per provedere alli altri affari del Regno, dove si deputano li 
nuntii delli Palatinati e distretti, ma è libero ciascuno nobile di dare il 
suo voto nel luogo dell'atto che è nella aperta campagna, così non pare, 
che sia fuor di legge, né oltre alla consuetudine, che alcuni convenghino 
prima tra di loro più per un soggetto che per un altro. Dimandano il rendi
mento dei conti del publico tesoro da molti anni in qua, et intendano di 
comprendervi tutti quelli, che per amministratione o per affitto hanno 
havuto contratti con li Tesorieri, non ostante qualsi voglia quietanza, o 
assolutione ottenuta da qualsi voglia ministro o giuditio. 

Dimandano (non senza meraviglia della maggior parte) la reintegra
tione nei beni patrimoniali, honori e offitii vocabili del Signore 
Radziowsky •> già vice Canceliere della Corona che poi in tempo del suo 
bando seguitò l'armi suetesi. La restitutione di tutti li beni della mensa 
regia, ceduti ad alcuni Signori in perpetua et hereditaria ragione e questo 
punto non sarà delle minori difficultà da superare. 

Alcune altre cose non scrivano per essere di minore momento, come 
tra l'altre la propositione all'indigenato di molti soldati. 

Supplicano poi per le loro paghe, proponendo diversi mezzi, li quali 
non possono essere accettati senza gran contrasto, perché ciascuna pro
vincia vorrebbe quello che può riuscirle di meno aggravio e come non 
sono in uguale conditione, essendo l'una meno ruinata e sterile o fertile 
dall'altra, cosi non è possibile di concordare sopra la forma delle consti
tutioni e par che dicano che non può essere che in un punto si trovi il 
danaro, così dimandano di potere continuare sotto il loro presente Ma
rescial o siasi Direttore. 

Doppo tali dimande sono stati deputati alcuni soggetti dell'Ordine 
Senatorio et altri dell'Ordine Equestre per appianare con li suddetti 
deputati dell'armata le difficultà che si possano incontrare massime sopra 
li punti toccanti al governo. 

Nella prima sessione li deputati replicorno le medesime dimande e fu 
risposto che si dichiarassero quanto alle pretese paghe, ma essi dissero 
che questo era il minor punto. Li deputati degli Ordini terminorno la 
sessione per consultare separatamente la risposta, la quale il giorno se
guente fu assai compendiosa, cioè che il Re e li Stati accettavano le 
dimande delle paghe e che si sarebbe applicato per trovare li mezzi di 
sodisfarli. Quanto all'altre dimande non vedere, che fossero spettanti alla 
militia serva e stipendiata della Republica, che se parlavano come soldati, 
non dover trascendere le pretentioni delli loro stipendii e se come nobili, 
havendo ciascuno di loro libero voto nelle dietine, non sapersi per qual 
ragione volessero usurparsi la prerogativa di constituire il quarto ordine 
del Regno come sarebbe, quando fuori delle loro Diete provinciali, haves
sero facultà di fare nelle Convocationi o siasi Diete Generali dei Stati 
separate suppliche, propositioni o relationi. E perché tra i medesimi Depu-
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tati ve ne è uno in qualità di mandato dalla soldatesca forestiera, a questo 
perciò particolarmente si è risposto che per niun conto può entrare in 
materie spettanti al governo. Pare, che queste ragioni habbino operato 
assai dicendosi che si restringhino alli pagamenti al mezzo e sicurezze di 
essi e che quanto al rimanente si lasciano intendere di restare sopra la 
semplice forma di suplica e come avertimenti per conservatione dell'antica 
libertà. 

Quanto all'Ordine Equestre si scopre non poco favore verso la salda· 
tesca perché molti ci habino li parenti interessati e da niuno si niega 
che giusta non sia la dimanda delle paghe cosi la maggior parte concorre 
nel parere di trovare li mezzi per la sodisfattione. Nel discorrersi dei 
medesimi mezzi s'incontrano delle difficultà, perché le calamità del Regno 
fanno che se ne hanno penuria, e tra quei pochi che sono proposti, alcuni 
paiano impraticabili et altri non sono di commune satisfattione. 

Alcuni nuntii rendendo gratie alla Maestà del Re, che habbia voluti 
beneficarli, anche doppo la morte, come è stata la permissione di trattare 
dell'elettione di un successore, vivente la Maestà Sua, supplicano di essere 
conservati nella legge di non trattarne vivente il Reggente, e che la Maestà 
Sua creda, che ciò si fa ancora per la sua maggior sicurezza e tranquillità. 
Non pare che la Maestà Sua sia per repugnere a tal dimanda, anzi che sia 
punto di darne decreto, qualvolta ne lo supplicassero. 

Li plenipotentiarii di Polonia prima di ritirarsi dal luogo, dove aspetta
vano l'avvicinamento de Moscoviti per transferirsi a quello de trattati di 
pace, hanno spedito un suo gentilhuomo a Smolensko dolendosi del modo 
di procedere delli sudetti Moscoviti. Hanno questi risposto con diverse 
scuse protestando però che quanto prima sariano convenuti per li trattati, 
e qualvolta discorrano con li nostri, mostrano che le dilattioni siano 
effetti delle persuasioni di alcuni ministri di Principi e li particolari si 
lasciano intendere, che potendosi guadagnare poco e perdere assai dell'una 
e dell'altra parte, complirebbe di fare una giusta pace e di unire l'armi 
contro quelli, che non hanno altre mire che la ruina della Moscovia e 
Polonia e s'intende dei Tartari e conseguentemente dei disegni della Porta 
Otto manna. 

Per via di Leopoli s'intende che il Turco habbia perconquistato la 
Transilvania, massime per la poca inteligenza tra li Tedeschi et Ungari, 
affermandosi per certo che alcuni di questi passino buona corrispondenza 
con li Turchi come se invidiassero lo Stato di quelle provincie che sono 
già sotto il giogo Ottomanico, il che scandalizza assai i confinanti e li 
stessi Transilvani dei quali si sono già vedute molte lettere; scrivono an
cora che la Porta vogli redurre la Valachia, Moldavia e Transilvania in 
un sol Stato o Regno, sotto il governo di un Bassa e cosi i Christiani 
guadagnaranno il tempo e perderanno li Dominii. 

Di Ukraina s'intende che li Cosacchi non potendo impedire il prose
guimento della fortezza principiata dalli Turchi sopra il fiume Buristene h> 
doppo havere distrutto qualche cosa con forze disordinate, e senza capo, 
finalmente havessero ceduto e li Turchi fossero vicino alla perfettione 
dell'opera, in cui si lavorava con celerità incredibile. 

Di momento si aspetta l'inviato Moscovita, dicendosi che introdusse 
li preliminari di trattati di pace. 

Si dice che Monsignor Nuntio Apostolico sarà hoggi nella sala degl'Or
dini del Regno per fare instanze, che sia provista alla Conservatione 
dell'immunità ecclesiastica. 
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Il Signor Palatino di Russia si va avvicinando al fiume Bug eon le 
sue truppe. 

La settimana passata giunse il Signor Gran Marescial del Regno e per 
opera delia Corte si e riconciliato eon il Gran Cancelliere di Lituania. 
Hieri giunse il Principe Stanislao figlio del medesimo Gran Marescial, 
doppo il viaggio fatto per curiosita di vedere l'Olianda, la Fiandra, Francia, 
Spagna, Italia e Germania. 

Monsignor Arcivescovo di Gnesna supplicava Sua Maesta di conferirli 
la Badia di Strzemeszen c>, che nei tempi buoni rendeva sopra trentasei 
mila fiorini, ma perche ha sentito, che li soldati giudicano li ecclesiastici 
troppo ricchi, per non causare mormorationi, ancorche ne havesse quasi 
la promessa, ha renuntiato generosamente alia sua pretentione, onde e 
stata conferita a Monsignor Miastowskii d), Regente di Cancelieria, il 
quale al figlio del Signor Governatore Babimowskii ha renuntiato l'Abatia 
di Brzement <l. 

a) Radzlejowski. d) recte: Mlaskowski. 
b) Borlstene, Dniepr. e) Przemęt. 
c) Trzemeszno. 

N. 61. 

Varsaviae 22.111.1662. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de comitiis et de decreto regio; de electore Brandenburgensi. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1662. Not./0252. 
[Cjr. El. III. 1024.] 

Varsavia 22 marzo 1662. 

AncorcM sin dal principio delia Dieta la Maesta del Re si dichiarasse 
tanto privatamente quanto publicamente che come si era lasciato persua· 
dere di permettere, che si trattasse d'un successore per assicurare questi 
Dominii dal perlcolo d'una divisione eon danno delia religione cattolica, 
e perdita delia loro liberta, cosl adesso non esser lontano dal riassumere 
l'antica legge di non lasciar trattar vivente il Regnante, gia che vedeva li 
soldati e molti delia nobilta impressionati, che per sicurezza di Sua Maesta 
e minore inquietudine del Regno era necessario darne nuovo decreto. Con 
tutto cio si sentirono di gran contrasti, come se la Maesta si dasse inten
tione di eontentarli e dissegnasse altrimenti. Pero Sua Maesta si risolse 
di meglio far dichiarar la sua volonta in Dieta, che in poche parole fu 
di maravigliarsi in sentire dubitar e tener in questione tanti giorni in 
una materia, sopra la quale non faceva difficolta alcuna. E che subito 
haverebbe dato il decreto. Ben e vero che parlando Monsignor Gran Can-
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celliere a nome regio usò alcuni termini che furono interpretati per 
toccanti quella parte di militia e nobiltà che per gl'anni passati seguitò le 
insegne Svedesi, giurando di fedeltà al Re Carlo Gustavo, senza ricordarsi 
della legge, che poi seppero scusarsene, colpandone la forza per godere 
come fecero, della clemenza regia. Sopra a tali parole finì la sessione 
perché, come assai improvise, fecero silentio, né fu chi rispondesse una 
parola. Il giorno seguente alcuni per non dolersi di Sua Maestà si dolsero 
di Monsignor Gran Cancelliere, ma come negotii di cui il discorrerne non 
poteva piacere né all'una né all'altra parte, e che si soleva sfuggire la 
necessità di parlarne in Dieta, così per le brevi fu messo in silentio. 
Sua Maestà ha dato il decreto nelle forme, in cui è stato supplicato e 
così sopra di questo è finito il contrasto. 

Pare che col detto decreto gli altri punti siano per aggiustarsi facil· 
mente e le difficoltà maggiori si riducono a tre capi: uno, che le cariche 
di cancellieri e generali in avenire non siano in vita; che li beni della 
mensa regia conceduti a raggione hereditaria ad alcuni signori sotto qual 
si voglia titolo, o di premio o di stipendio nell'ultima Dieta, siano restituiti, 
nominando particolarmente li concessi alli Signori Palatini di Vilna e 
Russia. Che sia levata la carica di commandante delle piazze di Pruscia al 
Signor Corischii al che per haver longo tempo seguito l'armi suedesi della 
soldatesca è creduto sospetto. 

E perché li deputati della soldatesca hanno detto che sopra questi 
punti non hanno faccoltà di recedere all'istruttioni, però si sono spediti 
a quella volta li Monsignori Vescovi di Chiovia li Signori Castellani Opa
linschii b) e Giudice di Craccovia e si spera che il primo e l'ultimo punto 
si superi facilmente ma del secondo si dubita. Nel rimanente non restando 
altro d'aggiustare la fine della Dieta dipende dalla risposta delli sudetti 
Signori Commissari!. Circa il mezzo del pagamento, si controverte assai 
per la differenza sopra li beni che s'intendano deserti e non deserti, 
pretendendo alcuni, che niuno li cl possa salvare col giuramento per vietare 
che mediante questo più della metà del Regno non si salvi dalle contribu
tioni e si rittorni al medesimo stato per mancanza di paghe. 

Intanto il Thesoriero da speranza che presentemente siano pronti 
6 milioni contanti. Sino alla commisione, che si doveva fare di settembre 
in Leopoli, continuarà la soldatesca sotto il presente suo direttore, ancor· 
ché si voglia tentare di superare questa difficultà. 

È stata qui veduta una coppia d'un editto del Marchese Elettore di 
Brandenburgo nel quale vuoi esser riconosciuto nel Ducato di Clivia et 
Marca per supremo Ecclesiastico sotto pena d'esser sommerso in un sacco 
nell'acqua e perché la forma è delle piu rigorose, risultando tutto contro 
de cattolici, la nobiltà di Polonia difficilmente si lascierà più dar ad 
intendere, che Sua Altezza habbia inclinatione alla Religione Cattolica e 
forse per conservare il libero essercito d'esser ne suoi stati di Pruscia 
conoscendosi che tanto concede quanto non può negare, dove la nobiltà 
ha qualche forza. 

Li due Moscoviti hanno avuta audienza e presentate le lettere e tanto 
in voce quanto in scritto fanno istanza d'un armistitio e che si mandino 
plenipotentiarii alli trattati di pace. Le lettere sono remessive per qualche 
altro negocio a parte, onde si sono deputati alcuni senatori per rissentirli 
in privato. 

Di Leopoli si continua a scrivere che li Turchi non dubitano di con
seguir o per forza o per accordo il loro intento in Transilvania e che già 
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sia fuori una forma del governo da tenersi nel sudetto stato nella Val
lacchia e Moldavia. 

Hl Koryckl. 
b) Opalh1skl. 
c) verbum Il suprascrlptum. 

N. 62. 

Varsaviae 14.IV.1662. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de concilio episcoporum inito; de poenis contra milites bona ecclesiastica 

laedentes decretis; de propositis hostilibus vicinarum Regno Poloniae 
civitatum. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 217. 1662/0339. 
[Cfr. El. VII. 418.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio et Padrone Colendissimo. 

Rebbi ordine di portarmi qui in tempo dell'assemblea de Vescovi et 
Capitoli, intimata da Monsignore Primate sopra le gravezze et pregiudizii 
che dalli ammutinati si fanno alle chiese et alli beni del patrimonio di 
Christo; vi fu dibattuta la materia et unanime consenso fu risoluto di 
passare alla scomunica et, bisognando, all'interdetto ancora quando non 
mutassero quelle risolutioni; il che fu sottoscritto dall'Arcivescovo et Ve
scovi presenti et gli assenti dai loro deputati, come anco de Capitoli. Per 
portarne però l'intimatione et il monitorio all'essercito, fu scelto Monsi
gnor Cisewski •> suffragano di Plosca che con molta prontezza et coraggio 
ne accettò l'incumbenza; partirono dopoi li Arcivescovi, Vescovi et deputati 
per le loro case et Monsignor Suffragano si incaminò a Wolboria bJ, da 
cui hoggi appunto si è havuto avviso, di esser stato dall'essercito ben 
ricevuto et con molto honore; è stato ascoltato patientemente nell'esporli 
la sua commissione, ciouè intimarli che se in spatio di sei giorni non 
rilascieranno tutti li beni ecclesiastici, saranno denunciati scomunicati per 
tutte le diocesi del Regno et quando ciò non giovi, si passerà all'interdetto 
chiudendo pertutto le chiese, negando a loro il sacramento del matrimonio, 
quello del battesimo per li loro figli et la sepoltura in luogo sacro etc. 
Non haveva peranco havuta risposta il Suffragano, ma di momento si 
attende qualche altra lettera da lui et anco il suo ritorno che qui promette 
speditamente. Si è saputo per piu parti che fra li ammutinati augumentino 
le confusioni et diffidenze et restino molti assai perplessi et disposti a 
proporre nel seguente Colo c) (che si incominciarà lunedi prossimo) di 
venire a qualche accomodamento et prendere per mediatore Monsignore 
Arcivescovo Primate, quale in questo congresso ha con molta pietà et 
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zelo fatto conoscere il suo valore et intrepidezza, con sodisfazione intiera 
di tutti li interessati che hanno applaudito et seguito intieramente li suoi 
sensi et direttione. Tenevano li ammutinati assediata Posnania, capitale 
della Polonia Maggiore non volendo quella città !asciarli entrare né darli 
una somma considerabile che pretendevano. Il primo giorno d'Aprile 
volsero farli una improvisata, ma li cittadini in numero di quattro o 
cinquecento, fatta sortita li resisterono bravamente a segno che ruppero 
qualche compagnia delli ammutinati ammazzandone da 20 et altri annegati 
nel fiume Varta, alle sponde del quale seguì il fatto; di spada et d'archi· 
bugio ne restarono molti feriti et anca presi 50 cavalli con belli arnesi, 
bandiere et tamburri; de cittadini morirono 4 et alcuni feriti; li ammutinati 
però levarono l'assedio, et vorrebono terminar la facenda con trattati, ma 
non si crede che li cittadini siano per farne altro dichiarandosi fidelissimi 
a Sua Maestà et provedendosi di tutto il bisogno per resistere ad ogni 
attentato, tutto che si trovino forniti di 80 pezzi di cannone, 200 botti di 
polvere et altra munitione bisognosa; 20 mila armi da fuoco diverse, 4 mila 
huomini da combattere, viveri per mezzo anno et per un anno intiero de 
frumenti. Qui la città et il castello si fortificano alla gagliarda et si pone 
in buona difesa in caso che si voleva attaccare, essendovi sempre presidio 
sotto il commando del colonello de Brion, bravo soldato. Cracovia ancora 
si è ben presidiata et così le altre piazze principali. Un servitore del Prin
cipe Porzia primo ministro dell'Imperatore si dice per sicuro sia stato 
ultimamente a trattare col Swiderski maresciallo degl'ammutinati et che 
habbia offerto a quei capi 30 mila talleri per trimestre, ogni volta conti
nuino l'ammutinarsi. L'Imperatore si tiene per certo ancora che sia per 
venire ad Vratislavia col pretesto di levare qualche chiesa alli heretici et 
in tal modo accostarsi alli nostri confini per accalorire, come si suppone, 
li suoi partigiani et corrispondenti. L'Elettore di Brandenburgo ammassa 
gente et nella Marca sua ha indetto la mossa generale doppia; non se ne sa 
il fine, ma non si suppone favorevole a questo Regno. Il Turco medesi
mamente da gelosia, havendo il Bassa di Silistria con 40 mila huomini in 
Vallachia non lontano dalli confini di questo Regno, benché facci correr 
voce esser per Dalmatia o altrove; non è da ridersene con tutto ciò. Li 
Moscoviti tanto che in casa propria habbino de grandi garbugli, tengono 
nondimeno le carte alte pretendendo ritenersi Smolensko et il Ducato 
Severiense. Il Wihowski d) che si è sospettato sempre haver intelligenza 
colla Porta Ottomanna fa pratiche contro il Tetera per scavalcarlo dal 
generalato de Cosacchi; si è fatto però questo forte con prender per moglie 
la sorella del Chmielniski, che haveva un milione di dote et un altro 
milione vi ha aggiunto il fratello. 

Infine i disordini di questo Regno et li sconcerti c) invitano li inimici 
et li vicini ancora a riguardarlo con occhi concupiscibili. Qui avanti hieri 
tenne la nobiltà di questa provincia un congresso con permissione di Sua 
Maestà et fra le altre cose destinarono alla Maestà Sua due cavalieri per 
renderli humilissime gratie della applicatione alle cose publiche, dichia
randoli, che quando Sua Maestà commandarà, monteranno tutti a cavallo 
per servirla come devono et spargere il sangue per la conservatione della 
Maestà Sua et sua dignità reale. Hora qui si è sparsa la voce che il 
Swiderski maresciallo col pretesto di portarsi a diporto ad un castello de 
conti Donhoff due leghe da Wolboria sia sopra un buon cavallo passato 
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velocemente a Cestokavia o per mettersi ivi in sicuro; se ne attendera 
la confirmatione e senza piu bacio a Vostra Eminenza humilmente Ie mani. 

Di Vostra Eminenza 
hwnilissimo ed obligaUssimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

In margine: Varsavia li 14 Aprile 1662. 

al Czyżowskl. 
b) Wolborz. 
c) Kolo, conventus militum in campo. 

Ignotus 

d) Wyhowskl. 
e) verbum sconcertl scrlptum super verbum 

expunctum quod non legitur. 
f) Częstochowa. 

N. 63. 

Varsaviae 18.IV.1662. 

[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de difficultatibus in comitiis; de divisione vectigalium; de bello a Turcis 

parato; de celebratione beatificationis Francisci Salesii. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1662. Not./0259. 

[Cfr. El. III. 1031.] 

Varsavia 18 Aprile 1662. 

Si prova in esperienza particolarmente in questa Dieta, che la minima 
difficolta che resti in dietro e sufficiente causa per rimettere nelie prime 
durezze tutte quelie, che parevano aggiustate; e cosi restando in ogni 
sessione qualche materia d'appianarsi per via di offitii in privato nel 
riassumere o avanti il Re o nelie deputationi li trattati, mentre una eon· 
troversia e prossima ali'aggiustamento, mille altre ne instigano sl, che la 
speranza et i! timore andaranno accompagnati sino ali'ultima bora delia 
Dieta. 

Non si vuole sin adesso instituir giuditio contro i! Signor Gran Can· 
celliere ad istanza o a delatione delia soldatesca, prevedendosi, che questo 
portarebbe troppo pregiuditio, poiche eon altre eoncessiani si darebbe 
una quasi prerogativa alia militia di questo ordine del Regno. E sempre si 
replica che se questi hanna offeso le leggi sia fatta l'istanza per via del· 
l'instigatore o sia fiscale del Regno di commissiane degl'ordini da uno 
degl'ordini. Intanto per via di mercanti Armeni si eonferma che il Turco 
sia intento ad alzare in molti luoghi nuove fortificationi e per il Boristene 
mandi continuamente materie per lavorare, ma come si discorre brava
mente la improbabilita, che essendo impegnato prima eon li Veneti e poi 
eon gl'Austriaci voglia ancora o diretta o indirettamente, attaccare la 
Polonia, cosl tali avvisi non interrompono punto gl'affari importanti. 
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Martedi della passata dalle monache francesi della Visitatione fu so
lennizzata con l'intervento delle Maestà e principali del Regno ecclesia
stici e secolari la beatificatione del Beato Francesco di Sales loro fonda
tore. La messa fu cantata da Monsignore Vescovo di Posnania, predicò 
Monsignor di Cracovia e l'imagine fu ornata di mano propria della Regina 
assai vagamente con le sue piu belle gioie. 

La soldatesca di Littuania non ha voluto ammettere il Duca Buguslao 
Radzivil et altri due Nuntii mandati dall'ordine equestre. 

Si controverte tuttavia la materia della contributione d'un tanto per 
testa e benché li Nuntii della Polonia Maggiore fossero per acconsentire, 
ad ogni modo non poche difficoltà s'incontrano nella propositione dei 
modi perché alcuni stimano meglio una ugual tassa tollerabile a nobili, 
cittadini e mercanti et all'istessi villani, mediante li prestiti dei loro pa
droni, dicendo, che fatto il conto sopra il numero degli huomini subito 
si saprà il rittrato, che ne potrà fare il publico Tesoro. Altri, considerando 
che molti nobili hanno gran quantità di sudditi senz'alcun utile nei pre
senti tempi, stimano meglio di far una tassa di piu e minor somma, 
secondo le dignità, offitii e carichi perpetui e non per poter riddurre la 
portione dei villani a pochi grosz; ma quanto più si discorre, tanto piu si 
fa difficile il convenire in un parere commune. 

Li Cosacchi hanno paura del Moscovita e del Turco, facendo questo 
gran preparamento, e nel Danubio ancora ha fatto condurre una quantità 
de barconi in certo luogo. 

N. 64. 

Varsaviae 8.V.1662. 

Ignotus 
[ad cardinaZem Virginium Orsini] 
de Zegibus conditionem civium exterorum spectantibus; de rebus miZitiae 

seditiosae. 
ReZatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1662. Not./0263. 
[Cfr. EZ. III. 1035.] 

Varsavia li 8 Maggio 1662. 

Le constitutioni furono lette in Dieta nella terminatione di essa, esclusi 
tutti quelli, che non erano o Senatori o Nunci et alcuni di questi tennero 
avanti giorno le torcie al soglio di Sua Maestà in luogo dei paggi. :i!: vero, 
che secondo l'uso si dovranno publicare e già si stampano, ma pure vo
lendosi concludere la Dieta in quel punto era necessario di fare tal diligen
za, per togliere quelle instanze e proteste di chi ci haveva interesse, ché 
potevano causare nuovi ritardi. 
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Intanto è certo che quanto al governo non si è fatta alcuna novità; 
mentre ogni constitutione circa di esso sia fondamento di altre fatte in 
passato. 

Si è riassunto la costituttione dell'anno 1607 di non mandar forastieri 
in ambasciarie, ablegationi e residenze, per negotii spettanti alla Corona e 
di non promoverli a dignità ecclesiastiche nelle chiese cathedrali. Quanto 
al primo a bastanza viene sodisfatto alla constitutione, quando dalla gran 
cancellaria non se li darà plenipotenza di accordare confederationi, denun
tiar la guerra a capitolar di pace. Il secondo già si trova in osservatione. 

Continua la curiosità circa la liberatione del Generai Gonsewski, inten
dendosi però intanto, che la soldatesca di Lithuania li habbia risposto di 
non poterlo ricevere se non in qualità di cancellario privato persino, che 
siano sodisfatti delli loro stipendii, e finalmente doppo tanti vari avvisi si 
è saputo che Sua Eccellenza viene solamente con alcuni, essendo rimasto 
quel numero accennasi di 300 prigionieri in Smolensco, et in somma al 
solito non si sparmiano parole per far apparire grandi le piu minute cose. 

Li Cosacchi continuano a dimandar soccorsi e quà non si lascia di 
darli buone parole, ancorché habbiano principiato a parlare, non senza 
proteste. 

Pare che il Signor Wolf sia per essere destinato governatore delle 
piazze di Prussia. 

Sono eletti li commissarii per le pendenze col Signor Duca Elettore di 
Brandemburg e massime per sciogliere la nobiltà della Prussia Ducale dal 
giuramento dovuto al Re come a sovrano, e si spera, che finalmente tutti 
gli affari di Sua Altezza siano per appianarsi con reciproca soddisfattione 
giovando grandemente a quel Principe l'bavere un minimo tutto a proposito 
per trattare con la corte e con la nobiltà. 

Fra pochi giorni saranno alla stampa le constitutioni della Dieta, onde 
se ne potrà discorrere piu liberamente et accertatamente. 

Intanto la soldatesca va moteggiando hor sopra l'uno, hor sopra 
l'altro punto, onde si può dire che restino le reliquie del male, e benché 
potesse esser facile di toglierle con il negotiato in privato, ad ogni modo 
molti accidenti possono ciò impedire. 

La Dieta ha risoluto la commissione in Leopoli e la soldatesca di 
Polonia la vorrebbe di quà dalla Vistola dubitando, che passato il fiume 
più lentamente si possa procedere alla loro soddisfattione. 

Dall'altra parte la necessità della difesa richiede che tutto l'esercito 
si avanzi verso la Russia et essi persino alla commissione vorriano tenere 
di quà cinque o sei reggimenti dei più forti, et il rimanente mandare sotto 
li loro direttori. 

La commissione (per intelligenza dei forastieri) è il luogo dove si 
pagano li stipendii e per particolari deputati si forma un tribunale per 
sentire tutte le querele degli offesi e danneggiati dalli soldati e si fa giu
stitia speditamente, onde non si può dar terra piena di maggiori strepiti 
per le dispute tra soldati nelle pretensioni e divisioni di soldo per il 
concorso di ogni conditione di huornini ugualmente gridando colui che ha 
perduto una gallera di quella a cui è stata abbruggiata la casa. 

Si è sparsa la voce della morte Monsignor Vizga al Vescovo di Varmia. 

a) Wyd.Zga. 
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N. 65. 

Varsaviae 4.VII.1662. 

Ludovicus Fantone 
a cardinale Virginio Orsini 
petit auxilium in causa canonisationis beati Francisci Salesii. Notitiae de 

militia seditiosa et de concilio senatorum. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 208. 1655/0251. 
[Cfr. El. VII. 274.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio et Padrone Colendissimo. 

Havendo io havuto incombenza delle Maestà miei signori di far uscire 
dalla Cancelleria maggiore le nuove lettere toccanti il promovere la canno
nizzazione del beato Francesco de Sales, ho havuto poi anco carico di farle 
tenere all'Eminenza Vostra, acciò si compiaccia di presentarle a Sua San
tità et accompagnarle col solito di sua prudenza autorevole con quelli 
officii, che le parranno più proportionati all'intento desiderato non solo 
dalle Maestà Loro ma da tanti altri potentati d'Europa, ho però preso 
volentieri questa occasione per porgermi il modo di raccordarmi con la 
riverenza debita nella benigna gratia di Vostra Eminenza, quale supplico di 
voler alle volte essercitar li atti della sua padronanza in me coll'honorarmi 
de suoi da me bramati commandamenti. Quello qui vada occorrendo non 
ardisco di ripetere in mie lettere all'Eminenza Vostra sapendo esserne da 
altra parte ben avvisato, ben le dico solamente che per il consiglio qui 
intimato de senatori ne vanno comparendo molti et di già qui sono venuti 
li Monsignori Vescovi di Cuiavia, Culma, Chelma, li signori Palatini di 
Cracovia, Vilna, Sandomiria, Russia, Polosco, li Castellani di Woinicz, 
Gnesno, Wolinia, li signori Gran Maresciallo et Gran Tesoriero del Regno; 
giornalmente se ne attendono degl'altri et hoggi al tardi giongerà qui 
Monsignore l'Arcivescovo Primate et perciò domattina da Monsignor Gran 
Cancelliero si farà la propositione delli affari da consultarsi in questo 
consiglio, et si incominciaranno li voti de signori senatori, dopo essersi 
sentiti li sensi della nobiltà, espressi nelle Dietine delle provincie che 
ciascuna ha mandato qui in scritto per un suo deputato. La sostanza delle 
propositioni di Sua Maestà toccanti la Polonia sarà di intendere il parere 
de senatori sopra l'essercito, mentre dopo tante commissioni spediteli et 
tante diligenze usate da Sua Maestà per ammollirne la durezza, et farlo 
ritornare all'obedienza regia, il tutto è riuscito inutile et senza frutto; 
sopra la necessità della mossa generale della nobiltà da intimarsi da 
Sua Maestà, in che tempo debba farsi et in che luogo radunarla; sopra il 
luogo della commissione del pagamento della soldatesca, quale dovrà 
scegliersi, mentre Leopoli destinato nella passata Dieta, non viene dal
l'esercito accettato; se li 2 milioni desiderati ex nunc dall'esercito li 
debbino essere sborsati et in che maniera; in qual modo si habbia a 
soccorrere l'Ukraina restando in gran pericolo, come si intendeva dal 
Signor Tetera ritornato bora da quelle parti, che ne farà la relatione, et 
dal deputato del generale Chmielnisky che è qui venuto etc. et cose simili; 
le propositioni per parte della Lithuania in alcune cose saranno conformi 

-83-



a quelle di Polonia, in particolare toccanti l'essercito et il proseguimento 
della guerra contro Moscoviti. Piaccia a Dio che si risolvino cose propor
tionate alli bisogni correnti per uscire una volta da tanta confusione che 
invita li amici et inimici a riguardare con occhio concupiscibile questo 
Regno et dia a Vostra Eminenza ogni felicità desiderabile et baciandOle 
humilissimamente le mani resto per sempre 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 

Varsavia li 4 Luglio 1662 

N. 66. 

Varsaviae 24. V 11.1662. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de colloquiis cum militia seditiosa; de conditionibus indutiarum a Mosca-

via propositis. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1662. Not./0274. 
[Cfr. El. III. 1046.] 

Copia di lettera di Varsavia delli 24 Luglio 1662. 

Per lunedi prossimo era stata stabilita la partenza della corte verso 
Leopoli, ma come non sono fin'hora comparsi dall'armata confederata li 
Signori Senatori che vi si mandorno doppo l'ultimo consiglio, né si sa 
fin a quest'bora, quel che habbino operato di buono, si prevede che non 
potrà partirsi fin a sabbato. 

Si vocifera, che li soldati si siano dicchiarati di non voler ricevere li 
Signori Generali, ch'erano ancor loro stati eletti tra il numero de Com
missarii, ma però non vi è certezza. 

Hieri prese licenza da Sua Maestà l'Ablegato Moscovita per ritornar
sene al suo Signore, ha fatto ogni possibile per ottenere un'armistitio di 
3 mesi, mediante il quale afferiva la restitutione delle piazze di Palosco a> 
e Biiscov bl, ma perché qui si rivoleva ancora Smolensco et egli non 
haveva tanta facoltà, ha bisognato contentarsi d'una sospensione d'armi 
solo a 15 leghe lontano dalluoco, dove si haverà a trattare la pace. 

A questo effetto promette il Signor Ablegato di far subito evacuare la 
prenominata piazza di Biscov b) situata su la Berescina, confine della 
Russia Bianca e della Littuania che se l'esseguiranno, bisogna ben credere, 
che habbino gran premura della pace. 
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L'armata confederata di Littuania non repugna di ricevere li suoi 
generali purché ancora a lei si sborsi il danaro promessoli. 

Dall'Ucraina non si sono ricevute questa settimana lettere di sorta 
alcuna. 

Qui corre una stagione cattivissima per la salute, facendo un giorno 
calore insopportabile, e l'altro bisogna rimetter la pelliccia. Per queste 
intemperie par che si cominci a sospettare di peste tanto in questa pro
vincia di Massovia che nella Grande Polonia, il che servirà alla corte 
maggior stimolo d'allontanarsi quanto prima di questa città. 

al Polock. 

bl Bych6w. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 67. 

Z6lkiew 28.VIII.1662. 

de colloquiis cum militibus seditiosis; de adventu legati Cosaccorum Bohun. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 217. 1662/0340. 
[Cfr. El. VII. 426.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Penso non sia Vostra Eminenza per disapprovare che io in assenza 
del Segretario Masini passato a Cracovia per qualche Suo interesse, La 
ragguagli delle cose qui correnti, acciò ne continui la notitia alla Sua co
gnitione. Le dico dunque come il Signor Palatino di Cracovia, Gran Gene
rale del Regno, havendo preso la direttione della Commissione in Leopoli, 
la proseguisse fino hora senza intervallo. Il Borzenski sostituto dell'esser
cito ammutinato dopo esser stato in quelli borghi alcuni giorni, promo
vendo la sua pretensione di voler havere una porta della città in mano 
et essendoli dalli Signori Commissari! stata negata constantemente, final
mente vi fece la sua entrata con 198 camerati et 50 dragoni per guardia 
del suo corpo. Privatamente fu a visitare il Signor Gran Generale et 
appresso li Padri Francescani tiene il congresso con i suoi quasi giornal
mente; alla Commissione manda più volte al giorno hor con una richiesta 
hor con un altra; fra le altre propose che essendo il Generale Wolf annesso 
ad un altra confederatione, lasciasse il commando della città, già che 
sotto di esso non poteva egli e li suoi esser sicuri della propria salute, 
non volendo però il Wolf medesimo restare in tal sospetto et intorbidire 
li affari publici egli se ne andò alla Commissione e fece rinunzia della 
carica in mano del Signor Gran Generale, quale la conferi al Signor 
Getkant fedele al Re et non sospetto alli ammutinati. Fece proporre ancora 
che il Signor Palatino di Russia come Maresciallo di altro essercito ammu
tinato non potesse sedere fra li Commissari!, avanti di rendere la solda
tesca nelle mani del Signor Gran Generale, aggiungendo ancora che se la 
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soldatesca si accosterà a 5 leghe di Leopoli, egli sudetto e tutte le sue 
camerate se ne sarebbono partiti con protestatione per ritornarsene alli 
suoi compagni. Toccante il primo punto, disse il Gran Generale che Sua 
Maestà e il Signor Palatino di Russia istesso li havevano promesso che se 
li darebbe sotto il suo commando questa gente subito terminata la Com
missione et circa l'avvicinarsi a Leopoli rimostrò per una lettera del 
Palatino di Russia che non intende muoversi delli luoghi ove si trova 
12 leghe da Leopoli per levare le occasioni di dimostrazioni con li ammu
tinati, purché fosse fatto certo del suo pagamento. Andarono susseguente
mente due deputati alli Signori Commissarii con due richieste: la prima 
di volere assicuratione in scritto dalla Commissione che a loro si darà 
il pagamento intiero, et anco all'altre compagnie che presentemente non 
sono piu in essere; la seconda che eglino saranno li primi a contare il 
denaro avanti dell'altre soldatesche con essi non collegati. Circa il primo 
punto li fu risposto di non poterlo fare poiché peranco non si sapeva 
quello se li dovea dalla Republica il che si sarebbe in breve veduto dalli 
regestri et conti da fare et che non constava a qual somma ascenderebbe il 
danaro da portarsi dalli essattori delle Provincie et quanto portarebbe 
la contributione personale. Finalmemente dopo molte controversie per 
ragioni di Stato et per evitare disordini maggiori, già che li soldati erano 
ostinatissimi nel secondo punto et erano in procinto di montare a cavallo 
et partirsi per rompere la Commissione, come pareva desiderassero li 
capi, si risolsero li Signori Commissarii di darli assicuratione che a loro 
primieramente si sarebbono riveduti et aggiustati li conti, et primiera
mente se li sarebbe incominciato a dare il denaro et nell'istesso tempo 
revisti et aggiustati all'altre soldatesche li conti. Si sarebbono anco dato 
denaro a proportione in conformità della mente di Sua Maestà e della 
Republica. Furono banchettati li soldati dal Signor Gran Generale, quale 
osservano et stimano molto et si sente che operi molto bene, tutto che 
altri dicono mostrarsi troppo facile et debole a causa forse della sua 
vecchiezza. Ha egli buona speranza di questa Comissione tanto più che sa 
di certo come li soldati desiderano uscir quanto prima dalla confederatione, 
altri però ne restano per paura che il denaro non sia per essere a suffi
cienza et che non siano havere li capi diversi pretesti di romperla o 
continuar nella confederatione già che si è scoperto haver eglino trattati 
et intelligenze di fuori et ultimamente se ne è venuto in chiarezza mag
giore per esser stato dato in Vratislavia ad un deputato dell'essercito 
ammutinato dalli Ministri Cesarei 60 mila fiorini buoni che sono 120 mila; 
di questi parte in pegni a) et parte in contanti, con che si confermano 
molti nell'oppinion che havevano, che li imperiali haverebbono più tosto 
fatta la pace col Turco poco honesta et pregiudiciosa alla Christianità che 
lasciare di vista la Polonia quale riguardano sempre con occhio con
cupiscibile. 

Con la patienza si superò finalmente la qualità pessima delle strade 
et venerdì sera qui gionsero le Maestà con buona salute Dio sia lodato. 
Ogni giorno qui compariscono molti Signori et hieri questo Signor Alfiere 
della Corona padrone del luogo, banchettò lautamente le Maestà e la corte. 
È qui il Bohum Ambasciatore de Cosacchi, quale conferma il cattivo stato hl 

delle cose di Ukraina non solo per li Moscoviti, che vi fanno grandissimi 
danni col ferro e col fuoco, ma per li Turchi ancora che moltiplicano le 
fortezze sopra il Boristene, havendovene erette di già 6 et l'ultima non 
è più lontana che 4 giornate da Czerino c>, residenza solita del Chmiel-
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nicky; di nuovo prega aiuti accib tutti quei popoli non soccumbino sotto 
la tirannia Moscovita, dice che li Tartari siano venuti a soccorrerli, ma 
essendo nella Crimea stati attaccati da altri Tartari soggetti al Mosco
vito, havranno da pensare a difendere il proprio paese. Sono gionti nella 
vicinanza di Leopoli 12 compagnie delli ammutinati sotto pretesto di esser 
destinati per !'Ukraina, ma altri pensino che siano venuti per dare appoggio 
al sostituto et compagni et servirli di convoio al ritorno in caso si rom
pesse la commissione temendo delle genti del Palatino di Russia. 

Della Vistola ed altri fiumi ogni giorno si sentono danni maggiori, 
poiche la vehemenza del vento marittimo non havendo permesso alle nu
vole gravidi di acqua di scaricarle in piu luoghi, ma solamente in Slesia 
et Ungheria ivi lo fecero eon tanta furia, che parvero aperte le catheratte 
del cielo et intumiditisi in un subito li fiumi hanno portato [via] d) non 
solo li grani, ma case intiere, chiese, huomini, animali e ogni sorte fiere 
salvatiche, serpenti, sorci, ratti e tutto quello hanno trovato in· campagna 
et nelli boschi et altrove come apparisce dopo essersi retirati dalli cadaveri 
nelli luoghi che hanno patito l'inondatione; presaggi per ordinarie di 
qualche grave accidente nel Regno, come facesse appunto poco avanti la 
guerra del Turco Osmansotto Chocim. Et qui rassegnando a Vostra Emi
nenza la mia inalterabile divotione, Le bacio humilmente le mani. Zolkiew 
li 28 Agosto 1662. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 

humHissimo et obligaUssimo servitore 
Ludovico Fantone. 

a) In ms.: penni. 
b) in ms.: strato. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Orsini 

c) Czehryń. 

d) vtx legitur, lacuna. 

N. 68. 

Leopoli 17.IX.1662. 

de difficili statu Regni propter malignitates, ambitiones, lites Polonorum; 
de malis consiliis imperatoris; de rege submisse a militibus seditiosis 
recepto. 

Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 217. 1662/0614. 

[Cjr. El. VII. 431.] 

•> Di questi publici affari non si pub scrivere se non molto intricato per 
la difficulta di intendere schiettamente lo stato di essi e perche li giudizii 
che se ne fannocosi diversi sono, come pure dissimile e un volto dall'altro; 
il dubitare affatto sembra vile disperatione, e lo sperare affatto non e 
senza nota di temerita, ne su la via di mezzo si pub discorrere francamente, 
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perché, quanto si vede e sente ha tutto dispositioni estreme. Tutte zizanie 
seminate nel volgo e che già si sono radicate tra la nobiltà e la bassa 
soldatesca e sono cultivate dalla malizia di costoro che fingono di credere 
per vere, le falsità da loro inventate e con simulati atti di compassione 
verso la Patria, crudelmente feriscano questa e la regia corte, non li 
possono piu piantare che per estremi mezzi quando la mano di Dio non 
porga miracolosamente il rimedio. L'ambitione di far contrasti al governo 
e l'indefessa applicatione di confonderlo sempre piu hanno preso forza; 
corrano si può dire da sé e chi ha fatto il male quand'anche si pentisse, 
non ha autorità di arrestare le machine. E ben si vede che talvolta costoro 
si sono trovati offesi dalle proprie inventioni o pur dal caso, che dal 
consiglio hanno trovato riparo. Se queste confusioni seguitaranno, non 
so qual utile e gloria per loro ne possa alla fine risultare, perchè se bene 
alcuni tengano che si habbia mira d'impedire qualsivoglia trattato di suc
cessione con tutto ciò chi si può assicurare che questi mezzi non publicati 
per quei che devono sodisfare ad una tale intentione e che passano e sono 
ricevuti sotto altri titoli, non partorischino o effetti diversi o totalmente 
contrari al proposto fine. E se qualche indifferente et all'oscuro di quello 
che è stato sul tavogliere pochi mesi sono, vedesse questi imbrogli, del 
certo direbbe che questi piu disposti vi sono a produrre la necessità della 
successione che l'impedimento di essa. Se poi tante inventioni finalmente 
si scoprissero per quelle che sono, cioè pensieri di cervelli torbidi e che 
le voci di questi, conosciuta verità, prendessero forza e si dilatassero per 
il Regno, verisimilmente si sariano fabricati il precipitio all'honore se non 
anche alla vita. Intanto si ciancia, come adesso anch'io ciancio, e come ogni 
giorno sopra ogni attione diverse interpretationi e pronostici fanno, cosi 
niuno è che possa prendere la misura giusta né alla speranza, né al timore. 
La corte è nel laberinto et i consigli non si possono prender chiari e sicuri, 
se tutte le materie sono torbide e girate da incerti fini e da persone che o 
non si potriano convincere o sarebbe pericoloso il tentarne i mezzi, tanto 
piu che in alcune cose se bene, accertatamente si comprende trovarsi del 
male tra coloro, che amici si mostrano, tuttavia non si può venire in 
quella notitia, che si richiede per haverne la sicura distintione. Nelle cala
mità di Constantinopoli e di Ungaria che precipitarono di mano dalla Chri
stianità questi Regni, si legge la discordia tra la nobiltà e governo e 
disunione di animi rispettivamente tra li ministri del governo e tra li 
officiali di guerra ma pure si sapeva qual fusse il fine di questo e quello 
buono e cattivo che fusse. Qua non si può particolarizzare sopra l'inten· 
tione di alcuno e chi ne parla o scrive con distintione, esercita l'ingegno 
in argomenti. Se di certo si vuol discorrere, bisogna discendere al punto 
toccato nell'humanissima lettera di Vostra Eminenza dei 19 del passato, 
cioè, che tutte queste discordie facilitaranno al Turco l'inclinatione che 
egli ha di prendere il tempo opportuno di usurparsi la Russia et io dico 
che bl se si salvaranno dalla paura del resto ci parerà di haver vinto, ci 
descriveremo vittoriosi e per il primo Ambasciatore che si mandarà a 
Roma supplicaremo il Papa a decretarne un annua commemoratione. Tanto 
si fece (mi compatischino) quando Osmano spaventato dalla peste e molto 
piu dalle rivolutioni si ritirò e diede fama per accidente cl di farlo per 
forza, essendosi incontrato che di notte fu assalito da Cosacchi e messo 
in qualche constritione. Chiese la pace, cioè si lasciò intendere che non 
sarebbe lontano dal fare la pace, quando si fussino mandati l'Ambasciatori 
a Constantinopoli a pregarnelo, essi cedessero le pretensioni per le quali 
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si era armato. Cosi restarono estinte per tal pace le ragioni di questa 
Corona sopra la Valacchia e noi ogni anno cantiamo la messa. Io non 
ci ero, ma tanto mi vien detto da chi mostra di essere informato e 
teme di simili vittorie. Si sentono parlare assai generosamente li soldati 
fatti anche più arditi per tanti fortunati successi contro Moscoviti e l'ul
tima percossa ricevuta per mano del Chmielnicki e Tartari dovrebbe pur 
indurre il Gran Duca a ritornare le cose nello stato di prima, tanto più 
che se vero è quanto in questo punto mi vien detto, li soldati di Lituania 
si sono intieramente aggiustati nella commissione di Vilna, e si prepara
vano per andar a visitare il nemico, ma non basta il dire, se non si fa, 
e non basta il fare se doppo ogni vittoria si lasciaranno incantare da 
dispute d'interessi e passioni private. 

Discorrano del Turco come di un Palatino di Moldavia né si sente tra 
soldati che bravate, ma se venisse, come verrà, non so come se ne riu· 
scirebbe. Il numero dei soldati è considerabile e l'esperienza mostra che 
più vale uno di fresco cavato dalla guerra, che dieci cavati dalla pace, 
e però non si approva il consiglio di quei che dicono doversi aggiustare le 
differenze, come si può in caso di rottura non essendo hoggi capace un 
Regno distrutto di sostennere la guerra contro il Turco. Non la distruttione 
del Regno, ma la loro discordia è l'ostacolo principale e quanto al rima
nente purché si havesse un poco di aiuto e si facesse la pace col Moscovita, 
il tempo sarebbe più a proposito adesso che quando si dovesse toccare 
il tamburo in tempo di pace e quando li soliti veterani si volessero godere 
l'acquistato nelle guerre passate. In somma la disunione sarà il maggior 
ostacolo. 

Le lettere di Germania ci minacciano ancora, ma non ha del verisimile 
che l'Imperatore si creda necessitato di pacificarsi col Turco per fare la 
guerra al Re di Polonia e li vanti dalle adherenze potriano bavere non 
diverso fine, di quelli che animomo il Re Carlo et io le credo ciancie di 
penne otiose. 

Non racconto la pompa con la quale prima la Maestà del Re e poi la 
Regina entrarono in Leopoli, perché già ne havrà havuto relatione. Della 
vittoria non ho le particolarità. 

So che all'arrivo di Sua Maestà li soldati mostrarono una gran som
missione e parvero in tutto assicurati delle benigne intentioni della Maestà 
del Re. Volse poi far entrare Sua Maestà la sua guardia e, mentre pareva 
che li soldati si preparassero per supplicare che fusse differito, ad alcuni 
parve miglior consiglio di non aspettare l'ambasciata, onde la guardia 
entrò senza però escludere parte del reggimento del Signor Gran Ma
rescial che prima ci si trovava introdotto. E perché prima Sua Maestà lo 
fece dire alli deputati della soldatesca acciò non prendessero per novità 
quello che doveva reputarsi cosa ordinaria, altri han detto che Sua Maestà 
doveva aspettare la risposta ma altro è il partecipare quello che si vuoi 
fare et altro è il chiedere consiglio o consenso il che mai havrebbe fatta 
Sua Maestà. Tuttavia questa è numerata per stravaganze della parte di più 
de li casi. Biasimano altri che Sua Maestà si dichiarasse che il Signor Gran 
Marescial fusse venuto con 4 mila come si diceva, egli ne havrebbe fatto 
entrare maggior numero e di tutte queste cose si fa discorso e li cervelli 
torbidi se ne vagliano per continuare le diffidenze. Hieri entrò Sua Eccel
lenza con superba cavalcata servito da confederati ma questi richiesero 
dal figlio di mandare dieci di loro a sentire come di loro parlerebbe al Re. 
Doppo una breve consulta risposero negativamente dicendo esser certi della 
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clemenza regia. A Vostra Eminenza profondamente m'inchino. Leopoli 
17 settembre 1662. 

a) desunt prima verba et subscriptlo ob la
cerationem chartae. 

[Christoforo Masini] a> 

b) verba !o dico che superscripta. 

c) verba per accidente superscripta. 

N. 69. 

Christophorus Masini 
cardinali Virginio Orsini 

Leopoli 1.X.1662. 

de rumoribus quoad successionem et de poenis a rege indictis contra 
eorum diffusionem. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 217. 1662/0609. 
[Cfr. El. VII. 434.] 

a) Qua bora sono continue tempeste ogni poco di rischiarimento di aria 
si riceve in grado d'integra serenità, e forse dove brilla sempre lucidissimo 
il sole della tranquillità, ogni poco di nuvola che ne nasconda un piccol 
raggio ne fa temere un gran diluvio di ruine. Tanto mi fa dire la Maestà 
del Re mio Signore Clementissimo a Vostra Eminenza in proposito di 
cotesti disturbi, aggiungendo però che ha gran ragione di opponersi al 
minimo principio dei mali che è solito di godersi il bene e spera la Maestà 
Sua b) che ben presto il tutto restarà quietato dall'incomparabile prudenza 
e paterna benignità di Sua Beatitudine. Vedrà l'Eminenza Vostra nel con
giunto foglio quello, che eseguito, e dalla cifra quello che si possa sperare, 
continuando io nella medesima opinione accennata la passata settimana. 
Si era proposto a Sua Maestà che per togliere il sospetto di nuovo nego
tiato di successione disseminato per tutto il Regno, sarebbe stato bene di 
scrivere una lettera circolare nella quale assicurasse che si sarebbe proce
duto contro li trasgressori delle leggi in questo particolare. Sua Maestà 
condescende per una lettera all'essercito ma non alle provincie e perchè 
vuole aggiungere che siano puniti severamente quelli che spargeranno voci 
contro chi si sia che si tratti di successione, la conclusione non piace ad 
alcuni li quali dicono che si verrebbe ad impedire sino la libertà di parlare 
in casa propria e troppo facile sarebbe l'inciampare in errore. Tra la plebe 
si è detto che il Gran Marescial si era riconciliato con questa conditione 
che il Re scrivesse la detta lettera col primo punto, ma è falsissimo, perchè 
non si è capitolato per la minima sodisfattione nè in voce nè in scritto, e 
ne meno di quella o altra si è parlato avanti la sommissione fatta da 
Sua Eccellenza e dal Signor Marescial Potocki. Li soldati si dolgano acer
bamente che si sia creduto dalla corte poter essi in occasione di rottura 
indursi a seguitare il partito del Gran Marescial e dicono che tutto in 
passato è stato un far gioco di loro in danno della corte. 
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Per la generalità può esser, ma non si possono negare alcune parti 
tra li capi, et il mettersi ad indovinare è consiglio che sa assai di estremo. 
Monsignor Nuncio non si volse impegnare e prudentemente. Per riputa
tione e per sodisfattione o dal zelo di monito apostolico basta che si dica 
haver egli stesso disposto li animi di Sua Maestà e di Gran Marescial 
rappresentando al Re con verità e libertà la necessità di troncare in tutti 
i modi li mali interni per difendersi contro gli esterni, et a Sua Eminenza 
Reverendissima il pericolo nel quale esponeva se medesimo e la sua casa 
a momenti. 

Sua Maestà è uscito alla campagna per divertire un tantino da tante 
molestie, e veramente l'angustia del luogo e la quantità della gente rende 
come affogata l'aria. In materia delle cose del Turco parlò lungamente 
con Monsignor Nu.ntio l'ordinario passato e col seguente facilmente scri
verà anche a Vostra Eminenza alla quale io intanto profondamente mi 
inchino. Leopoli primo ottobre 1662. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 
humilissimo ossequiosissimo et obligatissimo servitore 

Christofo Masini. 
Post Scriptum. 

Rokos si chiama l'adunanza della nobiltà quando si presume che il 
Re sia uscito dalli patti e privilegi con li quali ha accettato la corona. 

a) prima verba desunt ob lacunam. 

b) rerba la Maestà Sua superscrlpta .. 

N. 70. 

Varsaviae 12.X.1662. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsint 
de variis rebus, i.a. de machinationibus contra regem, de vero regis pro-

posito; de militia seditiosa. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 217. 1662/0311. 

[Cfr. El. VII. 436.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio et Padrone Colendissimo. 

Tutto che io non dubiti che Vostra Eminenza stesso havea ricevuto 
da Leopoli adirittura li avvisi di quello colà era passato, per soddisfare 
non di meno al mio debito, non resto di darli da qui qualche cenno ove, 
dopo esser stato in qualche parte per ordine de Padroni, sono venuto per 
il Capitolo Generale che è già terminato. Mi si scrive dunque che il Gran 
Maresciallo del Regno venne in Senato pressato assai acciò scoprisse 
l'autore delle lettere serviteli contro la corte et di dar conto di molte 
cose, stimate pregiudiciali alla patria. Circa il primo punto si scusava a 
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non poterlo fare per non causare poi qualche disordine nella Dieta, et da 
qualche parola masticata si osservò che per la parte di Brandeburgo et 
in spetie dal Duca Boguslao Radzivil et dall'Ambasciatore Owerbek •> tali 
concetti li siano stati istillati contro la corte, toccante l'altre cose, parte 
negandole, parte ne affirmava con interpretarle a fine di bene, portando 
il tempo avanti tali discorsi il Gran Generale cercò improvisamente di 
troncarli, dicendo che bisognava far passaggio di quello era già fatto et 
dar mano alla pace cadente et accostatosi a Sua Maestà con atti di molta 
sommissione disse che in tali triche potevano haver stimato parte li vicini 
che le vedono volentieri nel Regno et che vi haveva potuto cooperare li 
malevoli et amici delle diffidenze o delle discordie et anco la mira di 
confermarsi delli amici per servirsene contro qualche poco amorevole della 
corte, et cose simili; il Gran Maresciallo approvò il detto del Signor 
Generale et con un atto di gran riverenza et sommissione verso il Re si 
dolse di haver potuto dar occasione di sospettare di lui, ma protestò esser 
stato sempre di fedeltà data verso la Maestà sua et abbracciatosi con li 
consiglieri et altri Ministri restarono d'accordo di accudire uniformemente 
alli bisogni della Patria. Hebbero l'audienza dalli deputati delli ammu
tinati et li supplicarono di voler conferire alli soldati le vacanze che ac
correranno nelli mesi concessili dalla Republica nell'ultima Dieta ciouè 
18 ottobre, novembre et decembre. Li fece rispondere il Re che eglino 
prima si mettessero in stato di rendersi capaci di ricever gratie, poichè 
nella legge diceva che prima dovessero rilasciare li beni ecclesiastici et 
disciogliere il nodo dell'ammutinamento. Eglino non havendo potuto ri
sponderli contro, supplicarono almeno la Maestà Sua a ritenerli et non 
dispensarli del che il Re li diede benigna intentione. Il Borzenski sostituto 
finalmente mori et per smorzare le voci che correvano che fosse stato 
avvelenato, fu fatto sparare, et si conobbe che in aggionta della febre di 
molti giorni, un profluvio di catarro sul petto li haveva levato la vita. 
Avanti di morire mandò a supplicare il Re di perdonarli et Monsignor 
Nuntio a darli la benedittione et assolutione, asserendo non haver mai 
approvato che li beni di Chiesa fossero invasi; di più, fece dire al Nuntio 
che procurasse con li suoi officii che fusse dispensato presto il danaro che 
si trova in essere alla soldatesca, che poi l'altre cose si dilegueranno non 
essendo attaccate al publico ma a particolari; non li hanno trovato più 
che da 30 mila fioreni in contanti, molti belli cavalli di prezzo et una 
riguardevole suppellettile; fra le scritture sue si sono trovati certi fogli 
senza sottoscrittione che l'inanimavano a continuare la confederatione et 
da qualcuno appariva haver egli preso qualche denaro dalli forastieri e 
di essa. In suo luogo hanno li deputati sostituito il Biechowski bl, soggetto 
di capacità et che ha mostrato sempre di tendere al buono, piaccia a Dio 
non muti natura. Uno de soldati havendo scritto all'esercito che li deputati 
tutti erano di già guadagnati dalla corte, eccetto lui, et che non si pensava 
di dare a loro il denaro ma bensì alli forastieri et alli Tartari et che 
perciò di notte tempo si levavano li denari dalle botti per ordine della 
Regina et si riempivano di pietre et che non era rimedio a salvar la 
Patria se non col mandare tutto l'essercito in Gran Polonia et ivi fare un 
rokos ciouè ribellione contro la corte et prendere il Gran Maresciallo 
per capo di essa, talché essendo stato rimandato dall'essercito a Leopoli, 
li deputati se ne sono offesi per esser tutta ripieno di falsità et dicono 
essi seditiosi, è stato però il soldato citato all'essercito, anzi si è mandato 
ordine espresso di inviarlo colà per esser giudicato et come si crede per 
castigarlo di sua temerità. 
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In questa settimana si sente che le cose colà havevano in parte can
giato faccia, insortevi delle difficoltà, mentre li soldati si mostrano disgu
stati del poco denaro che li pare sia raccolto et pure la devastata Patria 
non puole somministrarne davantaggio in un colpo; vorrebbono ancora 
esser sodisfatti in tutte le loro pretensioni il che è impossibile, mostrando 
di volere restare ammutinati per tutto l'inverno ancorché ricevino denari 
et hanno inclinatione di svernare in Gran Polonia; et pure si sente che 
venghi un altro Ambasciatore Cosacco a chieder di nuovo soccorsi inten
dendosi che il figlio di Szeremet c) con poderosa armata Moscovita si inca
mini verso Ukraina. Le cose però restano in cattivo stato come prima et 
si fanno sempre peggiori mentre il paese viene ad esser tuttavia più 
consumato, et li inimici prendono vigore. Per svellere dell'animo della 
nobiltà et del popolo il timore mal fondato impressoli dalli malevoli, si 
mandano universali a tutti li Palatinati per assicurar ciascuno che l'armi 
forestieri non sono diretti ad invadere la Polonia et che la corte non ha 
quei disegni che l'inimici della quiete commune divolgano; si spediscono 
anco in tal senso lettere sottoscritte da tutti li Senatori et altre simili 
all'essercito dicendosi anche che vi si spedirà il Duca Visniewiecii dJ Pala
tino di Belz per renderlo capace di tutto et disporlo ad accettare quello 
che l'afflitta Patria li puol dare pi:)r hora et intanto soccorrerla in si gran 
bisogno con le loro armi. 

E qui mi rassegno di vera divotione all'Eminenza Vostra e le bacio 
humilmente le mani. Varsavia li 12 ottobre 1662. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abate Fantone. 

al Hoverbeck. 

bl Biejkowskl. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 

c l Seremetiev. 

d) Wisniowieckl. 

N. 71. 

Leopoli 12.XII.1662. 

de Polonis ministros imperatoris aegre jerentibus; de luctu Ioannis Casi-
miri ob mortem archiducis Leopoldi. 

Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 217. 1662/0630. 

[Cfr. El. VII. 443.] 

Eminen[tissimo et Reverendissimo Signore mio et Padrone Colendis
simo.] a) 

Doppo haver scritto a Vostra Eminenza con altra lettera, sono stato 
a Palazzo per la sottoscrittione di alcune lettere, tra le quali era anche 
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una di buone feste per Sua Santità, ma essendo caduto una goccia assai 
grossa d'inchiostro dalla penna del Re, manca tempo per rescriverla per 
questo ordinario. 

Li Ministri cesarei che d'ordine del Re sono stati trattati con le mag
giori cortesie hanno principiato colà a seminare col suo procedere molte 
gelosie et alcuni di quei Signori Senatori per altro assai inclinati alli 
Austriaci, se ne sono formalmente scandalizati. Si mischiano per tutto e 
trattano con la soldatesca, e tutte le ragioni sono negative delle cose piu 
evidenti. Ciascuno sa indovinare doppo il fatto, onde adesso si sente chi 
dice che Sua Maestà doveva bensì farli trattar bene, ma non permettere, 
che fussero per fermarsi né in Vilna né altrove. Se Sua Maestà havesse 
fatto questo, si sariano forse serbati dagli altri schiamazzi, e massime in 
Vienna di dove il piu moderato titolo sarebbe forse stato quello d'inciviltà 
polacca. Che fini si habbiano di utilità o di honore, non si comprende 
perché dato che possino imbrogliare, guastare e distruggere, niuno di 
questi torbidi fa per le loro reti secondo il giuditio humano, almeno per 
chi ha l'occhio in paese. Il Re meritarebbe di essere piu compatito da 
loro, che da altri in tanti travagli, e pare, che si prendino gusto di multi
plicarli con loro profitto. Rendino però gratia a Dio, che il Re è di benigna 
natura, perché altrimenti in poche hore per fare del male si potriano 
risolvere gran cose e le ben potrebbesi rispondere che il principio non 
assicura l'esito, tuttavia si replicarebbe che se altri non ci pensa, quà si 
potrebbe prendere il medesimo procedere, e non si vede, che tanto siano 
adorati in casa propria, che non si potesse trovare adherenti e forse n'è 
chi si offerisce. 

Sua Maestà non vuol lasciare di prendere l'habito lugubre per la morte 
dell'Arciduca, ancorché non sia certo che tutti li Senatori et officiali siano 
per prenderlo, secondo il costume di Polonia di sempre seguitare il lugu
bre, quando il Re lo prende. Anzi, alcuni disuadevano apertamente per 
non haver la corte di Vienna, secondo l'uso, né spedito corriere, né gen
tilhuomo, né dato parte per lettera il che pare assai aspramente tra nemici 
aperti questa dimostratione non li tralasciano. Sua Maestà amava l'Arci
duca grandemente né Sua Altezza haveva interrotta la corrispondenza 
doppo l'esclusione dell'Isola dell'audienza, anzi si scusava di non trovar 
mezo di rendere capace li Ministri cesarei b) delle ragioni di Sua Maestà. 
Il prendere l'habito di currucio non è dimostratione peculiare de Principi, 
ma l'estender a tutte le conditioni, né si crede che alcuno lasciarebbe di 
vestirsi di negro per la morte di un cugino, benché il nipote o altro capo 
di casa per suoi privati disposti lasciasse di darne parte e simili ragioni 
dice il Re, valendo però piu di ogn'altro, l'amore veramente fraterno, che 
si portavano reciprocamente. 

Mi sono dilungato con tedio di Vostra Eminenza, la quale supplico di 
perdonarmi e profondamente me li inchino. Leopoli 12 Decembre c) 1662. 
Di Vostra Eminenza 
Humilissimo, ossequiosissimo et obligatissimo servitore 

al charta lacerata. aliqua verba desunt. 
b) verbum cesare! superscriptum. 
cl lectio incerta. 

Christoforo Masini 
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N. 72. 

Leopoli 18.Xl1.1662. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de raptu et occisione Vincentii Gosiewski; de periculo invasionis Turcicae. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1662. Not./0287. 

[Cfr. El. III. 1059.] 

Leopoli 18 Decembre 1662. 

Il caso attroce, seguito nella persona del Signor Vicenzo Gonsevschi al, 

L:wgotenente Generale del Gran Ducato non solo ha adolorato la corte al 
maggior segno per la perdita del soggetto, ma anche per pessime conse
guenze, che se ne possono temere. 

Raccontano dunque, che come tra soldati confederati di Littuania 
sempre sia mantenuta qualche disunione di animi tra quelli del partito 
del Signor Sapia bl Palatino di Vilna, Generale dell'armi del Gran Ducato 
e quei del sudetto Gonsevschi, così prima esser stato tramato il fatto per 
li stimoli dell'antico odio più, che per nuova causa, che il sudetto Signore 
ne habbia data. 

Il Ziremschi cl, direttore di quella confederatione, partialissmo pera!· 
tro del Gonsevschi allontanandosi dall'avanzata col prendere in sé il 
peso di andare come capo di deputati di essa alla Commissione in Vilna, 
ha facilitato il mezzo del Kotowischi suo sostituto di acquistarsi quel 
credito et autorità appresso alli soldati, che molto affectatamente ha sem
pre ambito, di haver maggiore del medesimo Direttore. Trovandosi in Vilna 
il Ziremschi con le spesse conferenze appresso il Gonsevschi del Kotuschi 
si saranno potuto seminare sempre maggiori sospettioni tra quei che 
conservano il titolo di partite dal Sapia, le quali, difondendosi a quei del 
medesimo Gonsevschi nella maggior parte havrà evitato gran rancore e 
nel rimanente havrà raffreddato l'affetto che si portava così al Gonsevschi, 
come al Ziremschi; li 25 del passato furono spediti verso Vilna 1500 cavalli 
e come si dice che li deputati di confederati tengono una posta, (benché 
la posta sia per tutto stando la ruina delle mura) entrarono da 500 in 
città. Parte di questi restarono in certo luogo vicino all'uscita della città 
et altri divisi parte andarono alla casa di Ziremschi, e parte a quella di 
Gonsevschi. Quello fuggì in chiesa, ma strascinato fuori ne pure li fu 
concesso di montare a cavallo, come dimandava. Condotto con li maggiori 
strapazzi fuori della città, senza poter chieder aiuto si dice, che non 
trovando altra oppositione che la debolezza, benché assai coraggiosa d'un 
suo picciolo figlio, il quale, e piangendo e bravando contro la moltitudine 
sparò una pistolla. Giunti in certo luogo, e postolo in una stanza poco 
doppo li dissero che uscisse, in sembianza però tale, ch'egli ben s'accorse 
che lo chiamavano alla morte e gridando che l'istesso era l'ammazzarlo 
in quella camera percosso prima con un manarino nella testa fu poi da 
altri colpi di sabla truccidato. Nel quartiere del Gonsevschi non entrarono 
più di 40 col Klevinschi conduttore delle truppe e dopo un contrasto non 
d'armi ma di voci con alcuni soldati della guardia, li quali però non 
sospettarono più oltre, del credere, che importunemente essendo di notte 
volessero parlare a Sua Eccellenza, salirno le scale in tanti, che la signora, 
svegliata a quel rumore faceva da una damigella aprire la camera per 
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intenderne la causa. Essi dunque all'aprire furiosamente entrarono, e 
dimandando del Signor Generale; la damigella intimorita li mostrb il ca· 
merino, dove giaceva da alcuni giorni indisposto, e li dissero, che senza 
perdita di tempo havevano l'ordine condurlo al campo, rispose, che la 
maniera li pareva insolita, ma pure che si sarebbe vestito; replicorono, 
che la zimarra da camera ostava, et uno di loro audacemente lo prese per 
un braccio, in atto di volerlo trascinare fuori de la stanza, ma egli, 
retirando il braccio protestb, che piu tosto si sarebbe lasciato ammazzare, 
che partire spogliato, se li concesse il tempo dalii meno indiscreti, e sceso 
le scale li portorono un cavallo e perche si scusb di non poter cavalcare, 
li soldati veduto un carrozzino, et un paio di cavalii installati, li attacco
rono e lo sforzorano di montarvi, conducendolo senza alcun strepito fuori 
delia citta. Non facevano nel viaggio piu di 5 leghe il giorno, cosi dice 
che il Klevinschi caminasse lentamente, perche massosi a compassiane 
sperava che le dilationi potessero giovare. Giunti in certa cittadella, ove 
si erano fermati per restar la notte, sopravenne eon 60 cavalii il 
Dobrzinschi d) il quale porto un ordine, che a lui si dovesse obedire, fu 
necessitato il Gonsevschi a>, che infermo e travagliato si era messo in Ietto, 
di rivestirsi, dicendoseli che per la sera si doveva esser in Volpa, ma giunti 
in poca distanza, dove sulla lor strada era un Crocefisso, fu fatto smontare 
e per le brevi li fu intimata la morte. Egli instando di saper la causa e 
di esser condotto all'essercito, non hebbe altra risposta se non che non 
poteva dire quello, che non sapeva e mostratoli il suo confessore il quale 
a preghiere delia moglie l'haveva seguitato, li dissero in fine, che quella 
era l'ultima bora. A piedi di quella Croce, ingenocchiato tirb a lungo la sua 
confessione, quasi un bora, onde impatienti gridando, che si sbrigava, 
appena alzata la mano il gesuita, dandoli l'assolutione, che uno di loro, 
preso violentemente il confessore, il Dobrzinschi eon una pistolla lo colpl 
nel petto, et altri dalle parti fecero il medesimo, si che cadde morto, 
facendo cosi infelice fine, un cavaliere di gran nascita promosso alle mag
giori cariche e che per la Patria in spazio di pochi anni ha sofferta d'ogni 
sorte d'infortunio. La relatione si ha in voce, perche a tutti li passi hanno 
le guardie, ma essendo verisimile, che per il gran gelo delii ultimi giorni 
ogni negoziato sta aggiacciato, poco si potra stare a ricever lettere di 
quella da quelle parti. 

Ancorche si fosse detto che li confederati di Polonia non fossera per 
tenere la loro Rota, si e poi saputo, che si siano adunati, onde eon impa· 
tiente curiosita si aspetta l'esito, massime per intendere, se approvaranno 
il fatto di quei di Littuania. 

Tutti gli officiali di guerra hanno dato nuovo giuramento di fedeltll. 
a Sua Maestll.. 

La publica voce di costi che come anche fra li Tartari che sono in 
Valachia e le proviggioni che fa il Turco, le quali non possano servire 
per la Dalmatia e ne pure vi e apparenza per la Transilvania, fanno credere 
che a primavera questo Regno infaliibilmente sara invaso dalii Ottomani. 

Certo aviso, che non sia da fidarsi di Tartari, quali sono distanti non 
piu di 30 leghe a quartiere e molto discarono del danaro, che si trova 
qua, e stato causa, che ciascun cittadino sia Obligato di provedersi di 
viveri per 4 mesi. Questo anche e stato interpretato, come si dubitasse 
dell'istessi confederati, ma come si sia lo stare provisto, non pub nuocere. 

a) Gosiewskl <Gąslewskll. c) Żeromski. 

b) Sapieha. d) Dobrzyński. 
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Christophorus Masini 
cardinali Virginio Orsini 

N. 73. 

Leopoli 24.XII.1662. 

scribit de colloquiis cum militibus seditiosis nec non patrem Bianchi 
cardinali commendat. 

Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 217. 1662/0620. 

[Cfr. El. VII. 449.]. 

Emin[entissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo] aJ. 

Con l'humanissima lettera di Vostra Eminenza dei 25 del passato 
ricevo anche l'altra antecedente degli XI, che fu a Genova e spero che 
le sarà capitata quella che prese la strada di Polonia. Poco mancò che io 
non mi valessi dell'errore per provare se potevo acquistare servitù ap
presso quel cavaliere trasmettendo li la lettera adirittura, ma oltre la 
convenienza di rimandarla al luogo dove si era spicata, dubitavo di non 
parere troppo affectato e mendico di occasioni. La verità è b) che deside
rarei qualche introduttione di corrispondenza in quella città, né so tro
varmi il mezo e si aggiunge che sono in un Paese il quale non somministra 
mezi di servire ad alcuno. 

Di più dell'accennato quanto alle cose di Lituania non si sa. Si dice, 
che ciò non ottenuto, continuarà quella Commissione, e di già per diret
tore di questa sia stato eletto quel Vice Cancelliere. Non si sa quasi come 
con riputatione si possa trattare con quella soldatesca; e però bisogna 
aspettar altre lettere pitl autentiche. Quanto a quella di Polonia, io sono 
forse unico che voglia aspettare di rallegrarmi da dovero quando si 
riceveranno nuove lettere con la conclusione della loro rota, perché il 
sentire ch'ancora si cianciano non mi lascia libero del timore di nuove 
difficoltà. Vero è che spero assai et assai ne ho bisogno, perché questa 
vita è intollerabile. 

Le lettere di Francia si contano una settimana buone nuove e l'altra 
cattiva di cotesti affari. Intanto il Turco ha qui caricato di spie il paese 
et il convincerli sarà difficile. Il prohibire il commercio sarebbe un prin
cipiare et in fine ci romperà la testa. La cifra che dovevo mandare con 
la passata non verrà che con le prime, perché alli altri tedii si aggiunge 
hoggi qualche particolare cerimonia del paese ond'io la supplico di 
perdonarmi. 

Il Padre Bianchi è rimasto mortificatissimo che l'Eminenza Vostra si 
fusse scordato di lui, eppure li di lei potentissimi favori hanno obligato il 
Padre Generale a conferirli qualche carica e ne scrive con lagrime al 
fratello. Io a questo ho detto che tra tanti negotii li quali in conseguenza 
richiedano che Vostra Eminenza senta nominare e veda diverse persone, 
non è possibile di tener tutti a memoria. Supplico humilmente l'Eminenza 
Vostra di farli qualche benigna, accoglienza per consolarlo, senza però 
mostrare che io li habbia scritto questo particolare, perché cadrebbe in 
duplicata mortificatione. Numerarò la gratia; era la più singolare conse-
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guita dall'impareggiabile sua humanità. E profondamente all'Eminenza 
Vostra m'inchino. Leopoli 24 Decembre 1662. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo e, ossequiosissimo et obligatissimo servitore 

Christoforo Masini. 

a) prima verba desunt; charta lacerata. 

b) verbum è superscriptum. 

N. 74. 

S.l. s.d. [1662?] 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de falsis notitiis irruptionem Suecorum in Livoniam aflirmantibus. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1662. Not./0242. 

[C/1'. El. III. 1014.] 

Hieri furono mandate a Varsavia alcune lettere circolari del Marescial 
della soldatesca nelle quali comanda che ciascun soldato sia pronto per 
montare a cavallo alla publicatione delle seconde lettere et in esse essorta 
ancora la nobiltà di unirsi per la difesa della patria dicendo haver certo 
avviso che in Livonia sia sbarcato un essercito di Francesi e Suetesi. 
Il Signor Castellano di Voinic •> Governatore di Varsavia non ha pro
messo b) che dette lettere siano qua publicate, ma presentate al Re, ha 
voluto la Maestà Sua che hoggi siano lette e dopoi per mezzo del Gran 
Canceliero ha dichiarato che si farà inquisitione per trovare l'autore di 
queste falsità e che niuno esercito entrerà in questi dominii contro del 
quale e di tutti quei che si unissero con lui non sia c) la Maestà Sua pronta 
di andare mettendosi alla testa dJ della medesima soldatesca polacca. Sopra 
di questo si è discorso assai per far conoscere a deputati della soldatesca 
quanto facilmente credino alle ciancie di chi semina diffidenze e perché 
quando Sua Maestà ha voluto far leggere le lettere, si è comandato a chi 
non è senatore [o] e) nuncio di uscire; il seguito si è raccontato in tanti 
mo[di] e) che essendosi levato una voce in città, che il Re si dichiarava 
di non voler vivere in questa inquietudine e di più tosto voler rinuntiare il 
Regno, non poco spavento era entrato in tutti, il che è cessato quando si 
è saputo la verità del rescritto. Tuttavia non è dubio, che le cose passano 
assai torbidamente. 

a) Wojnlcz. d) verba: mettendosi alla testa scripta supra 
b) forsitan: permesso. verba a testa deleta. 
c) verba: non sia scripta supra verbum è e) lacuna. 

deletum. 
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N. 75. 

Leopali 12.II.1663. 
Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de pactione cum militibus seditiosis; de belli apparatu. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1663/0178. 
[Cjr. El. III. 951.] 

Leopoli 12 Febraro 1663. 

Monsignor Vescovo di Cuiavia, che primo plenipotenziario delia Repu
blica concluse e giurb ultimamente l'accordo eon la soldatesca quarciana, 
si trova adesso qua per supplicare Sua Maesta che, eon l'adempire i mede
simi trattati, vogli liberare la sua fede, ił che si fara, se ci saranno gionti 
tutti i mezzi necessarii. E anche arrivato ił Signor Gran Marescial Lubo
mirschi, la di cui presenza pub facilitar molte cose. 

Tetera nuovo Generał cosacco fa maraviglia al solito delia maggior 
parte di quelli che ascendono a nuovo e gran posto. Rimette la disciplina 
militare e procede eon grandissimo rigore mostrandosi devotissimo del 
servigio di Sua Maesta; sapendo ił dissegno che havevano havuto li Turchi 
d'introdurre col mezzo d'alcuni Cosacchi un presidio in Ceherin a) sotto 
mano, l'ha presidiato di soldati totalmente da lui dipendenti. 

S'aspettano alcuni commissarii deli'armata di Lithuania e si conferma, 
che si contenti di 2 milUoni prontamente pagati ed altri 2 in 18 mesi, 
essibendosi d'ubedire subito a Generali di Sua Maesta. 

In Valacchia sono state portate ultimamente 20 mila casse di polvere 
e qua la publica voce tra mercanti venuti alia fiera fa temere che ił 
Turco vogli effettivamente invadere qualche parte delia Christianita. Certo 
e che li preparativi sono grandi et incerto dove sia per portar ił fuoco. 
L'istessi Principi di Moldavia e Valacchia tengono ordine delia Porta di 
star pronti alla marchia in persona dove li sara comandato. 

P.S. Adesso viene aviso che ił Signor Vice Cancelliere del Regno sta 
moribondo. 

aJ Czehryń. 

N. 76. 

Varsaviae 15.II.1663. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de di!ficultatibus in vectigalibus colligendis nec non de adventu legatorum 

ex una parte magni ducis Moscoviae et ex altera a popula Moscovitico 
seditioso expeditorum ad auxilium regis Poloniae impetrandum. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 218. 1663/0463. 
[Cjr. El. VII. 455.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 
Sono per la seconda volta in Varsavia ed in punto di partir per la 

corte a Leopoli, da dove non mancherb al debito di raccordarmi spesso 
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alla benigna gratia di Vostra Eminenza. Da diversi distretti non si condu· 
ceva peranco in Leopoli tutto il denaro necessario alla sodisfatione delle 
soldatesche et perciò le cose restavano tuttavia incagliate et dubiose; 
quelli deputati però dell'essercito non havevano voluto si incominciasse a 
contare il danaro che ivi si trova in pronto, volendo prima esser sicuri 
del restante; vi era ben avviso che da Cracovia già conducevano 250 mila 
fiorini, da Sandomiria 200 mila ancora, et dalla Polonia Maggiore 400 mila 
fiorini che erano di già partiti da Calissia, da dove dovevano susseguire 
altre somme; si vorrebbe però che l'essercito prolungasse il termine della 
sodisfatione altre tre settimane dal giorno d'hoggi che terminano le sei 
già accordate, sperandosi fra tanto sia per augmentarsi la somma del con· 
tante riscosso et si risaperà quella realmente si trovi in altri luoghi per 
paterne dare l'assegnatione alla soldatesca et in fine si pensano tutti li 
modi di poter aggiustare questa partita che ha ridotto all'estremo il paese. 
Domani devono di nuovo incominciare il Colo a) in Wolborz li deputati di 
tutti li reggimenti et Dio sa quali risolutioni vi si prenderanno et se saran· 
no capaci di scusare la povertà del Regno desolato et la brevità di sei 
settimane che non ha permesso di poter si presto mettere insieme tutto 
il danaro promessoli, si dubita di nuovo siano per prendere il pane che 
sarà l'ultimo crollo de beni ecclesiastici che converrà lasciarli a chi li 
vuole poiché non vi è più modo di cavarne più sugo; altri dicono che 
conoscendo eglino medesimi di non poter più dare li ecclesiastici, siano 
per risolversi di chiedere alla nobiltà il pane et modo precario prenderlo 
nelli loro beni per questa volta. 

Il Naszcokin hl Ministro Moscovito che veniva con bella comitiva di 
60 cavalli ben in ordine, si credeva già gionto in Lublino, ma attenderà 
l'ordine di Sua Maestà; si crede habbia ampla plenipotenza di trattare la 
pace, et altri deputati vengono al Re da parte del popolo sollevato in 
Moscovia, per impedirla et supplicare Sua Maestà a non farla, ma man
dare a giongersi con esso le sue armate contro il Czar che sebene ha vinto 
due battaglie contro li suoi ribelli, de quali è capo il Nazonislawski s) suo 
socero, et ha fatto morire con strani modi et tormenti avanti li suoi 
occhi alcuni de principali del popolo fatti prigioni, non stimandosi tuttavia 
sicuro in Mosca si è ritirato all'Archangelo, suo porto di mare, per haver 
forze in ogni caso più vicini li aiuti d'Ollanda et d'Inghilterra; ha scemato 
di 3 mila huomini il presidio di Smolensco et di 2 mila quello di Palosco c), 

segno evidente che ha bisogno di soldatesche; è vero che il popolo (per 
quello si dice) non ha né soldatesche né buoni capi et però non è da 
farvi gran fondamenti. Ecco che il Santo Dio fa nuovi miracoli a favore 
di questo paese, confonde la malitia di quelli che volevano fomentare la 
Moscovia in pregiuditio di questo Regno che essendo antimurale della 
Christianità pare effettivamente protetto dalla sua santa mano, tutto che 
li cittadini di esso non ne conoschino li favori né ne intendino voci. 
L'essercito di Lithuania si contenta di 4 milioni, due in questo anno et 
due nel susseguente et vuole andare contro il Moscovito sotto il comando 
di un colonello, ma vuole amnistia generale che ricopra ancora il fatto 
barbaro contro il defonto Signor Gosiewski, che fin hora non trovano 
causa di condannarlo giustamente, anzi eglino medesimi quasi confessano 
la di lui innocenza, essendosi scoperti vani li sospetti havutine. Et qui 
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rassegnando la mia inalterabile divotione a Vostra Eminenza le bacio 
humilmente le mani. Varsavia li 15 febbraro 1663. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 

al Kolo, conventus mtlitum in campo. 

b) Nascokin. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

cl Polock. 

s) sic in ms. 

N. 77. 

Leopoli 9.III.1663. 

de colloquiis cum militibus seditiosis, de tumultibus in Moscovia. 
Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 218. 1663/0461. 

[Cfr. El. VII. 457.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Domenica sera, finalmente dopo haver superato le difficoltà del viaggio 
disastroso assai a causa delle nevi grandi et tempo humido, qui gionsi a 
salvamento, ove ho trovato le Maestà non intieramente sane et così anche 
molti di corte, non confacendosi questa aria a tutti et perciò le Maestà 
risolverono di transferirsi a Jaworowa, 7 leghe da qui per otto o dieci 
giorni per mutar aria et mercordì mattina s'incaminorono a quella volta 
con poco seguito. Monsignor Vescovo di Cuiavia et altri tre Commissarii 
partirono per andare a Wolborz, il nuovo Colo de soldati et anco vi si 
incaminorono per l'istesso effetto il Signor Gran Maresciallo del Regno, 
et il Palatino di Sandomiria Zamoschi a>. Dio facci che vi operino qualche 
cosa di buono, molti di questi deputati dell'essercito si sono portati colà 
ancora per facilitarvi le cose. Scrive l'altro giorno, il Signor Gran Mare
sciallo sudetto che non riuscendoli di poter ridurre l'essercito a prendere 
il denaro che è in pronto et accettare per il restante le assegnationi nelli 
palatinati, per la sicurezza delle quali afferisce la Regina tutte le sue 
gioie in pegno et li Commissarii li proprii beni; li sarebbe parso bene 
tentare almeno che l'essercito per cinque o sei mesi si portasse alla 
guerra contro l'Inimici per dar tempo che si esigesse il restante del 
denaro, tal concetto però né dal Re né dalla Commissione, né dalla corte 
fu approvato come di molto pregiuditio alle cose pubbliche, poiché in tal 
maniera l'essercito prenderebbe il denaro pronto et non uscirebbe dal
l'ammutinamento nel quale vi tirarebbe poi senza dubio li regimenti fora
stieri che continuano fin hoggi giorno nell'ossequio et obedienza del Re 
et in tal modo riuscirebbe poi più grave il danno et il pericolo più grande; 
li fu risposto però dalla Commissione che non concorreva in modo alcuno 
in propositione tale, restando sempre ferma nella risolutione presa di di 
non dare il denaro all'essercito che dopo haveva abiurato l'ammuti
namento. 
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Lunedì in questa chiesa de Padri Domenicani, fu fatto un servitio 
funebre per il defunto Signor Tesoriero di Lithuania a spese del Signor 
Cancelliere Pacz hl, al quale intervenne Monsignor Nuntio con tutta la 
corte, li Signori Commissarii et tutti li delegati dell'essercito che qui si 
trovano, quale finito diede la fanteria molte salve di moschettate et furono 
sbarrati molti pezzi di cannone, come ad un generale. 

In questa chiesa cathedrale mercordì mattina con intervento di tutti 
li deputati dell'essercito fu cantata la messa dello Spirito Santo per 
implorare da Dio un buon principio del Colo cl (che quella mattina inco
minciava in Wolborz) et un miglior fine di concordia et quiete. 

Il Nazchokin d> Moscovito si è fatto chiamare da Lublino, ove si trova 
per venir qui, ove si apriranno li trattati di pace, toccanti la quale si 
crede venga un altro ministro Moscovito, che già si è saputo era passato 
per Vilna. Due deputati del tribunale del Regno sono qui venuti l'altro 
giorno per rappresentare a Sua Maestà et alla Commissione, come l'esser
cito ammutinato haveva scritto al tribunale quasi in forma di manifesta
tione, dolendosi, che non se li vogli dare la sodisfatione debita, imploran
do perciò l'assistenza del tribunale, acciò voglia procurargliela et esserne 
come mediatore. Si è formata da qui una bella lettera in risposta al 
tribunale confutante con molte cagioni quella manifestatione, et facendo 
constare in chiaro che la Commissione va con sincerità et rettitudine, né 
impedisce anzi promuove la sodisfatione all'essercito né li da occasione 
alcuna di doglianze. Era nata non picciola discussione nell'essercito di 
Lithuania, mentre che la divisione del già defonto Signor Gosiewski ha 
fatto strepiti grandi, che se li sia ammazzato il generale senza causa, et 
non sia voluto permettere che si domandi a Sua Maestà l'amnistia gene
rale che includa tal fatto barbaro, pretendendo che alla Dieta venghino 
giudicati li colpevoli; sono però stati in punto di venire fra di loro alle 
mani et ciò sarebbe senza fallo seguito se li regimenti forastieri della 
medesima divisione del defonto havessero secondato la cavalleria pollacca 
forte sopra 5 mila huomini tutti bravi. Questi regimenti però forastieri 
della Corona che non sono ammutinati hanno scritto doglianze a quelli 
regimenti forastieri di Lithuania, che col tacere habbino quasi aggravato 
il fatto atroce et inaudito contro il generale loro, che li haveva sempre 
favoriti et trattati benissimo. Hanno sottoscritto tal lettera tutti li capi et 
officiali di questi regimenti. 

Da uno uscito frescamente da Moscovia vien confirmato il disordine 
et ribellione di quei popoli non contro il Czar, ma contro li di lui ministri, 
et particolarmente contro il Miloslawski Danielewicz socero del Czar che 
pretendevano haver in mano con molti altri boiari per farne strage a 
modo loro; ne sono stati trucidati moltissimi, con tutto ciò il moto non 
è sedato peranco et il Czar si trova haver che fare assai con la Tartaria 
grande da dove è stato attaccato et vi ha perso già da 60 mila huomini. 

L'Ambasciatore de Cosacchi è spedito et in punto di ritornarsene in 
Ukraina al Tetera, da cui fu qui inviato per dar conto a Sua Maestà della 
sua elettione a quel generalato. 

Monsignor Vescovo di Vilna partì l'altro giorno con le speditioni 
richieste toccanti la sicurezza della sodisfatione per l'armata di Lithuania; 
la convocatione però per stabilire nuove contributioni colà è differita, 
fintanto le provincie sopra di ciò daranno li loro pareri. Sono qui alcuni 
gentilhuomini mandati da diversi distretti della Lithuania quali fra le 
altre cose fanno instanza a Sua Maestà di non dare l'amnistia sopra il 
crudel fatto contro il Signor Gosiewsky cl. 
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Si è moderato il contrasto col Signor Burrattini circa li soldi di 
rame che se ne batteranno in minor numero et altro soggetto prende 
l'assunto di battere moneta di argento di bassa lega, nei presenti bisogni, 
che non da tutti si suppone profittevole al publico. 

Mi rassegno di vero ossequio alla Eminenza Vostra et le bacio humil
mente le mani. Leopoli li 9 Marzo 1663. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Fantone. 

Post scriptum: Qui in Jaworowa ove mi trovo è venuto avviso a Sua Maestà 
da Monsignor Vescovo di Cuiavia che li ammutinati non l'hanno voluto 
ricevere in Volbor o e che le cose si mettano al peggio, non si sa, se 
riceveranno il Gran Maresciallo. Dio ci aiuti s>. 

a) Zamoyski. e) Gosiewskl. 
b) Pac. f) Wolborz. 
c) Kolo, conventus militum In campo. g) sequitur signum. 
d) Nas~okin. 

N. 78. 

Leopoli 22.III.1663. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de adventu legatorum Moscoviae et de primis colloquiis ad pacem 

componendam. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 218. 1663/0460. 
[Cfr. El. VII. 459.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Giovedì passato li due Ambasciatori Moscoviti hebbero l'audienza pu
blica da Sua Maestà nella quale con modi non fastosi come è costume 
loro, espressero il desiderio del Czar loro Signore di far la pace con la 
Maestà Sua havendoli a tal fine qui spediti per intraprendere li trattati etc. 
Li fece rispondere il Re per il Signor Gran Cancellario di Lithuania Pacz, 
che se bene lacessito et con forze da vendicarsi dell'ingiurie fatteli dal 
Czar, ricordandosi con tutto ciò Principe Christiano et non desideroso 
di veder più rispandere il sangue christiano inclinava per la pace et 
perciò che haveva gusto della loro qui venuta et haverebbe deputato 
senatori ed altri ministri per incominciarne con essi li trattati; rese che 
hebbero in appresso le lettere credentiali, furono ammessi al bacio della 
real mano et dopo licenziati furono da molti cavalieri accompagnati al loro 
quartiere. Vengono spesati a nome publico et domenica furono lautamente 
banchettati a nome di Sua Maestà, havendovi mandati alcuni cavalieri 
della camera regia per ben trattarli. Quella medesima sera si transferi
rono le Maestà al monastero de Padri Carmelitani Scalzi, fuori di città 
per star retirati et attendere alle divotioni in questi giorni santi, è vero 
però che le congiuntioni presenti non permettono intiera retiratezza alli 
Padroni, dovendosi per necessità trattare con essi materie diverse. 

Incominciano a comparire le compagnie de Tartari usciti dall'ammu-
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tinamento et ritornati all'obedienza di Sua Maestà; hieri due compagnie 
ben montate se ne presentorno avanti il monastero sudetto, che Sua Maestà 
vidde volentieri; hoggi si crede che faranno l'istesso quattro altre. Due 
compagnie di cavalleria pollacca ammutinate medesimamente hanno di 
nuovo giurato obedienza al Re et molti altri towarissi (ciouè gentilhuomini 
soldati), siché in poco tempo si crede habbiasi ad indebolire il partito 
delli ammutinati, et fortificarsi quello del Re, al quale si attaccaranno 
tutti li signori et nobiltà che amano l'integrità della libertà loro, che è il 
punto più delicato di questo Regno. 

Lunedì hebbero li Ambasciatori di Moscovia la prima sessione con il 
nostri, nel punto della plenipotenza loro trovorono li nostri qualche man
camento, tutta volta asseriscono eglino che quello qui si concluderà sarà 
da essi sottoscritto et poi da loro Czar senza dubio ratificato. Hieri di 
nuovo hebbero sessione con li nostri et li furono dati alcuni punti a quali, 
non volsero subito rispondere, ma chiesero tempo di riflessione, che li fu 
concesso. Si ha oppinione che il primo giorno si vedranno con li nostri 
siano per dare le risposte et anco sia per incominciarsi a parlare di 
proposito sopra la materia di pace, incaricatali. 

Et qui supplicando Vostra Eminenza a confermarmi nella Sua da me 
stimatissima gratia, le bacio humilmente le mani. Leopoli li 22 Marzo 1663. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

Post scriptum: Sono poi partiti verso Wolborz li deputati che qui erano 
dell'essercito. Per li tre del venturo pare habbino indetto altro Colo •> 
Generale in Wolborz. 

a) Kolo, comventus militum in campo. 

N. 79. 

Leopoli 23.III.1663. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de quibusdam negotiis Galliam spectantibus nec non de sanctionibus 

ecclesiasticis contra milites seditiosos indicendis. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 219. 1663/0266. 

[Cfr. El. VII. 495.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

L'humanissima lettera di Vostra Eminenza dei 17 del passato non mi 
porta quel rischiarimento in cotesti affari che tanto è desiderabile per 
commune beneficio della Christianità e li avvisi di Francia ci arrivano 
dall'altro fianco pieni delle maggiori torbidezze. 

A molti non entra in testa che il Turco sia per fare alcuna novità e 
cosi, quand'è fatale che diluvino dei malanni, pare anche prima disposta 
la maggior parte degli huomini a non prestar fede né a minaccie né a 
consigli. Qua si trova la corte in pericolo di peccare, secondo l'opinione 
di alcuni, d'impatienza e pure si è strepitato abastanza contro la patienza. 
Non ho che aggiungere al foglio, che alle volte le perverrà anche come 
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copia di una lettera, essendone venuto questo persino per certo rispetto 
che ha un poco del ridicolo. Dice il Signor Siri di Vienna che il princi
piare con la data sia cosa da mercante a) e non di segreteria. Dunque non 
sia né a suo né a mio piacere. Spero che il Signor Barone lo faccia tra
scrivere quando di qua non ho tempo di mandarlo a Vostra Eminenza 
adirittura ma pure humilmente la supplico di avvisarmi quando le 
mancarà. 

Con le passate scrissi che le lettere di Francia eran ancora in cifra e 
che l'infirmità del Signor di Noyers impediva o tardava l'interpretatione. 
Non dimandai piu oltre et ho poi saputo che già era havuta la risposta 
da Sua Maestà Christianissima, ma benché la Regina avesse hieri, et hieri 
dicesse di mandarmela non l'ho ancora veduta, e se capitarà avanti di 
spedire la posta, ne manderò la copia a Vostra Eminenza. Mi ha detto il 
Re che risponde a due lettere con una sola, onde appare che come qua giu
stamente si è pensato di non fare di due materie un sol negotio, in 
Francia hanno stimato di non !asciarsela dividere. In sostanza, quanto al 
Papa, pare che voglia dire doversi più tosto b) approvare che non si 
permettino tali affronti alli Re in persona degli Ambasciatori e quanto 
all'Eminenza Vostra, le quali accennate doglianze c>, ma bisogna vedere 
l'originale, perché le Maestà sono ritirate alle devotioni e non si può 
trattare che con brevità. La lettera è stata trasmessa dall'Ambasciatore 
francese che si trova a Varsavia e, per dire la verità, non è stato trattato 
con tutta la dovuta riverenza dalli soldati confederati. 

Alcuni Vescovi pensano di venire alle censure ecclesiastiche contro 
la soldatesca e pare che Monsignor di Cracovia prema assai più di tutti 
nel suo patrimonio di Christo. Sono risolutioni di gran rischio e dove 
ad essi biasimano assai il Re di Francia per la mossa dell'armi contro 
il Papa, vedendosi poi scomunicati mutaranno discorso. Basta, son cose 
da indovinare. Io intanto a Vostra Eminenza profondamente m'inchino. 
Leopoli 23 Marzo 1663. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo, ossequiosissimo et obligatissimo servitore 

Christoforo Masini. 
al lectlo incerta, vlx legitur. 
b) verbum tosto suprascriptum. 
cl hlc quoddam verbum deesse vldetur. 

N. 80. 

Leopoli 16.IV.1663. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orstni] 
de consiliis contra milites seditiosos captis; de actionibus ductoris Cosac· 

corum Tetera. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1663/0183. 
[Cfr. El. III. 956.] 

Leopoli 16 Aprile 1663. 

Partì l'ordinario passato senza lettere, e per questo non si può scriver 
che la speranza di veder ben presto in piedi una forte armata, mentre 
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continuamente si disciolgono da confederati molte insegne per venire a 
prendere il danaro, che quà subito li viene sborsato. Il reggimento del 
Vice Cancelliere di Polonia, che avanti tre settimane fu delli suoi officiali 
indotto a passare dalle parti di confederati, ha sforzato li medesimi offi
ciali di mutar risolutione et alcune lettere portate hoggi alla corte assicu
rano che habbino nuovamente giurato di mantenersi al servigio del Re e 
che passato il fiume marchi verso Cracovia per attendere colà li ordini 
regii. 

I Vescovi in Varsavia hanno risoluto di fulminare le censure contro 
la soldatesca alla quale hanno spedito Monsignor Suffraganeo di Plosko al 

per far l'ultima protesta la quale consiste che, se dentro certo termine 
non restituiranno li beni ecclesiastici, scommunicaranno li capi e pubbli
caranno l'interdetto contro tutto l'essercito mille più rigorose forme. 

Si è scritto una lettera all'essercito e si è mandata per persona pri
vata, dicendosi che in essa venghino essortati a prendere quelle risolutioni, 
che ultimamente se li erano proposte. Da alcuni è stato veduto in scritto 
il voto del Signor Gran Marescial dato nell'ultimo consiglio e consiste in 
sostanza di supplicare Sua Maestà che voglia ancora usare li mezzi della 
clemenza essortando li soldati di rimettersi a quello che per loro sodi
sfattione può contribuire la Patria, e se li faccia constare, che per loro 
colpa non si è potuto essigere il danaro promesso nell'ultimo Consiglio hl 
trattato, mentre il di loro maresciallo con le sue lettere universali haveva 
minacciato a quei tesorieri delle province che havessero portato il danaro 
alla commissione. 

Volendo il Re scoprire che fondamento poteva fare nella militia cosacca 
nella presente campagna, ha il Tetera convocato un consiglio di tutti quei 
capi. Hanno risposto che sono pronti di obedire a Sua Maestà in tutte le 
parti e contro chi si sia e che in sicurezza della loro fede li principali 
conduranno le mogli et i figli per consegnarli in ostaggio. 

Il Tetera ha fatto decapitare due colonelli, dicono per esser stati con· 
vinti d'intelligenza con la Porta, alla quale promettevano di far sollevar il 
popolo, quando questa havesse accostato un corpo d'essercito per tener 
mano all'erettion in principato del l'Ucraina. 

Si conferma l'entrata di alcune truppe le quali però si mantengono 
alle rive del Boristene senza far alcuna scorreria o altro danno. 

al Plock. 

bl lectio incerta; In ms.: C 

Ludovicus Fantone 
cardinalem Virginium Orstnt 

N. 81. 
Varsaviae 22.IV.1663. 

certiorem facit milites seditiosos a marescalco Lubomirski petere ut 
« confoederationi " eorum praesit. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 218. 1663/0464. 
[Cfr. El. VII. 462.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio et Padrone Colendissimo. 

Le risolutioni del Colo di Wolborz non si hanno qui ben fondate, men
tre in confusione et precipitanza colà si tratta ogni cosa; si sa nondimeno 

-106-



che il Suiragano di Plosca al vi ritorno come essi appunto desideravano 
et a tutti espose quello, che a molti haveva esposto il che causo bisbiglio 
et irresolutioni et peranco non si ha certezza delli effetti prodotti; si 
asserisce tuttavia che habbiano fatto liberi dalli arresti et revisioni li beni 
e:::clesiastici et da tutti li posti militari hoggi che li hanno ridotti al 
niente. Hanno spedito al Re, dolendosi che ne da Sua Maesti'1. ne dalla 
Commissiane sia stato loro spedito qualche soggetto a trattar eon essi; 
tutto che si possino ricordare di non haver, nel Colo b l passato, voluto c) 

accettare ne udire li Commissarii del Re et della RepubUca li primi 
Signori del Regno, la Maesta Sua perb al presente per suo decoro non 
ha stimato bene di scriverli, ma bensl li ha fatto la Commissiane et li 
Signori Generali li hanno mandato a parte lettere esortatorie di accomo
darsi al tempo di ritornare all'ossequio di Sua Maesta, prendere il danaro 
in contanti et per il residuo le assegnationi che sono sicure. Dal loro Colo 
hanno subito spedito al Signor Gran Maresciallo del Regno ricercandolo, 
che tenghi il loro partito et in conseguenza divenghi loro capo et 
protettore. 

Hanno spedito ancora alli Signori Palatini di Sandomiria et Belz accio 
si interponghino fra il Re et l'essercito et ottenghino da Sua Maesta che 
intimi la Dieta. Ha risoluto l'essercito di mettersi insieme quanto prima 
et accamparsi sotto nova citta sopra la Vistola non molto lontano da 
Cracovia. Hanno commaodato al Signor Dobrodziewski sia capo di tutte 
le soldatesche che si trovano dall'altra parte della Vistola et che vadi ac
camparsi sotto Stęczycza dl et tenti disfare le genti di nuova levata et quelle 
si trovano commandate per viaggio et particolarmente quelle commandate 
dal Signor Niezabitowski Generale di Lublino che d'ordine del Re in 4 mila 
huomini si trova fra Lublino et Leopoli et ha dissipato alcune compagnie 
degli ammutinati. 

Hanno spedito ancora eon diligenza all'essercito di Lithuania accio 
si avanzi speditamente sotto Lublino. Maodaranno fuori universali alli 
palatinati et alli senatori et altri signori che non sono in corte ne parte
glani del Re. Sui giuditii de loro deputati stati in Leopoli sopra li avvisi 
di haver preso denari et corruttioni etc., sono stati differiti ad altro tempo 
et quando l'essercito sara insieme et accampato. Pretendono che i can
cellieri siano degradati dalle loro cariche et anco il Palatino di Russia 
supponendo che questo prenda del denaro publico 7 mila fioreni la setti
mana ancorche non prenda ne meno 7 groszi, non volendosi eglino ratifi
care dalli conti del tesoro messi in stampa, ultimando dalli quali potreb
bono informarsi della verita, confermandoli tutto per li soldati. Alli depu
tati de Cosacchi contrarii al generale Tetera hanno differito la risposta 
fin che l'essercito sara insieme; si vantano di haver appoggi et protettori 
et norninano l'imperatore et Brandeburg de quali si promettono gran cose 
purche si tenghino fermi nell'ammutinamento et fare fin alla morte del 
Re per arrivare forse alli loro fini, eonsurnato che sara affatto questo 
paese se bene il Turco ne potra haver prima la miglior parte eon non meno 
danno loro che della Christianita tutta, et bacio a Vostra Eminenza humil
mente le mani. Varsavia 22 Aprile 1663. 

Di Vostra Eminenza 

al Plock. 
b) Kolo, conventus militum In campo. 

humHissimo et obligaUssimo 
Ludovico Abbate Fantone. 

cl verbum voluto superscriptum. 

dl Stęeyca. 
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N. 82. 

Leo poli 8. V.1663 [1662?] 

Christophoro Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de causa comitis Radziejowski et de patre Emerico. 
Ori g. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 219. 166310267. 

[Cfr. El. VII. 498.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

Per la posta che hoggi è partita non si è scritto, che alcune lettere, la 
perdita delle quali poco importarebbe. Con l'Eminenza Vostra ho fatto 
silentio mancando materia di negotii, ma il foglio secondo il solito verrà 
a parte et il presente piego viene mandato a Cracovia per occasione ere· 
duta sicura del Signor Conte Radziowski a) al quale preme molto di con· 
seguire la gratia accennata, e per cui la Maestà del Re mio Signore Cle
mentissimo scrisse a Vostra Eminenza parmi sotto li 30 Gennaro e replica 
con l'inclusa sua regia lettera le medesime efficaci raccomandationi. Vera
mente si è preso un poco di equivoco con Monsignor Nuncio, ancorché sin 
da principio si studiasse il mezzo di sfuggirlo et io in presenza del mede· 
simo Conte assai chiaramente mi dichiarai, che come Sua Maestà mede
sima haveva raccommandato a lui medesimo cioè a Monsignore questo 
affare, cosi volere in un certo modo le lettere, che si scrivano a Vostra 
Eminenza per una attestatione della premura di Sua Maestà espressa 
in voce a Sua Signoria Illustrissima, e benché si dicesse, che si dovesse 
mandare una informatione a Vostra Eminenza, con tutto ciò protestai, 
che poco o niente potevo aggiungere alla lettera del Re, et a quel tanto 
che all'bora scrissi. E' vero che Monsignore disse parerli meglio di sco· 
prire destramente a Palazzo per mezzo del suo agente le difficultà, che 
si potevano incontrare, perché avvisandone quà si accettassero più li 
mezzi di superarle, ma s'intese che mandasse insieme le lettere, acciò non 
trovando impossibilità per cosi dire le presentasse. Hora mentre si aspet
tavano le risposte si dichiara che quanto all'agente non ha lettere sopra di 
questo, forse cadute tra l'altre della posta intercetta avanti tre settimane 
e che non ne b) havendo mandato alcuna per Palazzo (in che consiste 
l'equivoco), non aspettava risposta. Quanto a me ho detto che mai Sua 
Maestà intese di appoggiare a Vostra Eminenza la speditione di questo 
affare, si perché non è solito, come per essersi inteso, che le prime notitie 
delle instanze e premure del Re provenissero da Monsignor Nuncio, e che 
Vostra Eminenza in ciò operasse, secondo richiedesse il bisogno a Palazzo, 
e fusse suggerito da chi procurasse per il Conte la speditione, ch'è il Padre 
Emerico, accennato nella lettera regia. E per verità adrittura Sua Maestà 
raccomanda a Vostra Eminenza qualche affare o non ne parla al Nuncio; 
se ne parla più in forma di darli notitia di qualche posta, che di instanza. 

Mando la lettere del medesimo Monsignore, scritta al cardinale Chigi, 
consegnatami dal medesimo Signor Conte aperta, e per dire il vero doppo 
tanti discorsi mi pare, che ancora non la voglia intendere, mentre scrive 
le formali c) oltre di haverne supplicato la Santità Sua per mezzo del Car
dinale Protettore d) e non descendendo ad alcuna particolarità della gratia, 
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di che si supplica, si crede, che in ogni modo la vuol sfuggire e la causa 
non si trovarebbe, che parte magica; non vedendo che qua ci sia scrupolo 
d'impegno tanto nemico della politica romana. In sostanza se la benignità 
impareggiabile di Vostra Eminenza non ci mette in chiaro il negotio, que· 
sto darà in proroghe e lunghezze da martirizzare il Conte, che vorrebbe 
una vicinanza più breve di quella che di quà può essere a Cracovia et una 
speditione in materia. Tuttavia si sa che in ogni affare bisogna prendere 
le sue misure et io supplico humilmente l'Eminenza Vostra di degnarsi di 
ascoltare il Padre Emerico l'istentiente c> e di credere ch'io ne restarò 
con infinite obligationi alla sua innata bontà, perché il timore, che questo 
soggetto non si prendesse ombra di me, fa che io come interressato sospiri 
il buon esito. Intanto a Vostra Eminenza profondamente m'inchino. Leo· 
poli 8 di Maggio 1663 o. 

Di Vostra Eminenza 

Humilissimo, ossequiosissimo et obligatissimo servitore 
m l Christofo Masini P l 

La lettera al Signor Cardinale Chigi se potrà gJ dal Padre Emerico. 

al Radziejowski. fJ lectio incerta; jorsitan 1662. 
bl verbum ne superscriptum. gl sequuntur verba quae non leguntur. 
c)·dl In ms. sub his verbis linea ducta est. ml·p) manu propria. 
el verbum istentiente suprascriptum. 

N. 83. 

Leopoli 29.V.1663. 

[Christophorus Masini] 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de carentia notitiarum ex Francia; de periculo ex parte militiae seditiosae; 

de regina in campo. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 219. 1663/0269. 
[Cfr. El. VII. 500.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

Si scrisse col penultimo ordinario al Signor Ambasciatore di Francia 
e con l'ultimo si sarebbe ancora replicato forse qualche cosa, se l'infir· 
mità nella qual'è ricaduto il Signor di Noyers non havesse messo in silen
tio la Segretaria Francese e vietato a me parimente di trattare con lui. 
So che il Signor di Noyers ha corrispondenza adirittura col Signor di 
Lione epure doppo quella prima risposta et la lettera pur responsiva del 
Re di Francia non ho potuto cavare una parola di vantaggio. Sono otto 
giorni che sono di partenza hor per Varsavia, hor per Cracovia et bora per 
meglio di restar quà a vedere la fine. Dio guardi tutte le parti del mondo 
dal così crude! flagello, benché hormai è tale l'assuefattione, che se non 
fusse il dispendio, tutto il rimanente si accettarebbe per la forma di vivere 
ordinaria. Anche la Regina è in campo, et ha fatto di un granaro la sua 
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real habitatione, e vi sta con quella gratia giocando a primiero, che farebbe 
nella corte a> di Varsavia. 

Di qua si va al campo, non essendo discosto più di una lega e mezza, 
come alla devotione di San Paolo, ma Dio non b) voglia che questa festa 
finisca con altro, che con le benedittioni. A Vostra Eminenza intanto pro
fondamente m'inchino. Leopoli 29 Maggio 1663. 

Di Vostra Eminenza 
[humilissimo etc ... 

Christoforo Masini] c> 
a) lectlo incerta. 
b) verbum non suprascrlptum. 
c) subscriptio deest: charta lacerata. 

N. 84. 

Leopoli 26. V 1.1663. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de spe et de timore quem apud Polonos deliberationes militum seditio-

sorum excitaverunt. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 219. 1663/0265. 
[Cfr. El. Vll. 489.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

Come quà siamo tutti continuamente in quella sospensione di animo, 
che da molti mesi in quà ci tiene col batticuore, caricando e scaricando 
incessantemente speranze e timori, così può questa sola occupatione con
trapesarsi alle più gravi, oltre che l'ordinarie non mancano, anzi, tanto 
piu sono calcate, quanto è piu frequente la mutatione di faccia di questi 
publici affari, la rota dei quali gira quelli dei privati, et appunto andiamo 
attorno col molino perdendo il cervello. Supplico però humilmente l'Emi
nenza Vostra di perdonarmi, se parlo nelle mie lettere quasi sempre in 
forma prossima al silenzio. Hier sera mi convenne andare alla corte, di 
dove sono partito questa mattina avanti giorno. Non si può dare mag
giore incertezza circa l'aggiustamento della soldatesca, perché vi sono ra· 
gioni ugualmente concludenti, che possa e non possa seguire. Il Signor 
Gran Maresciallo non è ancora comparso in corte, e questo fa dire, come 
quando si corre il palio, viene e non viene; amareggia più tosto gli animi, 
oltre che il voler dar apparenza di esser chiamato e pregato è cosa odio· 
sissima. Molti promettono dell'opera sua buoni eventi, ma io credo che in 
corte non vorranno lodarlo senza vederne i fatti nel qual caso poi del 
certo non sarebbe defraudato dei dovuti encomii. Hoggi l'aspettano. 

Doppo qualche ripulsa furono poi hieri ascoltati li Deputati delli con
federati ma la risposta fu breve, cioè: quello che vi si disse la settimana 
passata si replica. Se venite, come figli al padre, come tali sarete ricevuti, 
e se altrimenti, altrimenti ancora sarete trattati. 

Quel punto particolarmente che Vostra Eminenza vedrà nel foglio, 
ha partorito gran sospitioni, perché quando non si puotesse rifformare la 
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confederatione, continuarebbe senza titolo, ma in fatti sarebbe peggiore. 
E già la terza settimana, che mi trovo senza l'honore delle lettere di 
Vostra Eminenza, alla quale intanto profondamente m'inchino. Leopoli 
26 Giugno 1663. 

Di Vostra Eminenza 

m) humilissimo ossequios1ss1mo et obligatissimo servitore 
Christoforo Masini P>. 

m)-p) manu propria. 

N. 85. 

Leopoli 3.VII.1663. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de variis rebus, i.a. de colloquiis cum militibus seditiosis et de pactione 

jacta. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1663/0190. 
[Cfr. El. III. 963.] 

Leopoli 3 Luglio 1663. 

Li soldati confederati quanto più si avvicinavano all'essercito regio 
o fosse dettame di alcuni, li quali non mal volentieri vedevano la regia 
corte in questo travaglio, o forse consiglio dei loro capi il mantenersi in 
orgoglio, sempre più accrescevano le pretensioni, e mantenendosi in so
stanza senza le accennate con le passate, ogni hora ampliavano le circo
stanze a segno, che domenica passata non v'era chi non credesse inevita
bile lo sfoderamento dell'armi. Ben si sa, che alli soldati era persuaso da 
molti, che il Re non sarebbe passato più oltre delle minaccie si perché 
questo cimento, quando fosse riuscito sinistro poteva ridurlo alle più 
esterne angustie, come per non fidarsi intieramente della cavalleria polacca 
che si dichiarava di non haver preso stipendio per spargere il sangue dei 
loro concittadini. 

Nonostante che Sua Maestà havesse fatto prestare nuovo giuramento 
a tutti gl'officiali del suo nuovo essercito, con tutto ciò dubitando che li 
Polacchi ripugnano di combattere contro la Natione loro, publicamente si 
dichiarò che volentieri haverebbe sentito qual altro espediente si poteva 
prendere per ridurre in obedienza la soldatesca, e perché qualcuno prese 
animo e disse, che si poteva dare questo danaro alli soldati confederati, 
e credere, che ricevuto non haveriano commesso l'indegnità di mancar di 
fede, ma che si sariano disciolti, la Maestà Sua senza risponder una parola 
mostrò di non trovarsi sodisfatto di simil consiglio. Doppo non dimeno 
havendo li medesimi soldati fatto riflessione, che il consiglio non poteva 
né doveva esser accettato, spontaneamente con tutti gl'altri officiali fecero 
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protestare a Sua Maesta che dovunque e contra chiunque li havesse con
dotti, erano pronti al minimo cenno di combattere sino all'ultima goccia 
di sangue, cosi fortificatosi meglio l'animo del Re, benche non lasciasse di 
dichiararsi che haverebbe fatto il possibile per sfuggire la necessita di 
cimentarsi contra li proprii sudditi, non di meno esser risoluto di mar
ciara et accostarsi sino in faccia di confederati, sabbato dunque fece 
avvanzare l'essercito sino alla villa, dove habitavano le Maesta e domenica 
la Regina si ritirb in questi borghi nel eonvento di Padri Zoccolanti. Il 
medesimo giorno avvanzava l'essercito verso Grodech a> e gia il Signor 
Palatino di Russia haveva messo buona custodia alli passi; Monsignor 
Primate andava continuamente passando da questa a quella parte e sino 
a hieri matina tutto era indarno, anzi la dichiaratione ultima era che in 
modo aleuno non volevano recedere del minimo punto, e che si sariano 
ritirati nelle viscere del Regno per mostrare alla nobilta che come non 
havevano prese l'armi contra il Re cosi voler sfuggire la necessita di 
alzarle contra di Sua Maesta la qual alteratasi non poco disse, che se loro 
volevano parlare eon cerimonie, egli non v'inclinava piu che gl'haverebbe 
seguitati eon speranza che la Providenza Divina l'haverebbe assistito in 
modo che gl'haverebbe trovati e che finalmente non haveva figli ne altri 
a chi lasciare Regni e Dominii e pensassera bene a chi tornasse piu conto 
di conservare la patria. Mentre perb hieri qua si stava sul martirio come 
perduta ogni speranza, finalmente sul fare della notte a tutta corsa li 
Signori Lancoroncki b> e Gnichi c> Cancellieri della Maesta della Regina 
portorono la tanto sospirata nuova dell'aggiustamento, onde immediata
mente si riempi la citta d'allegrezza e ne fu dato segno eon lo sbaro di 
tutta l'artiglieria. In sostanza: 

Si numeraranno in due settimane dal giorno di dimani 3 milioni e 
mezo che restaranno sotto chiavi e custodia commune di Signori Com
missarii e delli Deputati della soldatesca, subito si ha da disciogliere la 
confederatione, e l'insegne per ordine prenderanno il danaro. In questo a 
conto v'entrano i danari gia presi ad rationem. 

Un millione e mezo 6 settimane doppo lo scioglimento della confede
ratione, mancando il contante si supplisca eon robba. 

In assegnatione da essigersi dalli palatinati secondo le leggi due 
millioni. 

Li debiti di danni dati si pagaranno di questi ultimi due millioni, si 
eccettuano li criminali, perche in questo non si fa alcuna alteratione, 
dovendo esser giudicati subito secondo le leggi. 

L'amnistia per il Polacchi e forestieri. 
Vi s'intendino inclusi ad cautelam li soldati del Gran Ducato. 
Il Generał Tetera si e saputo liberare dall'insidie e presto si aspetta 

qualche particolarita di quel paese; ma quella fattione di Cosacchi eontu
maci potrebbe mutar pensiero all'aviso, che siano terminate queste 
differenze. 

Qua si e preparato la veste di broccato foderata di zibellini et una 
sabla gioielata per dare a quel Suitano che conduce li Tartari e hier sera 
fu spedito a quella volta per darli altra ordinanza, e sia lodato Dio, che e 
cessato il bisogna di costoro. 

a) Gródek. 
b) Lanckorońskl. 
c) Gnińskl. 
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N. 86. 

Leopoli 17. V 11.1663. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de pactionibus cum militia seditiosa; de victoriosis actionibus contra 

Moscoviam. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1663;0193. 

[Cfr. El. III. 966.] 

Leopoli 17 luglio 1663. 

Le cose nostre si vanno approssimando all'essecutione, ancorché di 
quando in quando, come scrissi con le passate, insorghino delle difficoltà 
consistenti per lo più in dimande di proroghe o in questioni nella forma 
del discioglimento. 

Supplicavano per otto giorni di proroga adducendo per loro ragione 
che alla caduta del tempo non sarebbe stato numerato tutto il danaro. 
Termina il tempo giovedì prossimo. Sua Maestà ha fatto rispondere, che li 
giorni si principiano a computare non dalla numeratione del denaro, ma 
dal tempo concordato nella concessione del perdono o rescritto di sup
plica, che la numeratione si era prorogata per loro colpa. 

Tra loro non si accordavano circa abbruggiamento della scrittura 
dimandando alcuni, che seguisse in campo et altri in chiesa, ma finalmente 
havendo Sua Maestà fatto scriver hier sera, che non voleva piu sentir 
dilationi, e che era risoluto di publicare li bandi, promettono di mandar 
qua li officiali maggiori. Venerdì o sabbato in San Francesco avanti l'altare 
sarà abbruggiata la scrittura et il segno del maresciallo direttore della 
confederatione et all'uscir di chiesa prenderanno le ordinanze dalli Gene· 
rali di Sua Maestà. Lunedì tutto l'essercito prostrarà l'insegna a piedi 
del Re. 

Il Generai Tetera è stato forzato, come scrive, di dare 500 Cosacchi 
da condursi dal figlio proprio in Ungaria. 

Il Cham de Tartari ne dimandava d'ordine della Porta maggiore quan
tità, ma pure si è poi contentato del poco numero, dicendo che almeno 
bisognava far apparire qualche segno di buona volontà e che il mandare 
il figlio haverebbe fatto rumore quanto il mandare 20 mila huomini come 
pare, che si fosse chiesto. 

Un tale Cieniewschi >) è intrato in Moscovia con 4 mila in 6 mila la 
maggior parte soldati volontarii, et essendo gionti sino a Vielkoluchi •> ha 
disfatto alcune grosse truppe di nemici, riportando molte insegne e circa 
500 prigioni. 

Li Suedesi marciavano pure verso li Moscoviti con disegno di assediar 
Plescovia, città murata. 

a) Vellkle Lukl. 

s) sic in ms. 
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N. 87. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de actu submissionis militiae seditiosae 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1663/0194. 
[Cfr. El. III. 967.] 

Leopoli 24. V 11.1663. 

Leopoli 24 Luglio 1663. 

Gli ammutinati di punto in punto trovavano pretesto per chiedere 
dilatione e perdutesi alcune giornate col far credere che saria la mattina 
e poi la sera seguita la comparsa di loro officiali, sin di domenica si stava 
ancora sulla aspettativa, onde Sua Maestà si era risoluta di portarsi 
all'essercito, quando a preghiere di Monsignor Primate Arcivescovo di 
Gnesno s'indusse ad aspettare anche sino hieri aggiungendo qualche atto 
e parola, le quali impegnano a non ascoltare più le persuasioni e suppliche 
di qualsi sia. Hieri dunque comparve il Sviderschi stato loro Ma
rescial •> accompagnato da tutti gli officiali maggiori (essendo stato con
segnato l'esercito il giorno antecedente al Signor castellano di Halicz, uno 
di commisarii, e rotta in sua presenza l'basta del suo commando) et 
entrato nella Chiesa delli PP. Zoccolanti, et poi nel chiostro se li fece 
incontro l'Instigatore o siasi il Fiscal Maggior del Regno, il quale con 
parole già concertate gli disse che non sariano ammessi alla presenza del 
Re, se prima non recedevano da ogni accordo e giuramento seguito tra 
di loro. Avanti dunque un altare del medesimo chiostro, dove è sempre un 
gran crocifisso, il detto Sviderschi al fece leggere e riconoscere due scrittu
re, cioé una dell'ammutinamento tra di loro e l'altra delle conventioni fatte 
con l'esercito di Littuania e postale sopra una candela le abbruggiò. Dopo 
dal medesimo Instigatore furono condotti alla presenza del Re e con 
parole le meno pesanti che fosse possibile dichiarò che questi erano 
gl'officiali del suo regio essercito che ricorrevano ai piedi di Sua Maestà 
per il perdono. Cosi il Sviderschi per gli Polacchi et il Falenschi hl per il 
forastieri fecero una breve oratione con espressioni dichiaranti li man
camenti loro, anche maggiormente di quello che se gl'era prescritto. Dopoi 
si prostrarono sopra li gradi del trono di Sua Maestà, alzato nel gran 
refettorio di questi padri; fu risposto da Monsignor Gran Cancelliere con 
brevi, ma pesanti rimproveri, particolarmente sopra due punti, l'uno, che 
nella Dieta passata si fossero usurpati l'ordine di voler parlare di materie 
non toccanti a servi stipendiati e l'altro, che si fosse di mille ciancie fatti 
di pretesti per mantenersi nella loro pertinacia. E appresso furono fatti 
alzare e ammessi al bacio della regia mano. Si ritirò il Re e doppo poco la 
Maestà della Regina si pose nel medesimo luogo e segui quasi l'istessa 
sommissione. Cosi finalmente ha spirato questa tirannide. 

Domenica mattina segui pure in presenza della Regina una nuova 
riconciliatione tra gli Grandi Cancellieri et altri officiali per una parte e 
il Signor Gran Marescial Lubomirschi Palatino di Sandomiria et altri per 
l'altra, e cosi tra il sudetto Signor Gran Marescial et il Palatino di 
Russia Czernechi c>. 
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Deputati deli'essercito di Littuania sono partiti contentissimi e li prig
gioni che ammazzarono il Gonsevvschi d), restano totalmente a discretUone 
delia giustizia, la quale potrebbe venire a rigorosi essempii. 

Quella persona che mi disse di haver veduto le lettere del Tetera non 
mi disse di non haverle ben intese. Non poteva mandare il suo figlio per 
conduttore di 500 Cosacchi dati al figlio del Cham, che marcia verso 
l'Ungaria, perche il Tetera e ammogliato di poco tempo e non ha prole 
capace di portar armi. 

a) śwlderskl. c) Czarniecki. 

b) Faleński. d l Gąsiewski ( Gosiewskil. 

N. 88. 

Varsaviae 21.X.1663. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de bello contra Moscoviam, a Polonis et Cosaccis regi fidelibus, gesto. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1663/0197. 

[Cfr. El. III. 970.] 
Manu recentiore: Anno 1663. 

Varsavia li 21 Ottobre 1663. 

n Re gionse a salvamento per Dio grazia a Braslavia, per quello por
tano le lettere delli 6 corrente, et cola era gionto avviso, che il Scirko a) 

famoso Cozacco eon li suoi seguaci si fosse posto in mare alli danni del 
Turco, et havesse saccheggiato et depredato Kilian b) et altre terre del
l'inimico commune et eon grosso bottino fosse tornato a casa. 

Un altro capo ribelle cozaccho medesimamente, nominata Brzucho
wieski c>, aderente al Moscovitto, risaputo che al Generale Tetera fosse 
gionto il Signor Gran Alfiere delia Corona eon il soccorso, disperando di 
poter haver aiuti dal Moscovitto, havesse abrugiato il suo bagaglio et 
impedimenti et per la via di Pereaslavia d) se ne fosse fuggito verso Krze
mienivek e>, voleva il Tetera seguitarlo per giongerlo et disfarlo, ma la 
cavalieria del Grand Alfiere per il lungo viaggio essendo stanca, et anco 
li Tartari, non pote assistirlo come quello voleva. Non poche gravezze li 
Tartari ausiliarii farmo a quei popoli nell'Ukraina, fomentandovi anco 
sollevationi contro il Tetera medesimo. n giovedl era arrivato in corte un 
ivoiato delli Soldani che govemano le orde tartare per rappresentar a 
Sua Maesta di desiderar eglino di haver dalia Maesta Sua ordini di passare 
il Boristene eon una parte delle genti regie per operare qualche cosa 
contro li inimici o vero che o li assegni altri quartieri poiche in quelli ove 
sossistono di presente non possono haver il loro bisogno, convenendoli 
mangiare ancora li proprii cavalli; intimb conseglio percib avanti di se la 
Maesta Sua per risolvere qualche cosa di proposito sopra tali proposi
tioni. Benche il Tetera resti constante sempre nelia fede verso il Re, li 
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di lui seguaci Cosacchi con tutto ciò havendo rincrescimento della tardanza 
di Sua Maestà a comparire in quelle parti, et tanto più che vi si era 
sparso rumore che cinque settimane doveva fermarsi il Re in Sarogrod s), 
molti alle case loro si sono ritirati, vedendo passare il tempo di guerrueg
giare s>. Il Re poi mandò colà suoi universali regii che ciascuno ritorni 
al campo, essendo egli di già partito da Sarogrod per avanzarsi nel
l'Ukraina. Ha di più il Re mandato ordine al Grand Alfiero della Corona 
di passare con la sua gente il Dnieper, ciouè Boristene prendendo seco una 
parte de' Tartari et Cosacchi et lasciando di quà dal fiume 16 mila cavalli 
per assicurare quel passo a Sua Maestà et all'essercito. Il giorno de 7 do
veva partire Sua Maestà da Braslavia per Niemierova et di là a Ploskie g) 

per farvi rendez-vous generale. Ciascuno che militia h) deve comparire 
sotto pena della testa. 

Delli 3 corrente sono le lettere di Krulei i) in Lithuania, quali riferisco
no che il Generai Pacz passato con il suo essercito sotto Boristene era 
gionto a Kruley per far poi alto a Basian il e d'i vi portarsi al Boristene 
e passarlo, havendovi fatte fare sopra un ponte per tal effetto sotto la 
condotta del Signor Succamerario di Pinsko, si verifica che il Generale 
habbia rotto due grosse partite de Moscoviti et preso Czarna et che 
perciò intimoriti li Moscoviti si erano ritirati a gran passi fin sotto le 
mura di Smolensko in numero. di 3 mila per il che vedendo il Generai 
Pacz di non haver chi facci testa alla sua gente, haveva diverse partite 
mandate a far scorrerie nel paese inimico, et particolarmente alle sponde 
del fiume Derewnie. Bikof kJ resta assediato sempre da succamerario di 
Orsa I) e Bolain sJ con speranza che habbia finalmente a cadere, sapendosi 
che non vi sia dentro che per un mese o poco più da vivere. Il Signor 
Castellando sJ di Czreniovzia n) ha mandato ancora a far scorrerie nel 
paese inimico per un altra parte. Il Signor Chrapowieski o>, ritornato ulti
mamente da Moscovia, riferisce che gran moti et tremiti havesse causato 
il ritorno colà del Naycokin qJ, stato ultimemente ambasciatore del Czar a 
Sua Maestà, per non haver portato colà la pace o sospensione d'armi 
per due o tre anni almeno come haveva promesso. Strepiti maggiori fa
ranno al presente senza dubio stando che le armi di Polonia et Lithuania 
si avanzano a quella volta et il Nascokin q) com'era pericolo del popolo, 
si non si guarda s>. Al Kudoknoviech ha il Czar dato il commando dei suoi 
esserciti, et ne ha mal volentieri accettato il carico haveva da 40 mila 
homini, in tutto compresi vi le soldatesche forastieri, la gente è scemata 
anco in quelle parti per la guerra, essendosene perduto gran numero con
tro di noi et contro li Tartari Kalmuchi et Beskierki r> con li quali nem
meno sono terminate le hostilità. Un tal Kirgho Bankatowich, invoiato 
dal Czar, ben con gran diligenza passato per la Lithuania verso il Re, 
non si sa che cosa porti di buono. 

Monsignor Vescovo di Cracovia dopo haver havuto più volte audienza 
dalla Regina, se ne è tornato al vescovado. Sono qui gionti li Signori 
Palatino di Lublino e Gran Cavallerizzo del Regno con le loro signore 
consorti: vi è gionto ancora il Signor Gran Tesoriero del Regno. Monsignor 
Arcivescovo Primate, dopo esser stato due volte sallassato si porta meglio 
della sua indispositione di chiragra che l'ha travagliato molto questa volta. 

Il starostato di Sandecz è stato conferito al Signor Palatino di Russia 
et quello di Bialocerkief al Signor Duca Wisniewieski Palatino di Belz; il 
carico di Gran Coppiere pare sia destinato al Signor Ensifero della 
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Zebridowski quando lo voglia accettare, et in quel caso potrebbe essere 
che toccasse essere Ensifero il Signor Starosta Lubomurski tl. 

al Slrko. 
b) Kllia. 
c) Brzuchowiecki. 
dl Perejasław. 
e) Kremleńczug (?). 

f) verbum che suprascriptum. 
g) sic in ms.; Pllsków (?). 

hl sic in ms.; recte: mili ta. 
l) torsitan Króle? 

jl Basań. 
kl Bychów. 
n Orsza. 
n) Clmeovla, Czernichów (?). 

o) Chrapowicki. 
q) Nascokin. 
r) Baschirl, Baskirci. 
s) sic in ms. 
t) Lubomirski. Htc seąuttur stgnum. 

N. 89. 

Varsaviae 11.XI1.1663. 

Antonius [Pignatelli] nuntius apostolicus in Polonia 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de victorioso progressu I oannis Casimiri, nec non de indutiis a M oscovia 

propositis. 
Orig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 218. 1663/0509. 

[Cjr. El. VII. 478.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore e Padrone Colendissimo. 

N on ad altro fine furono consegnati i d ue ultimi processi alle mani 
delle parti, se non perche godessero in quelle dell'Eminenza Vostra ogni 
piu sicuro recapito. Onde hora che mi giungono i suoi benignissimi coman· 
damenti, sara mio pensfero di prestare ad essi puntuale et esquisita ubi· 
dienza, senza dar piu luogo all'istanze di chi che sia. 

In questa congiuntura prendo ardire di significar a Vostra Eminenza, 
come la Maesta del Re si ritruova nei confini della Moscovia eon potentis· 
simo essercito, eon cui ha ridotta alla regia ubidienza buona parte di quei 
Cosacchi ribelli, habitanti di la dal fiume detto i1 Boristene, e sperasi che 
ben presto siano per ridurvisi tutti e che possa riuscire a Sua Maesta di 
eoneludera insieme col Moscovita una pace molto gloriosa per la Maesta 
Sua e vantaggiosa per i suoi Regni; gia che tuttavia piu cresce sempre 
maggiore i1 desiderio che ne mostra quel Gran Duca, i1 quale ha mandato 
un suo internuntio eon dispacci, in cui domanda, che si deputi i1 luogo 
da riasumersi i trattati di pace; e per conseguire eon piu facilita i1 disi
derato intento, propone l'armistizio, dando anche a Sua Maesta nelle 
lettere i1 titolo di Gran Duca di Lituania, che per dieci anni glie l'havea 
negato. La Maesta Sua pero pensa, fintanto, che non giungano i Commis· 
sarii, che dica i1 Moscovita haver di gH1. inviati di proseguire la destinata 
impresa d'inoltrarsi egli medesimi in persona nella Moscovia eon tutte le 
sue forze e eon queste procurar la pace ai suoi Regni; Dio benedetto glie 
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la conceda et a Vostra Eminenza doni tutte le felicità, ch'io con vivi voti 
ne lo supplico, come faccio l'Eminenza Vostra della sua benignissima 
grazia et humilmente me le inchino. 

Di Varsavia 11 Decembre 1663. 
Di Vostra Eminenza Reverendissima 

humilissimo et obligatissimo 
m) Antonio Arcivescovo di Larissa P). 

m>-p> manu propria. 

N. 90. 

Varsaviae 17.XII.1663. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de prospero successu exercituum Polonorum in Ucraina; de discordi 

electione duorum patriarcharum Graecorum. 
Relatio. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1663/0200. 
[Cfr. El. III. 973.] 

Varsavia li 17 Dicembre 1663. 

Le lettere della settimana passata confermarono la resa di Woronkowa, 
seguita il giorno de 22 novembre alle armi di Sua Maestà et di 900 Co
sacchi che vi erano dentro, quali sebene giurarono tutti fedeltà alla 
Maestà Sua per aggregarsi al Bohon a> che commanda l'essercito de Cosac
chi fedeli nel campo regio, ne fugirono con tutto ciò molti la seguente 
notte. Fece dopoi voltare l'essercito Sua Maestà verso Barispole b) piazza 
più forte et più popolata dell'altra, guardata da 10 mila huomini atti a 
portar armi da fuoco con le quali e con alcuni pezzi di cannone incomin
ciarono bravamente a difendersi per impedirne l'acquisto alli nostri, ma 
accortisi che col benefitio della notte la nostra fanteria fin sotto le trin
ciere et al fosso si era avanzata et che si alzavano battarie per offenderli 
col cannone et anco con granate de quali alcune gettate dentro la piazza 
fecero non poco danno, si videro necessitati a mutar pensiero et spedi
rono alcuni deputati et tre popi, ciouè preti ruteni, essendo in quella città 
tre czerkwie, chiese del rito loro, ad implorar la clemenza regia, pronti a 
riconoscere la Maestà Sua loro diretto signore et prestarli giuramento di 
fedeltà, furono ascoltati et ricevuti clementissimamente da Sua Maestà, et 
dopoi lasciati rientrare alcuni in città per rendervi la risposta et assicurare 
il popolo della grazia del Re et altri ritenuti sotto guardie fin alla resa 
della piazza, quale non desistendo con tutto ciò dall'infestare li nostri con 
armi da fuoco, fece però il Re accostare la fanteria per darli un assalto 
et salutarli col cannone, il che finalmente li fece risolvere affatto et 
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uscito processionalmente, il clero et li Cosacchi della città si inchinarono 
a Sua Maestà et prestarono giuramento di fedeltà mettendosi li Cosacchi 
sotto le insegne regie fra li fedeli, et havendo Sua Maestà preservato la 
città et il popolo da ogni cattivo trattamento et anco dalla preda de 
Tartari, hanno confessato che il Brzuchowiecki et altri Cosacchi ribelli 
havevano fatto correr voce c> esser la Maestà Sua venuto in quelle parti 
per oprimerli tutti et darli in potere de Tartari, ma provando bora il 
contrario, rendevano le grazie dovute a Sua Maestà et speravano che la 
sua clemenza regia haverebbe fatto risolvere altri ancora a rendersi al
l'obedienza di Sua Maestà; entrarono dopoi due commissarii regii nella 
città per rivederla et darvi buoni ordini et havendovi ritrovato non poche 
munitioni da guerra et da bocca, di queste fu ripartita una parte fra la 
fanteria per rinfrescarla. Ciò seguito si andò per attaccare Hoholow ma 
sentito il fatto di Barispole et che Sua Maestà usava clemenza et non 
rigore, uscirono a rendersi alla Maestà Sua et furono ricevuti clemente
mente; ove fece altro Sua Maestà d>, la nostra delli 28 novembre di qual 
data sono appunto l'ultime lettere che ha portato il corriere. Per far 
l'acquisto di Ostrze, ove Sua Maestà ha pensiero fermarsi, si è spedito con 
buoni reggimenti il Signor Sapieha, Notaro Generale del Campo, tutto 
che egli sia maltrattato dalla podagra è andato volentieri con tutto ciò 
per obedire prontamente Sua Maestà; la piazza è forte et ben presidiata 
da Cosacchi, et nel castello sono 200 Moscoviti; si attende però con impa
tienza l'essito dell'attacco; è ben vero che nello Post Scriptum delle lettere 
aggiongono, che da lontano si era sentito sbarrare le moschetterie et il 
cannone né si sapeva peranco con qual frutto. Al Signor Grand'Alfiero 
del Regno, che con il Generai Tetera et il Soldano si è allontanato da 
40 leghe, si è mandato ordine regio che si vada accostando a Sua Maestà 
in distanza di dieci o quindici leghe per ogni buon rispetto. 

Il Gran Chan dei Tartari ha mandato un Murza suo ministro con 
500 cavalli a Sua Maestà che per esser huomo di negotio l'ha destinato 
suo comissario per intervenire per sua parte alli trattati col Moscovito. 

La peste si fa sentire nel Krim de Tartari et si scrive che il Chan avesse 
fatto strangolare il Seferkasi Aga già suo primo Vesir, né se ne sa la 
vera cagione, l'istesso forse avverrà al di lui figlio se di già non è seguito. 

Delli esserciti Moscoviti non si sente cosa alcuna; il generale Rodo
manowski e> dicono sia in Bialogrod et Brzuchowiecki si trattenga tuttavia 
in Hadziac, dove credesi habbia preso moglie. Il Sirka capo cosacco dicesi 
dichiarato di non voler muovere l'armi contro li Regii, havendo voto di 
guerreggiar soltanto contro i pagani et che perciò portatosi in Nahay o 
ivi facci di grandi danni alli Tartari, ciò nonostante non si allentano •> 
l'orde dal servitio di Sua Maestà. 

Per elegere il Metropolita, congregatosi il clero greco diviso in due 
parti, due sono stati eletti, ciouè il Winnicki et Tokalski g) ambedoi le 
parti hanno spedito a Sua Maestà per la confermatione. 

È venuto qui avviso che uscita una partita di Moscoviti da Smolensco 
di 2500 col commandante per tentare una sorpresa sopra li nostri, havutone 
la spia, il Signor General Pacz li haveva con celerità tagliati fuori dalla 
città e dopoi investitili con bravura ne havesse fatta strage grande; se 
ne attende con impatienza la confermatione. 

Qui et altrove quasi per tutto con l'espositione del Santissimo si 
porgono preghiere al Santo Dio per la conservatione di Sua Maestà e 
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per li felici avvenimenti delle sue armi, la Regina spesso visita le chiese 
ove si fa la divotione con tutta la corte h>. 

al recte: Bohun. 
b) Boryspol. 
c) sequitur verbum che deletum. 
d) deest verbum; torsitan: Informa la nostra. 

e) Romodanowskl. 
f) Nogal. 
g) Tukalskl. 
h) sequitur signum loco subscriptionis. 
s) sic in ms. 

N. 91. 

I oannes Gembicki, e p. Plocensis 
cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 7.IV.1664. 

rogat, ut impetret a Ponti/ice Maximo gratiam pro suo consaguineo. 
Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 219. 1664/0537. 

[Cfr. El. VII. 505.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore, Signore e Padrone Colendissimo. 

Che l'Eminenza vostra si è stata degnata darmi parte della dichia
ratione ottenuta da Sua Santità in materia della dispensa del Signor 
Conte Radzieiowski a) mio Parente con le sue lettere di 8 Marzo, lo metto 
fra le prime demonstrationi della di lei somma in me benignità et resto 
tanto più obligato a Vostra Eminenza quanto più vedo essere stato da 
Vostra Eminenza aggradita la mia raccomandatione per detto Signor 
Conte, quale havendo gran desiderio di far penitenza per suoi passati 
delitti, darebbe senza dubio grand'essempio nella Chiesa di Dio et alla 
Patria et non poche consolationi alle sue parentele, che in questo Regno 
sono fra i primi ordini. Ma già che alla Santità di Nostro Signore è piaciuto 
denegarli tale gratia, conviene che habbia pacienza, come figlio obedien
tissimo. Io però supplico Vostra Eminenza che come ella ha agratiata la 
prima mia Carta con grandissime instanze appresso la Santità di Nostro 
Signore, cosi si degni di continuare le medesime appresso la Santità Sua, 
di che non solo il Signor Conte et la parentela sua, ma in particolare io 
per tanta confidenza non meritata teremo eterno obligho alla Eminenza 
Vostra alla quale humilissimamente bacio le sacratissime mani. 

Di Vostra Eminenza 

Varsavia 7 Aprile 1664. 

a) recte: Radziejowskl. 
m)-p) manu propria. 

m> ossequentissimo et devotissimo servitore 
Giovanni Gembicki 

Vescovo di Plocko P>. 
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Christophorus Masini 
cardinalem Virginium Orsini 

N. 92. 

Varsaviae 2.VII.1664. 

certiorem jacit de victoria ex exercitibus Moscovitis reportata; de causa 
tuturae successionis in Polonia, de eventibus aulicis. 

Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 219. 1664/0514. 

[Cfr. El. VII. 511.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

Partecipo riverentemente a Vostra Eminenza il mio arrivo in Varsavia 
e benché sia l'istesso giorno non di meno e perché havevo lasciato indietro 
di alcune leghe mia moglie, e perché la Maestà della Regina, avvertita da 
medici di non affannarsi molto in lunghe audienze in più volte m'ha voluto 
sentire, qua mi trovo come se fossi ancora per viaggio, né so come so
disfare con la penna ad alcun negotio. Speravasi che la Maestà del Re 
sarebbe partita sabato passato da Vilna, ma dovendosi colà tenere un 
consiglio di senatori, non era certo che potesse terminare in poche sessioni. 
Saprà da altri l'Eminenza Vostra la vittoria che Dio ha donato all'armi 
regie, e se vero è quanto si scrive, i Moscoviti hanno patito una gran 
strage. Il Regno non di meno generalmente è più che mai involto in con
fusioni, né si può dar giuditio che cosa siano per partorire. Si vocifera 
di qualche lega tra Brandemburgo, Sassonia et altri confinanti o per 
impedire la successione al Duca di Anghien a) o per introdurre nuovi trat
tati di successione a favore di un principe dell'Imperio e si dice, che possa 
havervi le sue parti più di un personaggio della Polonia, ma non ne ho 
che barlumi e però non ne so discorrere. 

Hieri presentai alla Maestà della Regina i regalli di Vostra Eminenza 
che furono sommamente graditi et il Bambino per alcune hore andò in 
mostra sodisfacendo alla curiosità di molte dame che lo stimorono bellis
simo. Sua Maestà con sua propria lettera dichiararà il suo real gradi
mento. Hoggi mia moglie arà s) ad inchinarsi a Sua Maestà e perché 
seguirà b) nel gabinetto segreto che qua chiamiamo di sopra, mostrerà 
l'intera cl acqua, ma parmi che Sua Maestà creda o che l'Eminenza Vostra 
ne habbia mandato altre volte o che una simile prova della mutatione 
del colore è stata veduta dalla Maestà Sua. 

Intanto all'Eminenza Vostra profondamente m'inchino 

Varsavia 2 Luglio 1664. 
Di Vostra Eminenza Reverendissima 

a) d'Enghien. 

himilissimo ossequiosissimo et obligatissimo servitore 
Christofo Masini. 

b) verbum seguirà suprascriptum. 

c) lectio incerta. 

s) sic in ms. 
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N. 93. 

Varsaviae 16.IX.1664. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de suo Romam redditu imminente et de litteris quae a nuntio apostolico 

nobilibus in comitiis deliberantibus missae sunt. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 219. 1664/0506. 
[Cfr. El. VII. 519.] 

Eminentissimo et reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

E qui desiderato l'avviso del ritorno di Vostra Eminenza in Roma, e 
che sia con intiera sua sodisfatione, cosi mi ha ordinato dirle la Maestà 
della Regina che ha gradito particolarmente le espressioni fatteli da me 
in nome dell'Eminenza Vostra conforme si è degnata commandarmi con 
sue lettere ultime e mi ha ingionto di renderlene vive gratie come hora 
faccio riverentemente. Tutte le cose qui si dispongono per le future die
tine nelle provincie, alle quali spedisce anco Monsignor Nuntio li brevi 
di Sua Santità per disporre li stati al soccorso per l'Imperatore contro 
il Turco; il rimanente delle poche nunce che qui habbiamo l'haveva Vostra 
Eminenza qui annesse e rassegnandole l'infinita mia divotione le bacio 
humilmente le mani. Varsavia li 16 settembre 1664. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 

Post scriptum: L'Imperiali anhelano una pace col Turco e si crede la 
possino anco effettuare con conditioni poco avantaggiose per loro e la 
Christianità. 

N. 94. 

Varsaviae 5.1.166.5. 

Ludovtcus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsint 
de distributione munerum vacantium et de exsecutione sicariorum cam· 

piductoris Gosiewski. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0107. 
[Cfr. El. VII. 546.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Dopo la publicatione del decreto regio contro il Gran Maresciallo con 
la privatione de tutti li beni, dignità etc. sono incominciati a distribuirsi le 
cariche: il baston di Generale dell'Armi è toccato al Palatino Czarneski, il 
governo di Cracovia al Signor Zebridowski Ensifero del Regno, il baston 
di Gran Maresciallo è preteso da molti Signori Palatini et altri, Sua 
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Maestà però fin hora non ne ha disposto, ma si crede lo conferirà in 
questi giorni. Mercordì passato fu letto lo scrutinio contro li delinquenti 
dell'assassinio del già Signor Gosiewski e li prigionieri, convinti di tal 
crime, sentenziati alla morte, per clemenza regia tutti ad esser decapitati 
e li tre principali ad esser dopai fatti in quarti, tutto che la pluralità 
de voti fosse che vivi si squartassero. Questa mattina però sopra un 
teatro eretto in questa piazza alla vista di popolo innumerabile è stata 
esseguita la sentenza. 

Hieri seguirono le nozze del Signor Scalea del Regno, figlio del Ca
stellano Woinicz con la Signorina Komorowska, dama bellissima della 
Maestà della Regina. Furono sposati per mano di Monsignor Nuntio e poi 
tutta la corte e signori e dame che qui sono in gran numero, furono ban
chettati in castello con l'intervento delle Maestà. Hoggi di nuovo sarà il 
convito dopo che saranno resi li regali alla signora sposa, che sono molto 
belli e si valutano da 20 mila fioreni. 

Il Re è in senato, ave sono molte controversie fra li Nuntii a> e Sena
tori perché non venghi disciolta la Dieta da alcuni [nuntii] b) in ciò ostinati, 
si fa ogni diligenza per ratificarli •>, ma si dubita non sia per essere tutto 
in darno, e che mercordì alla fine non sia per rompersi affatto; si negotia, 
è vero, con ardore e si porgono orationi a Dio di volervi applicare la sua 
onnipotente mano, altrimenti si stima impossibile il raccomodare le cose 
guaste. E qui bacio a Vostra Eminenza humilmente le mani. Varsavia 
li 5 Gennaro 1665. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 
a) sequttur verbum quod non leg!tur. 
bl lacuna. 
s) slc tn ms. 

Ioannes Castmirus rex Polontae 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 95. 

Varsaviae 25.1.1665. 

scribit de episcopo Cracoviensi archiepiscopo Gnesnensi subiciendo. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1665/0413. 
[Cfr. El. li!. 414.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Habbiamo inteso che Monsignor Vescovo di Cracovia voglia spedire 
a cotesta corte l'arcidiacono Judicki a) o altra persona per impetrare da 
Sua Santità, che in avvenire la sua chiesa non sia soggetta alla metropoli
tana di Gnesna, e benchè non si creda che costà si fusse per descendere 
ad una tal risolutione senza darne parte a noi, e sentire le ragioni, che 
potesse il rimanente dell'ordine senatorio ecclesiastico bavere in contrario, 
ad ogni modo desideriamo, che Vostra Signoria Illustrissima supplichi in 
nostro nome Sua Beatitudine di non innovare cos'alcuna in questo parti
colare, senza prima sentire le pernitiose conseguenze, che ne potriano na-
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scere. Ne habbiamo pure parlato a questo Monsignor Nuncio Apostolico 
diffusamente e ne scriviamo al Signor Cardinale Santa Croce e, come 
affare che molto ci preme, desideriamo, che Le piaccia di parteciparci 
quanto prima la risposta, che sarà data da Sua Santità a Vostra Signoria 
Illustrissima, alla quale, confirmando la nostra regia benevolenza e stima, 
da Dio auguriamo ogni prosperità. Varsavia 25 Gennaro 1665. 

m) Giovanni Casimiro Re P). 

In margine inf.: Cardinal Orsino. 

In dorso: All'illustrissimo e Reverendissimo Signore, Il Signor Cardinal 
Orsino, Roma. 

al ree te: Judyckl. 

ml-pl manu propria. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

N. 96. 

de episcopo Cracoviensi gratiam Pontificis postulante. 
Pro memoria 
Arch. Cap. Arch. Ors. 398. Avv. div./0199. 
[Cfr. El. III. 1132.] 

S.l. s.d. [I. 1665?] 

Il Re dice, che se il Papa concederà al Vescovo di Cracovia la grazia, 
che dimanda, si prepari Sua Santità di sentirsi dimandare l'indipendenza 
da Sua Santità. 

Potrebbe essere che io avessi la sorte di riverire Vostra Eminenza 
anche in Francia, ma non ne sono ancora certo al. 

Con lettere delli b l 

al signum ·zoco subscriptionis. 

b) jinis deest. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 97. 

Varsaviae 10.II.1665. 

de morbo reginae; de contentionibus Georgii Lubomirski in Vienna pro 
auxiliis impetrandis nec non gratulationes ob pactionem a cardinale 
cum Gallia contractam. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0123. 
[Cfr. El. VII. 552.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Una senza data a Varmia mi ha fatto interrompere li miei ossequi 
soliti a Vostra Eminenza et hora, di la tornato hieri sera, appunto li 
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rinuovo con inchinarmi humilmente all'Eminenza Vostra; ho qui trovato 
turbato il mondo per le cattive nuove della salute della Serenissima Re
gina, per la quale si fanno orationi per tutto; per visitare il corpo di 
Santo Bogumilo nell'Arcivescovado postasi in viaggio col Serenissimo Re, 
cadde ammalata Sua Maestà e dopo il 3° salasso di sangue si lasciò libera 
di febre, il 2° giorno però dopo li ripigliò di nuovo e, fattisi accorrere 
colà tutti li medici qui restati, si stava in dubio della di lei salute; cavatoli 
poi sabato sera sangue dal piede, restò per Dio gratia assai sgravata e 
riposò la notte conforme portano le lettere delli 8 dal luogo, ove si trova 
vicino Lanciza a) et erano risoluti li padroni di mettersi hoggi o domani 
in viaggio di ritorno per questa volta, essendosi framessi per il camino 
alcuni paia de muli per qui condurne speditamente Sua Maestà in letica, 
ove Dio facci giunga con salute migliore, tanto necessaria a tutto il Regno. 

Pare che il Starosta Spiski in Vienna avanzi poco li negoziati per il 
Signor Lubomirski suo padre, tuttavia al Signor Baron Siri, ministro di 
Polonia, non hanno li cesarei voluto dare una cathegorica dichiaratio
ne, asserendo però che il Signor Conte Kinski sia poi per darla, a cui 
l:lanno spedito che proseguisca il suo viaggio con diligenza per questa 
corte. 

Rendo humilissime gratie a Vostra Eminenza del honore fattomi di 
parteciparmi il suo accomodamento seguito con la Francia di che som· 
mamente mi rallegro e non dubito che la Serenissima Regina non sia 
per sentirne gusto per la lettera di Vostra Eminenza, che al suo ritorno, 
a Dio piacendo, li presenterò. Dio nostro Signore feliciti l'intenzioni del
l'Eminenza Vostra a cui intanto bacio humilmente le mani. Varsavia 
li 10 febbraro 1665. 

Di Vostra Eminenza 

a) Lanclcla, 1.\lczyca. 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 

N. 98. 

Varsaviae 24.II.1665. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de morte campiductoris Czarniecki; de muneribus et nominationibus 

distribuendis, de colloquio regis cum legato caesareo. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0125. 

[Cfr. El. VII. 553.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

La Maestà della Regina per Dio Gratia si porta assai bene e domenica, 
insieme con la Maestà del Re, fu alla Messa e predica nella chiesa della 
Visitatione et ivi restò dopoi con le sue monache per il desinare, al fin 
del quale venne nuova della morte del Signor Czarneski Palatino di 
Chiovia, seguita avanti di arrivare a Leopoli al suo ritorno verso la corte 
dal campo, dopo haver lasciato per interim il commando dell'essercito al 
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Signor Zamoiski giovane. Tal avviso ha causato dispiacere grande alle 
Maestà et a tutta la corte per essersi fatta perdita di un generale di tanto 
grido e valore; si è spedito perciò dal Re in tutta diligenza al Signor 
Gran Generale et anco al Signor Sobieski nuovo Gran Maresciallo, acciò 
questo si porti con celerità all'essercito e forse a lui potrebbe toccare il 
carico di generale dell'armi, havendo dato prova del suo valore militare 
in tante occasioni, essendo stato Grand'Alfiere del Regno. 

Il 12 del presente il Signor Ensifero del Regno Zebridowski prese il 
possesso del nuovo governo di Cracovia, conferitoli da Sua Maestà con 
grand'applauso e consenso di nobiltà. Fin a 300 nobili hebbe in cavalcata 
et anco molti dependenti e creature del Signor Lubomirski già Gran 
Maresciallo. 

Questa mattina per la prima volta ha havuto audienza dalla Maestà 
del Re il Signor Conte Kinski Ambasciatore cesareo et il dopo desinare 
appresso la Regina; e qui bacio a Vostra Eminenza humilmente le mani. 
Varsavia li 24 Febbraro 1665. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

N. 99. 

Varsaviae 3.III.1665. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de recentibus pugnis in Ucraina, de Ioanne Sobieski duce supremo nomi· 

nando et de postulatis imperatoris. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0126. 
[Cfr. El. VII. 555.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Poco di nuovo posso scrivere a Vostra Eminenza con questo ordinario, 
solo che si va sentendo l'essito delle dietine per le province, essendosene 
alcune disciolte et altre concluse. In alcune sono stati fatti articoli di 
supplicare il Re ad usare clemenza col Signor Lubomirski, già Gran Ma
resciallo, et altri lo vorrebbono vedere restituito di nuovo alli honori e 
cariche il che al parere di molti viene tenuto difficilissimo, se non 
impossibile. 

D'Ucraina a> si sente che li Cosacchi ribelli havessero assediato il 
Hannenko capo cosacco fedele in certa piazza, il che risaputo da nostri 
erano andati ad assediare in quel luogo medesimo li ribelli sudetti et 
bora si sta attendendo con desiderio ciò che ne sortirà. Si è spedito con 
diligenza ordine regio al Jablonowski Palatino di Russia, che si porti 
subito al campo per prendere il commando dell'essercito fin che vi giunga 
poi il Signor Gran Maresciallo Sobieski in cui si crede caderà il baston di 
Generale dell'Armi, vacato per morte del già Signor Palatino di Chiovia. 

Hora si è sparsa voce sia morto il Signor Tetera Generale de Cosacchi; 
non essendo di ciò però riscontri certi, se ne sospende la credenza. 
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Hieri l'Ambasciatore cesareo hebbe una lunga audienza appresso il 
Re e pare porti pretensioni sopra li ducati d'Oppolia e Ratibor non 
aspettati et anco per gli aiuti già dati alla Polonia, hoggi dovrà bavere 
audienza appresso la Regina. 

Mando l'annessa della Serenissima Regina responsiva a quella, che si 
compiacque Vostra Eminenza mandare con la parte del suo aggiustamento 
con la Francia, e rassegnando il sommo della mia divotione all'Eminenza 
Vostra, le bacio humilmente le mani. Varsavia li 3 Marzo 1665. 

Di Vostra Eminenza 

a) in ms.: Uralna. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

humilissimo e obligatissimo Servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 

N. 100. 

Varsaviae 10.111.1665. 

de rumoribus circa auxilia extera, a Lubomirski sibi contra regem con-
ciliata; de comitiis nuper convocatis. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0124. 

[Cfr. El. VII. 557.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Non senza apprensione resta la nobiltà degli andamenti del Signor 
Lubomirski già Gran Maresciallo, mentre corre voce per tutto, che l'im
periali licenzino soldatesche acciò egli in Slesia le possa assoldare, haven
done, come dicono, la promissione dell'Imperatore, anzi aggiongono che 
Sua Maestà li dia assistenza di danaro e che li habbia promesso di scrivere 
in Spagna con efficacia a suo favore, acciò venga sovvenuto di grosse 
somme di danari, il che, se bene vien negato da questo Ambasciatore 
cesareo, si ha tuttavia da diversi luoghi che pare non se ne habbia molto 
a dubitare; ha inviato anco il Lubomirski al Cham de Tartari con instanze 
e donationi acciò non si mescoli in questa faccenda e disordini che egli 
intende forse causare nel Regno. 

Monsignor Gran Cancellario di Polonia è stato in questi giorni rite
nuto in letto con terzana doppia, bora si trova assai sollevato et in stato 
megliore non potendo però fare la propositione della Dieta. Toccarà al 
Signor Gran Cancellario di Lithuania a supplire, che l'altro giorno ap· 
punto comparve in corte. La Dieta futura non pare che sia per esser 
molto numerosa di gente. Dio facci però che si concluda in bene et a 
Vostra Eminenza bacio humilmente le mani. Varsavia li 10 Marzo 1665. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 
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N. 101. 

Varsaviae 17.111.1665. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de initio comitiorum et de adventu legati imperatorii. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0062. 
[Cfr. El. VII. 558.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Giovedì passato dopo la messa dello Spirito Santo cantata da Monsi
gnor Vescovo di Chelma alla presenza della Maestà del Re e di tutta la 
corte, andarono li Nuncii terrestri nella loro stanza e, dopo qualche dif
ferenza sopra l'alternativa, concorsero uniformemente tutti ad eleggere 
per loro maresciallo o direttore il Krapovieski a) Podkomorzi di Smolensco 
(toccando questa volta alla Lithuania) soggetto di molta vaglia e versato 
ne negotii, quale il giorno seguente si portò con tutti li nuntii a riverire 
la Maestà del Re in Senato a cui fece una bellissima oratione e fattoli 
risposta da parte del Re dal Signor Gran Cancelliere di Lithuania furono 
ammessi tutti al bacio della regia mano. Il sabato per bocca del sudetto 
Signor Cancelliere di Lithuania (giaché quello di Polonia si trova peranco 
in convalescenza) li fece la propositione alli stati de negotii da trattarsi 
in Dieta, ciouè la sicurezza publica, il pagamento delli esserciti, la sodi
sfatione di quella somma già promessa all'Elettore di Brandeburgo e cose 
simili; ciò terminato diedero il voto loro li Monsignori Vescovi di Po
losca b) e Chelma che soli ecclesiastici erano in Senato; hieri poi termi
narono li voti li Signori Senatori secolari, che peranco non sono molti 
in numero. Se ne attendono ben ogni giorno; e di già sono comparsi li 
Monsignori Vescovi di Cracovia e Posnania. Hora si dovrebbe proseguire 
avanti ne negotii della Dieta, se li humori inquieti di alcuni nuntii non 
ne intorbidassero il corso con pregiuditio grande del publico bene, pa
rendo più tosto portati a voler causare disordini nel paese che sedarli 
per loro vantaggio e del Signor Lubomirski già Gran Marescialle che si 
aiuta per mezzo de suoi amici e partegiani a seminar diffidenze senza 
dar segno di volersi humiliare a Sua Maestà, anzi più tosto facendo correr 
voci di preparamenti di soldatesche e di sollevationi nel popolo, pare vogli 
dare apprensione alli padroni et alla corte, cosa che non viene lodata da 
tutti. 

E' qui giunto il Signor Maier Ablegato dell'Imperatore con la sua 
Signora Consorte, dal che si cava sia per fermarsi qui longo tempo. 

E qui a Vostra Eminenza bacio humilmente le mani. Varsavia li 
17 Marzo 1665. 

Di Vostra Eminenza 

a) recte: Chrapowlckl. 

b) slc ln ms.; torsitan: Plock. 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 
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N. 102. 

Varsaviae 24.1 I 1.1665. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de nobilibus Georgia Lubomirski javentibus, de consilio apud primatem 

inito et de legato imperatorio ad regem admisso. 
Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0063. 

[Cfr. El. VII. 559.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Li affari della Dieta vanno torbidi al solito, mentre alcuni pochi nuntii 
terrestri contro il senso di tutti li altri pretendono con diverse considera
tioni indurre il Re a ripigliare in gratia il Signor Lubomirski già Gran 
Maresciallo, in che non trovando apertura per l'intento loro, causano 
intoppo a tutti li altri negotii riguardanti la quiete e bene publico con 
gran dispiacere de buoni e dell'istesso Re che non puole non ripprendere 
agire si cattivo e pernicioso allo Stato. 

Hebbero per bene li Signori medici li giorni passati far salassare il 
Re, e ritoccata Sua Maestà l'altro giorno dal suo dolor di testa con qual
che vehemenza maggiore del solito, li fecero tenere la camera domenica 
e trovatoli qualche alteratione li fecero di nuovo tirar del sangue. Hieri 
non riposò la notte et hebbe di nuovo qualche alteratione per il che si 
astenne di andare in Senato. Questa mattina li hanno di nuovo rinovato 
il salassa del sangue e per Dio gratia si trova meglio e si è levato di 
letto non per uscire di camera, né dare audienze per non affaticare la 
mente, cosi consegliato da medici. 

Nella Stanza de Nuntii intanto si dibattano le materie diverse ma non 
si avanzano li negotii per ostinatione di quei pochi nuntii che promovono 
l'interessi del Signor Lubomirski. In casa di Monsignor Arcivescovo Pri
mate si sono tenute due sessioni de Signori Vescovi per vedere di trovar 
modo di appianare le difficoltà insorte, che ostana al ben publico. L'altro 
giorno questo Ambasciatore cesareo hebbe audienza appresso il Re e li 
presentò il Signor Maier qui venuto Ablegato dell'Imperatore per risiedere 
a questa corte. Hieri il suddetto Ambasciatore fu a visitare Monsignor 
Arcivescovo Primate. 

Gionse qui l'altro giorno il Generale Pacz, Palatino di Smolensco 
con bella pompa, riverì le Maestà et hora visita questi Signori Senatori. 
Il Signor Gran Cancelliere Pacz diede domenica un lautissimo banchetto a 
questi signori principali si di Polonia, come di Lithuania. Monsignor Gran 
Cancelliere di Polonia è di già sano et esce di casa. 

E qui bacio a Vostra Eminenza Reverendissima humilmente le mani. 
Varsavia li 24 Marzo 1665. 

Di Vostra Eminenza 
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humilissimo et obligatissimo 
Ludovico Abbate Fantone 



N. 103. 

Varsaviae 3.VI.1665. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de exercitu regio et de militibus seditiosis; de eventibus aulicis; de legatis 

Tartarorum. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0120. 
[Cfr. El. VII. 561.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Mercordì passato le Maestà con tutta la corte intervennero alla Messa 
Solenne in questa chiesa maggiore dì San Giovanni, cantata da Monsignor 
Vescovo di Luceoria, Gran Cancelliere del Regno. 

Giornalmente in questi contorni compariscono compagnie dì cavalleria 
e se ne attendono da più parti, facendo dìversi Signori levata di gente per 
Sua Maestà. Sono in viaggio 3.200 soldati scelti di Lithuania, commandati 
dal Signor Polubinski Comissario Generale di quell'essercito fra quali 
sono 700 raitari e due compagnie di usari ciouè lancie e per li 8 luglio si 
troveranno verso Casimiria. A Grodno è stato inviato il Signor Castellano 
di Gnesna, come Ambasciatore regio, per intervenire a quella convocatione 
delli stati di Lithuania da principiarsi li 3 luglio prossimo. Il Signor 
Lubomirski, havuto l'avviso che le compagnie ammutinate che sono cre
sciute sopra 50 havessero preso risolutione dì uscir d'Ucraina verso Russia 
et andare a Sambor, economia del Re, haveva egli eseguito il primo 
pensiero e con le sue genti non più verso Cracovia o altrove, ma verso 
Sambor anch'esso ha preso il camino per congiungersi con li ammutinati; 
il Palatino di Russia però col Signor Wizicki •> che hanno il commando 
sopra il restante delle compagnie che sono in ossequio, et hanno fatto di 
nuovo giuramento di fedeltà al Re, seguito d'ammutinati, havendo seco 
ancora il Generai Tetera per impedire li progressi di quelli e farli ritornare 
all'ossequio, se sarà possibile, e traversare anco detta congionzione se li 
riuscirà, tale essendo la mente appunto del Signor Gran Generale che 
già si è aboccato con detti Signori e consultato il bisogno, si doveva poi 
detto Gran Generale incaminare a questa volta per assistere con la pre
senza e suoi servitii a Sua Maestà. Già il Signor Lubomirski è fra 
Reszowa e Lanczut 7 leghe da Sambor, si sta hora attendendo di 
momento quello haverà egli risoluto et li nostri operato di buono. Intanto 
qui si preparano li bisogni per la marcia delle nostre genti che domani si 
moveranno con la direttione del Signor Gran Maresciallo Sobieski, giunto 
qui avanti hieri da Russia e Sua Maestà poi, nella seguente settimana, le 
dovrà seguire in persona. Il giorno di San Giovanni il Signor Giovanni 
Wielopolski, Castellano di Woinicz fece un solenne banchetto a questi 
Signori Ministri de Principi e cavalieri e dame di corte. Hieri, per il giorno 
di San Pietro, Monsignor Pietro Bonsi vescovo di Beziers, Ambasciatore di 
Francia ne fece un altro splendidissimo e lautissimo che sodisfece tutti 
l'invitati al maggior segno. Domenica si faranno li sponsali fra il Signor 
Gran Maresciallo Sobieski e Signora Marchesa d'Archien b) vedova del già 
Palatino di Sandomiria Zamoiski della quale fu innamorato avanti andasse 
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al primo marito; cib fatto partira di nuovo da qui immediatamente verso 
l'essercito. Consegliavano alcuni la Regina a muoversi da qui per accom
pagnare il Re per molte leghe, ma altri, per rimoverli il disaggio e per 
altre considerationi, li hanno consegliata in contrario, pare perb sia per 
restare qui eon tutta la sua corte et alcuni senatori che si saranno 
destinati dal Re. 

L'Ambasciatore tartaro e spedito et partira domani di ritorno al Kam 
suo Signore. L'altro ministro tartaro qui venuto eon dichiaratione di 
voler continuare il Kam l'amicitia et alleanza eon Sua Maesta eon offerta 
di dar l'orde al Re in quel numero che ordinara et anco venir egli in 
persona, non e peranco spedito; et qui bacio humilmente lemani a Vostra 
Eminenza. Varsavia li 3 Giugno 1665. 

Di Vostra Eminenza 

a) Wyżycki. 

b) d'Arqulen. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 104. 

humilissimo et obligaUssimo 
Ludovico Abbate Fantone. 

Varsaviae 16.VI.1665. 

de militibus seditiosis ad regem redeuntibus; de legatione Moscovita a 
rege recepta et de victoria ex Moscovitis reportata. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0104. 
[Cjr. El. VII. 562.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Dall'Ukraina sono venute lettere che portano da 39 compagnie di 
soldatesca essersi ammutinate, vacillandone perb molte, si spera, dando
seli qualche danaro, possino cangiare risolutioni e ritornare all'ossequio 
regio; aggiongono esser vero haver cola manctato i1 Signor Lubomirski 
tutto i1 danaro che ha potuto ricavare dalii imperiali e da altri per fare 
i1 colpo, che e l'unico per la sua salute. 60 compagnie ne restano obedienti, 
tutto che siano continuamente sollecitate dalii confederati del Lubomirski. 
40 mila Tartari sono calati in quelle parti di fresco per i1 Re, et i1 Generale 
de Cosacchi Tetera ha preso da loro i1 giuramento di esser fedeli a Sua 
Maesta, ne seguire altro partito conforme i1 Gran Cham loro signore li 
ha ordinato. II Signor Lubomirski intanto eon le sue genti si trova fra 
Lubomla e Lanczut, mandando ordini alli beni regali di quanto devono 
contribuire per la sua armata, e da Lanczut (aggiungono) habbia levato 
12 pezzi di cannone per suo servitio, si che si vede voglia far da iudice a) 

usurpandosi ancora lura Maiestatis. Monsignor Vescovo di Cracovia ha 
qui scritto che i1 Lubomirski sia pronto a mandare le sue genti in Ukraina 
in servitio di Sua Maesta e della RepubUca sotto comando de suoi figli et 
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egli uscire anco dal Regno quando venga restituito alli suoi primi honori 
e cariche e Sua Maestà lo riceva in gratia; li è stato risposto che quando 
il Signor Lubomirski haverà licenziato le sue genti, delli quali il Re non 
ha bisogno, e sarà uscito fuori del Regno, portandosi in Italia o altre parti 
lontane, venga alhora Monsignor Vescovo a trattare li di lui interessi che 
potrà ricavare da Sua Maestà effetti della sua clemenza, in altra maniera 
non poterla sperare. Ha fatto calare il Re intanto dalla Polonia Maggiore 
1300 fanti, altri ne verranno da Prussia et da altri luoghi per fare un 
corpo d'armata considerabile, e se ne farà la mostra alcune leghe da qui, 
per farla poi avanzare verso il Lubomirski per osservare li di lui anda
menti et impedire li suoi disegni. Dalla Lithuania ancora sono comandati 
1000 cavalli per servitio di Sua Maestà e ne verranno in maggior numero, 
quando il bisogno lo richieda. 

Questa mattina ha havuto audienza di congedo l'Ambasciatore Mosco
vito, quale vien spedito con dichiaratione che il Re mandarà in Moscovia 
un suo gentilhuomo per aggiustare il luogo e tempo della commissione, 
nella quale si trattarà della pace e della mediatione quando in essa persista 
il Czar, et in ogni caso dell'armistitio proposto dalli Moscoviti medesimi. 

Domenica partì verso Germania Monsignor de Lumbres, Ambasciatore 
di Francia regalato da queste Maestà di molti argenti di non mediocre 
valore e Monsignor de Béziers l'accompagnò a due leghe da qui. E rasse
gnadomi nella benignissima gratia di Vostra Eminenza, le bacio humil
mente le mani. Varsavia li 16 Giugno 1665. 
Di Vostra Eminenza Reverendissima. 

Ludovico Abbate Fantone. 

Post scriptum: In questo punto giunge avviso che li nostri in Ukraina hab
bino disfatto da 10 mila Moscoviti e ne habbino riportato buona vittoria. 
Se ne attendono le particolarità bl. 

a) lectio incerta. 

b) hic sequitur signum. 

N. 105. 

Varsaviae 23.VI.1665. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de militibus seditiosis, de Lubomirski cum civitatibus exteris conspirante 

et de parte imperatoris in seditione incitanda. 
Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0103. 

[Cfr. El. VII. 563.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Continuano tuttavia li nostri sconcerti. Di già le 39 compagnie ammuti
nate dall'Ukraina si sono poste in marcia verso la Russia e come dicono 
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per andare a Sambor economia del Re per ivi formarsi e congiungersi 
forse col Signor Lubomirski che ha procurato per mezzo de suoi tal 
ammutinamento. II restante dell'essercito sotto il Palatino di Russia e 
Signor Wiziski a) si mantiene fedele, anzi, ha fatto nuovo giuramento di 
non recedere dalle parti ed obedienze di Sua Maesta, e percio il Palatino 
di Russia si e mosso eon dette genti in seguimento delii ammutinati per 
impedirli li progressi e ridurli, se sara possibile al buono. Intanto havuto 
l'avviso il Lubomirski della mossa di dette 39 compagnie per Sambor, 
lasciate le sue prime risolutioni di avvicinarsi a Cracovia, ha preso volta 
indietro vicino le montagne d'Ongheria per tirare anch'esso verso Premisla 
e Sambor et unirsi eon li ammutinati quando non li venga tal congiuntione 
impedita dalii nostri che marciano sotto condotta del Palatino di Russia, 
Generale Tetera e Wiziski a>; si era anco scoperta qualche pratica di 
ammutinamento fra li regimenti forastieri; ma il Palatino di Russia, inda
gatine li autori, ha fatto decapitara sette di essi per imprimere anco ter
rore negli altri e prevenire il male piu olteriore. Si e risa.puto per via 
per un confidente del Lubomirski, che egli habbia fatto fare instanze per 
mezzo del Signor Carlo Malipieri, suo corrispondente in Venetia, a quella 
Republica che quando li vogli somministrare somma considerabile di 
contante per accrescere le sue truppe, dara egli adito al Turco di far 
progressi et haver vantaggi in questo Regno, et in tal modo fare una 
profittevole diversione per la Republica sudetta b>. Non si crede pero che 
la pietosa prudenza di quei padri eccellentissimi sia per dare orecchie a 
si impie propositioni, che col tempo porterebbero l'eccidio e rovina totale 
della Christianita, quando l'inimico commune in parte o in tutto si im
possessasse di questo antemurale di essa. 

Hieri da qui 5 leghe vidde il Re dar la mostra a 3 mila soldati buoni, 
fra fanteria e dragoni, ivi gia comparsi, hoggi ha qui fatto ritomo. Da 
Lithuania fra pochi giorni saranno in queste vicinanze 2 mila cavalli 
scielti et altre soldatesche si attendano da diversi signori assoldati che si 
dichiarano del partito regio, si che si spera che in breve Sua Maesta sia 
per havere in campagna un considerabile essercito. Si scrive pero che li 
imperiali disaprovino rentrata del Lubomirski in Polonia armato, temendo 
la di lui rovina o che sia necessitato finalmente d'accomodarsi col Re il 
che essi non disiderano, perche vorrebbero veder qui perpetuati li disor
dini e triche per loro fini e perche il paese si andasse sempre indebolendo 
e consumando per poterselo poi a suo tempo divider eon Brandeburgo e 
Moscovito eon i quali se l'intendono molto bene e qui mi rassegno di 
somma divotione a Vostra Eminenza e le bacio humilmente le mani. 

Varsavia li 23 Giugno 1665. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 

al Wyżyckl. 

bl sequitur signum. 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 
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N. 106. 

Varsaviae 1.IX.1665. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de mediatione episcoporum pro Lubomirski suscepta et de condicionibus 
veniae a rege impetrandae. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0102. 
[Cfr. El. VII. 568.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Avvedutosi il Lubomirski che la nobiltà di Polonia Maggiore non faceva 
moto al suo pro, benché asserisse esser egli stato da molti di essa colà 
chiamato, e che li soccorsi dell'Elettore di Brandeburg non comparivano, 
risolvè di notte tempo pigliar la volta indietro verso Cslissia per portarsi 
poi nel Palatinato di Siradia e forse nella Polonia Minore. Accortisi li 
nostri di tal risolutione voltorno anch'essi il camino a Sua Maestà ritornò 
in Calissia, ove accorse Monsignor Arcivescovo Primate e li Monsignori 
Vescovi di Cracovia e Chelma per tentare qualche accomodamento già che 
le pioggie continue, le acque e strade rotte affatto havevano diminuito non 
poco li esserciti. Intanto li deputati del Signor Gran Generale, Signor 
Maczinski a) e Signor Bliskowski b), portatisi all'essercito ammutinato heb· 
bero audienza in publico circolo dentro del quale si trovava anco il 
Lubomirski, in scritto et in voce espressero la risposta del Signor Gran 
Generale all'instanze fatteli fare dalli commissarii per li loro deputati che 
in sostanza fu che abandonando essi et lasciando li interessi del Lubomirski 
haverebbero ottenuto dalla clemenza regia l'amnistia, li stipendi disserviti, 
li quartieri e tutti li vantaggi che godono l'altre soldatesche fedeli; e che 
non verrà negata al Lubomirski medesimo la gratia di Sua Maestà, quando 
egli si disponga al poterla ricevere con disarmare e ritirarsi fuori del 
Regno fin che la sua restitutione sia stabilita nella Dieta che Sua Maestà 
intimarà. In sentire esprimere tali cose fu osservato il Lubomirski spargere 
molte lagrime publicamente; non si appagarono di tali risposte li ammu· 
tinati e particolarmente li principali, poiché negli altri suscitarono dissen· 
tioni e discordie, risposero però che non potevano abandonare il Lubo
mirski, loro capo sotto il comando del quale si offerivano andare in 
Ukraina a servire il Re e la Republica; aggiunsero di più che mandando a 
loro Sua Maestà qualcuno con plenipotenza, haverebbero trattato più 
oltre. Nell'istesso tempo si è risaputo che il Lubomirski spedisse a Vienna 
per sollecitare li aiuti promessili di genti e danari, et per l'istesso effetto 
anco all'Elettore di Brandeburg, e per dare gelosia a quei Principi, spedì 
anco in nome dell'essercito qui alla Regina il suo figlio maggiore, Starosta 
Spiski, Signor Niemiricz c) e due officiali delli ammutinati. Gionti intanto li 
due deputati del Gran Generale di ritorno al campo regio, e riferito quello 
havevano trattato, tenne avanti di se Sua Maestà consegUo con l'intervento 
di Monsignor Arcivescovo Primate e Monsignor di Cracovia e Chelma et 
altri Signori Palatini e Castellani nel quale fu risoluto che non si mandasse 
più nessuno alli ammutinati ma se li facesse solamente intendere che VO· 

lendo eglino trattare, mandassero proprii deputati con plenipotenza al 
campo regio. Inoltre che nell'interessi del Lubomirski non si ascoltasse 
alcuna propositione se prima egli non disarmasse et uscisse dal Regno, 
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che essendo passati li ammutinati verso Wielun s'inoltrava Sua Maesta 
col suo essercito verso Siradia per fermarvisi una settimana almeno, haven
do neeessita l'essercito di tal riposo e cosi aneo quelio del Lubomirski, 
diminuito per li patimenti e per la fuga de raitari in Slesia. Qui comparsi 
poi sabata mattina li deputati sudetti delii ammutinati, hieri hebbero 
audienza dalia Regina assistita da aleuni senatori, vescovi e seeolari e 
da tutta la Carte di eavalieri e dame; eon gran riverenza uno delli 4 parlb 
in nome deli'essereito, supplieando Sua Maesta a voler interporre li suoi 
autorevoli officii appresso la Maesta del Re per la restitutione del Lubo· 
mirski, per le paghe deli'essercito, per l'amnistia e per la Dieta. Li fece 
rispondere Sua Maesta per il Rey, suo eaneelliero, e dopo haver li rimo
strato li danni che aportano al publico le loro risolutioni, si compiaeque di 
prometterU li suoi officii appresso il Re, quando perb eglino dal canto 
loro si mettino in stato di poterne ricavar frutto. Hoggi di nuovo hanna 
baeiato la mano alia Regina e sono di ritorno partiti al loro eampo eon 
la risposta ricevuta in seritto. Et qui mi rassegno di somma divotione a 
Vostra Eminenza e le bacio humilmente le mani. Varsavia il primo set
tembre 1665. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 
a) Matczyński. 

b) Bliskowsk! vel Bliznowski. c) N!emirycz. 

N. 107. 

Varsaviae 9.IX.1665. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
describit pugnam ab exercitu regio contra Lubomirski ad Częstochowa 

commissam. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0110. 
[Cfr. El. VII. 569.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Dopo essersi risaputo nel campo regio che il Lubomirski haveva mosso 
le sue genti, fu risoluto di mandare grossa partita per indagare li di lui 
pensieri e macchine et infestarlo aneora, furono pereib per tale effetto 
destinate parte delie soldatesehe di Lithuania et aleune compagnie pol
lacehe di nuova leva in numero tutte di circa 3 mila uomini, sotto condotta 
del Signor Polubiński, aecostatisi questi dunque alli inimici, li riusci di 
disfarne 5 compagnie, in soccorso delie quali essendo sopraggiunto il Po
lanowski eon 15 compagnie li attacearono eon li nostri e restorono mede· 
simamente disfatti e maltrattati, eon perdita di una insegna e molti pri
gioni furono necessitati a prender la carica, seguitati dalli nostri furono 
tirati in vicinanza di Czestokovia, ove trovato il grosso del Lubomirski in 
battaglia, presera li nostri espedienti per non darsi alla fuga di ritirarsi 
sotto le mura del monastero di Czestokovia assicurati da quelli Padri che 
sarebbono stati difesi del loro cannone, ma risoluti dalli Lubomirsciani e 
combattendo li nostri valorosamente, accortisi alla fine le soldatesche di 

-135-



nuova leva che il cannone non giocava a favor loro, si resero alli inimici. 
Il Polubinski richiese li padri a lasciar salire sopra le mura da 60 de suoi 
dragoni, acciò col moschetto tenessero lontano l'inimico, ma non li fu 
concesso, per il che soprafatti dal numero molto maggiore de nemici 
bisognò di necessità soccombere e restare in mano di essi molti de nostri 
prigioni, altri feriti, et altri morti. Al Polubiski furono ammazzati due 
cavalli sotto e, se bene il Lubomirski gli ne mandò uno de proprii, non 
volse con tutto ciò montarlo. Dimostravano a) lettere che ritrovandosi colà 
in convento li Monsignori Vescovi di Cracovia e di Chelma, che il giorno 
avanti havevano trattato col Lubomirski, impedirono che il cannone non 
giocasse a favore de nostri, il che diversamente viene interpretato: alcuni 
credendo per zelo di evitare maggior male, altri per favorire la parte del 
Lubomirski. In fine il danno è de nostri, piu nella riputatione che in 
effetti, così contano le lettere di 4 e 6 corrente mese et a Vostra Emi
nenza bacio humilmente le mani. Varsavia li 9 settembre 1665. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

Post scriptum, in folio annesso: Giunge nuova dal campo che la Regina 
stava un poco indisposta e li trattati si erano ripigliati con speranza di 
conclusione; il Signor Lubomirski uscirà dal Regno e li ammutinati si 
discioglieranno mediante lo sborso di 400 mila fiorini, resteranno però a 
quartieri sotto il commando del Signor Gran Generale fin alla Dieta bl. 

a) lectio incerta. 

b) hic sequitur signum. 

N. 108. 

Varsaviae 19.IX.1665. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de clade exercitui regio a Lubomirski illata et de eius crudelitate erga 

captivos. 
Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0111. 

[Cfr. El. VII. 571.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendisssimo. 

Si confermarono poi li avvisi della disfatta e prigionia de nostri sotto 
Cestocovia della partita commandata dal Signor Polubinski non con tanto 
danno però come fu supposto poiché morti non arrivarono a 50 e circa 
100 li feriti, dalla parte de nemici si numerano molto piu li morti e 
feriti, tutto che con ogni artificio possibile cerchino di supprimerlo; molte 
centinaia de soldati sono ritornati al nostro campo delli sbandati et altri 
fugiti dalle mani de nimici da queli vengono contro il costume militare 
osservato quasi tirannicamente trattati. Sua Maestà entrato in Czestocovia 
vollero quei Padri farli riverenza e salutarlo con elegante oratione; non 
volse udirli il Re, dicendoli che meglio havrebbero fatto aiutare alle solda· 
tesche regie, che prepararsi a tale oratione; fece porre Sua Maestà subito in 
assesto la fanteria che era nel convento et il commandante di essa e vi 
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pose di nuovo presidio di 200 huomini sotto commando del Signor 
Wlostouski •> facendo dare subito per due mesi le paghe. Ordinò poi Sua 
Maestà una esatta inquisitione della causa perché alle nostre soldatesche 
fu negato il ricovero overo soccorso dalli Padri e furono destinati li Mon
signori Vescovi di Cracovia e Samogitia, il Signor Cancelliere di Lithuania, 
il Signor Palatino di Russia e Signor Succamerario di Parcevia e Monsi
gnor Lipski. Il Signor Lubomirski con le sue genti intanto sotto Liptho
wicz •> ha passato di nuovo la Vistola e si allontana quanto puole dalli 
regii, tratta egli li dragoni con qualche barbarie havendoli fatti tutti spo
gliare e la notte li fa custodire secretamente. Fu conseglio fra di loro che 
fare de prigioni et il Polanowski disse, che tutti si trucidassero come di
sertori della libertà e traditori de privilegi de nobili. Prevalse il parere che 
reso da loro il giuramento di non alzare armi contro li Lubomirsciani, si 
lasciassero andare liberi, ma ciò seguito fu ordinato che fatteli imboscate 
per strada fossero trucidati, per il che pochi sono quelli che scampano 
tale infortunio e ritornino al campo regio. 

Il Re fece intendere a Monsignor Vescovo di Cracovia che scrivesse 
al Lubomirski di trattare altrimenti li prigioni e rilasciarli; esseguì il 
vescovo la volontà regia, si attende hora il frutto di tale instanza. Li de
putati dell'essercito ammutinato non erano peranco stati spediti nel nostro 
campo. 

Monsignor Gran Cancelliere del Regno si trova peranco in Cracovia 
ammalato e la Regina li ha spedito il Politiani medico nel quale Sua Eccel
lenza ha confidenza grande havendolo altre volte curato. 

La Regina ha inteso al vivo la perdita de lo Duca di Mantova suo ne
pote, la corte tutta vestirà perciò il bruno. Et io bacio a Vostra Eminenza 
humilmente le mani. Varsavia li 19 settembre 1665. 

Di Vostra Eminenza 

s) sic in ms. 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantoni 

N. 109. 

Varsaviae 20.X.1665. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de colloquiis cum rebelli Georgia Lubomirski habitis et de Cosacco Opara 
iudicando. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0112. 
[Cfr. El. VII. 575.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Nel Colo militare cioè assemblea dell'essercito ammutinato, tenuto lu
nedì, martedì et altri giorni susseguenti non essendosi potuto aggiustare 
cosa alcuna, et essendo di la stato scritto li dispareri e discordie che vi si 
scorgevano, fece risolvere il Re che stima longhezze arteficiose, a muovere 
il suo campo venerdì passato verso Lonciza a), per prevenire li ammuti
nati e la Regina con la corte prese la volta di ritorno qui, ove gionse 
sabato dopo desinare con un poco di catarro però et un poco di stanchezza 
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per il viaggio e per l'applicazione continua alli negotii. Fin hora dal campo 
non si è intesa novità alcuna; li Monsignori Vescovi di Cracovia e Chelma 
nutrendo tuttavia speranze che il Lubomirski et ammutinati siano final
mente per accordarsi alle cose giuste, seguitano il Re e l'Arcivescovo 
Primate ancora per l'istesso effetto non se ne allontanano molto. In 
Gran Polonia qualche nobile si faceva vedere in arme, ma la vicinanza 
del Re armato li fa tornare a casa, tanto più che la stagione non è più 
propria da fare il martiale. Ha mandato il Re al Signor Vice Cancelliero 
del Regno che come Governatore Generale della Polonia Maggiore ha dato 
fuori universali alla nobiltà, perché desista da tale impresa, anzi, che sigilli 
li universali regii inhibitorii alla nobiltà di non fare moto e innovationi e 
restare in casa alla quiete; vedremo se li sigillerà e che risponderà. 

Pretendeva la fattione del Lubomirski far limitare il tribunale a causa 
della mossa generale della nobiltà intimata, ma la Maestà del Re con la 
sua auttorità ha rimediato a questo inconveniente, havendo fatto rimo
stranze alli deputati del tribunale venuti a riverire Sua Maestà, che per 
tre ragioni solamente si poteva limitare, ciouè per l'interregno, per la 
peste et per la mossa generale della nobiltà intimata da potestà legitima, 
ciouè regia, e non altre cause vivente il Re, nessuna delle quali limita al 
presente. 

Monsignor Gran Cancelliero del Regno porta bene la sua convale
scenza e cerca rihaversi in forze col riposo. Molti sperano l'aggiustamento 
dell'essercito ammutinato, in breve ne sentiremo il seguito; in qual caso si 
metteranno le soldatesche a quartieri et il Re farà qui ritorno. 

Il Generale Tetera dopo haver fatto riverenza al Re è qui venuto; 
l'Opara è stato con altri complici presentato al Re e viene ben custodito, 
sarà giudicato etc. 

Questa notte la Regina non è stata senza alteratione et hoggi è ritirata, 
prohibendoli li medici l'applicare a negotii, e qui riverisco humilmente 
Vostra Eminenza e le bacio riverentemente le mani. Varsavia li 
20 ottobre 1665. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 
al Lancicia, ~czyca. 

N. 110. 
Varsaviae 24.XI.1665. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de actionibus Georgii Lubomirski, de comitiis indicendis, de colloquiis 

regis cum legatis exteris. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 166510113. 
[Cfr. El. VII. 577.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Con la prontezza debita ho esseguito li commendamenti di Vostra Emi
nenza in haver presentato la sua lettera alla Serenissima Regina e fattali 
insieme scusa della tardanza, mi ha risposto Sua Maestà di esser superflua 
ogni scusa essendo certa della affettione ben cordiale che Vostra Eminenza 
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li porta in che viene da essa corrisposta a pieno, le rende gratie dell'offitio 
passato seco e le augura prospero viaggio e felice ritorno alla corte di 
Roma. Qui annessa le viene la lettera della Maesta Sua. 

Habbiamo poco di nuovo al presente dopo l'accomodamento delli due 
esserciti; i1 Signor Lubomirski si dice in Slesia, in Głogowa Maggiore a) 

et li ammutinati si vanno acquartierando nelli palatinati assegnatili. Si 
sente che i1 Lubomirski habbia inviato di fresco alla corte cesarea i1 
Piestreski b) suo segretario, mentre nell'istesso tempo a questa regia ha 
fatto comparire i1 Biekowski c) si che si vede che vuole sempre tenere i1 
piede in due staffe per non cadere e non lasciare di prendere avanzo alli 
suoi interessi eon dar pastura e gelosia insieme a chi lo puol giovare o 
nuocere non da perb materia di potersene fidare intieramente. 

Gionsero qui l'altro giorno li Signori Palatini di Cracovia Gran Gene
rale, di Russia e di Plosca d) ancora, i1 Signor Castellano di Sondecz e) 

da Torogna f) in seguimento del Re e poi comparvero anco Monsignor Arci
vescovo Prlmate e hieri fu a ricevere le Maesta Loro; hoggi avanti i1 Re 
si tiene consiglio segreto sopra li negotii da trattarsi nella futura Dieta et 
si risolvera i1 giorno preciso, nel quale dovra principiare, che si crede 
sara verso i1 fine di Febraro prossimo. 

L'Ablegato di Moscovia che qui arrivb pochi giorni sono, hoggi haveva 
l'audienza publica, non si sa peranco precisamente quello porti. I1 Ministro 
di Suetia hebbe l'altro giorno la prima audienza appresso i1 Re; pare vogli 
promovere lo stabilimento di una lega fra questo e quel Regno contro i1 
Moscovito. L'Opara capo ribelle Cosaco eon i1 capo, suo compagno, pagor
no i1 fio della loro ribellione. Sotto Torogna essendo stati archibugiati 
sopra una basta s) e poi gettati li loro cadaveri in fiume eon li ferri a 
piedi, come si trovavano. E qui rassegnandomi nella benignissima gratia 
di Vostra Eminenza, le bacio riverentemente le mani. Varsavia li 24 no
vembre 1665. 

Di Vostra Eminenza 

al Głogów. 
b l Plestrzeckl. 
cl Blejkowski. 

humHissimo et obligaUssimo 
Ludovico Abbate Fantone. 

d) Plock. 
e) Nowy Sącz. 
n Toruń. 

s) sic in ms. 

N. 111. 

Varsaviae 29.XII.1665. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de miseria populi a militibus seditiosis oppressi; de machinationibus 

Georgii Lubomirski; de eąuitatu Suecorum in Oliva. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0116. 

[Cjr. El. VII. 576.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Non si sentono che lamenti e querele de poveri sudditi, per le gra
vezze et oppressioni che ricevono dalli soldati e particolarmente delli 
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ammutinati nelli quartieri d'inverno che invero si rendono insoportabili e 
massime in una parte dell'arcivescovado, ove si trovano et in altri beni 
ecclesiastici sopra de quali pare sfoghino il loro livore e mala volontà. 
Il Signor Lubomirski resta tuttavia in Vratislavia con poca gente non si fa 
quasi mai vedere et di giorno et di notte sempre scrive e fa speditioni, 
segno evidente della sua inquietudine et che pratica continuamente dentro 
e fuori del Regno per causare nuovi dissensi e disturbi nel paese, come 
molti temono, tanto più sapendosi che ha fatto tentare piu officieri da 
guerra Alemmani per prendere appresso di lui servitio. Per li palatinati 
da lui si mandano lettere e da suoi adherenti ancora che forse non tendono 
ad altro che ad impedire la quiete desiderata, la corte però fa le sue 
diligenze per istradare tutto al publico bene et acciò le dietine e Dieta 
grande poi si terminino in bene et col frutto del riposo publico, al ché 
pare si opponghino altri spiriti inquieti che seminano da pertutto in 
contrario, et ultimamente a causa di tempesta, essendo due navi di guerra 
approdate sotto Oliva vicino Danzica, et ivi sbarcata la cavalleria suedese 
che portavano, quale senza far danno a veruno, quietamente marciò verso 
la Pomerania, non havendo nemeno voluto accettare li rinfreschi offertili 
dalli ministri di Brandeburg per il viaggio, hanno preso occasione di 
insospettire la Città di Danzica con farli suggerire che Sua Maestà habbia 
disegni contro di essi a primavera e cose simili, dal che si argumenta 
che in fine non vaglino la quiete nel paese ma mantenervi il torbido per 
pescarvi al loro intento etc. Et a Vostra Eminenza bacio riverentemente le 
mani. Varsavia li 29 dicembre 1665. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

Ignotus 
universis 

N. 112. 

S.l. s.d. [1665] 

de innocentia marescalci Lubomirski et iniurioso iudicio; de exercitu et 
vexillis. 

Pro memoria. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1663/0171. 

[Cfr. El. III. 944.] 

Essentiale Nexus Moderni Militiae Polonae. 

Non tam iudicandi stipendia quam subversorum iurium et libertatum 
integritatem erigendi ac stabiliendi, hoc Nexu sese colligavit exercitus, a 
quo nemo ex nobis muneribus ac donis pollicitationibus aut minis qui
buslibet abduci ( quoad votis et intentionibus nostris satisfactum fuerit) 
patietur. 

Porro quod campi Dux Noster Supremus Regni Marschalcus, non ser
vato iuris ordine, nec a pleno ad iudicandum designatorum numero, tam 
iniuriose iudicatus et ad extremas poenas condemnatus sit, ob eam potis
simum culpam et crimen, quod quasi nuperrimi nexus militaris fomen
tasset studia, non tantum fraterne calamitatis tanti viri commiseratione 
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ducti, sed conscientiae stimulo necessitati, damus hoc nostrum innocen
tiae ipsius testimonium, eum omnis poenitus consilii machinationisque 
nexus nostri expertem immunemque fuisse. 

Indebite itaque interceptum ius et potestatem eidem in exercitu Regni 
restituimus, eiusdem ductui regimini protectionique nos reddimus ac subii
cimus, excepta iudiciorum in delinquentes administratione, quam penes 
directorem et consiliarios nostros permanere a) volumus; vindicationem 
item stipendiorum eiusdem curae commendamus. 

Cum vero ad nobilitatem quoque vindicatio libertatum pertineat, 
petimus ut missis quoquo versu litteris suis universalibus omnes domo ad 
castra exeant. 

Quod vero tam ex indigenis quam ex alienigenis Domini Lubomirski 
conscriptus exercitus, nostris vindicandis libertatibus operam et laborem 
impendat, idcirco equale ius ipsis stipendia et panem ex bonis reipublicae 
percipiendi impertimur. 

Exercitus Lubomirski olim Regni Poloniae Marschalci in tria vexilla 
potissimum est distributus in quibus vexillis sequentia lemmata cum 
aliquibus insignibus sequuntur: 

Primo vexillo inscriptum lemma 
VEXILLUM LIBERTATIS 

Secundi vexilli lemma est 
VEXILLUM PIAE CONGREGATIONIS 

In tertii vexilli una facie est armatus miles Polonus cum nuda fra
mea cum tali stemmate 

SOLI REGI SALUS 
in altera facie est crux depicta cum hoc lemmate 

CRUX REMPUBLICAM MALE TRACTANTIBUS 

a) sequitur verbum deletum quod non legitur. 

N. 113. 

Varsaviae 26.X.1666. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de gratia camiti Donhojj concedenda; de archidioecesi Gnesnensi cancel-

lario Regni designanda et de dijjicultatibus munus vacans spectantibus. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 224. 1667/0339. 
[Cfr. El. VII. 601.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Rendo humilmente gratie a Vostra Eminenza delli auguri che mi fa 
che mi habbino li bagni usati a causare profitto e giovamento, del che sin 
hora non si vede l'effetto. Rendo anco riverentemente gratie a Vostra 
Eminenza delle nuove partecipationi alle quali ho poco in che corrispon-
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derli da queste parti, come vedrà in ultimo di questa carta. Scrissi a Vostra 
Eminenza il gusto che queste Maestà avessero mostrato dall'intendere che 
si spedisca la dispensa per il Conte Donhoff per la coadiutoria di Clara 
Tomba da esse desiderata; ma essendo con le ultime lettere qui venuta 
nuova che un tal Signor Kamoski a) alunno costì di Santa Brigida, ciò 
risaputo havesse tentato di porli un nihil transeat allegando ciò non potersi 
fare senza Monsignor Vescovo di Cracovia per essere l'abbadia nella di 
lui diocesi, et non essendosi ciò riuscito per esserli stato risposto che 
bastava che il Re la domandasse, essendo suo Ius Patronatus ecc., era 
corso a darne avviso al Padre Procuratore Generale de Cistercensi acciò 
l'impedisse, come faceva con ogni applicatione; ha alterato assai le Maestà 
a segno che venendo impedito il buono effetto della gratia segnata da 
Sua Santità risolve Sua Maestà di privare il Kamoski della portione di 
Santa Brigida, per reprimere il suo ordine di opporsi costi a quello che la 
Maestà Sua desidera e richiede; sarebbe però atto della prudenza del
l'Eminenza Vostra fare una buona ripassata a detto Signor Kamoski per 
farlo avvedere del suo errore (se cosi le parerà bene) e rimoverlo da 
agire così improprio per non incorrere nella indigna tione di Sua Maestà b l. 

La Maestà del Re continua a tenere il letto benché li dolori poda
grici siano alleviati e quasi cessati affatto, prende hora qualche riposo per 
prevenire li incommodi e disagi della futura Dieta come è solito. 

Dal campo che ha da essere sotto Krupa e delle risolutioni prese nel 
Colo c) militare che li 16 del presente doveva tenersi, ove erano andati per 
intervenire ambedui li Signori Generali del Regno non si sa peranco il 
seguito, attendendosi di momento lettere da quelle parti. 

Post Scriptum in tutta confidenza. 
Dovrei usare la cifra nel rappresentarle il negotio che conterrà questa 

carta ma dubitando che Vostra Eminenza non l'habbia alla mano, essendo 
molti anni che me ne honorò di un foglio, che haverò caro di sapere se 
appresso di Vostra Eminenza si conservi peranco per potermene servire 
all'occorrenza, le scriverò in piano ciò che le Maestà mi hanno ordinato. 

Non so se arriverà a tempo questo avviso a Vostra Eminenza che le 
porta il desiderio che le Loro Maestà hanno che la totale speditione del
l'Arcivescovado costì havesse qualche remora, non intendono però del 
Breve ad capiendam etc., essendo necessario per l'indemnità di Monsignor 
Gran Cancelliere poiché si va rovinando affatto l'Arcivescovado e dalle 
soldatesche e dalli capitolari medesimi; ma vorrebbero venissero ritardate 
le Bolle et il Pallio, acciò non durante la futura Dieta, ma dopo di essa 
qui comparissero, ad effetto che non essendo pleni iuris Monsignor 
Prasmowski dJ non fosse necessitato a lasciare il sigillo, e Sua Maestà non 
obligato a conferirlo ad altri in Dieta, poiché per legge in Dieta deve essere 
dal Re conferito, e non in altro campo. Il Vicecancellario che pretende 
essere assunto al grado di Gran Cancelliere, per dirla giusta a Vostra Emi
nenza, non ha agito né agisce in modo che Sua Maestà li facci delle gratie, 
poiché di molte fatteli si è mostrato poco grato e mai ha tenuto le parti 
regie, anzi, sempre le contrarie, discordando dalli buoni sensi di Monsi
gnor Arcivescovo defunto, suo fratello che con sua gran pena non lo potè 
mai ridurre al ben fare. Non è legge che il Re debba dare il gran sigillo 
al Vice Cancelliero, è vero, potendolo dare de facto a chi li piace, pure da 
molti anni è entrato in consuetudine et in questi tempi pare che il parere 
di molti sia, che Sua Maestà non disgusti il Vice Cancellario che ha 
seguito delli Lubomirsciani, et in Gran Polonia da molta nobiltà; il diffe-
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rire però potrebbe giovare alle intentioni di Sua Maestà e nascere qualche 
occasione intanto di portare le cose all'intento loro, scegliendo fra li tutti 
o Vescovi o non Vescovi un soggetto a loro grato e degno del sigillo mag
giore o minore come parerà meglio. Ha Vostra Eminenza sentito il desi
derio delle Maestà, operi perciò con la sua prudenza che con qualche 
apparente pretesto le Bolle si ritardino et il Pallio, acciò da cotesti giovani 
Pollacchi, che costi si trovino, non venga qui scritto d'essere stati spediti 
avanti lo spirare della Dieta, per non dare occasione alli Nuntii amici del 
Vice Cancellario di fare istanze che Monsignor Prasmowski d) deponga il 
sigillo e Sua Maestà lo conferisca ad altri: il tutto sia detto in strettissima 
confidenza all'Eminenza Vostra, e le faccio humilmente riverenza bJ. 

Il Principe Ausperg cl ha fatto qui fare gagliardi offitii per ottenere la 
nomina al cardinalato da Sua Maestà e l'Imperatrice vedova ne ha scritto 
efficacemente alla Regina et il Signor Segretario Masini vi si è adoperato 
assai e non una volta, ma non ha colpito perché le Maestà mirano ad 
altro soggetto, et hanno risposto esser di già impegnati. Il tutto in con
fidenza all'Eminenza Vostra hl. 

Intanto il Signor Alfiere della Corona scrive da Stanislawowa che da 
40 mila Tartari fossero calati in Ukraina ultimamente sotto commando ru 
Carem Bey o per assistere alli nostri contro Moscoviti d'ordine del Kam 
suo Signore. Li Cosacchi pretendono che siano per rinforzo loro et il capo 
sudetto, è vero, non è di tutta buona inclinatione verso li nostri vantaggi. 

Il Generale de Cosacchi si è incaminato con buone forze per soccorrere 
alcune piazze da lui presidiate all'interno di Pereaslavia, contro le quali 
si è messo il Brzuchowieski, Generale de Moscoviti. Il Signor Alfiere della 
Corona manda soccorsi per tale impresa al Generale suddetto b) e qui mi 
rassegno di vera divotione a Vostra Eminenza e le bacio riverentemente le 
mani. Varsavia li 26 ottobre 1666. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

Post Scriptum: Gran dissensioni sono per il sigillo grande di cancelleria, 
volendo molti che dopo riceuto il Breve ad capiendam etc., Monsignor 
l'Eletto di Gnesna et impossessatosi de beni dell'Arcivescovado, vachi il 
sigillo che è incompatibile con l'arcivescovado; altri sostengono che fin 
tanto non riceva il Pallio, Monsignor l'Eletto non sia pleni iuris e perciò 
non vachi; non si sa, come il negotio e disputa si aggiusterà. Altri temono 
che differendosi il conferire il sigillo ad altro sogetto si possa dar campo 
al Signor Radzieiowski di haver la dispensa da costi g) di potersi initiare 
all'ordini ecclesiastici et rendersi capace del sigillo ecclesiastico, contro il 
quale premono molti nuntii deducendo che habbia egli dopo la guerra 
suedese e la sua rimissione alla patria, ammazzato 9 persone e fra questi 
uno impiccato nobile, oltre di che habbia fatto stupri e violenze et cose che 
lo rendono odioso al maggior segno. In confidenza sia detto bl. 

Post Scriptum: Pare sia tornato prurito alli Moscoviti di aspirare a questa 
Corona di Polonia, non si sa se per il Czar medesimo o per un suo figlio, 
non essendosene bene scoperto uno de quei suoi commissarii; puol essere 
che sia ciò impulso degl'imperiali per intorbidar sempre più le cose di 
questo Regno. Si desidera qui buona salute a Vostra Eminenza e che habbia 
reso a Sua Santità le lettere della nomina per sapere ciò che ne haverà 
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riportato, restandosene con gran curiosità et la Regina hoggi a mezzo 
giorno me ne ha parlato appunto. 

a) Kamoski ve! Kamocki. e) recte: Auersperg. 
b) sequitur signum. f) ve! Szirin bej. 
c) Ko!o · conventus militum in campo. g) verba da costi scripta in margine. 
d) recte: PraZil1owski. 

N. 114. 

Varsaviae 15.XII.1666. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
petit, ut pallium archiepiscopo electo Gnesnensi quam primum mittatur; 

scribit de negotio cc nominationis 11. 

Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 224. 1666/0294. 

[Cfr. El. VII. 597.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Scrissi già riverentemente a Vostra Eminenza d'ordine di queste Mae
stà acciò operasse che il Pallio costì archiepiscopale per Monsignor Arci
vescovo Eletto di Gnesna venisse ritardato un poco per le ragioni che le 
insinuai; hora però havendo preso altra piega li affari publici et la Maestà 
del Re essendosi compiacciuto di promettere al Vice Cancellario il sigillo 
grande di cancelliere, mi hanno ordinato le Maestà medesime di scrivere di 
nuovo all'Eminenza Vostra e pregarla di non far ritardar più il Pallio 
sudetto, anzi, con la sua auttorità operare li venga concesso quanto prima 
et che possa con esso qui comparire più presto sarà possibile il di lui 
agente Signor Abbate Lupini. Questo è quanto ho dovuto accennare aVo
stra Eminenza di commandamento de serenissimi Padroni. 

Le devo dire in confidenza ancora che si proponeva qui di scrivere 
lettera regia al Cardinale Vidoni sopra la nomina data a Monsignor Ve
scovo di Beziers al Cardinalato acciò con li suoi officii ne cooperasse, ma 
perché si è considerato dai Padroni che sarebbe un dubitare del buon essito 
del negotio, o porre in dubio le diligenze auttorevoli di Vostra Eminenza, 
non si è voluto concorrere in ciò anco per dar gusto al nominato che li 
pareva superfluo et finalmente il Signor Segretario Masini istesso l'ha 
trovato buono; il duplicato solamente del primo spaccio si è spedito a 
Vostra Eminenza, il che tutto li avviso in somma confidenza e le bacio 
riverentemente le mani. Varsavia li 15 dicembre 1666. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

144-



N. 115. 

Varsaviae 28.XII.1666. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de comitiis ruptis; de Tartaris; de Missa solemni in honorem S. Francisci 

Salesii celebrata. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 224. 1666/0295. 
[Cfr. El. VII. 598.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Restò finalmente disciolta giovedi passato la Dieta con nuovo modo 
inventato da maligni e perversi poiché un nuntio terrestre di Lithuania da 
essi guadagnato nella sala senatoria, preso pretesto di haver contesa con 
un altro nuntio suo compagno, esclamò ad alta voce d'essere oppresso et 
con protestatione usci dalla sala; credè ciascuno andasse egli a casa disgu
stato per alhora et che dovesse ritornare la mattina seguente ridotto alla 
ragione, ma egli la notte medesima, havendo cavalli freschi e danari som
ministratili da gente del Lubomirski, come dopoi si è scoperto, si allontanò 
otto leghe da qui, il susseguente giorno a 15 leghe verso Lublino. Fu incon
trato dal Duca Constante di Wisniewiecz a) che con persuasioni preghiere 
et offerte ancora cercò di farlo qui ritornare, ma indarno havendo voluto 
ostinatamente proseguire il suo viaggio, incominciato, non si sa se verso 
la Lithuania o verso Sokal, casa del genero del Signor Lubomirski che 
supponesi habbia prevertito. La confusione è qui grande per tal accidente 
è però vero che li nuntii et anco li deputati dell'essercito toccano con 
mano tutti che la corte agisca con sincerità e zelo del ben publico del che 
la malitia altrui si oppone al maggior segno. 

Presero però hieri dopo desinare tutti li nuntii congedo da Sua Maestà 
mortificati assai, e supplicarono d'un altra Dieta quanto prima, si crede 
possa intimarsi per li primi giorni di Marzo prossimo; si terrà hora con
seglio avanti Sua Maestà per trovar modo intanto di dare qualche denaro 
all'essercito e tenerlo in fede et in speranza della totale sodisfatione 
quanto prima. 

Li Tartari in Ukraina mostrano di volersi render padroni di quella 
provincia et si ha luogo di sospettare che se l'intendino col Turco medesimo 
che si vorrà facilmente approffittare delle discordie e sconcerti che re
gnano fra la nobiltà che si mostra cieca tuttavia di non vedere li apparenti 
pericoli dell'interito della patria. Hieri Monsignor Nuntio Apostolico con 
l'intervento della Maestà del Re e della corte solennizzò il primo vespero 
della cannonizzazione di Santo Franesco di Sales, nella chiesa di queste 
monache della Visitatione che è apparata superbamente e con modo straor
dinario ricco. Questa mattina poi si è trasportata processionalmente la 
reliquia di detto Santo da questa chiesa maggiore di San Giovanni per le 
mani d'un Vescovo sotto baldacchino a detto monastero dell'accompagna
mento de prelati e canonici della chiesa e di tutto il clero e magistrati 
della città. Monsignor Nuntio ne ha cantato la Messa e Monsignor Vescovo 

-145-



di Varmia vi ha fatto ił panegirico alla presenza della Maesta del Re e di 
tanti Signori e popolo che la chiesa non li capiva di gran lunga 

La Serenissima Regina si trova da hieri in letto eon qualche indispo
sitione et alteratione di febre, intermittente perb. Monsignor Cizewski b) 

nuovo vescovo di Luceoria, giovedi passato rese lo spirito a Dio <'On dispia
cere della corte tutta et, senza piu, a Vostra Eminenza bacio riverente
mente le mani. Varsavia li 28 Decembre 1666. 

Di Vostra Eminenza 

a) Konstanty WiśniowieckL 
b) recte : CzyżowskL 

humHissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 

N. 116. 

Varsaviae 4.1.1667. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de nova incursione Tartarorum; deque consilio regis quaerendi auxilia a 

principibus christianis. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0453. 
[Cfr. El. VII. 603.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

Il Turco si e affatto smascherato per mezzo dei suoi Tartari, i quali 
eon alcune truppe di Cosacchi hanno tagliato a pezzi 17 compagnie di 
cavalleria et altre XI, che andavano in rinforzo, sono state disperse in 
maniera che il Duca Demetrio, conduttore di esse, apena si e potuto salvare 
eon due sole persone. Dopoi si avanzorno in modo, che qui per due giorni 
siamo stati senza speranza di mezzi per difenderci o di fuggire in sicuro. 
Si sono contentati di convertire in ceneri una quantita di villaggi e di 
eondur schiavi tra maschi e femine da X mila persone tra le quali sono 
pur caduti molti nobili aurea libertate non obstante. Dicono che quando 
questi eon la preda saranno in sicuro, un altr'esercito verra per fare 
un'altra distruttione. Questo male e creduto improviso da chi non si e 
voluto occupare nell'osservar gli andamenti dei Turchi da alcuni anni 
in qua. 

Nei campi di Budziak si trova un Bassa et in Human li Cosacchi hanno 
permesso di edificare una moschea. La prima e principal mira e di occu
pare Kamenec, il che non sara difficile trovandosi eon poehissima gente 
e niente di viveri e monitione. 

Hanno risoluto di spedire a diversi Principi, e gia sono nominati li 
soggetti. Le lettere per il Papa e Repubblica di Venetia si manderanno al 
Palatino di Kalis, il quale gia si trova in Italia eon la moglie, ma non so 
gia, ch'egli pensasse di passare piu oltre di Loreto. Tuttavia come non ho 
parlato eon lui e non lo conosco se non di nome, non so i suoi pensieri. 
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All'humanissima lettera di Vostra Eminenza dei 4 risponderò con le 
seguenti e profondamente me l'inchino. Varsavia 4 Gennaro 1667. 

Di Vostra Eminenza 

humilissimo, ossequiosissimo et obligatissimo servitore 
Christofo Masini. 

In margine inf.: Eminentissimo Signor Cardinale Orsino. 

N. 117. 

Varsaviae 4.1.1667. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de eventibus aulicis et de consilio senatorum; de incursu Tartarorum et de 

periculo ex parte Turcarum. 
Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0181. 

[Cfr. El. VII. 728.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Gradì molto la Serenissima Regina l'augurio di buone feste, fattoli da 
Vostra Eminenza et anca del Duca suo fratello, come nelle risposte vedrà 
piti espressamente, mandandole anco le altre per quei Signori Cardinali, che 
Vostra Eminenza mi ha inviato le lettere, acciò favorisca di farli rendere. 
Si sta qui con desiderio attendendo qualche cosa sopra il negotio della 
nomina, che si calcola a questa hora presentata da Vostra Eminenza a Sua 
Santità, per sapere quello ne havria riportato et ho fatto vedere al nomi
nato quella particolarità scrittami da Vostra Eminenza che le pare una 
bella figura quella d'un Cardinale, ha approvato il detto et credo appro
verà maggiormente il fatto et il bene operato dell'Eminenza Vostra a suo 
tempo. Et io bacio riverentemente a Vostra Eminenza le mani. Varsavia 
li 4 Gennaro 1667. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

P.S. Vedrà Vostra Eminenza nell'annesso foglietto le apprensioni che 
qui si hanno con fondamento de futuri mali in questo Regno a primo tempo 
sarà però atto della somma prudenza dell'Eminenza Vostra di disporre Sua 
Santità ad applicarvi con soccorsi considerabili per non lasciare augumen
tare di tante forze l'inimico commune in occupare parte di questo Regno 
o nelle spoglie e prede di esso •l. Idio ci aiuti e dia a Vostra Eminenza in 
questo anno nuovo et in molti altri appresso ogni felicità e contentezza. 
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In questi giorni nella chiesa delle monache della Visitatione si è solen
nizzata la festa della canonizatione di Santo Francesco de Sales per tutta 
l'ottava con la musica regia sempre, processioni da diverse chiese e con
senso grande di popolo, et hoggi per la prima volta vi è stata la Serenis
sima Regina, rihavutasi dalla indispositione, patita di alcuni giorni. Dopo 
il congedo presosi dalli Nuntii terrestri dalla Maestà del Re e riportata 
benigna intenzione di intimare un'altra Dieta per li primi giorni di Marzo 
prossimo, si ragunò il Conseglio de Senatori avanti Sua Maestà per trovare 
rimedii a presenti mali per la rottura di tante Diete e di già si era risoluto 
qualche modo di trovar danari per sodisfare in parte all'essercitio, in 
mentre si attenderanno le contributioni da stabilirsi nella futura Dieta per 
dare intiera sodisfatione alle soldatesche, ma restarono molto sorpresi tutti 
questi signori dalle lettere sopravenute d'Ukraina et luoghi vicini all'avviso 
che avanzatisi all'improviso li Tartari e Cosacchi entro li nostri comman
dati dal Signor Makovski b), ne havevano disfatti da mille, parte am· 
mazzati, parte feriti et inoltratisi poi li Tartari con loro veloci scorrerie 
havevano in luoghi diversi fatte molte stragi col ferro e fuoco, e prede 
numerosissime di huomini più in vicinanza di Leopoli e Premisla, nelle 
quali poco era rimasto non fusse restato preso il Duca Demitrio Visnie
wieski c), Palatino di Belz che si trovava in viaggio. Lettere poi del Signor 
Kobielicki d) spedito da qui le settimane passate verso il Cham de Tartari 
dicono che gionto egli in Vallachia vi haveva trovato un Aga Turco che per 
tutto ordinava si alli Principi di Vallachia, Moldavia e Transilvania, come 
a quei popoli che si allestissero in armi contro Polonia. Che pensavano 
li Turchi al guasto della Podolia e luoghi convicini, per impedire potesse 
esser provisionata la piazza de Kamenecz, verso la quale pare habbino la 
mira a primo tempo; dal Principe medesimo haveva di più risaputo che 
si chiamava il Turco molto offeso dalli Pollacchi, perché con esso non 
coltivavano amicitia né havevano mandato da tanto tempo alla Porta verun 
Ambasciatore grande, come havevano dato intentione per il che voleva il 
Gran Signore risvegliarli e mandarli a visitare con le sue armi e farli 
vedere che le sue scimitarre li sanno trovare fin nelle case loro; era colà 
stato ritenuto il detto Kobileski alcuni giorni e dopoi lasciato andare al 
suo camino verso il Cham, si verifica in fine quello si sospettava che il 
Turco voleva la protettione o farsi padrone dell'Ukraina per ridur le forze 
in Principato, come Vallachia e Moldavia, tanto più che al Moscovito è 
riuscito stabilire seco congiontione d'armi. Qui si frequentano •> li Cosacchi 
per li imminenti pericoli e piaccia a Dio si passino trovar medi propor
tionati per evitarli, si farà facilmente ricorso a Sua Santità e tutti li 
Principi Christiani d'Europa acciò vaglino soccorere questo Antemurale 
della Christianità in tanto bisogno; Sua Maestà ha dichiarato per Amba
sciatore alla Porta il Signor Bieganoski, Castellano di Camenecz che 
altre volte è stato in Turchia. Scrivono ancora che li Tartari in diversi 
luoghi in Ukraina fanno fabricare moschee, segno evidente del pensiero 
che tengono di stabilirvisi. Sua Maestà convoca la mossa generale della 
nobiltà per opporsi di presente alli disegni de nimici, et hoggi per la prima 
volta è stata qui publicata a sono di tromba e se ne manderanno per tutto 
li universali regii, acciò ciascuno si allestisca per il tempo che li verrà 
significato. 

a) sequitur signum. 
b) Machowski. 
c) Wisniowieckl. 

d) Kobyleckl. 
s) sic in ms. 
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N. 118. 

Varsaviae 8.1.1667. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de variis rebus i.a. de missione legatorum ad principes christianos. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0462. 
[Cfr. El. VII. 610.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

L'Eminenza Vostra per piu breve strada havrà già intesa la morte del 
Signor Lubomirski. In corte della Maestà della Regina non si è fatta osten· 
tatione di gran dispiacere, ma ne pure si è mostrata alcuna allegrezza per 
tal caso e da dovero, che se bene non si può negare, che manchi un huomo 
da cui giamai non potevamo sperare quiete, nondimeno, non si può nean· 
che affirmare che perciò siamo per conseguirla. Si starà insomma nel tra
vaglio, ma pure, almeno per adesso, con qualche sollevamento. Tra privati 
è più di consolatione, tra quei che restano liberi da un simile nemico che 
di dolore, tra quei, che restano privi di un tale appoggio perché questi 
hanno in sicuro la casa dell'indulgenze, ma quelli se fusse vissuto il Lu· 
bomirski non l'havrian mai trovata. 

Si aspettava di ritorno hoggi il Re, ma per ancora non è comparso, 
benché già sia notte. 

Questi nostri da mandarsi quà e là sono ancora sopra il lido per 
difetto, dicono, di denaro. Eccettuo il nipote di Monsignor Vescovo di 
Cracovia, che partì, apena comandato, per alcuni elettori secolari. 

Dell'armistitio con Moscoviti resta da superarsi ancora qualche dif· 
ficultà. In questa settimana mi trovo senza le humanissime lettere del· 
l'Eminenza Vostra, ma sono ben aspettate quelle, che possono capitare dei 
15 del passato con la prima posta, per sentire dell'importante affare della 
nomina, migliori nuove di quelle, che sono state portate col titolo di 
Romane quasi che sapessero in qual personaggio si dovesse dare la detta 
nomina. 

Mi allegro, che il Signor Abate Lupini finalmente si stia sbrigato di 
Roma doppo tanti sudori, com'egli scrive, il che fa perdere di animo chi 
dovrebbe venirci per l'estate. 

Includo una lettera della Maestà della Regina e profondamente all'Emi
nenza Vostra m'inchino. Varsavia 8 Gennaro 1667. 

Di Vostra Eminenza 

mJ humilissimo, ossequiosissimo e obligatissimo servitore 
Christofo Masini P l. 

In margine inf.: Eminentissimo Orsino. 

ml-p) manu propria. 
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N. 119. 

Varsaviae 11.1.1667. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de victoriis Tartarorum ex exercitibus Polonis; de missione legatorum, qui 

petant a principibus christianis auxilium contra paganos. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0165. 
[Cfr. El. VII. 659.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Si verificarono le cattive nuove d'Ukraina et la disfatta delle compagnie 
di cavalleria commandate dal Signor Machowski mentre a quartiere si 
trovavano senza sospetto di dover essere attaccati da Tartari che tenevano 
per amici. Il Duca Demetrio, Palatino di Belz, ragiunto da mille cavalli 
fece qualche impressione sopra le truppe de Tartari che facevano scorrerie 
per depredare et rovinare il paese; ammazzatone molti et altri presi pri
gioni, della loro depositione si è risaputo, che Nuradin Soldano con due 
altri Soldani giovani con 15 mila Tartari, investite le nostre soldatesche 
sotto Brachilova a> si diedero alla fuga per salvarsi la maggior parte et che 
tutto ciò fosse seguito senza saputa del Cham; che si fossero aggionti alli 
Tartari 2 mila Cosacchi; che l'inviato di Polonia al Cham fosse stato trat
tenuto da Cosacchi; cosi si diceva nel loro campo; che avevano fatto scor
rerie diverse et preso molta nobiltà et altra gente in molte migliaia; che 
disegnavano condurre la preda per il paese di Vallachia; che li Cosacchi li 
facevano instanza di non uscir tutti da Ukraina temendo che li Polacchi 
di loro non prendino vendetta, et che perciò vi lasciassero almeno un 
Soldano giovane per farne correre la fama. Verso Zbarasz ordinò il Sol
dano far scorrerie grosse e far fuochi grandi per contrasegno agl'altri; 
aggiungono che il Machowski fosse loro prigioniero, per quello ne correva 
voce nel loro campo. Altre lettere venute dopai avvisano che la preda di 
gente sia stata grande et che si siano dichiarati li Tartari di prendeme a 
riscatto, massime de nobili, se si mandarà per essi il danaro in Tartaria. 
Già sabato passato partì da qui corriere con lettere a Sua Maestà Cesarea 
al Principe di Venetia, al Gran Duca di Firenze et al Papa per soccorsi 
contro l'inimico commune che pare risoluto di attaccare questo Antemu
rale di Christianità a primo tempo. Si faranno costì forse rinovare poi 
l'instanze dal Signor Palatino di Calissia, che hoggi si trova in Italia, o 
venire Monsignor Doni da Napoli per tale effetto. Ad altri Principi Chri
stiani si manderà ancora, in Francia il Signor Morstin Referendario, in 
Suetia il Signor Gninski Tesoriere di Corte; alli elettori cattolici Monsignor 
Prasmowski fratello di Monsignor Eletto Arcivescovo et alli Elettori dissi
denti il Signor Trzebiski, nipote di Monsignor Vescovo di Cracovia. Per 
Constantinopoli sarà destinato il Castellano di Camenecz ma egli se ne 
scusa e perciò sono in predicamento il Signor Radzieiowski e Signor 
Szumowski, cavalieri ambidue di spirito. Hieri in questa Chiesa de Padri 

-150-



Giesuiti si diede sepoltura al defonto Vescovo di Luceoria eon l'assistenza 
di tutti li Vescovi e Signori di Corte, e qui mi rassegno di summa divotione 
a Vostra Eminenza e le bacio riverentemente le mani. Varsavia li 11 Gen
naro 1667. 

Di Vostra Eminenza 

a) Braiłów 

humilissimo et obligaUssimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 

N. 120. 

Kadzyn 14.1.[1667]. 

Rejerendarius Magni Ducatus Lithuaniae [Brzostowski] 
Cancellario Lithuaniae [Pac] 
rationem reddit pactionum de indutiis cum Moscovitis. 
Exemplar. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 314/0237. 

[Cjr. El. X. 1369.] 

Kopia listu Jego Mości Pana Referendarza Wielkiego Xięstwa Li
tewskiego do Jego Mości Pana Kanclerza Litewskiego z Kadzina Die 
14 Januari. 

Skonczelismi kiedykolwiek postanowienie z Moskwą y co się mogło 

nad pozwolenie Jego Królewskiej Mości wytargować, w teraźnieyszy revo
luciey Oyczyzny naszey Polski się stało, day Boze z przysługą Jego 
Królewskiej Mości y Rzeczypospolitey: teraz około opisania pokoiu pra
cuiemy, ale cudownym sposobem uprzedzilismy z traktatem, nastąpiuszy 
na nich, aby kończyć, albo tak, albo owak chcieli. Bo gdybyśroi to dzieło 
przesz noc ieszcze pozwoleli, iusz bysmy musieli więcey lat na przymierze 
y na zatrzymanie Kiowa, w ostatku y na zupełne panstwo Zaporoża 
pozwolić. Przywiodła ich naybardi da tego zawarcia z nami induciarum 
woyna turecka do Polski się gotuiąca o który Car Jego Mosc wie od 
Posła szwego, który od Porty powrócił. Musielismy y na to patrzec na 
teraznieyszą fortunę Rzeczypospolitey. Druga rzekszy, prędzy Ich Mosc 
Panowie Koronni pomogą nam odiskiwać Smolenscsyzny, przypomnisuszy 
y swoy Siewierz y większą część y obfitszą Ukrainy. lako widzę, chcsą, 
aby do wypełnienia przysiąg od Monarchów beły prętkie legacie; lecz się 
teraz bawili my około złączenia sił, od którego nie są daleci, bo to przecię 
y na nich skora drżeć musi, kiedy gore sciana u sąsiada, lecz generalneroi 
terminami postanowiemy a w ostatku legacie spolne skonczy pożądane 
dzieło. Na tim wszystka vis, aby Seym beł dobrze skonczony, bo eonte
ronimur przess takie rozrywanie. O Łukomskim samiz nam oznaymieli 
Comissarze moskiewsci. 
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Ignotus [legatus Moscoviae] 
ad universos 

N. 121. 

[Kadzyn 14.1.1667.] 

oratio de condicionibus indutiarurn nec non de pace jacienda. 
Exemplar. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 314/0238. 
[Cjr. El. X. 1370.] 

Przy liście mowa moskiewska a>. 

Da się widziec serdeczna braterska miełos welikieho Osudara Jeho 
Cesarskiego Weliczenstwa [ku] b) Jego Krolewskiey Mosci y całey Rzeczy 
Pospolitey y z wielka ustąmpka uczynione, w spokoynym kraiu y nigdy 
woyny nieboiącym się około Dzwyny od Witepska wszystkie horody y 
ziemie postąmpione są. A z drugiego kraiu w Ukrainie, gdzie wiele lat 
nieprzestaiąca woyna y bez pomoci uciszyć się moźe y dla bliszy pomoci 
pokaz tamecznym sąsiadom od obu panstw trwałą y codzienną obronę w 
oczach, Kiiow zatrzymac do czasu v stronie Jego Cesarskiego Wieliczestwa, 
poniewaz Kiiow bronie wielką potęgą potrzeba przeciwko Turkom y Bi
surmanski. A Zaporochy spoinie pod władzą Kozakow tamecznych dzierzać 
y w obronie miec trwało. 

Pierwsze tameczne w Ukrainie narody poznawszy pokoy prawdzywy 
y wspoł moczny między oboymy wielkicmi narody y za przeszle lata za 
pomoc swoley wonny c) wymagać przestanie na krolestwie Polskim wielką 
liczbą zapłati y Osudarstwu Polskiemu uczyni się ku dobremu uciszeniu 
y od dokuko Tatarski obrona i zasczyt bendzie w tym krolestwu 
Polskiemu v bezpieczenie trwale. Do pierszych poselskich Ziazdow o 
wiecznym pokoiu Kiiowowi zatrzymanemu bydz. Takze patrząc na czass 
y o Zaporachach w dobry zgodzie uspokoi się y do pokoiu spodziewanego 
przydzie taką obroną, yz Moskiewskie i Polskie woyska w Ukrainie miedzy 
sobą w bliskich mieyscsach po Zamkach stac zacsną. 

A zeby Han beł wspolny przyiazni naszym wielkim Hospodarom y 
oboi Hosudarstwom w pokoiu przebywac gwoli csemu pilne oko miec 
bęndą na niego na Donie Moskiewskie woyska y Kałmyki wielkie d) tisiącz 

w wiernym poddaństwie Jeho Cesarskiego Wieliczestwa a Krimowi zawsze 
straszni, dla tego Han odstawiwszy swoie wszystkie interessa y woienne 
strachy do uspokoienia sąsiecstwa skłonnym y dotrzymuiącsym bęndzie. 
Takze wspolny ochrona Kiiow maiącz ze wszystką Ukrainą obiema tam 
będącemi woyskami y tureckiemu suitanowi iawno bęndzie y wprawdę 
przemini się trwały y obronny pokoy miedzy oboygi Osudarstwi, y s 
wsiego kraiu przesz mołdawską ziemię misł swoię woienną odłozyc y 
przyjazni potwierdzi nie poruszony pokoy trzymac. A nie uczyniwszy 
takiego dotrzymania Ukrainie, tedy y pokoiowi bez pomocnemu y 
nietrwałemu bydz nie mozna, ze zamięszaniny tameczne y od Tatar nale
ganie nie widzącz oboich woysk nieprzestaną. 

a) Verbum moskiewska manu recentiore. c) sic in ms.; wojny? 
Scriptum in eodem folio; in quo N. 119. 

d) sequitur verbum quod non legitur. 
bl verbum ku deest. 
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Cardinalis Virginius Orsini 
ad Christophorum Masini 

N. 122. 

Romae 22.1.1667. 

de nominatione regia ad cardinalatum; de negotiis archiepiscopi Gnesnensis. 
Conc. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 245/f. 0021 v.-0023 v. 

[Cfr. El. X. 81.] 

•l Signor Masini bJ 
[22 Gennaro 1667] c) 

0021 v. Non risposi particolarmente alla lettera di Vostra Signoria la 
settimana passata, perché mi ritrovavo in letto et, essendo poi giunto 
l'altro spaccio per la nomina, ho risposto come haverà veduto e questo al 
particolare 

0022 r. dell'instanza fatta da Monsignor Nuntio: è certo che sarà scritta 
originata dal instanza da me fatta al Papa di haver il luogho perché suc· 
cessivamente alla parlata che io feci in Concistoro et alla lettera che ne 
scrissi a Sua Maestà è stata l'instanza del Nuntio; mi sono bensì mera
vigliato che tanto il Papa quanto Monsignor Nuntio me ne habbino voluto 
tirar del tutto fuori, anzi, celarmelo, mentre che nella nomina di Vidoni 
mi havevano intieramente adoperato et in questo particolare havevo mo· 
strato per lunga prova che io non ho altri voleri che li comandamenti di 
Sua Maestà che mi saranno sempre legge invariabile. Quanto poi al mistero 
di haver fatto fare hora l'instanza dal Nuntio credo che sia provenuto che 
domandandomi il Papa la lettera quando li parlai in Concistoro conforme 
scrissi e rispondendoli non haverla, e che non sapevo che ancora Sua 
Maestà si fosse risoluta, credette forse poter essere in tempo a domandarla 
e per questo havranno scritto al Nuntio il tentarla e forse ne havranno 
fatto fare qualche instanza per il Signor Cardinale Vidoni con il quale il 
Nuntio passa la confidenza che con me 

0022 v. non l'ha mai voluta havere, né io ho saputo trovarne la cagione, 
mentre che l'esempio del suo antecessore doveva invitarcelo e non farmelo 
retirare et io anco, nel partir che fece di Roma, li feci ogni dovuta esibì
tione di corrispondenza. Che poi il Papa sia per fare Cardinale il Nuntio 
per proprio merito non lo credo, perché pare che si camini con una mira 
di voler, che la nomina di Polonia sia una forma, ma che in sostanza ne 
vogli disporre il Papa a suo beneplacito e dalla corte vedo che voglino 
che la nomina dipenda immediatamente dal re, come è di raggione, e non 
che si habbia da dire: è Nuntio di Polonia, adunque è nominato et è 
cardinale; che in questo modo il Re non vi haveria parte alcuna et anco 
in questo non mancano de nostri che parlano contro di noi, perché quà 
preme più Monte Cavallo che Varsavia; e Vostra Signoria informi bene di 
tutto il Re, essendo molto necessario che lo sappia distintamente. E da 
quelle parole, che lei mi dice che siano uscite di casa di Monsignor Nuntio, 
potrà 
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0023 r. vedere se è la verità quel che scrivo e si ricordi quel che gl'ho 
scritto con le passate che con il tempo si scopriranno belle cose. 

Alle particolarità di codesti negotii malagevolmente si puol rispondere, 
perché variano in forma che non aspettano il tempo di un ordinario 
all'altro, hora però con la intiera speditione della chiesa di Gnesna si 
saranno sopiti tutti li contrasti e questo all'essersi quà speso 15 mila 
ungheri per questa speditione non potranno dirlo, perché havendo havuto 
la gratia per 1.000 in divisione con il pallio e qualche altra spesa di più, 
sarà passato di poco i 500; questo si bene, che in Concistoro nel quale si 
domandò la gratia io intervenni, perché all'hora appunto ero tornato di 
Francia e non fui a tempo che arrivai in quel punto istesso che avrei pro· 
curato farla caminare con li debiti termini come si è fatto altre volte, 
perché hanno portato l'instanza con tal vehemenza che non è possibile 
sperar piu gratie per la Polonia per un pezzo, sinché non siano raddolciti 
li animi de Cardinali a quali è stato rappresen-

0023 v. tato che in mano de Cantarini, mercanti di Venetia, erano 
15 mila ungheri per questa speditione cui erano de Cardinali che volevano 
far instanza al Papa per far destornare la gratia già fatta che io ho pro
curato de impedirlo e però io ho detto al Signor Mancini che non è spe
rabile in conto alcuno la gratia per la chiesa di Vilna in queste congionture 
e perché li Concistori fanno molto di rado, bisogna che il Signor Mancini 
si risolva a farla proporre, perché si possino sbrigare le altre chiese che 
li vengono appresso, che altrimente potriano restare così molti e molti 
mesi con patimento delle medesime e lamento di chi ha da spedire, e 
quando sarà il Concistoro gli ne riparlerò di novo. Del resto quà tutte le 
cose stanno in silentio con una continuatione di pioggia grandissima che 
pare il diluvio universale. Dio ci conceda tempi piu felici et a Vostra 
Signoria ogni maggior bene, né etc. 

a)·b) in margine. 
cl data exstat in initio primae epistolae eius· 

dem fasciculi. 

N. 123. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 25.1.1667. 

de incursionibus Tartarorum; de colloquiis cum legatis Moscoviae in 
Kadzyn. 

Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0299. 

[Cfr. El. VII. 660.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Con lettere del Signor Gran Maresciallo Generale dell'armi delli 12 del 
presente mese si è risaputo che li Tartari si trovassero nella vicinanza 
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di Miedzibose •>, facendo spesse e potenti scorrerie fin sotto Camienecz di 
Podolia, abrugiando villaggi intorno della piazza per levarli forse il modo 
di vettovagliarsi; non farmo p[reda] b) di huomini, e vero, ma quelli li 
capitavano avanti, trucidano subito, et eon essi sono li Cosacchi ancora. 

n Signor Gran Maresciallo perb cercava di ragunare le nostre solda· 
tesche sotto Busk et dalla Polesia et colonnello Skretuski c>, superati tutti 
li pericoli, si erano in detto luogo transferite quasi tutte le compagnie 
nostre di cavalleria, verso dove sollecitavano il Gran Generale Palatino di 
Cracovia per farvi conseglio e cercare di attaccare l'inimici e reprimere le 
loro barbarie. 

La Signora Duchessa Palatina di Russia li 20 del presente invio qui tre 
prigioni Tartari, quali nel riscontro sotto Usiatin d) restorno in mano de 
nostri dopo essersi li incontrati eon una grossa partita de Tartari nella 
quale erano tre Murzi, cioue colonnelli, il numero de nostri poteva ascen· 
dere a 600 cavalli, due compagnie della Duchessa sudetta, due del Palatinide 
Koniespolski, una del Signor Palatino di Plosca et una del Maresciallo di 
corte quali avanti li pericoli levatisi dai quartieri et unitisi insieme incon
tratisi sotto Usiatin in una partita grossa di Tartari, et eon gran fatica 
rottala, li necessitorno a darsi alla fuga et, per lo spatio di tre leghe 
quasi, inseguendoli ne fecero gran strage. Quello del Signor Maresciallo di 
Corte fra le altre compagnie porto il vanto havendo fatto prove grandi di 
bravura sopra l'inimici, levorono non poca preda d'huomini dalle mani de 
barbari e fecero acquisto di 1300 cavalli incirca bakmati, cioue tartari. 

Da Russia Bianca poi, cioue da Kadzynia, eon lettere delli 9 corrente 
si e inteso che essendo ritornato uno de Commissarii Moscoviti dal Czar 
haveva portato dichiaratione di voler rilasciare a Sua Maesta Dynaburg 
in Livonia et voler evacuare Chiovia ancora in Ukraina qu[ando] b) quella 
provincia restera libera da Tartari, volendo pero restare in parte della 
Zaporosia •> di la dal Boristene fin che durera la tregua. 

Gia sanno li Moscoviti che il Turco a noi e poco amico e che non si 
[pub] b) fidarsene et anco che li Tartari aspirano a restar padroni del· 
l'Ukraina, persuadono percio alli nostri di voler divider eon essi l'Ukraina 
e congiuntione di forze far valida oppositione alli barbari. Hanno concesso 
ancora alle nostre soldatesche di Lithuania quartieri d'inverno nel terri
torio di Smolensco, dove pero e poco pane havendo li contadini per 
timore dell'armi abandonsto il paese e ritiratisi eon tutti li loro haveri 
nelli luoghi murati. Dio sa se li Moscoviti non muteranno parere quando 
sentiranno le incursioni de Tartari si frequenti in questo Regno d'ordine 
della Porta. Et io a Vostra Eminenza bacio riverentemente le mani. Var· 
savia li 25 Gennaro 1667. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligaUssimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

Post scriptum: n Serenissimo Re parti sabato per Cestocovia per far le 
devotioni sue avanti l'Imagine miracolosa della Beata Vergine. 

a) Międzybóż. 

b) lacuna. 
c l Skrzetuskl. 

dl Husiatyn. 
e) Zaporoże. 
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N. 124. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ioannem Casimirum regem Poloniae 
de vano colloquio cum Alexandro V II. 
Cane. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 245/f. 0073 r.-0075 r. 
[Cfr. El. X. 94.] 

Al medesimo a) 

Romae 10.11.1667. 

0073 r. Per molte diligenze che io habbia continuato a fare per haver 
l'audienza dal Papa, sicome con altre mie ho scritto, non mi è potuto 
sortire, e solo domenica mattina Monsignor Maestro di Camera mi b) 

mandò un palafreniere del Papa a dirmi, che io sarei stato consolato dal 
audienza perché la mattina seguente era il Concistoro, nel quale, perché 
da a tutti e non c) vi è commodità di parlare a lungo né con decoro, poco 
serve l'haverla. 

0073 v. In ogni modo arrivato il Papa in Concistoro fui il primo a 
parlar li e presa la licenza di proporre le chiese d) prima che io potessi 
cominciare a parlarli e>, il Papa istesso entrò a parlarmi, dicendomi che 
il Cardinale Chigi li haveva portato lo spaccio di f) Vostra Maestà e rife
ritoli quel discorso che io li havevo rappresentato delle necessità, nelle 
quali si ritrovava la Polonia, ma che lui era in cattive congionture, dovendo 
dar aiuto alli Venetiani per l'invasione del Regno di Candia e che tutti 
ricorrevano al Papa e che in quella materia lui haveva riferto quanto 
haveva dato per servitio della Christianità e che se bene era lacerato 
nelli circoli de la Minerva e di Sant'Andrea, io havrei sentito quel che 
haveva detto in quella matteria e che vedeva tutto il mondo sconvolto, 
numerando Turchi con Venetiani l'Imperatore con li suoi pericoli, Spa· 
gnoli con Portughesi, Portughesi con Spagnoli e che non si vedevano 
altro che imbrogli; parlando sempre alterato con rabbia e con impatienza 
che non mi voleva lassar rispondere, ma però li replicai a tutto, mostran· 
doli l'evidenza del pericolo, l'importanza 

0074 r. della materia e la necessità di pronto e valido soccorso, ma non 
hebbi mai altra risposta se non, che haverei sentito quel che lui haveria 
detto la mattina e tra le altre cose, che le rimostrai, fu l'essere Camenec 
piazza di frontiera per la Ucraina, e che perdendosi si perdeva tutta 
l'Ucraina ancora, li rimostrai l'incessanti fatiche che soffriva Vostra Mae
stà, non perdonando né a pericoli né a disagi e questo operava anca tutta 
la nobiltà di questi Regni, e stringendo pure per qualche risposta da poter 
mandare a Vostra Maestà, mi rispose con ammiratione dicendomi che a 
Cardinali non si dava risposta e che io dovevo sapere che a Cardinali non 
si rispondeva mai, et a questo replicai che tanto havrei risposto a Vostra 
Maestà con il respedir del corriere a che mi rispose: faremo quel che Dio 
ce inspira e mi licentiò. E questo è quanto posso dirle della audienza 
nella quale mi studiai dire tutto quello che potei e credetti servire di 
quanto mi haveva comandato Vostra Maestà, alla quale vorrei poter dare 
miglior risposta sicome la qualità del affare e le mie obligationi richie
devano. 
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0074 v. Dopo serrato il Concistoro il Papa lesse una lunga scrittura 
che haveva in mano, nella quale numerava tutti li aiuti dati all'Imperatore 
et alli Venetiani facendo conto che arrivavano alla somma di cinque 
milioni e nel fine concluse con dire che anco la Polonia era travagliata e 
domandava soccorso, e che trovandola in queste congionture e strettezze 
lo rappresentava alli Cardinali con l'orationi et elemosine et altre opere di 
pietà raccomandassero a Dio il bisogno e che esortava tutti a dare qualche 
cosa, secondo la propria possibilità in ché non è da farvi fondamento, 
perché l'altra volta che volse positivamente che li Cardinali dessero per 
servitio dell'Imperatore o Venetiani che fosse, se ne caciò una piccolissima 
somma, e con gran stento, et hora non se ne caverà l'istessa, anzi molto 
minore dove il bisogno è molto maggiore e non mi par ne meno decoro 
che Vostra Maestà habbia per così dire a procurar l'elemosina dal Colle
gio de Cardinali, che se il Papa volesse aiutare, non li mancano modi e 
ricapiti per trovar 

0075 r. denari senza mostrar di fare una diligenza che e totalmente 
inutile e se bene non mi ha voluto dar audienza per cosa tanto importante, 
mi ha mal ricevuto e risposto; in ogni modo sarei intieramente contento, 
se nel spaccio del Nuntio vi fosse cosa che portasse sodisfatione a Vostra 
Maestà, anco che non me l'havesse voluto dire, perchè il suo real servitio 
deve essere et è il mio principal fine del operare, dispiacendomi non 
haver havuto fortuna e rettorica da poter persuadere come il bisogno ri
chiedeva, essendo certo di non haver mancato alla mia parte, né havendo 
in questo per hora di phl, alla Maestà Vostra profondamente me inchino etc. 

a) In initio praecedentis epistolae: Re di Polo- cl verbum non superscriptum. 
nia. 10 Febbruaro 1667. d)-e) verba addita in margine. 

b) sequitur: disse che, deletum. f) sequitur verbum Polonia, deletum. 

N. 125. 

Varsaviae 15.II.1667. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de regina aegrotante; de litteris nuntiantibus indutias cum Moscovia. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0164. 
[Cfr. El. VII. 663.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore Mio Padrone Colendissimo. 

Grand'allarme habbiamo qui havuto sabbato notte, mentre la Sere
nissima Regina andata a letto sana, fu sorpresa da una gran flussione 
repentina di catarro dalla gola, dopo la mezza notte, che toltoli la voce, 
col sonare la campanella si aiutò per risvegliare le damigelle et guardie; 
accorse però, come potè farsi intendere, domandò il confessore, quale com
parve ben presto habitando in Palazzo; si confessò et intanto sopravenuti 
li medici et chirurghi li cavorono subito sangue con che, sottrattala dal 
pericolo, che fu grande, li assicurarono la vita. Di nuovo domenica sera 
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li cavorono sangue et hora si porta bene, per Dio gratia, ha però poco 
di catarro, che hoggi qui quasi universalmente a tutti da molestia. 

Il Re Serenissimo alle sei hore della sera giunse qui di ritorno da 
Cracovia domenica con buona salute, Dio sia lodato. Hieri mattina da 
Kadzyna vennero lettere de nostri Commissarii con avviso, che final
mente erano restati conclusi et giurati d'ambe le parti li trattati di tregua, 
fra questo e quel Regno per tredici anni con le conditioni di dover al 
presente li Moscoviti restituire Dynemburg a> e quello tengono occupato in 
Livonia, et anche i Palatinati di Polosco e Vitepsco con tutte le atti
nenze e fortezze in esse, eccettuate però le piazze di Newla b), Szebieza 
e Wieliza, quali con il restante dell'occupato et la refusione de danni et 
altre cose si riportano al trattato di pace perpetua, che si doverà fare. 

È restata medesimamente conclusa e giurata la congionzione dell'armi 
Moscovite con le nostre contro pagani et anco contro li Cosacchi postisi 
sotto la protettione de barbari. 

Si dovranno spedire in breve Ambasciatori grandi dell'una e l'altra 
parte per ricevere la confirmatione e giuramento dell'uno e dell'altro Mo
narca, come è solito farsi in occasioni simili fra queste nationi. 

Le dietine caminano bene pertutto, quella di Siradia è rotta. Sua 
Maestà però con suoi universali benignamente concede a quella nobiltà, 
come ne fa instanza, di poterla di nuovo tornare fra una settimana. Dio 
facci che la Dieta grande termini bene et vi si risolva il bisogno, come 
vi è speranza. 

In questo punto giunge avviso da Leopoli, che li Tartari si allestiscono 
per far di nuovo scorrerie in Russia. Dio ce la mandi buona, et conceda 
a Vostra Eminenza ogni felicità, sollevandola dalla sua podagra et le 
bacio per fine riverentemente le mani. Varsavia li 15 Febbraro 1667. 

Di Vostra Eminenza 

a) Dynaburg. 

b) Newel. 

Cardinalis Virginius Orsini 
I oanni Casimiro regi Poloniae 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 

N. 126. 

Romae 12.111.1667. 

nuntiat novos cardinales a Pontifice Maximo creatos esse candidato regis 
Poloniae posthabito et contra hunc actum se intercessurum. 

Conc. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 245/f. 0134 r.-0136 r. 
[Cfr. El. X. 122.] 

a> Re di Polonia. 
12 Marzo 1667 bl. 

0134 r. Con le lettere dell'ordinario passato, havrà sentito quel che si 
era fatto sino a quel giorno per la promottione e le corrispondenze che 
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ve n'erano hora in proseguimento. Devo dirle che anco la domenica con· 
iinuai le diligenze per parlare al Cardinal Chigi ma in vano, perchè non 
volse dar audienza ne meno venne alla cappella. Intanto la mattina fu 
intimato il Concistoro, sapendosi anco che in esso doveva farsi la promo· 
tione, si che me ne andai subito dall'Ambasciatore di Francia per sapere 
quel che si haveva da fare di piu per la nomina e perché anco era incerta 
la promotione de Principi; non havendo il Papa fatto sapere cosa alcuna 
ad alcuno de ministri pubblici se ne stava con gran timore. Non havendo 
altro modo scrissero un biglietto uniforme ma però ciascheduno da parte, 
con il quale premevano la promotione et anco io lo scrissi con mandarvi 
incluse le scritture che havrà ricevute la Maestà Vostra responsive alle 
difficoltà fatte dal Cardinale Chigi, e questi biglietti furono tutti presentati 
et anco il mio, ma però non fu data risposta ad alcuno né in voce né in 
scritto e con questa 

0134 v. incertezza si andò la mattina in Concistoro per la nomina. 
Però di Polonia io credevo molto fermamente che restava di fuori e con 
partecipatione dell'Ambasciatore ero in pronto parlare al Concistoro, e 
rappresentare il torto che si faceva a Vostra Maestà, ma appena fattasi 
dal Papa la promotione, passò un ordine tra cardinali che non si parlasse, 
ma si desse il voto solo, con il cenno di cavar la beretta sì, che mi fu 
forza tacere; non mi cavai però la beretta per non dar il mio voto a 
questa promotione e finito il Concistoro dissi anche al Cardinale Chigi 
che io non potevo dar voto a questa promotione mentre la Polonia ne 
restava esclusa e che havevo procurata l'audienza e non potendo le 
havere, havevo scritto e mandato chiarezza a quanto Sua Eminenza mi ha· 
veva detto e mostrato c) scritto. Mi rispose il Cardinale che non haveva 
havuto tempo ancora di veder le scritture che li havevano mandate, ma 
che li pareva gran cosa che, mentre la lettera di Vostra Maestà dJ scritta 
per Monsignor Torres <J parlava di nomina si potesse interpre,tare altri
menti, et io li replicai che nel darla il Roncalli se n'era dichiarato e pro· 
testato chiaramente nè potei stendermi di vantaggio perché ne il loco né 
la congiontura me lo permetteva 

0135 r. né potevo in quella congiontura far di piu e per mostrare anche 
di non concorrere a questa promotione, me ne partii il medesimo giorno 
di Roma senza far fuochi né luminarii alla mia casa e per sfuggire anco 
il Concistoro publico, se bene questo sin hora non si è fatto né si sa se 
si farà, mentre che il Papa non solo continua a star male ma ogni giorno 
piu si aggrava a segno, che in questa settimana piu volte si è messo in 
pericolo di morire, et alle apparenze si puol dubitare che prima arrivi il 
corriere con l'avviso della morte, che giunga questa che io scrivo hora, 
come anco prima Vostra Maestà per via di Vienna havrà havuto l'avviso 
della promotione, che li giunga questa mia, che non ho havuta commodità 
di spedirla per lo straordinario e mi è convenuto attendere sino al giorno 
d'hoggi che il Papa continua a star aggravato nel suo male. E mi duole 
di non haver potuto far di più per servir bene la Maestà Vostra come 
richiede il mio obligo, ma quel che non si è potuto ottenere da questo 
Papa, l'haverà con molta maggior sodisfatione da un altro, son ben certo 
di non haver lassato diligenza applicatione né fatiga 

0135 v. e sempre con la partecipatione e consegUo del Ambasciatore, 
conforme Vostra Maestà mi haveva comandato e lui ancora vi ha appli· 
oato con ogni affetto, et ha mostrato gran dispiacere che la nomina non 
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habbia havuto il suo effetto e molto più ne ho ricevuto io eli vedere eli 
non haver havuto habilità bastante a poterla servire e, che vacasse qualche 
cappello, si farà ogni sforzo per attenerlo, che a mio credere in questi casi 
e con questa gente bisogna parlare alto e far apprendere delle risoluttioni 
gagliarde, che è quanto in questo particolare mi occorre rappresentarli. 
E questa promotione non è stata eli gusto né del Cardinale Chigi né de 
parenti del Papa, per li quali non faceva né li cappelli de Prencipi, né 
meno li Nuntii che talvolta potriano non essere a tempo al Conclave e 
quanto ben anco vi siano, uno è certo Spagnolo, l'altro Genovese la eli 
cui Republica li Chigi hanno grandemente disgustata e del terzo poco 
fondamento ne potranno fare come anco eli Caracciolo che per l'Arcivesco
vado e per la Patria li converrà seguitare la parte de Spagnoli, essendo una 
promotione che 

0136 r. ha fatto meravigliare tutta la corte, giungendo a tutti impro
visa. Attenderò li reali comandi eli Vostra Maestà si in questo, come in 
altro, che io li devo rendere li miei humilissimi servitii e le etc. 

a)·b) in margine. 
c) scriptum supra verbum mandato deletum. 
d)-e) in margine. 

N. 127. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 15.III.1667. 

de variis rebus, i.a. de comitiis et de pallio pro archiepiscopo Gnesnensi. 
Orig. Autogr. 
Are h. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0166. 
[Cfr. El. VII. 671.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Mercordì passato finalmente restò eletto per Marescialle della Stanza 
de Nuntii il Kotowicz Governatore di Grodno; non furono ammessi il 
seguente giorno alla real presenza li nuntii, per esser stato gionto $OSpetto 
eli febre per il Re, ciò segui il venerdì et, salutato Sua Maestà dal Signor 
Kotowicz con una elegante oratione da parte di tutti li Nuntii, furono 
dopoi ammessi al bacio della regia mano, dopo di che Monsignor Vice 
Cancelliere del Regno fece la propositione delli punti da trattarsi in Dieta. 
Sabato diedero li loro voti li Monsignori Vescovi eli Cracovia et Posnania 
et lunedì quelli di Plosca, Culma et Chelma et anco li Palatini di Sando
miria e Belz. Hoggi danno il voto li Signori Cancelliero di Lithuania e 
Tesorieri di Polonia e Lithuania e Marescialle della Corte eli Polonia. A vanti 
eli salire sopra alle stanze regie la mattina consultano molte cose li Nuntii 
nella loro stanza per sgrossare le materie che sono diverse; non si dispera 
però di questa Dieta col Divino aiuto. Dopo il quarto parosismo della 
terzana ne restò libero la Maestà del Re per Dio gratia, porta hora assai 
bene la sua convalescenza. Domenica passata dopo desinare si portò dal 
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Castelio al palazzo del giardino in loggetta per visitare la Regina et ivi si 
fermo per la notte. La Regina si porta assai meglio, Dio lodato, havendo 
in queste tre ultime notti ripreso il sonno eon molto suo vantaggio; resta 
assai debole, tuttavia si va levando di letto e cerca ripigliare le forze. 
Stante la disgratia accaduta in Venetia al Signor Luppini, e qui gionto di 
gia il Pallio et le speditioni per Monsignor Arcivescovo di Gnesna, quale 
vorra prenderle in questa chiesa maggiore di Santo Spirito il giorno delia 
Annuntiata delia Beata Vergine, per poter poi comparire in Dieta come 
Arcivescovo, e senza piu a Vostra Eminenza bacio riverentemente le mani. 
Varsavia li 15 Marzo 1667. 

Di Vostra Eminenza 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 128. 

humilissimo et obligaUssimo 
Ludovico Abbate Fantone. 

Varsaviae 22.III.1667. 

de episcopis a rege nominatis; de dignitatum saecularium distributione; 
de vita aulica et de salute reginae. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0300. 

[Cfr. El. VII. 672.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Dichiarb poi Sua Maesta le vacanze nelia settimana passata; a Monsi
gnor Lezenski Vescovo di Chełma a> il vescovado di Luceoria e per essere 
da tanto tempo questo vescovado vacante, si trova rovinatissimo. Gli lascia 
l'Abbadia di Wochosko b) per alcuni anni, quando li stati lo eonsenUno et 
Sua Santita li ne dia la dispensa. n vescovado di Chełma a Monsignor 
Vieyski, Vescovo di Chiovia. Al Signor Zebridowski Grand'Ensifero del 
Regno et Governatore di Cracovia, il Palatinato di Cracovia. n Governo di 
Dolina al Signor Palatinide di Sandomiria Koniespolski; quelio di Bar al 
Duca Boguslao Radziwił quando lasci il servitio deli'Elettore di Brande
burg; il presidio perb vi deve essere sotto il commando et dispositione 
del Signor Generale di Polonia. Lo starostato di Grodek Sua Maesta vuole 
ritenere per se stesso; quelio di Drahim e conferito al Signor Duca Demi· 
trio Palatino di Belz et il carico di Grand'Ensifero del Regno al Signor 
Biliński, Succamerario di Plosca c) et altre vacanze di castelianati et officii 
a cavalieri diversi. 

E qui comparso col fratelio il Lubomirski, Governatore di Spis figlio 
del defonto Signor Lubomirski; e stato ricevuto benignamente dalli Pa· 
droni per non essere egli stato nelli cattivi consigli del padre, anzi, disa· 
provati come perniciosi alia sua casa. 

Disputano al solito nelia loro stanza li Nuntii terrestri et non si accor· 
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dano in alcune cose. Vorrebbe qualche parte di essi havere da Sua Maesta 
la dichiaratione della mossa generale della nobilta, pretendendola neces
saria; li piu sensati pero la stimano non bisognosa o inutile in questi 
tempi. Venerdi passato dopo la sessione, si porto il Re al palazzo del 
giardino per visitare la Regina et ivi si fermo per il sabato e la domenica 
ancora. Gode per Dio gratia il Re assai buona salute. La Regina si porta 
meglio, si leva ogni giomo da letto, ne peranco ricupera affatto le sue 
forze, a causa forse della stagione che bora piovosa, et hora rigida eon 
gelo come e al presente, si fa sentire assai stravagante. E venuto avviso 
della morte della Duchessa d'Olica dl Radziwila, moglie del gia Duca Can
celliere di Lithuania e sorella e) gia Signor Lubomirski, dopo del quale di
spensara il Re alcune vacanze e govemi che vacano. 11 corriere peranco 
non comparisce ne se ne sente nuova f) et io mi rassegno nella benignissima 
gratia di Vostra Eminenza e le bacio riverentemente le mani. Varsavia li 
22 Marzo 1667. 

Di Vostra Eminenza 
humHissimo et obligaUssimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

a) Cheima scriptum super verbum: Luceoria, 
ezpunctum. d) Ołyka. 

bl Wąchock. e) hic voz de! deesse videtur. 
c) Płock. f) sequitur signum. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Christophorum Masini 

N. 129. 

Romae 26.111.1667. 

de candidato regis Poloniae in nominatione cardinalium praetermisso; de 
gravi morbo Alexandri V II. 

Conc. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 245/f. 0163 v.-0165 r. 

[C/r. El. X. 139.] 

a) Signor Segretario Masini b) 

[26 ~rzo 1667]c> 

0163 v. Acclusa sara la risposta per Sua Maesta alla lettera sopra il 
particolare della nomina, in che mi ha fatto meravigliare la reiterata 
insta.nza di Monsignor Nuntio per ottenerla, essendo direttamente cen
traria a quel che mi hanna risposto, che il Re non ha luogho nella promo
tione de Prencipi, perche se pretendono questo, adunque non era necessaria 
la nomina per il Nuntio, da che si vede che conoscendosi deboli di raggioni 
vorriano imbrogliare per intorbidare quello che e pur troppo chiaro e 
palese, ne vi e in questa citta persona ne grande ne piccola, che non co-
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nasca il torto che si è fatto al Re di Polonia e nella cosa e nel modo e 
verso un Prencipe tanto benemerito della religion cattolica ma 

0164 r. per la nostra parte non si poteva far di più, che far lo constare 
in voce et in carta si come havrà potuto vedere dalle informazioni che 
ne ho mandate; né hora vi è da far altro, sin che non venghino le risposte 
di Polonia e se vorrà anco Sua Maestà, che si aspettino quelle di Francia 
e che vachi qualche cappello, per poter fare l'instanza di esserne provista 
che hora sono totalmente inutile. Sono però tempi e congionture molto 
fastidiose per chi ha da negotiare, perchè la credenza che si ha, che il 
Papa viva a momenti, è causa che la corte abbandona ogni pratica di 
negotii essendo impossibili le audienze dal Papa, e dal Signor Cardinale 
Chigi non si hanno mai risposte di quanto se gli parla; in ogni modo non 
lasserò diligenza in procurare di far quel che mi vien comandato con 
ogni premura e a suo tempo ne darrò conto che hora non posso scriverne 
di vantaggio. Ho sentito con gran consolatione che la Regina si ritrovasse 
fuori del letto e che ricominciasse le audienze; vorrei però sentire che si 
fosse ristabilita 

0164 v. un poco più, perchè le fatighe del negotio sono grandi e li mali 
cagionati da catarri richiedono riposo particolarmente della testa, e sen
tirò con gusto con l'ordinario venturo che sia intieramente convalidata. 
Mi dispiacerla di sentire che la Dieta si rompesse perchè hora non sono 
tempi di guardare a discordie private, mentre vi è chi vuole premere il 
comune e credo che faranno matura riflessione a quel che più l'importa. 
Il Papa continua a guardare il letto benchè qualche volta si lassi vedere 
alla fenestra e ogni giorno più si aggrava quanto all'essentiale, benchè alle 
volte mostri di sollevarsi et haver tenuto Concistoro per necessità di dar 
il cappello al Cardinale Caraccioli non era gran cosa stando in letto; la 
febre è certo che se ben piccola li continua; li dolori et orine cattive lo 
ritoccano spesso e sempre più o meno scapita invece d'acquistare, non si 
lassa però di parlarsi di andare a Castello et in questa settimana doveva 
tenersi resame de Vescovi avanti il Papa, ma è stata differita per l'altra 
sì, che vi sariano argomenti per l'una parte 

0165 r. e l'altra, se l'haver messo in tesoreria generale di Castello 50 mila 
scudi che sono quelli che vi devono essere per il Conclave non facesse 
credere che lo temono anco quelli che più l'aborriscono et in questa con
fusione di cose questa città è una Babilonia; né vi è più filo di negotio 
se non quello, che per destrezza si puol guadagnare, onde è da compatire 
chi ha da negotiare in questo tempo che anca tutti li Ministri de Prencipi 
se ne stanno a vedere. In Congregatione concistoriale si superò final
mente lunedì la ritentione per Monsignor Arcivescovo et io ne do parte 
al Re con una de l'incluse. Il signor Doni non è partito e spero che sarà 
per un giorno meco alla marina assieme con il signor Mancini e pigliaremo 
tempo, che non pregiudichi a quel che si ha da fare; altro non gli è per 
hora et a Vostra Signoria etc. 

a)-b) in margine. 
c) data exstat in initio primae epistulae 

eiusdem fasciculi. 
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N. 130. 

Varsaviae 29.III.1667. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de colloquiis inter regem, nuntium et episcopum Bonsi ob « nominationem >> 

regiam ad cardinalatum a Ponti/ice repulsam. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0102. 
[Cfr. El. VII. 674.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

Le lettere di Vostra Eminenza dei 26 di Febbraro giunsero giovedì 
sera, un giorno antecipato del solito arrivo della posta, e perché il Re 
dal castello era passato al palazzo a visitare la Regina, doveì fermarmi 
colà, per persino a mezzanotte, havendo Sua Maestà fatto chiamare Mon· 
signor Bonsi, per sentire quello che scriveva l'Eminenza Vostra in propo· 
sito della lettera fattale restituire dal Papa. Monsignor Bonsi si protestò 
sempre con la maggior efficacia e riverenza, che non haverebbe mai voluto 
essere instrumento di disgusti, e che deponeva a piedi di Sua Maestà la 
gratia fattagli. Per quello che spetta al regio impegno disse, che Sua Maestà 
haveva i suoi ministri, da quali prender consiglio e senza dir altro si 
licentiò. Ne scrisse poi un biglietto a me, con maggior specificatione. Fu 
risoluto, che io andassi da parte del Re a Monsignor Nuncio, ma perché 
questo la mattina per tempo usci di casa, essendo la festa, e doveva inter· 
venire prima alla funtione del Palio e poi al banchetto di Monsignor 
Arcivescovo, presi espediente di scrivere un biglietto, di cui mando copia 
all'Eminenza Vostra. Si portò poi Monsignor Nuncio all'audienza di Sua 
Maestà, alla quale disse di non haver alcun'ordine, ma ché in Roma si 
credeva che i Re di Polonia non potessero raccomandare che nationali o 
Italiani. Sua Maestà rispose, che nominava a suo piacere, e che Monsignor 
Bonsi non era Indiano. In sostanza Monsignor Nuncio vuol dire quali siano 
i sensi del Papa ma forsi vorrebbe senza parlar essere inteso. Arrivò hieri 
finalmente Gastone, e perché si è trovato, che Vostra Eminenza giudicava 
a proposito, che si mandasse per levar ogni pretesto una lettera senza il 
titolo del ministerio, è ben dispiaciuta la sua tardanza, et egli si è scusato 
che l'Eminenza Vostra gli dicesse, che poteva venire con comodità. Io so 
bene, che l'Eminenza Vostra non ha inteso, se non di dispensarlo dal 
correre, poiché la sua lettera dice di haver permesso di venire a giornate, 
ma il Re l'attribuisce a goffagine, e cosi se l'è passato. Di quello che si è 
risoluto doppo ricevuto le lettere dei X, la Maestà del Re scrive lunga. 
mente. La Regina continua nella solita debolezza. La Dieta si trova nei 
medesimi termini piu prossima al rompersi, che al concludersi et io pro· 
fondamente a Vostra Eminenza m'inchino. Varsavia 29 Marzo 1667. 

Di Vostra Eminenza 

m) humilissimo, ossequiosissimo et obligatissimo servitore 
Christofo Masini P>. 

m)-p) manu propria. 
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N. 131. 

Varsaviae 30.III. 1667. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de rege moleste ferente desiderata sua a Summo Pontifice non satisfacta. 
Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0100. 

[Cfr. El. VII. 677.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Clementissimo. 

Essendo restato per inavertenza fuori del piego la copia del biglietto 
scritto da me a Monsignor Nuncio, soggiungerò qualche cosa all'Eminenza 
Vostra tralasciata hieri per la fretta. 

Quando Sua Maestà sentì che il Papa alteramente haveva detto che le 
pazzie del Duca di Créqui •> l'havevano fatto buttare tre millioni, si messe 
a ridere. In somma sempre si fa quello, che si pensa di non poter fare, 
soggiunse il Re, e che sia la verità, se io havessi havuto il Turco a Cracovia 
e 100 mila talleri della Santa Sede mi havessero potuto liberare, avanti 
i disgusti con quel Duca, Sua Beatitudine si sarebbe scusato con mille 
belle parole di non haver un baiocco; e pure l'ingegno del Duca fece, che 
trovasse tre milioni. Il Padre Santo s'inganna che il Duca sia pazzo. A me 
dispiace di non bavere un savio simile. Al sentire, che Sua Santità per 
scherzo dicesse, che se il Re ha tanta intrinsichezza et amicitia col Re di 
Francia, da lui si faccia aiutare, havendo tanti millioni e tanta soldatesca, 
Sua Maestà rispose: non lo farà per le persuasioni del Papa, se questo 
niega a me le mie sodisfattioni in materia della nomina, solamente perché 
l'ho data ad uno, che se bene è Italiano, ad ogni modo più ha b) di francese 
e per il vescovado e per il ministerio; pare che l'abhorrisca. È certo che 
piu spero dal Re Christianissimo che dal Papa, ma non averrà poi che 
questo si sdegnasse, se quello veramente poi mandasse le sue genti. 

È parso una gran stravaganza il rimandare la lettera, e molto piu il 
parlare costà e qui non intelligibilmente. A me confidentionalmente; poi 
Monsignor Nuncio disse il suo dispiacere e ben credo che vorrebbe esserne 
lontano. Ma è opinione costante, che il pensiero per lui all'bora sia nato 
nel Papa, quando hanno penetrato che Monsignor Bonsi potesse esser 
nominato. 

Del resto io so, che il nostro gridare non sarà sentito. In questo par
ticolare non lo faccio piu che da segretario. Mi perdoni l'Eminenza Vostra 
questa aggiunta di tedio e profondamente me l'inchino. Varsavia 30 Mar
zo 1667. 

Di Vostra Eminenza 

al in ms. : Criqul. 

b) in ms.: à. 

humilissimo, ossequiosissimo et obligatissimo servitore 
Christofo Masini. 
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N. 132. 

Varsaviae 5.IV.1667. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de di!ficultatibus et machinationibus in comitiis; de nominatione cardi· 

nalium contra voluntatem regis Poloniae facta. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0177. 
[Cfr. El. VII. 679.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Li negotii della Dieta incominciavano a prendere un poco di buona 
piega et perciò se ne era concepita qualche speranza di buon essito, hora 
di nuovo pare si intorbidino a causa della scabrosità di alcuni Nuntii 
fomentati, sia per quello si penetra da machine de forastieri, che per loro 
fini vorrebbero veder qui perennare li disordini fin qui da loro nutriti, 
et perciò Dio sa che conclusione siano per prendere, che Dio voglia sia 
la buona et la migliore. Hieri i Nuntii fecero nuove instanze a Sua Maestà 
di dispensare alcune vacanze che restavano a dispositione della Maestà 
Sua et ne furono benignamente compiaciuti. Si diede poi principio a leg· 
gere li Senatori consulta •> nella sala senatoria alla presenza delli tre 
ordini, che hoggi si dovranno continuare per passar poi successivamente 
ad altri affari. 

La Regina si sta avanzando in salute et il Re Serenissimo la gode 
buona per Dio gratia. È qui gionto il nuovo Ministro imperiale, non si è 
mostrato anco in publico, come ne meno ha fatto quello del Duca di 
Neuburg, che non si sa quello porti. 

La nuova qui arrivata, prima da Vratislavia e poi da Vienna et Venetia, 
della promotione de Cardinali, seguita ultimamente senza il soggetto per 
Polonia o senza esserseli lasciato il luogo almeno, come più volte in altri 
tempi è seguito, ha qui apportato disgusto non ordinario a questi Padroni 
che vedono in chiaro il pregiuditio havuto da secoli della nomina, come le 
altre teste coronate et perciò da molti si dubita non ne possa. nascere 
qualche nuova discordia, se non vi si trovarà qualche temperamento, il 
che dipenderà in gran parte dalla ben conosciuta prudenza dell'Eminenza 
Vostra che ha portato e portarà per le nuove incumbenze se ne le danno 
questo affare per prevenire e divertire maggiori impegni et effecti delle 
amarezze di questo Re congiuntamente col Christianissimo, nel cui mini
stero pare sia fondata la avversione incontrata costi per Monsignor Bonsi, 
essendo peraltro soggetto di molto merito e stima; sebene il punto hora 
non pare stia piu nel nominato, ma nell'esser stata anteposta Venetia a 
questa Corona, che medesimamente è Antemurale della Christianità Catto
lica, circondata da barbari, scismatici et heretici, con li quali quasi sempre 
ha meschie e cimenti; e pure altri considerano che li meriti di Sua Maestà 
non venghino costi rimarcati per la lontananza forse, facendosi piu conto 
solamente de vicini. Mi è dispiaciuto sommamente questo nuovo emergente 
per gl'intrighi che ne prevedo, quali piaccia a Dio si sedino per opera del 
prudente negotio di Vostra Eminenza, a cui se ne mandano li dispacci 
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in due maniere, e senza più a Vostra Eminenza bacio le mani etc. Varsavia 
li 5 Aprile 1667. 

Di Vostra Eminenza 

s) sic in ms. 

Ioannes Casimirus 
Alexandro V II 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 

N. 133. 

Varsaviae 5.IV.1667. 

dolorem ostendit, quod Ponti/ex Maximus candidatum regis ad cardinala-
tum repulserit. 

Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 314/0337. 
[Cfr. El. X. 1383.] 

Beatissimo Padre. 

Quando non mi dovessi dolere per tanti altri capi di Vostra Santità in 
materia dell'ultima promotione dei Cardinali, giustamente lo dovrei per 
essersi ella voluta ricordare delle parole dette dal Signor Cardinale Orsino 
li XI dell'ultimo Ottobre, cioè, che procurasse la lettera della nomina, e 
si elegesse persona degna. 

Se la Santità Vostra pretendeva, che si nominasse Monsignor Pignatelli, 
Nunzio Apostolico e non altri, era necessario ch'ella se n'esplicasse, perché 
se ben havrei lasciato che di moto proprio premiasse il suo Ministro, come 
sarebbe stato il dovere, predicandolo ella stessa qual'egli è, Prelato bene
merito della Santa Sede, e dignissimo del Cardinalato, nondimeno ciò po
teva essere in mio arbitrio e solo a me noto, se havessi o no incontrato 
questa sodisfattione di Vostra Beatitudine. Ma poiché Vostra Santità mi 
ha lasciato nominare il soggetto per poi ricusarlo con termini impropri 
di un paterno amore e di minor stima di quella che è dovuta da qualunque 
e più particolarmente dai Pontefici ad una gran Corona del Christianesimo, 
non isdegni almeno di farmi la giustitia di approvare che io, Re, mi dolga 
appresso di Dio e di tutto il mondo persino, che non mi siano date le con
venienti sodisfattioni, dalle quali per niuna ragione dovrebb'essere aliena 
una vera pietà. Ne supplico con figliale riverenza Vostra Santità, e non 
vorrei già, che la mia lontananza e fors'anche lo stato mio travaglioso, 
rendesse meno efficaci i motivi di consolarmi, perché con mio dolore e 
biasmo del suo nome si accreditarebbe l'opinione, che i rispetti delle 
potenze, et autorità temporali fussero più considerabili di quegli di una 
religiosa equità e ciò, Beatissimo Padre, non sarebbe un invitare i Principi 
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phi remoti a convertirsi alla fede santa e dichiararsi, quale io tuttavia mi 
conservo, baciandole i santissimi Piedi. 

Varsavia 5 Aprile 1667. 
Di Vostra Beatitudine 

m)·p) manu propria Ioannis Casimiri. 

Ioannes Casimirus rex Poloniae 
a cardinale Virginio Orsini petit 

N. 134. 

m) obedientissimo figlio 
Giovanni Casimiro Re P l. 

Varsaviae 5.IV.1667. 

ne novus cardinalis, nominatus loco candidati regii, nimis urbane tractetur. 
Ori g. 
Are h. Cap. Arch. Or s. 64. 1667/0349-350. 

[Cfr. El. III. 526.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Desideriamo, che Vostra Signoria Illustrissima consideri, se si puol 
mettere in prattica che ella e li Signori Cardinali Santa Croce e Vidoni 
non trattino con le solite publiche e cerimoniali cortesie il promosso nel 
quarto luogo dei Principi ch'era a noi promesso e dovuto. Tutto più si 
lascia nell'arbitrio della Signoria Vostra Illustrissima e particolarmente in 
riguardo di non interessare la Serenissima Repubblica di Venetia ad alcun 
dispiacere, non constando che quella o il promosso dei nobili di essa hab
biano pensato di apportarne a noi. Intendiamo solamente di far quello 
che conviene in riparatione del nostro decoro e sodisfattione delle nostre 
ragioni. A Vostra Signoria Illustrissima da Dio continuatamente auguriamo 
ogni prosperità. Varsavia li 5 Aprile 1667. 

ml Giovanni Casimiro P l 

In margine inf.: Signor Cardinale Orsino Roma. 

m)·p) manu propria. 

N. 135. 

Varsaviae 5.IV.1667. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de litteris ad Pontificem Maximum et ad Sacrum Collegium expeditis. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0443. 
[Cfr. El. VII. 622.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

Si è preso espediente di mandare a Vostra Eminenza le lettere per il 
Sacro Collegio, senza mensione per i rispetti notati del congiunto foglio. 
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Si mamiano le capie, come si pub per· la brevita del tempo, c1oe o 
minute da leggere in camera come quella per il Papa o lettere emendate. 
Di tutte perb, essendosi corrette le prime minute, resta in questa segreteria 
capia. E cib scrivo per supplicarla di perdonarmi se non si mandano in 
piu polita maniera. All'Eminenza Vostra si mandano parimenti le lettere 
per l'Eminentissimi Vidoni e Santa Croce, poiche sono come credentiali 
sopra la medesima materia et io profondamente me l'inchino. Varsavia 
5 Aprile 1667. 

m> humHissimo ossequiosissimo et obligaUssimo servitore 
Christofo Masini P >. 

ml-pl manu propria. 

N. 136. 

Osieczna 16.IV.1667. 

Ioannes Opaliński 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de pactionibus cum Moscovia, nobilibus parum gratis; de dignitatibus a 

rege conferendis. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0215. 
[C/r. El. VII. 625.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Speravo veramente trovare il nostra Regno ormai prospero e in me
gliore fortuna, credendolo gia libero da ogni sorte di diffidenza, ma veggio 
che quest'Idra, sempre piu pullula, capi maggiori havendo l'incentivi ed 
alimenti dall'Aquila de duoi capi. Della Dieta non v'e speranza alcuna per 
le molte difficulta, che vertano in pregiuditio della Real Maesta, e non 
mancano pessime e perverse lingue, che van publicando non far di mestiere 
ne essere espediente (vivendo la Maesta del Re) concludere Dieta veruna. 
Vogliono questi maligni, che sia publica ogni espeditione di tutto il Regno 
contra a qual si voglia nemico, per cib non vogliono per ragione alcuna 
approvar i trattati eon i Moscoviti, intendendo in tal publica espeditione 
che desiderarebbero unirsi per cercar i proprii interessi eon pessimo 
animo, anco contra la carte, e per ragione ancora per haver Sua Maesta 
propasto di cedere alcune terre della provincia a i Moscoviti. Noi non 
siamo cosi poderosi e in si gran numero, che possiamo resistere a si 
diversi e numerosi nemici, e se Santa Divina Maesta non c'aiuta col far 
sensati quei, che volunt in turbido piscari, omne divisum Regnum in se 
desolabitur. Le Regie Maesta del Re e della Regina hanna per la Iddio 
gratia gia riacquistata la pristina salute. 11 maggior generalato dell'esser
cito si conferira nella persona del Signor Sobiescio, ed il minore in quella, 
come si spera, del Signor Jablonoschi. 11 Signor Duca Wisnieviechi a) si e 
partito mal contento dalla carte per le pretendenze, che havea del maggior 
generalato. La guerra col Turco e inevitabile e, quod Deus avertat, in 
brieve si teme e eon maggior timore per le grandi disunioni degli animi 
intrinseci. Tutto cib proviene da chi ha piu d'un capo o benche habbia 
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men senno, poiché intende annerire con oscure e livide piume il candor 
di quell'Aquila che dall'esterno (havendo solo una faccia) mostra a ciascu
no la bianca ed interna sincerità. Spiacemi recar a Vostra Eminenza simili 
novità sapendo il di lei affetto verso la Polonia e col pregarla a dispen
sarmi i suoi bramatissimi cenni e continuarmi le sue gratie riverente 
bacio a Vostra Eminenza le mani. 

m> Di Vostra Eminenza 
Osieczna 16 Aprile 1667. 

humilissimo servitore 
Giovanni Opalinski 

Pala tino Calissiense P>. 
In margine inf.: Signor Cardinale Orsini. Roma. 

a) Wlsnlowlecki. 

m)-p) manu propria. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 137. 

Varsaviae 19.IV.1667. 

de deliberationibus in comitiis et in senatu; nuntius apostolicus a rege 
colloquium petit. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0174. 
[Cfr. El. VII. 684.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Continuando le dissensioni e controversie nella stanza de Nuntii per 
remora de negotii publici, non andorono eglino in conformità delle leggi 
patrie giovedì passato nella sala senatoria, acciò unitamente con tutti li 
ordini del Regno, congregati insieme si potessero risolvere li affari della 
Dieta, fu ciò differito pertanto fin a sabato passato, nel quale ben tardi, 
licenziatosi nella loro stanza il Maresciallo et deposto il bastone di diret
tore loro, si portorono poi tutti di sopra nella sala senatoria, ove comparve 
anco il Re subito con il Senato, vi si poterono però poco trattenere, perché 
era tardi, et perciò licenziata Sua Maestà la sessione si transferì al palazzo 
del giardino ove si fermò anco per la domenica. In quel giorno si fecero 
sessioni diverse private, per facilitare li negotii. Hieri si proposero piu 
materie nella sala senatoria, ma senza conclusione; restò con tutto ciò 
legitimata la Dieta presente et dopoi si diedero li voti per la prolunga
tione del termine di essa, che hieri doveva finire, alcuni fin al mercordì, 
et altri al venerdì prossimo. Questa mattina il Re alle dieci hore si è 
portato in Senato con li Senatori et Nuntii e vi si è fermato fin ad 
un hora dopo mezzo giorno; ritiratosi poi nelle sue stanze a desinare, 
alle tre è ritornato in Senato, ove si stanno discutendo le materie che 
piaccia a Dio terminino in bene. Li affari sono molti et sì rilevanti che 
lo spatio di tre o quattro giorni pare sia molto breve per scrutinarli 
et concluderli come il bisogno richiede. Dichiarò Sua Maestà l'altro giorno 
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il Vescovado di Chiovia per monsignor Lanczkoronski, Abbate di Witowa, 
prelato di molta bontà di vita et virtù. Monsignor Arcivescovo Primate 
ritornò venerdì passato da Lovicz et avanti hieri gionse qui Monsignor 
Vescovo di Vladislavia. 

Fece domenica passata Monsignor Nuntio instanza per l'audienza ap· 
presso il Re et Regina ancora, né l'ottenne, e si dubita sia per essere 
ammesso cosi presto se da costì non riceve Sua Maestà qualche sodisfat
tione, e senza più a Vostra Eminenza bacio riverentemente le mani. Var
savia li 19 Aprile 1667. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

N. 138. 

Varsaviae 26.IV.1667. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de consiliis circa constitutiones spectantes electionem regis; de aliis rebus 

vitae aulicae. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0439. 
[Cfr. El. VII. 629.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

Alle lettere di Vostra Eminenza dei 19 e 26 del passato la Maestà del 
Re sospende le risposte persino alla seguente posta. Le sessioni d'hieri e 
di hoggi sono state piene di discorsi piccanti e lasciaranno materia per 
l'historie. Hoggi Sua Maestà ha promesso di riassumere tutte le consti
tutioni e particolarmente quelle del 1631 di non trattare di elettione Rege 
vivente. Si annulla ogni scritto dato a qualunque in questa materia e si 
procederà in avvenire, come in causa di ribellione contro di chi ardisse di 
trattarne. 'Dimani si dovrebbe concludere la Dieta ma io ne dubito. 

A Monsignor Nuntio si continua di negare l'audienza sotto pretesto di 
occupationi. Alle nozze del Kranicki a) figlio del Gran Tesoriero non è stato 
invitato Monsignor Nunzio, come l'Ambasciatore di Francia e quello di 
Brandemburgo, i quali hanno seduto, com'è solito, alla tavola regia sepa
rata da quella dei senatori. 

Crederei che a Monsignor Vice Cancelliere si potesse scrivere come 
.agli altri vescovi, perché veramente né come tali né come cancellieri hanno 
maggior sede in Senato, anzi in questo siedano sempre al luogo di vescovi, 
perché come Vice Cancellieri e Cancellieri sariano gli ultimi. 

Mi continua la flussione negli occhi et io non posso ritirarmi se non 
linita la Dieta. A Vostra Eminenza profondamente m'inchino. Varsavia 
26 Aprile 1667. 

Di Vostra Eminenza 

a l Krasiflski. 

humilissimo, ossequios1ss1mo et obligatissimo servitore 
Christofo Masini. 
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N. 139. 

Ioannes Opaliński 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de comitiis, praesertim de lege electionis regiae. 
Orig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0212. 

[Cjr. El. VII. 631.] 

Międzyrzecz 11.V.1667. 

· Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Sempre et piu vivo tengo ił desiderio di far conoscere a Vostra Emi
nenza quanta io gU viva obUgato, ed hara lo pub dedurre dal presente 
spazio che non ostante mi sia portato a visitare parte de miei beni, non 
ho tralasciato di scrivere a Vostra Eminenza dandogU parte delle nostre 
novita. Alli 22 dello scorso si principia la Dieta, quale non appena si 
ruppe; hara si va proseguendo sopra la materia dei punti che sono i 
presenti: col consenso di tutti furono cassate le carte e tutte le sottoscrit
tioni che fra i primati vertivano sopra la regia eletione; la Maesta del Re 
ha dato un diploma di non piu permettere introdursi senza ił consenti
mento della Republica, alcun estraneo aiuto nel Regno. Furono grandi e 
molte l'invettive fatte al Tesoriero del Regno ratione adulterate monete 
e vuole la RepubUca che ił medesimo renda le ragioni del lucro fatto 
sopra tal moneta. Circa gU stipendii alle soldatesche si pagheranno i pas
sati; ed i venturi vuole la RepubUca s'aspettino ai palatinati (mediante 
la somministratione del denara), fra quaU sia diviso l'essercito. Altri capi 
si sono prolongati a un'altra Dieta e questo e persuasione del Senato e 
dell'Arcivescovo Primate del Regno; in questa solamente s'attende a ma
terie piu riłevanti a beneficio della RepubUca, quaU sono la pace e quiete 
intestina col sepeUre ogni simulatione e diffidenza, promettendo a ciascuno 
che havesse macchiata la coscienza nel tempo della guerra civiłe, ogni 
amistade e sicurezza; e circa a questo non fa controversia alcuna. Si venne 
anco alla reasuntione dell'antica legge del Regno circa l'elettione del Re. 
Quei nobili che havevano molti beni in quelle provincie, che per patti 
sono state cedute ai Moscoviti, vogliono, e farmo instanza che la Republica 
gU risarcisca in qualche altro havere. Nella guerra del Turco non habbiamo 
certa la risolutione. Questi sono i punti che si vertono in questa Dieta, 
ił fine della quale si spera avanti questa Pentecoste. Iddio ce la conceda 
ottimo e mentre suppUco Vostra Eminenza de suoi cenni e del favore de 
suoi cenni, bacio a V ostra Eminenza riverente le mani. Medzeriz a) 

11 Maggio 1667. 
m) Di Vostra Eminenza 

In margine inj.: Signor Cardinale Orsini Roma. 

a l Międzyrzecz. 

ml·p) manu propria. 
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Giovanni Opalinski 

Palatino CaUssiense P l. 



N. 140. 

Varsaviae 31.V.1667. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de comitiis, de victoria Venetiae ex Turcis; considerationes de morte 

reginae. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0040. 
[Cfr. El. VII. 689.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

La Maestà del Re ha sentito le lettere scritte alla Maestà Sua stessa et a 
questa Segretaria in data de 30 di Aprile responsive a quelle dei 29 di 
Marzo. E perché l'Eminenza Vostra con le seguenti doveva ricevere un 
grosso piego scritto di qui, doppo l'avviso dell'aprovatione, si aspetta di 
sentire che ciò sia seguito e quel più dell'affare che Vostra Eminenza 
Reverendissima significarà per poter positivamente rispondere; quà non 
habbiamo che silentio in tutte le cose perché quanto alla Dieta bisogna 
sentire come la nobiltà e la soldatesca se ne soddisfarà e quella non può 
dolersi perché Sua Maestà ha lasciato che i loro Deputati tra di loro 
convengano, senza chieder altro, se non che da buoni fratelli si accor· 
dassero, perché per la parte sua a tutto acconsentiva. Quanto alle militie 
dubito e già precorre qualche voce, ma bisogna aspettare che il tempo 
breve a) per le risolutioni e per chiarirsi della qualità e fini di esse. 

L'Ambasciatore nostro al Turco era ancora in !assi li 16 maggio et 
avvisa che l'armata Veneta haveva vinto in mare la Turca. Non si sà 
che fundamento habbia l'avviso, ma è certo, che qui si sentirebbe volen
tieri e credendosi altrimenti inevitabile la guerra, con tutto che di Vienna 
avvisino che la Porta non vi pensi, ma noi non habbiamo quella corte in 
molto credito per i pronostici doppo che il Principe b) errò in genere, nu
mero e caso in simile profettione. Speranze sono a) che non vi pensas
sero, se si fosse verificato l'avviso della discordia Tartara, e se i Venetiani 
si difendessero e continuassero la guerra. 

Si crede che il Papa potesse essere vivo a pitl dei 5 di maggio, non 
essendo arrivato altro avviso e forse la nostra Regina havrà preceduto, e 
poiché Sua Beatitudine era tanto in collera anco con detta a) Maestà, 
forse anche Dio ha concesso il tempo a Sua Santità di pregare Sua Divina 
Maestà per l'anima sua avanti di morire in segno di riconciliazione. È 
certo che la Regina non l'haveva mai offeso, ma Nostro Signore offende 
sé medesimo mentre tanta avversione mostra a chi è nato francese (se 
vero è quello che si dice), siasi reo o innocente. 

L'essequie saranno di settembre e di qui non si partirà, che nel prin
cipio del detto mese. Sua Maestà non pensa di discostarsi molto da Var
savia in questo tempo. Io all'Eminenza Vostra profondamente m'inchino. 
Varsavia 31 maggio 1667. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo ossequios1ss1mo et obligatissimo servjtore 

Christofo Masini. 

a) !ectio incerta; vix legitur. 

b) sequitur nomen quod non legitur. 
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N. 141. 

Międzyrzecz 3. VI.1667. 

I oannes Opaliński 
ad cardinalem Petrum Vidoni 
de morte reginae; de dejensione contra Turcas paranda; de propositis 

bellicis Suecorum. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0266. 
[Cjr. El. VII. 637.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 
Per la morte della Maesta della Regina, fu mestieri prolongare la 

Dieta, come in altra mia Vostra Eminenza havra inteso; hora, sia ne lodata 
Sacra Divina Maesta e felicemente terminata essendo tutta la notte del· 
l'Ascensione di Nostro Signore stato un senato, a questo fine il Re eon la 
Republica, quale per la Iddio gratia pare ritorni al pristino stato delle 
sue tranquillita, havendo rimediato a tutti i mali che potessero turbarla 
col essere convenuta eon tutte le parti circonvicine; non fidandosi pero 
dell'Ottomano ha tenuto a questo effetto dodici mila soldati cioe 1500 
ussari astati, 4500 di cavalleria, 2000 dragoni e 4000 fanti, havendo licen· 
ziati gli altri dodici milla, ma in caso di urgenza tutta la nobilta si radu· 
narebbe contro il Turco, del che non si teme sl perche l'accordato di 
pace coi Moscoviti e stato il freno che ha tratenute le sue resolutioni, 
essendo tra noi, e i detti Moscoviti convenuto di scambievole diffesa in 
caso che il Turco tentasse qualche machina o contro la Polonia, o contro 
la Moscovia; sl perche il nostro ambasciatore e stato in tutti i luoghi 
del Gran Signore ricevuto eon non ordinarie cortesie e benignissime dimo
strationi; si che si spera ogni prospero bene al nostro Regno et e ben 
tempo che dopo dicinove •> anni di guerre continue, possi un poco respirare 
in una pace che e gran tempo desidera. Un'altra Dieta sara nel Decembre 
futuro per proporre il Re di maritarsi, al quale sono proposte l'Impera· 
trice vedova o la figlia di lei, l'Archiducessa d'Ispruk •>, la figlia del Gran 
Duca di Moscovia e quella del Duca di Neiburg b>, ma alla Republica piu 
tomarebbe, che restasse la Maesta del Re vedovo, per non maritare 
qualche discordia o vogliasi dire qualche furia, che di nuovo disturbasse 
il nostro Regno. 

Tutti i eonturnaci gia sono tomati in gratia di Sua Maesta doppo la 
morte della Regina, la di cui sepoltura sara alli 5 di Settembre. I Suetesi 
gia sono in procinto eon l'armata, ma eon grandissimo silentio e si crede 
o contro la citta di Bremen, o contro la Silesia c>. lo in tanto pregando 
Vostra Eminenza a favorirmi de suoi cenni e dispensarmi alle volte quelli 
di sue lettere, bacio a V ostra Eminenza le mani. Medzeriz dl li 3 Giu
gno 1667. 

m> Di V ostra Eminenza 
humilissimo servitore 

Giovanni Opaliński 
Palatino Calissiense P>. 

In margine inj.: Eminentissimo Signor Cardinale Vidoni Roma. 

al Innsbruck. 
b) Neuburg. 
c) Schleswig? 

dl Mlędzyrzecz. 
m)-p) manu proprta. 
s) sic in ms. 
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Christophorus Masini 
cardinali Virginio Orsini 

N. 142. 

Varsaviae 16. V 1.1667. 

de morte Pontijicis Maximi et de conclavi scribit; sperat Turcas de pace 
cogitare. 

Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0451. 

[Cfr. El. VII. 640.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

Non havend'io potuto andare hieri a Nieporent a), dove si trova Sua 
Maestà, la lettera di cui mandai copia all'Eminenza Vostra con l'ordinario 
passato resta ancora indietro, benché la Maestà Sua mi dicesse di avvisare 
a Vostra Eminenza che poteva intanto riceverla come se fusse sottoscritta. 
Giovedì mattina comparve un corriero, spedito li 31 del passato a questa 
legatione dal Signor Barone Siri, con l'avviso della morte del Papa, rice
vutasi in Vienna il giorno antecedente con lettere del 22 di Roma, scritte 
dall'Eminentissimo Landgravio. All'avviso di questa mia lettera già Roma 
sarà nell'allegrezza per il nuovo Pontefice, già che sin'adesso sono spirati 
15 giorni di conclave. Io, che non ho alcun plebano nonché cardinale zio, 
con grandissima flemma aspettarò le nuove e pregarò Dio, che sia eletto 
un Pontefice, il quale respiciat filios etiam procul ab Urbe. Pure io non 
dico, che quando toccasse la sorte tra li Eminentissimi Santa Croce, 
Rospigliosi, Vidoni o Litta non volessi con un poco pill di allegrezza solen
nizzare la festa all'uno del paese ogni contestatione di affetto ossequio et 
anche di pietà col bicchiere in mano, ancorché adesso io sia poco capace 
per questo cerimoniale. 

Di Vienna ci avvisano con termini assai confortativi che il Turco non 
pensa alla guerra contro di noi, e che aspettavano l'Ambasciatore per fargli 
grandissime carezze. Il Tartaro anch'egli dà buone parole, ma di Valachia 
constantemente scrivono, che il Turco dimanderà la cessione di Ucraina 
e che sbrigato di Candia non mancherà di mettere in essecutione i primi 
disegni. 

L'ultime lettere dell'Eminenza Vostra sono dei 14 e le seguenti saranno 
dei 21 del passato, onde per intendere le nuove di costà più curiose biso
gnerà aspettare ancora poco meno di due settimane se le lettere non 
saranno state consegnate a qualche straordinario il che dubito sia potuto 
seguire. Monsignor Nuncio non intervenne poi alla processione e non 
cantò la messa, come pareva, che Sua Maestà si contentasse. Non havrà 
audienza se non nel caso, che havesse lettere del Sacro Colleggio e non 
più di una volta se non si muta risolutione. Et io ratificando all'Eminenza 
Vostra la mia riverentissima osservanza profondamente me l'inchino. 
Varsavia li 16 Giugno 1667. 

m) Di Vostra Eminenza 

a) Niepor~t. 

humilissimo, ossequiosissimo et obligatissimo servitore P) 

[Christoforo Masini]. 

m)-p) manu propria Christophori Masini; 
subscriptio deest ob lacerationem chartae. 

- 175 



N. 143. 

Varsaviae 22.VI.1667. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de consiliis bellicis Turcorum et de incursionibus Tartarorum; de actione 

nobilium, contra abdicationem I oannis Casimiri. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0042. 

[Cfr. El. VII. 695.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

In questi ultimi giorni sono capitate da ogni parte lettere con avvisi, 
i quali non pronosticano, se non del male, ma Vostra Eminenza non se ne 
meraviglierà, mentre non fu mai avezza alla continuatione di nuove da 
consolarsi. 

Di Valacchia si conferma, che il Turco voglia dimandare all'Ambascia· 
tore di Sua Maestà la cessione dell'Ucraina e che, se l'impresa di Candia 
non restringerà i disegni a più moderati pensieri, sarà inevitabile o la 
smembratione di tutta la parte oltre il Boristene o una potente invasione. 
Intanto habbiamo sentito il male di una scorreria Tartara, il danno della 
quale o siasi descritto con diminutione del Generai Sobiecki o con amplia· 
tione dal Duca Demetrio, basta che sono atti di ostilità troppo palesi, onde 
o bisognerà inghiottirla, come si suol fare dalla prudente Christianità, o 
bisognerà metter mano all'armi con rischio del resto, mentre ciascuno 
attenderà a dire: chi si può salvare, si salvi. 

Avvalorandosi le voci che il Re sia per rinuntiare la Corona e sospet· 
tando tuttavia la nobiltà che si fabrichi occultamente sopra i primi disegni, 
nella Polonia Maggiore si prattica di unir la nobiltà di quei palatinati, por
tandosi involta, per la sottoscrittione una scrittura, acciò si oblighino di 
opponersi con l'armi a chi entrasse nel Regno con questo pensiero. Nella 
Polonia Minore parimente si machina una collegatione per non acconsen· 
tire alla rinuntia e per impedire, che quando il Re la facesse, non possa 
uscire dal Regno. 

Il Signor Gran Cancelliero fa aperte dichiarationi di volersi opponere 
all'ellettione di chi si sia, e perché sono insorti dei disgusti grandi, pensa 
egli di partire venerdì. 

Monsignor Nuncio venerdì passato fu ammesso all'audienza, dove pre· 
sentò le lettere del Sacro Coleggio e con le seguenti si manderà la risposta. 
Io intanto profondamente all'Eminenza Vostra m'inchino. Varsavia 
22 Giugno 1667. 

m) Di Vostra Eminenza 

humilissimo ossequiosissimo et obligatissimo servitore 
Christofo Masini rl. 

In maTgine inj.: Eminentissimo Orsino. 

ml·p) manu propria. 
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N. 144. 

Varsaviae 27. V 1.1667. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 
nuntiat quo modo litterae regis Poloniae ad Sacrum Collegium receptae 

sin t. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0444. 
{Cfr. El. VII. 644.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

L'ultime lettere di Vostra Eminenza sono dei 28 del passato. Si aspet
tavano le seguenti per prendere dal contenuto di esse di più e men sodi
sfattioni, la misura a quelle che Sua Maestà stimerà di risolvere. 

Un Cardinale polacco scrive che l'Eminentissimo Pallavicini facesse 
un gran strepito contro la lettera scritta al Sacro Colleggio, asserendo, che 
si sia esibito di scrivere in sostituirmene del procedere del Papa e con· 
elude a) minatusque evertere fundamenta iuris mutandi nominandi ad 
cardinalatum quam ad episcopatum, et ad alias quascumque dignitates h>. 
Non dico di vantaggio, essendo materia della quale ho risoluto di parlare 
il meno che sia possibile fuori d'offitio. Ma par vedendo esacerbarsi sem
pre piu gli animi, se non vedo il danno, ne pur vedo l'utile che ne possa 
risaltare alla Santa Sede e mi duole di veder le cose inclinate a maggiori 
conseguenze di quello possano imaginare forse costi. In caso di muttatione 
del nuncio si desiderarebbe un prelato che non fusse suddito, che del Papa. 

Hieri hebbi una percossa cosi fiera del mio male, che non mi si sa
rebbe potuto dar ad intendere di poter viver sino a mezo giorno, e però 
mi dispenso da maggior lunghezza tanto più che i negotii saranno in 
silentio sin all'uscita del conclave. Intanto a Vostra Eminenza profonda
mente m'inchino. Varsavia 27 Giugno 1667. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo ossequios1ss1mo et obligatissimo servitore 

Christofo Masini. 
al-b) sub liis verbis in ms. linea est ducta. 

N. 145. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de responso a rege Sacro Collegio praebito. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0472. 
[Cfr. El. VII. 645.] 

Varsaviae 21.VII.1667. 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

Tanto si è tardata la sottoscrittione della risposta al Sacro Colleggio, 
che prima di spedirla è giunto l'avviso dell'elettione del nuovo Pontefice e 
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forse è stato meglio, perché sperandosene ogni sodisfattione, et essendo 
morto il Signor Cardinal Pallavicini, che nella risposta del Sacro Coleggio 
a Sua Maestà vi volle la parola permolestum al, dai nostri latinanti presa 
in significato d'odiosità o importunità, mi è poi riuscito di riformare la 
lettera, levando tutto il periodo tra il segno I come vedrà dalla congiunta 
copia. La stessa risposta si manda all'Eminenza Vostra aperta, e senza 
mensione, perché veda la firma di dentro. Non è sottoscritta di mano del 
Re, dicendo Sua Maestà che in latino non suol sottoscrivere, se non a 
quei Principi che a Sua Maestà sottoscrivano, il Papa eccettuato. Io non 
so renderne conto, come faccenda che mi capita a caso et impensatamente 
havendomene voluto caricare il Re fuor del solito, senza che siano state 
essaudite le mie preghiere. Se sarà tollerabile, in avvenire potrei havere 
un'occupatione di piu alle volte, e se sarà spropositata, non potrò non 
restarne ancora con dispiacere. Quanto alla mansione, supplico Vostra 
Eminenza di vedere se nella sua segretaria trovasse l'uso in passato, o 
pure di farla fare, come parerà più conveniente. Intanto profondamente 
all'Eminenza Vostra m'inchino. Varsavia li 21 luglio 1667. 

Di Vostra Eminenza 
m) humilissimo ossequiosissimo et obligatissimo servitore 

Christofo Masini P l. 

In margine inf.: Eminentissimo Orsino. 

a) sub hoc verbo linea est ducta. 

ml-p) manu propria. 

Cardinalis Virginius Orsini 

N. 146. 

ad Ioannem Casimirum, regem Poloniae 

Romae 6.VIII.1667. 

de colloquio cum Papa qui candidatum regis ad cardinalatum repellit. 
eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 246/f. 0082 r.-0086 r. 

[Cfr. El. X. 221.] 

Re di Polonia al. 

[Roma, 6.VIII.1667] bl. 

0082 r. Avvisai a Vostra Maestà la settimana passata l'arrivo del Vecchi 
e l'audienza domandata da me al Papa per presentare le lettere c) e mi fu 
data d) il lunedì mattina per spatio forse di doi ho re nelle quali presentai 
prima la lettera di congratulatione, leggendo anco quella, che Vostra 
Maestà scrive a me, e dilatandomi nel complimento con quella più viva 
espressione di parole che seppi, a che mi rispose con ogni sorte di cortesia 

0082 v. e di stima e rimostranza di affetto esagerandomi ad ogni 
maggior segno il merito di Vostra Maestà e le sue gloriose operationi, e 
dopo terminato questo discorso nel quale mi parlò anco di haver esortato 
Vostra Maestà a pigliar moglie, si entrò nella materia della nomina, di
cendosi che havevo da presentarli le lettere che mi haveva scritte Vostra 
Maestà con questa occasione sopra di essa. Et quelli li diedi e se bene le 
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ricevè senza replicarmi veddi però che li pigliava mal volontieri et alla 
prima mi dissi che lui non era huomo simulato e che li piaceva negotiare 
alla curta et alla libera e che però mi replicava quel che mi haveva detto 
l'altre volte che questo al sodisfare un debito del Antecessore non toccava 
a lui il farlo, e che non voleva entrarvi come ne meno a decidere se il 
Papa haveva havuto torto o raggione e non fare il cardinale, ma che per 
quello che toccava a lui a suo luogho e tempo quando si fosse trattato 
della promotione de Prencipi haveria havuto riguardo alle raccomanda
tioni di Vostra Maestà e) et al soggetto che per quel tempo fosse stato 
raccomandato, tornando a rimostrare con parole la stima 

0083 r. e l'affetto che nudriva per Vostra Maestà, aggiongendo anco, 
prima di lassarmi rispondere che sebene la Maestà Vostra havesse pre
mura con dire che quel cappello che se li doveva alla promotione de 
Prencipi se li fosse dato hora et alla detta promotione restarne senza 
nomi poteva fare, perché gl'altri ancora haveriano domandato l'istesso e 
che una simile gratia di anticipatione domandò la Regina di Francia morta 
ultimamente a Papa Urbano per il Vescovo di Beziè f) e che non potè mai 
spuntarla come anco il Cardinale Mazzarino per il fratello, convenendo 
all'uno e all'altro di aspettare il loro tempo e subito che il Papa mi lassò 
rispondere, li dissi che li casi erano molto differenti perché niuno di questi 
haveva ricevuto un pregiuditio et un maltrattamento antecedentemente, si 
come era accaduto a Vostra Maestà, la quale era in credito di un cappello 
e che il farlo nella promotione de Prencipi era una giustitia poiché la 
gratia consisteva solo nel anticipare, in ché anco veniva a perdere un 
cappello solo per haverlo un poco prima g); quanto a l'aspettare al tempo 
di farsi la promotione de Prencipi si haveva da considerare che per essa 
ci volevano molti anni, poiché non si faceva mai 

0083 v. che non fossero almeno dieci luoghi e che facendo hora questi 
cinque ci voleva del tempo a vacare gli altri dieci h) per la promotione de 
Prencipi, e che Vostra Maestà haveva il pensiero di pretender di presente 
veder consolato Monsignor de Bésiers f) se non aspettare una longhezza si 
grande, pigliandomi anco la libertà di dirli, che la Maestà Vostra era in 
qualche età e che l'aspettare lontananze cosi grandi non era cosa che si 
potesse essere di sodisfattione, replicando anco alli esempi che quando 
furono fatti Valenze i) e Lugo non furono fatti per altre corone e pure non 
strepitorono e che quando furono fatti Berul e Vidoni per Polonia nemeno 
furono fatti per altri Prencipi e che in ciò Sua Beatitudine non haveva 
le mani legate che essendo tanto fresca la promotione de Prencipi nemeno 
in questo caso potevano dolersi di vedere che rendesse una giustitia alla 
Polonia con anticiparli una promotione e che mentre Sua Beatitudine 
esagerava tanto l'affetto e la stima verso di Vostra Maestà, levava a metà i) 
fatiga di rappresentarli il suo merito e che tutto questo bisognava testi
moniarlo con li effetti 

0084 r. in fare a Vostra Maestà una gratia, la quale era accompagnata 
di pura giustitia e che mentre per ottenerla non soffragava alla Maestà 
Vostra li meriti suoi conosciuti da Sua Beatitudine, io non potevo portarli 
motivi maggiori che il merito di ottenere la gratia e le raggioni del torto 
ricevuto accompagnando anco questo che io scrivo in ristretto con molte 
altre rimostranze di parole del modo con il quale si era proceduto in 
questo negotio, ma il Papa sempre ha rigettato il parlare del passato con 
dire che supposto anco che Vostra Maestà havesse raggione (che lui non 
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voleva entrare a deciderlo) non trovava a lui a sodisfarlo e che bisognava 
esigerlo dal morto Papa che haveria detto le sue raggioni né mai volse in 
questo ammettere discorso, mostrando che lui voleva desistere in quel 
che toccava a lui medesimo e non passare a rendere conto del procedere 
di altri; né in ciò fu possibile a rimoverlo e perché il discorso fu lungo, 
toccò anco la materia di nominar nationali che risposi con il decreto di 
Sigismondo 3° e con le raggioni per le quali li nationali non si curano di 
nomina; et anco parlò del 

0084 v. solito di darsi la nomina al Nuntio a che li risposi prontamente 
l'esempio di Santa Croce et il Papa replicò, che vi era stato il zio et io li 
soggiunsi che di già ne haveva ottenuto il cappello e che se quello che si 
faceva in Polonia per acquistar merito con la Santa Sede se gli voleva 
ritorcere in pregiuditio, era giusta la strada di fare che in avvenire non 
si dessero più nomine alli Nuntii e dove quella Nuntiatura per questa 
speranza era riguardevole, perdendosi, si rendeva molto meno prezzabile; 
molte altre cose furono toccate nel lungo discorso che saria impossibile 
a riferire, havendo solamente portato in questa lettera le cose più essen
tiali stando io sempre fermo nel punto del aggravio e maltrattamento 
ricevuto da Vostra Maestà et il Papa in non volersi caricare del passato, 
e del fatto da Papa Alessandro e che non poteva anticipare il cappello e 
per molte proposte e riproposte raggioni e repliche addotte restò sempre 
fermo il Papa in mostrare un grand'amore e stima verso Vostra Maestà 
et un gran dispiacere di non poterla consolare in questo e che tanto 
haveria risposto alle sue lettere 

0085 r. sicome faceva a me in testimoniare una gran cordialità verso 
Maestà Vostra e che a suo luogho e tempo haveria fatto riflessione alle 
sue raccomandationi et al sogetto che si trovasse raccomandato, quando 
si faceva la promotione de Prencipi non volendo ne meno restringersi a 
Monsignor di Beziers, del quale toccò qualche cosa del essere ministro e 
quasi che non fosse Italiano a che risposi come ho detto altre volte, che 
il ministerio l'haveva deposto k) come anco la Chiesa n, che lui era Fioren
tino né vi lasciai motivo al quale non rispondessi n> e nel bel principio mi 
disse il Papa che lui negotiava con schiettezza et alla curta e che non li 
piaceva dar parole in quel che non poteva fare o) e perché nel principio 
del discorso mi disse il Papa in proposito de disgusti passati con Ales
sandro 7a che molte volte nascevano da chi scriveva, che nel rappresentare 
inasprdvano le materie e perché credevo che potesse dire per me, li risposi 
che potevo far vedere a Sua Santità molte lettere nelle quali mi scrive
vano che io me la passavo troppo leggiermente nel rappresentare le cose 
et in particolare che havevo taciute le alterationi del Papa morto. 

0085 v. E se bene il Papa mi disse che non l'haveva detto per me e 
mostrò restar sodisfatto, in ogni modo stimai bene darlene quella riprova 
con la quale mostrò poi restare intieramente sincerato si che Vostra 
Maestà serve historicamente tutto quel che è passato, che in meno non ho 
potuto ridurre e con li Brevi del Papa, che subito che mi saranno dati 
l'inviarò, sentirà più particolarmente li sentimenti di Sua Beatitudine; 
per risolvere e comandarmi in quel che havrò da servire non havendo sti
mato di rispedire per la posta il Vecchi mentre non vi era necessità, tanto 
perché il medesimo ha detto haver ordine di passar a Napoli per servitio 
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di Vostra Maestà e che deve aspettare lettere sopra di ciò che per essere 
posteriori alla sua partenza non possono arrivare qua prima delli venti di 
questo mese. Tutto questo è operato tanto prima quanto poi ho parteci
pato con ql Ambasciatore Cristianissimo come mi ha dato l'ordine Vostra 
Maestà per seguirne il suo consiglio come anco ho partecipato il tutto con 
li Cardinali Santa Croce e Vidoni che ne parlarono al Papa mercordì 
mattina in Concistoro e ne riportorno la 

0086 r. medesima risposta che era stata data a me, li quali mi hanno 
detto che non scrivono l'uno e l'altro a Vostra Maestà rimettendosi a 
quel di più che ne scrivevo io che ben lo posso fare della mia audienza. 
Ma di quella che hanno havuto li medesimi cardinali tocca a loro il farlo, 
e perché il Masini mi scrive in lettere de 27 Giugno che in caso di muta
tione di Nuntio si desiderarebbe un Prelato che fosse solamente vassallo 
del Papa, lo rappresentai a Sua Beatitudine la quale mostrò di applicarci 
e mi rispose che haveva caro il saperlo e che ci haveria fatto riflessione; 
né più di questo posso portare alla notitia di Vostra Maestà, dolendomi 
non potere avanzare in questo negotio quel che desiderarci per servirla, 
né lascierò proseguirne le diligenze ogni qualunque volta ne havrò la 
congiontura et a Vostra Maestà etc. 

nl Verba: Re di Polonia scripta in margine. 
b l data scripta in initio primae epistulae 

eiusdem fasciculi. 
c l-d) verba scripta su per verba deleta: che 

hebbi. 
f l in ms. deest verbum Maestà; in eodem loco 

E delctum. 
n recte: Béziers. 

g) sequitur che deletum. 
h) superscriptum. 
j) sequitur verbum briga deletum. 
il ree te: da Valençay. 
k)-1) verba scripta in margine. 
nl-o) sub his verbis linea est ducta. 
q) sequuntur verba: il Signore deleta. 

N. 147. 

Varsaviae 9.VIII.1667. 

Ludovicus Fantone 
cum cardinale Virginio Orsini 
communicat notitias de Tartaris, de Moldavia, de Cosaccis atque de 

mente regis Galliae quoad sucessionem in Polonia. 
Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 224. 1667/0338. 

[Cfr. El. VII. 600.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Le lettere venute ultimamente da Leopoli sono de 29 luglio nelle 
quali vien scritto che da Russia et Podolia fossero riscontri che il Gran 
Kam de Tartari col Soldan Galga con tutta la potenza tartara fosse per 
venire in Polonia per unirsi alle forze de Cosacchi, con speranza di far 
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progressi grandissimi in questo Regno. Li ragguagli però che il Signor 
Gran Maresciallo haveva dai prigioni tartari non danno per sicuro la 
mossa del Gran Cham del Crim, ma bensì quella del Soldan Galga suo 
generalissimo con tutto l'essercito et aggiungono, che il Principe di Mol· 
davia temendo qualche grand'incursione in Russia, habbia prohibito alli 
mercanti suoi sudditi di andare con mercanzie e bestiami alla fiera di 
Jasloveza a) che è popolata e ricca assai in questo tempo. 

Si ha qualche riscontro ancora che il nostro Ambasciatore alla Porta 
havendo fatto doglianze avanti il Gran Signore delle incursioni frequenti 
de Tartari, ricevesse risposta, che fosse difficile il ritenere da attentati 
tali genti bellicose, ma che era in libertà nostra il batterli et reprimerli 
l'audacia. 

Nell'Ukraina pare si mettino insieme tutti li Cosacchi, quelli ancora 
che erano sotto il Moscovito per fare tutto un corpo contro di noi, e darsi 
al Turco. Dorosienko b) Generale de Cosacchi, non essendosi sodisfatto 
delle offerte fatteli fare da Maestà della sua buona gratia regia, ha man
dato fuori regi c) universali assicurando tutti li Cosacchi della protettione 
di un grandissimo monarca, sotto del quale potranno viver quieti et sicuri, 
come fanno li Moldavi e Vallacchi. Il Signor Gran Maresciallo intanto ha 
mandato qualche gente di rinforzo in Ukraina per le piazze presidiate 
dalli nostri, et Sua Maestà vi ha spedito patenti, che vi vadino anco i 
volontarii. Ha lasciato il Signor Gran Maresciallo le compagnie di cavalle
ria leggiera et anco li dragoni sotto Tamopoli al commando del Signor 
Succamerario di Drohicina d) li usari, ciouè lancieri, et l'infanteria resta 
sotto Bialokamin e>. Si doveva per lo stabilito nell'ultima passata Dieta 
licenziare parte della soldatesca nella presente commissione di Leopoli, 
ma stanti l'imminenti pericoli de barbari si è risoluto qui in un conseglio 
avanti Sua Maestà di diferir ad altro tempo tal disarmamento et perciò 
si è spedito alla commissione in Leopoli il Signor Tesoriero della corte 
di Polonia, per esplicare a quei signori li sensi di Sua Maestà e del Senato. 

Un corriere, venuto di Francia a questo Signor Ambasciatore del Chri
stianissimo, ha portato che quel Re non havendo havuto mai intenzione 
di promovere in questo Regno l'elettione per forza di un successore, vi
vente il Re, et vedendo che questi Signori non si accordano e passano fra 
di loro per tal causa discordie e diffidenze, né volendo per sua ragione 
questo antemurale di Christianità patisse qualche detrimento, dichiara di 
non voler più pretendere, vivente il Re, questa Corona per uno del suo 
sangue, anzi, desiderare più tosto che Sua Maestà passi a seconde nozze, 
ordinando però al suo Ambasciatore che vi disponga il Re et promova la 
figlia del Duca di Neuburg, come l'Ambasciatore ha già fatto. Il Re però 
se ne mostra alieno, non pensando accasarsi; cosi avanti hieri rispose al 
Nuntio che glie ne parlò et il simile farà al ministro di Neuburg che si 
aiuta per tutti li versi et a quello dell'Imperatore, ancora che promove una 
delle Arciduchesse d'Austria o vero l'Imperatrice vedova; si crede che la 
Francia sia venuta a tal dichiaratione per dar gusto alli Suedesi che 
unitamente con Brandeburg non vorrebbono qui vedere un principe fran
cese, e massime di tanto grido et valore, come è Condé, in che si uniscono 
tutti li heretici per la religione et li Austriaci per ragion di stato et per 
l'interesse di promovervi il Principe Carlo di Lorena, che con la sua 
povertà vien qui disprezzato. Piaccia però a Dio, che gli principi vicini 
non perdino questo Regno e non se lo dividino un giorno con grandissima 
et irreparabile iattura della nostra Santa Religione et della Christianità 
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tutta. Et senza più a Vostra Eminenza bacio riverentemente le mani. 
Varsavia li 9 Agosto 1667. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 
al sic in ms.: Jaz!owlec. 
b) recte: Dorosenko. 
cl verbum regi suprascriptum. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

dl Drohiczyn. 
el Bia!y Kamieli. 

N. 148. 

Varsaviae 16.VIII.1667. 

de missione legati Polonici in Adrianopoli; de variis rebus i.a. de munere 
magni cancellarii vacante. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0295. 
[Cjr. El. VII. 708.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Gionsero per un espresso lettere de 4 Luglio dal nostro Ambasciatore 
in Adrianopoli al quali raguagliano Sua Maestà d'esser i vi stato ricevuto 
con molto honore, et di havere havuto audienza dal Gran Signore et che in 
tre conferenze havute col Kaimakan che occupa il luogo di ministro in 
assenza del Primo Veser che si trova in Candia, nelle quali havendo 
parlato de patti fra questa e quella Corona acciò restassero in suo vigore 
et osservanza, ha ricevuto sempre per risposta che dalla nostra parte si 
era contravenuto, mentre senza la Porta Ottomanna et senza li Tartari 
haveva Sua Maestà concluso tregua col Moscovito et che bisognava risol
versi esser amico o della Porta o del Moscovito, aggiongendo che quando 
Sua Maestà rinonciasse all'amicitie del Moscovito, la Porta non solo li 
sarebbe stata per se stessa amica, ma haverebbe indotto ancora a far 
l'istesso li Tartari et li Cosacchi, et congiontemente tutti sarebbero col
l'armi di Polonia andati contro il Moscovito et, sebene il nostro Amba
sciatore haveva dato repliche sopra tali propositioni et ragioni diverse, 
non erano con tutto ciò state accettate, restando sempre la Porta sopra il 
dilemma che la Polonia o resti amica del Moscovito o della Porta Otto
manna b). Sopra tali avvisi fu tenuto conseglio avanti il Re e fu riportato 
ad altro conseglio più numeroso di Senatori, come si pensa probabilmente 
possa essere in Cracovia con occorrenza del mortorio della già Serenis
sima Regina, intanto si è scritto all'Ambasciatore che quello ha di già 
approvato una Dieta, ciouè la tregua col Moscovito non era possibile ritrat
tarlo senza un altra Dieta, se bene pare quasi impossibile e conscienzoso 
rompere si presto et senza occasione un trattato col Moscovito concluso 
ultimamente et giurato di più da nostri Commissarii per accomodarsi alle 
voglie de barbari che sono fallaci et infidi nelle loro propositioni oltre che 
il Granducato di Lithuania non vi acconsentirà già mai né vorrà si rompa 
con tanto suo pericolo e danno col Moscovito per l'interesse che ha con 
quelle parti di vicinanza et contiguità, et perciò li più prudenti credono 
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che bisognerà mettersi all'ordine per opporsi alli disegni del Turco che 
per un verso o per altro pare habbia mire di invadere questo Regno. 
E senza più a Vostra Eminenza bacio riverentemente le mani. Varsavia 
li 16 Agosto 1667. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

P.S. Devo dire in tutta confidenza all'Eminenza Vostra per mezzo di 
questa carta, già che non sono certo habbia la cifra della quale mi favorì, 
che di nuovo sono state qui fatte efficacemente instanze per la nomina al 
cardinalato per il Principe di Auersperg, havendone scritto con molto 
valore di propria mano l'Imperatore alle Maestà Regie et il Signor Segre
tario Masini vi ha adoperato ogni premura per esser stato a lui raccoman
dato il negotio, ma ne ha riportato negativa di nuovo e causato qualche 
poco di sospetto che la prima volta quando ne fece le instanze la Impe
ratrice, egli non rispondeva in conformità de sensi genuini della Maestà 
del Re, che si trova di già impegnato di parola per altri. Io sono però di 
parere che si dia fuori la nomina, benché segreta, per il soggetto da pro
moversi per chiuder l'adito a nuove instanze, et havendolo suggerito alli 
Padroni, non hanno ributtato il mio dire b). 

Il Signor Vice Cancelliere vuol procurare che in Dieta i Nuntii faccino 
strepito acciò Monsignor Gran Cancelliere lasci il sigillo, già che ha rice
vuto il Breve ad capiendam dell'Arcivescovado, questo si scusa di non 
esser peranco intieramente Arcivescovo, finché non riceva in se il Pallio 
et alzi la Croce, come è parere di molti; il Vice Cancelliere risponde che 
il defonto suo fratello Arcivescovo prese il luogo in Senato subito ricevuto 
il Breve, non li fu però permesso alzare la Croce dal Cardinal Vidoni, 
alhora Nuntio b). Vedremo dove andranno a parare queste controversie; 
intanto il Vice Cancelliere non ha fin qui ottenuto dalle Maestà dichiara
tione positiva o promessa del sigillo grande per se, quando vacarà e 
sebene Monsignor Nuntio ha detto con occasione che non puol ricono
scere per Arcivescovo Monsignor Gran Cancelliere, finché non habbia il 
Pallio, non se ne appaga con tutto ciò il Signor Vice Cancelliere. 

al in ms.: Andrianopoli. 

b l sequitur signum. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 149. 

Varsaviae 23.VIII.1667. 

de colloquiis legati Polonici cum Turcis Adrianopoli; de discessu legati 
Moscoviae. 

Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0301. 

[Cfr. El. VII. 707.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Gionse l'altro giorno un portiere •) di Sua Maestà da Adrianopoli a) et 
poi anco un gentilhuomo con lettere dell'Ambasciatore Ragieiowski bl dalle 
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quali si cava che la Porta Ottommana persiste in pretendere che Sua 
Maestà rinunzi all'amicitia del Moscovito, altrimenti haverà l'inimicitia 
del Gran Signore et la guerra ancora; di pitl che si faccino li limiti alla 
Ukraina della quale ha preso protettione il Turco; et in terzo luogo che si 
paghino li donativi pretesi da Tartari, promettendo poi il Gran Signore 
buona amicitia et assistenza alla Polonia contro il Moscovito, cose ardue 
invero et di consideratione proposte da un barbaro, alla cui fede non si 
puoi credere, et perciò bisognerà farvi sopra li riflessi debiti per rispondere 
con sodezza come la materia richiede. Venerdì passato intanto fu data 
audienza di congedo al mandato del Czar di Moscovia et li furono conse· 
gnate le lettere regie responsive al Czar suo signore, a cui si è detto che 
si attendono li di lui Ambasciatori et che li nostri già si erano incaminati 
vicendevolmente verso Mosca. Qui sono alcuni giorni che il caldo si rende 
insopportabile, la raccolta va benissimo et la copia de frumenti di ogni 
sorte per Dio gratia è si abondante, che da molti anni in Polonia non si 
è provata tale; e qui rassegnandomi nella benignissìma gratia di Vostra 
Eminenza le bacio riverentemente le mani. Varsavia li 23 Agosto 1667. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

Post scriptum.: Di nuovo li nostri incontratisi in partita grossa de Tartari 
et Cosacchi, li hanno battuti; molti ne sono rimasti sul campo uccisi, molti 
anco fatti prigioni, fra quali dicono sia una persona di conto, si suppone 
possa essere un inviato del Bassa di Silistria alli Tartari o vero Cosacchi; 
si conducono li prigioni al Gran Marescialle, da cui si attendono le partico· 
larità del fatto d'arme, et la qualità de prigioni. 

Sono venute lettere ancora da Mosca dal Wencslavski c), Segretario di 
Sua Maestà, nelle quali avvisa che il Czar si disponga a congiunger l'armi 
con le nostre, in Ukraina havendo mandati ordini al Bruhowieski et ad 
altro suo generale di allestirsi a ciò, ma però non si moverà se prima li 
nostri esserciti non si avanzino in Ukraina. 

al in ms.: Andrianopoli. 

b) Radziejowski. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ludovicum Fantone 

cl W~slawski. 

s) sic in ms. 

N. 150. 

Romae 27.VII1.1667. 

de variis rebus, i.a. de praescriptis Clementis IX ad ordinandam vttam 
Urbis. 

eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 246/f. 0120 r.·0121 r. 
[Cfr. El. X. 232.] 

Signor Fantoni al 

[Roma 27.VIII.l667] hl. 

120 r. Ringratio Vostra Signoria delle nuove che mi 
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120 v. dà con la sua de 26 che sono tutte e curiose e molto utili a 
sapersi, godendo poi che li Tartari non siano in quel numero che si 
temeva e si scriveva, et anco che siano stati battuti dalli nostri, perché 
sempre è bene di restar superiore alle prime benché piccole zuffe. Del 
offerta de Cosacchi non mi meraviglio perché mi par di vedere che quelli 
li come sono persone di campagna così anco nel tassarsi muovere siano 
come le frondi, che si lassano condurre da ogni vento ancorché piccolo, 
ma se Sua Maestà potrà fermare un poco il piede, li potrà ridurre alla 
raggione et alla vera obbedienza. 

Il Signor Abbate alli 17 del presente si aspettava a Susa, che per esser 
quattro giornate lontano da Turino non potrà essere perciò per tutto il 
presente mese e, per haver assai piovuto, si potrà assicurare di venire 
senza trattenersi in luogho alcuno, come haveva pensiero. E la sua venuta 
darrà con la promotione principio a qualche novità che peraltro ne siamo 
assai sterili fuor che nella continuata applicatione del Papa al solLievo 
della città e de suoi sudditi 

121 r. con sradicare molti pernitiosi abusi et angarie che si erano 
introdotte. Si è compiaciuta Sua Beatitudine deputarmi in suo luogho 
nella congregatione domestica degl'interessi di quella di Propaganda Fide 
che godeva mentre che era cardinale di ché ne lo ringratiai lunedì nel 
Concistoro etc. 

al signor Fantone in margine. 
b l data extat in initio primae epistulae 

eiusdem tasciculi. 

N. 151. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 12.IX.1667. 

de variis rebus i.a. de legato Radziejowski obito Adrianopoli. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0455. 
[Cfr. El. VII. 651.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

Nella mia partenza di Varsavia ricevei il piego di Vostra Eminenza 
dei 6, per strada quello dei 13 e questa mattina quello de 20. Hieri sera 
assai tardi giunsi in Cracovia, havendo lasciato Sua Maestà in Miekoviaa>, 
30 b) leghe distante di qui, forzato a mettersi in letto per una gonfiatura 
in un ginocchio, e perché il corriere speditomi non si incontrò questa 
notte, Sua Maestà con un biglietto del padre Confessore mi ha rimandato 
i pieghi. La posta non le può tardare e però supplico humilmente l'Emi
nenza Vostra di perdonarmi la fretta e brevità. Di quelle dei 6 che sono 
in relatione dell'audienza havuta dal Papa, Sua Maestà sentì il contenuto 
la prima sera ch'io giunsi in Tarczin c) dove la febre lo haveva fermato 
per forza, poiché non bastavano le suppliche di tutti di fermarlo in Varsa
via quando la notte antecedente ne fu assalito. Il Re mi disse che le lettere 
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si sariano lette in Cracovia, dove con più attentione l'havrebbe ascoltate, 
e nel partire che feci di camera doppo essersi parlato di altre materie 
di Adrianopoli, dove il Signor Radziewski d) è morto, concluse: la nostra •> 
Roma è sempre quella, buone parole e cattivi fatti. Io risposi: Sacra 
Maestà, anche quelle mancarono in tempo di Alessandro. In questo giorno 
ricevo un altro corriere con avviso che Sua Maestà questa sera dormirà 
3 leghe di quà, con aggiunta: e forse arriverà ancora a Cracovia. 

Il principe fa una grand'apparenza di stima, mentre secondo l'uso di 
questa Corona invitato all'essequie, non contento dell'ordinario ministro 
per questa fontione, manda il Conte Sciafkoc o Cancelliere principale per 
ambasciatore straordinario e, secondo i quartieri dimandati, appare che 
condurrà una numerevole comitiva. 

A Vostra Eminenza profondamente m'inchino. Varsavia 12 settem
bre 1667. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo, ossequientissimo et obligatissimo servitore 

Christofo Masini. 

a) Mlech6w. d) Radzlejowski. 
b) le etio incerta. e) sub verbo nostra linea est aucta. 
cl Tarczyn. f) Schafgotsch. 

N. 152. 

Cracoviae 26.IX.1667. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de immunitate pro abbate Lubomirski impetranda; de exspectata ruptura 

indutiarum cum Moscovia; de consiliis regis. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0442. 
[Cfr. El. VII. 652.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

Non ho che aggiungere nella materia della nomina, e Vostra Eminenza 
medesimo vedrà che Sua Maestà si è voluto bastantemente dichiarare nelle 
sue lettere regie. 

Quanto alla dispensa desiderata dal Signor Abate di Tiniecz a> figlio 
del defunto Signor Lubomirski, avanti di partire di Cracovia procurarò 
d'intendere di dove si havrà il denaro per le spese della cancelleria. 

Il cadavero di Radziowski b) era stato in condotto a Kamenecz et 
a poche giornate ... c) si trovava già arrivato il Segretario dell'Ambasciata. 
Diceva che habbia promessa la rottura dell'armistitio col Moscovita, il che 
sarebbe di pessime conseguenze e molto nocivo l'honore della natione, 
mentre nel medesimo tempo si sono inviati Signori Ambasciatori per rati
ficare detto armistitio in Moscovia in conformità dello stabilito in Dieta. 

Sua Maestà a tutti questi ch'hanno parlato di moglie, così senatori del 
Regno, come ministri di Principi forestieri, ha risposto sopra le gratie 
dicendo che ancora siamo dentro l'anno. 
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Di rinuntia non si parla più per adesso e di certe ordinanze si può 
argomentare che il Re se ne vada alienando. Tuttavia non c'è chi possa 
accertare. Si stampa la descritione del funerale che mandarò con le prime. 
Non guarisco degli occhi il che mi travaglia assai, onde ... c) a Varsavia 
mi dispensarà dalle penne. Profondamente a Vostra Eminenza m'inchino. 
Cracovia 26 Settembre 1667. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo ossequiosissimo et obligatissimo servitore 

Christofo Masini. 
al Tyniec. 
bl recte: Radziejowski. 
c) verbum non leoltur. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

N. 153. 

Cracoviae 16.X.1667. 

de exercitu Ioannis Sobieski a Cosaccis et Tartaris obsesso; de exspecta· 
tione exitus legationis ad Portam. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1667/03.08. 
[Cfr. El. III. 1082]. 

Craccovia 16 Ottobre 1667. 

Col ritorno qui di Niepolomiz a! d'un gentilhuomo di questo Signor 
Palatino, si è inteso l'arrivo prima della Maestà del Re con assai buona 
salute e che doppo essersi fermata due giorni a godere la ricreatione di 
quelle caccie, habbia proseguito il viaggio per Varsavia, premendo alla 
Maestà Sua d'arrivarvi quanto prima per poter col parere di quel Senato 
Consulto prendere quelli espedienti che saranno necessarii per riparare al 
gran danno che vanno facendo li Tartari e Cosacchi in tutta la Russia. 

Diverse voci sono corse in questi giorni degli attentati di quei barbari 
sin sotto le mura della città di Leopoli, metropoli di quella provincia, ove 
s'intende vi sia ricoverata la maggior parte di quella nobiltà, ma niente si 
era accertato. Hieri solamente se ne confermò l'avviso con un molto 
peggior et è che li medesimi habbiano assediato il nostro Generai So
bieschi, con la maggior parte delle sue militie sotto Podhaiec hl 12 leghe 
discosto dalla detta città di Leopoli, dove si è ritirato per non poter stare 
a fronte di tanta moltitudine, ma chissà se ne si potrà mantenere lungo 
tempo, et attender rinforzo, che se li potesse far pervenire dalla parte 
di Littuania. 

Il bisogno è grande, li rimedii sono difficili e lontani, tanto più che 
sin'adesso non si è intimata l'insurrettione generale della nobiltà per 
diverse considerationi, che i medesimi Signori Senatori hanno havuto. 
Insomma stiamo qui molto perplessi e Dio guardi che il Signor Sobieschi 
col suo poco essercito restasse vinto, potriano li Tartari scorrer franca
mente fin qui a metter tutt'il Regno in confusione. Intendesi essere gionti 
in Caminiez il Segretario dell'Ambasciata del defonto Radhiecoschi cl che 
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se ne ritornò d'Andrianopoli, all'arrivo del quale in corte reale si dovrà 
sentir meglio l'intentione della Porta ct>. 

cl Radziejowski. al Niepo!omlce. 

bl Podhajce. d) sequitur signum loco subscriptionis. 

N. 154. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de victoria Ioannis Sobieski ex Turcis ad Podhajce. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1667/0309. 
[Cfr. El. III. 1083]. 

Cracoviae 22.X.1667. 

Craccovia li 22 Ottobre 1667. 

Per espresso venuto da Leopoli habbiamo avviso che il Generale So
bieschi per salvar la vita a sé e suoi soldati, e sottrarsi dal pericolo grande 
che li soprastava, habbia rissolutamente investito una parte di quei barbari, 
che lo circondavano sotto Podhaiec a>, è riportatone la vittoria, ancorché 
di gran lunga inferior di forze, ma qualche pezzo di cannone, che haveva, 
le ha giovato assai. Molte migliaia di quella canaglia sono restati tagliati 
a pezzi, et egli non ha perso che di 300 de suoi. 

Li Cosacchi separatisi da Tartari, si erano confusamente messi in fuga 
e con le prime si havranno più distinte particolarità b). 

al Podhajce. 

b) sequitur signum loco subscriptionis. 

N. 155. 

Varsaviae 2.XI.1667. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de pactione Ioannis Sobieski cum Tartaris et Cosaccis. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225.1667/0437. 
[Cfr. El. VII. 655.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

Mi dispenso al più che posso dallo scrivere, perchè non trovo il ri
medio per li miei occhi onde ... a) di passarmela in silentio questo ordi
nario, se il dover dar conto delle capitolationi fatte dal Generale Sobiecki 
con 1 Tartari e Cosacchi a Vosta Eminenza non rendesse necessario il 
prendere la penna. Si riassume il capitolato ultimo di amicitia e lega et 
perché il Sobiecki non haveva plenipotenza sufficiente, ha dato ostaggi e 
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rimesso per la ratificatione alla Dieta. Quel capitolato conteneva un pun
to contro de Moscoviti e il nostro discende a patto con questi senza il 
consenso del Cham, onde vede già in tavogliere un'implicanza di non 
poco momento. 

Si pagharanno 120 mila fiorini e si lascia a loro discretione tutta 
la gente fatta schiava. I Cosacchi rinuntiano ad ogni proteste e sogget
tione e permetteranno il possesso (il che io non crederò mai) alla no
biltà dei beni già di loro patrimonio. 

In fine il Tartaro si è cavato dall'impegno della stagione con la sicu
rezza di condurre in sicuro la preda. Del resto il Turco chiederà la ces· 
sione dell'Ucraina e la rottura dell'armistitio col Moscovita e 80 mila 
talleri per la rottura d'armi fatto da un palatino a mercanti turchi. Se
guirà dunque la guerra se non si vorrà fare I'indignità di cedere così 
molta parte di questo Regno, onde la pace col Tartaro non potrà essere, 
se havremo la guerra col Turco. 

Il Re doppo San Martino si trasferirà in Lituania con poca comitiva, 
volendo tornare per Sant'Andrea. Si sono date le revocatorie per la mos
sa generale della nobiltà e si era eccitato un gran strepito perchè chi 
voleva e chi no, onde si può dire che affatto si sono rilassiate le briglie. 

In Dieta alcuni, che si possono computare per la maggior parte, vo
gliono supplicare il Re di passare alle seconde nozze (al ché Sua Maestà 
non pensa) o di dichiararli di ritenere la corona sino alla morte, o di 
rinuntiarla liberamente. 

Risponderò con altre alle benignissime lettere di Vostra Eminenza 
dei 24 settembre, primo e otto di ottobre, essendo giunte l'ultime, men· 
tre scrivevo gratie più per tempo del solito. Intanto a Vostra Eminenza 
profondamente m'inchino. Varsavia 2 Novembre 1667. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo, ossequiosissimo et obligatissimo servitore 

Christoforo Masini. 

a) sequuntur aliqua verba, quae non leguntur. 

N. 156. 

Varsaviae 16.XI.1667. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de principibus haereticis hostibus Poloniae, de imperatore Polonis parum 

fovente et de periculo ex parte paganorum; de pugnis contra Tar· 
taros. 

Orig. Autogr. 

Are h. Cap. Are h. Or s. 226.1667/0173. 

[Cfr. El. VII. 717.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signor mio Padrone Colendissimo. 

In Gran Polonia non cessano li turbini a causa delli elettorali di 
Brandeburg, che in quella vicinanza e confini imbevono quella nobiltà 

- 190 



di concetti sinistri, per renderli sempre più sospetti li andamenti della 
corte e dell'istesso Re. De Principi heretici vicini li fini non sono avan· 
taggiosi per la Christianità, pretendendo eglino un giorno di poter divi
dere e dismembrare questo Antemurale di essa; Dio perdoni la corte di 
Vienna che per altri sui fini fomenta queste pratiche et li dà calore per 
mezzo de fattionari che ha nel paese, di che un giorno potrebbe sentire 
il danno essa medesima et pentirsene, ma non farà a tempo. Il Papa, 
come padre commune et disinteressato, per mezzo del suo nuntio, quan
do egli istesso fosse indiferente e non soggetto ad alcuna delle Corone 
emule, potrebbe sperare qualche cosa di buono, che in tal maniera con 
più franchezza e senza rispetto potrebbe negotiare in conformità degli 
ordini che ne tenesse da Sua Santità. Molti di questi signori del Regno, 
li più sensati, presagiscono che, non prendendosi durante la vita del Re 
un successore, in un interregno potrà perdersi o dividersi questo Regno, 
o restare preda de barbari; per se stessi non sono bastanti far conoscere 
questa verità agl'altri per le diffidenze, che a tutto loro potere fomenta
no e seminano continuamente li principi vicini e particolarmente lontani. 
Monsignor de Beziers, che sarebbe habile a negotiare qualche cosa, è 
sospetto, perché è ministro del Re Christiani&Simo, tutto che Sua Maestà 
habbia rallentato affatto delle pratiche per il Principe di Condé, che è 
giudicato il migliore per questo Regno per molti capi e particolarmente 
per essere si gran capitano, che è quello riceva appunto questo Ante
murale di Christianità al presente minacciato da barbari et heretici, per 
il che l'Ambasciatore sudetto non potrebbe operare cosa di proposito. Il 
Nuntio però del Papa e massime nuovo, et non soggetto d'alcuna delle 
Corone, potrebbe far molte cose buone, quando volesse et ne tenesse or
dine da Sua Santità, il che mi è parso bene di insinuare a Vostra Eminenza 
per puro zelo della conservatione di questo Antimurale di Christianità, 
sapendo quando ciò sia a cuore all'Eminenza Vostra tutta pietà e zelante 
del ben publico. 

Da Leopoli poi da 5 conventi scrivono, che conoscendo il Gran Ma
resciallo la natura avida de Tartari di non uscire dal paese anche dopo 
li trattati, senza farli danno con bottini e prede, li haveva con la caval
leria seguitati fin di là da Tarnopoli, e non senza frutto, mentre al 
Tachtais Murza che si era scostato dal Soldano Galga et haveva fatto 
grossa preda di gente, haveva dato adosso di maniera che ritoltoli tutta 
la preda di gente, li haveva necessitato a salvarsi con la fuga con li sui 
Tartari. Sotto Wiszogrodek a) mette a quartieri le sue genti il Signor 
Gran Maresciallo per assicurare quel passo e per poter mandare senza 
intoppi bastimenti e viveri a Bialozerkwie b) et altrove et anco per de
viare l'essercito dell'inclinatione che tiene di avanzarsi verso queste par
ti, alla v,istola, come altre volte ha fatto; promettendoli Sua Eccellenza 
farli portar colà li danari per il pane d'inverno. 

Il Dedis c) Aga con un Ministro del Soldano verrà qui al Re, per 
esservi al tempo della Dieta e riportarne la confirmatione da Sua Maestà 
e Republica delli trattati ultimamente stabiliti. Sono ne luoghi più 
lontani di già stati inviati li universali regii intimanti la Dieta generale 
per li 17 Gennaro et le dietine per li 7 Decembre prossimo. 

Uscì avanti hieri il Re a prendere un poco d'aria verso Nieporent, 
da dove non tornerà che verso la fine della settimana, se il tempo guasto 
non lo facesse accelerare. E qui rassegnandomi nella gratia benignissi-
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ma di Vostra Eminenza, le bacio riverentemente le mani. Varsavia li 
16 Novembre 1667. 

Di Vostra Eminenza 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 

a) Wyszogródek. 
b) Białacerkiew. 
c> vel Dedesz aga. 

N. 157. 

Varsaviae 23.XI.[1667]. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de variis rebus, i.a. de candidatis ad caronam Poloniae, de dissensionibus 

inter Cosaccos, de colloquiis cum Dedesz aga. 
Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 241 s.d./0289. 

[Cjr. El. VII. 1180.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Crescono sempre piu qui li sospetti che si hanno de Principi vicini, 
Brandeburg e Suetia, per le pretensioni e protettione pare intendino ha
vere sopra questo Regno, havendo fatta lega fra di loro di non permette
re eon tutte le forze loro che, vivente i1 Re moderno, si passa qui pensare 
ad un successore et in caso d'Interregno congionti eglino di forze porti· 
no a questa Corona un Principe di loro gusto et il piu approposito; di che 
non essendo eglino stati richiesti dai Signori, cagionano materie di so
spettare delle intentioni loro, dubitando li piu sensati, che in quel uso 
passino pretendere un'eletione forzata e non libera in persona di chi 
loro piu gradira. Ha l'Elettore di Brandeburg dato parere a Sua Maesta 
et al Senato della lega sudetta conclusa eon li Suetesi in vantaggio, dice 
egli, di questo Regno, che da altri viene interpretato disavantagiosa mol
to, e massime da Monsignor Arcivescovo Primate, riftettendosi a due 
Principi potenti vicini heretici, che hanna sempre dato segni di anelare 
parte -di questo Regno. Dio sa pero che dissegni siano li loro e se questi 
Signori di questa RepubUca non si uniscano e prendino risolutioni ade
quate, prevedendo li pericoli che sovrastano, prima di pericolare un 
giorno, che Dio guardi, questo Antemurale della Christianita in che, e 
certo, havera cooperato molto la Casa d'Austria di Vienna eon l'aperta 
contrarieta mostrata al Principe di Conde che oltre di esser cattolico 
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buono, era stimato il più habile et il più approposito Principe della 
Christianità per questo Regno, nelle congiunture presenti disavantaggio
se di questa Republica, di dissentioni e turbini che vi si nutriscono den
tro. Rora il Re Christianissimo strano forse delle discordie di questa 
nobiltà et del poco affetto, anzi, contrarietà mostrata a quelli del suo 
sangue, per praticare degli Austriaci e Principi vicini e heretici, non vo· 
lendo vedere questo Antemurale più divastato e pieno di sconcerti, si 
dichiara di non pretender più per il Principe di Condé questa Corona, 
anzi in caso di vacanza volta li suoi offici a favore del Duca di Neuburg 
che per esser avanzato in età et bavere otto o nove figli et non esser in 
stato di far gran vantaggi né col suo valore né co suoi baveri a questa 
Republica non vi aderiscono molti, tutto che li Suedesi et Brandeburgesi 
per loro fini particolari lo desiderino a). 

Dall'Ukraina viene scritto al Signor Gran Maresciallo che il Chrniel· 
niski tutto che in habito ·di monaco Basiliano gionto in quelle parti si 
fosse dato a suscitare qualche tumulto et di già molti se li fossero ac
costati, ma sopragionto colà il Generale Dorosienko havesse con la sua 
presenza dissipato il tutto. Il fratello del Dorosienko in aiuto di esso 
sotto Podhaiecz veniva con molta gente, ma risaputo l'accomodamento 
seguito con li nostri, era ritornato indietro. Li Tartari nel ritorno che 
facevano in Crim, tenuta la strada di Vallachia, hanno depredato tutta 
quella Provincia; li uscì incontro tre leghe da lassi quel Principe con le 
sue soldatesche, ma avvertito del grosso numero de Tartari, era spedita
mente tornato indietro, temendo la potenza de barbari. 

Continua il Signor Gran Maresciallo a trattare con l'essercito per 
ritenerlo in quelle parti sopra la Russia. Li Ambasciatori di Moscovia 
per questa corte sono già in viaggio et qui li attendono in breve. 

La Dieta si è riportata per gli 24 Gennaro et le dietine per gli 14 Di· 
cembre a causa, che qui non si trova alcuno de Cancellieri di Lithuania 
ritenuti in negotii della Commissione in Vilna e perciò le speditioni del· 
l'Universali per quel Gran Ducato non possono esser allestite per tempo. 

Il Dedis Aga è qui gionto con 60 cavalli; havrà audienza appresso 
Monsignor Vice Cancelliere e dopoi sarà facilmente mandato a Rava o 
in qualch'altro luogo qui vicino fin al tempo della Dieta prossima. 

Tornò Sua Maestà domenica mattina per intervenire alla solennità 
della Purificatione della Beata Vergine nella chiesa delle monache della 
Visitatione, nel qual giorno rinovano quelle religiose li loro voti, ove 
cantò messa Monsignor Vescovo di Posnania in presenza di Sua Maestà, 
Monsignor Nuntio, Ambasciatore di Francia, Senatori e signori e dame 
in gran numero; dopoi Sua Maestà tenne avanti di se consegUo, ove an
co intervenne Monsignor Arcivescovo Primate et dopoi uscì di nuovo in 
campagna Sua Maestà, per ritornare in questa settimana hoggi o domani, 
portando per Dio gratia buona salute e qui a Vostra Eminenza bacio ri· 
verentemente le manL 

Varsavia li 23 novembre. 
Di Vostra Eminenza 

. a) sequitur signum. 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone . 
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N. 158. 

Varsaviae 10.XII.1667. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de variis rebus i.a. de dissensionibus inter regem et nobiles; de legatis Po-

lonicis in Moscovia: de futura electione. 
Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Or s. 226.1667/0171. 

[Cfr. El. VII. 720.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

In Polonia Maggiore suscitano sempre turbini fra quella nobiltà, 
che imbevuta continuamente dalla fattione di Brandenburg di sinistri 
concetti contro la Corte, prorompe in risolutioni poco aggiustate et me
no fondate; li deputati di quella provincia sono stati ultimamente ad 
esporre a Sua Maestà, con ogni riverenza però, che li suoi universali re
gii della mossa generale della nobiltà non erano usciti in tempo et, se 
havessero anticipato, haverebbero potuto impedire li danni de barbari 
apportati alla Repubblica; che li presidii di Prussia non essendo più biso
gnosi, Sua Maestà commandi di evacuarli et che si licenzii dalla corte 
l'Ambasciatore di Francia non havendo più a trattare in corte, essendo 
morta la Regina. Tali propositioni non piacquero al Re né al Senato, 
sopra ~e quali tenuto conseglio, il terzo giorno li fu risposto che li uni
versali haveva Sua Maestà dato quando la necessità li haveva richiesti; 
che li presidii di Prussia non era Sua Maestà alieno dal farli evacuare, 
quando non due Palatinati come la Polonia Maggiore, ma tutta la Re
publica nella futura Dieta l'havessero richiesto, tuttavia non era Sua 
Maestà lontano da far evacuare di presente quella di Turogna a>, con 
certe conditioni però che, come credo, saranno: che la Chiesa di San Gia
como resti in possesso pacifico delle monache Benedittine; che la pro
cessione del Corpus Domini sia libera al Vescovo fare in città (che è 
heretica) dalla Chiesa di San Giovanni per li luoghi consueti sanza osta
colo o impedimento alcuno; che l'Ambasciatore di Francia non poteva 
Sua Maestà far uscire di corte inurbanamente volendo che ciascun mi
nistro godesse del Ius gentium et dovendo aspettare l'Ambasciatore li 
ordini del suo Principe et ad altri non obedire, come si è sempre prati
cato qui et altrove. 

Li Ambasciatori furono con molta pompa introdotti in città, incon
trati dalli gentilhuomini della camera di Sua Maestà et da molta nobiltà 
oltre le guardie regie et la cittadinanza in arme. Si intende che li nostri 
Ambasciatori in Mosca venghino trattati oltre il consueto con molta cor
tesia et affettione sia dal Czar, come dal suo figlio che veste alla Pollac
ca, affettando, come si scrive, grandemente questa Corona, in che con
correrebbe molta di questa nobiltà. Ma quel trattar di matrimonio, fra 
lui et una delle Arciduchesse sorelle dell'Imperatore, genera in molti di 
questi Signori li più sensati non ordinario sospetto, poiché fra due po
tenze sì grandi, come è la Cesarea et Moscovita, resterebbe questo Regno 
fra l'incudine e il martello e mai forse in sicurezza delle sue libertà, e 
massime il Granducato di Lithuania che è il più contiguo alla Moscovia; 
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dal che si e venuto in cognitione, che li Austriaci non vogliono forse 
adherire alle pretensioni del Duca di Neuburg, come sono stati sempre 
contrarii al Principe di Conde, per appoggiare eon la loro fattione il Mo
scovito, che oltre il clero, havria molti altri contrarii nel paese et percio 
la disunione sara sempre piu grande in questo Regno e, Dio guardi non 
si possa ridume di nuovo all'unione, causarebbe al certo la disunione e 
perdita di questo Antemurale di Christianita. E senza piu a Vostra Emi
nenza bacio riverentemente le mani. Varsavia li 10 Decembre 1667. 

Di Vostra Eminenza 

al Toruń. 

[Ludovicus FantoneJ 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

N. 159. 

humHissimo et obligatissimo 
Ludovico Abbate Fantone. 

s.l. s.d. [Varsaviae 1.1668.] 

de colloquiis cum legatis Moscoviae ex occasione indutiarurn habitis; de 
statu praesidii in Białocerkiew residentis; de aliis legatis et eventibus 
aulicis. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 228.1668/0549. 
[Cfr. El. VII. 765.] 

n Signor Morstin sergente generale del regimento del Signor Gover
natore di Lomza da Ukraina e stato qui spedito dal Signor Generale 
Stachurski et da tutti quelli officieri regii che cola dimorono per rappre
sentare a Sua Maesta lo stato in che si trova la fortezza di Bialocerkvia 
ove eglino sono in guamigione et quelle soldatesche, et per supplicare 
insieme d'haver riguardo alli bisogni loro et della piazza ancora, gia che 
in tempo della raccolta non l'hanno a sofficienza potuto vettovagliare, per 
esser stato in quelli contomi alcune settimane eon tutto il suo essercito 
i1 Soldan Galga de Tartari per qual causa quei regimenti non potevan ne 
meno portarsi verso Podhaiecz per congiongersi col Signor Gran Mare
sciallo. 

Li Ambasciatori di Moscovia gionsero qui e furono ricevuti eon pom
pa da cavalieri di corte, guardie regie e cittadinanza in armi. Giovedi pas
sato eon l'accompagnamento sudetto furono condotti eon carozze regie a 
palazzo all'audienza publica di Sua Maesta; riverito i1 Re et presentatili le 
lettere del Czar di Moscovia dissero di esser qui stati inviati per ricever 
da Sua Maesta la confirmatione della tregua ultimamente conclusa fra 
questi due monarchi. Il Signor Cancelliere di Lithuania li fece risposta in 
nome della Maesta Sua, furono dopoi ammessi al bacio della regia mano, 
prima li due Ambasciatori, dopoi li cortegiani del Czar, li gentilhuomini 
dell'Ambasciatori et figli; presentorono ancora a Sua Maesta alcune ga
lanterie di zibellini et altro in nome del Czar loro signore et in ultimo al
tri presenti per parte degli Ambasciatori medesimi. Terminata l'audienza 
furono ricondotti al loro quartiere, ove dalla cucina regia furono tutti 
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lautamente trattati, come è il solito, oltre che giornalmente vengono spe
sati dal tesor regio, come è il costume vicendevolmente fra queste due 
nationi. Assisterono a Sua Maestà in tal audienza Monsignor Arcivescovo 
Primate, li Monsignori vescovi di Plosca e Culma; li Palatini di Sandomi
ria e Lublino, li Castellani di Belz e Rypin et il Cancelliere di Lithuania 
e Tesoriere Grande della Corona oltre li officiali del Regno e cavalieri 
di corte. 

Scrivono li nostri Ambasciatori da Mosca che il Czar habbia di già 
offerto un milione di fiorini per ricompensa di quelli che per il concluso 
trattato di tregua restano senza beni o ricevono danno non poco. 

Fu rispedito il Dedis Aga Tartaro, al Chan suo signore, ha mostrato 
disgusto delle solennità e trattamenti pomposi fatti alli Ambasciatori di 
Moscovia. 

E' qui gionto da Vienna di ritorno al Czar quell'Ambasciatore mosco
vito che passò all'Imperatore alcune settimane sono. 

Sua Maestà fin da venerdi passato si ritirò alli Camaldoli, ove conti
nuarà fin alle feste. 

Sabato furono trattati lautamente questi Moscoviti da Monsignor Ar
civescovo Primate. 

N. 160. 

Varsaviae 11.1.1668. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de legatis Moscoviae domum regressis; de duce Neuburg, candidato ad 

coronam Poloniae, a Gallia promoto. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 228. 1668/0549. 
[Cfr. El. VII. 732.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Giovedì passato il Signor Cancelliere di Lithuania nella sua palazzina 
di Belvedere vicino Jasdova a> trattò per la cena molto splendidamente 
Sua Maestà e questi signori e dame che qui si trovano; vi fu commedia 
francese molto bella et vi si stette allegramente fin dopo la mezza notte. 

Il venerdì poi li Ambasciatori di Moscovia hebbero audienza publica 
di congedo da Sua Maestà che li diede le lettere responsive sue regie al 
Czar loro signore, dopoi furono tutti ammessi al bacio della real mano 
ed infine furono trattati lautamente della cucina regia nel loro quartiere; 
hora si stando allestendo per incaminarsi di ritorno al loro Principe, 
sodisfatti delli buoni trattamenti qui ricevuti. Sabato mattina Sua Maestà 
usci in campagna verso Nieporent per ritornare forse questa sera. 

La Francia appoggia gagliardemente li interessi del Duca di Neuburg 
in caso di vacanza di questa Corona, come anche fanno li Suedesi et 
Elettore di Brandeburg. Li imperiali però non vi concorrono, ma se Sua 
Maestà vorrà continuare il governo come si crede farà, queste pratiche 
presentanee non gioveranno a nulla. Molti considerano il detto Duca per 
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signore dotato di molte qualità buone, ma l'bavere otto o nove figlioli 
spaventa il mondo pollacco che doverebbe provederli tutti di sostenta
mento condecente alla loro conditione, e qui bacio riverentemente a Vostra 
Eminenza le mani. Varsavia li 11 Gennaro 1668. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

a) Ujazdòw. 

N. 16L 

Varsaviae 18.I.1668. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de negotio legatorum Moscoviae quoad successionem in Polonia; de pro

missionibus magni ducis Moscoviae,- de distributione nonnullorum 
munerum. 

Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 228. 1668/0597. 
[Cfr. El. VII. 734.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Partirono da qui li Ambasciatori di Moscovia ben sodisfatti e pare 
habbino fatto breccia nell'animo di alcuni di questi Signori a favore di 
quella parte in occasione di vacanza di questa Corona con speranza che 
quel Principe lasciata la greca fosse per abracciare la cattolica religione. 
Li più sensati però e zelanti vi pongono gran dubio e tengono che quel 
Principe ancorché lo promettesse non cangiarebbe religione e in tal modo 
la greca si propagarebbe et la cattolica si diminuirebbe di molto, in consi
deratione anco della facilità naturale di questa natione di attaccarsi al 
bene et molto più al male, secondo le contingenze in che, aggiongono li 
zelanti, dovevano li Vescovi andar molto cauti e cotesta Santa Sede invi
gilarvi attentamente, poiché per dirlo confidentemente è oppinione di molti 
che li secolari guarderebbero più tosto alli proprii interessi che alla sicu
rezza della religione et la Lithuania in particolare per ricuperare li beni 
che restano in mano del Czar per la tregua conclusa, vi inclinano più degli 
altri. 

Monsignor Arcivescovo Primate ha qui di nuovo dato una scorsa per 
quattro giorni per conferire con Sua Maestà sopra li affari correnti. 
Hieri mattina finito il consegUo secreto avanti il Re, nel quale intervenne, 
se ne parti di ritorno a Lowicz. Hanno supplicato Sua Maestà questi 
ordini di conferire il baston di Generale Grande al Signor Gran Mare
scialle Sobieski, et il minore al Duca Wisniewieski Palatino di Belz; pare 
Sua Maestà vi inclini e ne potrà uscire la dichiaratione regia in questi 
giorni. Nel rimanente si vanno facendo le preventioni necessarie per la 
futura Dieta che incominciarà li 24 del corrente. 

Lettere di Mosca portarono che il Czar havesse alli nostri Ambasciatori 
dichiarato la congionzione delle sue armi con le nostre contro Tartari et 

-197-



che necessitarebbe a Cosacchi ad esser fedeli et obedienti a Sua Maestà, 
rinuntiando a tutte le protettioni e dipendenze de barbari et altri, purché 
Sua Maestà a sue instanze li perdoni li errori passati et li riceva in sua 
gratia regia. Ha dato anco un milione di fiorini per ricompensare in 
parte quelli che hanno havuto danno ne beni restati in mano del Czar per 
la tregua sudetta, e senza piu a Vostra Eminenza bacio riverentemente le 
mani. Varsavia li 18 Gennaro 1668. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

N. 162. 

Varsaviae 25.1.1668. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de javoribus pollicitis ex parte magni ducis Moscoviae ad filium suum in 

regem Poloniae promovendum; de initio comitiorum. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 228. 1668/0550. 
[Cfr. El. VII. 735.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

L'ultime lettere da Mosca hanno portato che il Czar volendo sodisfare 
in tutte le conditioni del trattato della tregua haveva restituito il pezzo 
del legno della Croce Santa già preso in Lublino, essendosene però ritenuta 
la quarta parte, col consenso degli Ambasciatori nostri, a quali ne haveva 
fatto grande instanza, al quartiero de quali haveva anco fatto portare 
prossimamente l'immagine della Beata Vergine miracolosa, levata già dalla 
chiesa di Santo Casimiro in Vilna, havendolo egli in persona accompa
gnata fin vicino il quartiero medesimo degli Ambasciatori, quali con gran 
divotione erano usciti incontro a ricevere detta immagine. 

Era passato poi il Czar a palesare alli Ambasciatori il suo desiderio 
di vedere post sera fata di Sua Maestà questa corona di Polonia in testa 
di un suo figlio, promettendo molti vantaggi e perciò haveva fatto carezze 
non poche alli nostri Ambasciatori. 

Hieri cantata qui la Messa dello Spirito Santo in questa chiesa mag
giore di Santo Giovanni da Monsignor Vescovo di Chelma nominato di 
Luceoria alla presenza di Sua Maestà, Ministri de Principi, Senatori Nuntii 
terrestri e tutta la corte; ritornato il Re in castello si portarono li Nuntii 
nella loro stanza ove dopo qualche picciola controversia restò eletto per 
Marescialle e Direttore di questa stanza il Duca Czartorinski aJ Succame
rario di Cracovia, toccando l'alternativa questa volta alla Polonia Minore. 

Hoggi il nuovo Maresciallo sudetto, accompagnato da tutti li Nuntii 
che qui si trovano presentatisi avanti Sua Maestà in Senato, et con elegante 
et humile oratione salutata e ricevuta per parte della Maestà Sua beni
gnissima risposta, è stato ammesso al bacio della regia mano con tutti 
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li suoi colleghi et io quella di Vostra Eminenza riverentemente bacio. 
Varsavia li 25 Gennaro 1668. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

al recte: Czartoryski. 

N. 163. 

Varsaviae 22.Il.1668. 

Ignotus 
[cardinali Virginio Orsini] 
consilium abdicandi a Ioanne Casimiro captum nuntiat. 
Pro memoria. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. Dal Not. 1668/0147. 

[Cfr. El. III. 921.] 

Il Re ha risoluta l'abdicatione; non lo so da Sua Maestà ma è certa, 
se non si pente, di quà alla fine di luglio. La Francia porterà n Duca di 
Neuburgo. Con che evento Dio lo sa. Supplico Vostra Eccellenza di non 
farmene autore. Non credo che il nuncio ancora lo sappia. 

Varsavia 22 Febbraro 1668. 

N. 164. 

[Varsaviae] 1.III.1668. 

Ignotus 
cardinali Virginio Orsini 
describit dolorem regis Ioannis Casimiri ob repulsionem candidati a se 

ad cardinalatum propositi. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. Dal Not. 1668/0149. 

[Cfr. El. III. 922.] 

Il Re mi ha preso le lettere di mano in occasione di mandarmi ad una 
persona, dicendo, intanto le leggerebbe da sè, et ha veduto il piano della 
cifra di Vostra Eminenza; al ritorno mi ha subito detto: sentite, a me pare 
di bavere troppo di pietà col contenermi in questi termini; altri vorriano 
che io esponessi il Regnio, popoli e la vita per la Religione et a me si niega 
un cappello che si suole ancora dare per ragioni di parentado et amicitia. 
Sua Maestà non mi diede luogo di rispondere; per altro la porta sarebbe 
apertissima, perché Sua Maestà mi ha detto che i Moscoviti continuano a 
desiderare una lega per fare una guerra offensiva. 

Con lettere del primo marzo 1668. 
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I oannes Casimirus rex Poloniae 
patriarchas Graecos 

N. 165. 

invitat, ut de unione Ecclesiarum tractentur. 
Exemplar. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1668/0325. 

[Cfr. El. III. 566.] 

Varsaviae s.d. III.1668. 

Copia Epistolae ad Patriarchas Graecos •l. 

Joannes Casimirus Dei gratia Rex Poloniae etc. 
Reverendissimi in Christo Patres grate et devote nobis dilecti. Retu

lerunt nobis legati nostri ab aula Serenissimi Magni Moschoviae Ducis, 
Fratris, Vicini et Foederati nostri revertentes, Devotiones Vestras in me
tropoli Moschoviae ad praesens hospitari, simulque edocti sumus pacem 
nos inter et Magnum Moschoviae Ducem sancitam cum laetitia et summa 
gratulatione a Devotionibus Vestris acceptam esse. !idem memorati legati 
nostri adiecerunt propositum esse a Devotionibus Vestris ut post compo
sitam civilem pacem de componenda pace ecclesiastica, tanto sanctiorem 
et digniorem curam susciperemus, quanto aeterna bl beatitudo, terrena 
ista ac caduca felicitate praestantior est ac semper maximorum regum et 
principum contentio fuit ut Divinam gloriam, extirpationem paganorum, 
sanctae Fidei Catholicae a Salvatore nostro Domino JESU CHristo insti
tutae, et pretioso sanguine confirmatae, incrementum et decus quam 
maxime promoverent. Exinde laetum nobis fuit audire tam piam et sacris 
Praesulibus dignam propositionem, qua permoti consilium et desiderium 
nostrum hisce quamprimum Devotionibus Vestris explicandum duximus. 
Quod enim magis a nobis optari possit quam ut post vanos bellorum 
casus et discrimina extremos aetatis nostrae dies et gloriose gesta hoc 
sublimi et sacrosancto actu pacis et unitatis inter Latinam et Graecam 
Ecclesiam reductae coronemus. Ab eodem unico fonte et authore Domino 
JESU CHristo fides nostra fluxit, una fides, una Ecclesia, sub uno capite 
CHristi vicario multis saeculis duravit. Nulla tyrannorum saevitia, aut 
haereticorum machinis exorientis adhuc Ecclesiae firmitas everti potuit, 
imo per ardua et adversa per caedes et sanguinem magis effloruit. Sancti 
illi Patres Graeci quorum doctrina fulget Ecclesia, unitatem et concordiam 
servaverunt; aliae potius causae, quam pietas et Divinae gloriae zelus 
dissidium fecerunt, vestem hanc Christi inconsutilem lacerarunt; neque 
vero tam magna varietas est controversiarum ecclesiasticarum inter occi
dentalem et orientalem clerum, ut si recta intentio et voluntas adsit, ac 
doctorum et piorum virorum conatus paulo diligentius adlaboret, conciliari 
et ad unitatem revocari nequeat. Fundamenta eadem fidei nobis sunt, 
sacram scripturam et traditiones apostolicas tanquam regulam et ma
gistram habemus, eorundem antiquorum Patrum libris innitimur, ritus 
tam latini Graecorum quam Graeci Latinorum admittimus, sacramenta a 
Christo Domino instituta servamus, Inclytam Virginem Mariam Deiparam 
Santosque Dei, ac imagines et reliquias eorum veneramur, aliquae difficul
tates, si recte c) explicentur, non magno negotio submoneri et sopiri, Deo 
auxiliante possunt. Huic vero tam praeclaro et caelo terrisque exoptato 

-200-



negotio adeo incumbere parati sumus, ut non reg1am tantum dignitatem 
et authoritatem nostram, omneque quod in nobis est virium sed vitam 
etiam ipsam libenter devoveamus, nec dubitamus Serenissimum Magnum 
Moschoviae Ducem pari studio et pietate in promovendo tam sancto opere 
nobiscum certaturum. Ea de causa scribentes ad Suam Serenitatem opta
mus et consulimus, ut tempus certum configatur ac locus designetur, in 
quo commode per delegatos Reverendissimi in Christo Patris Archiepiscopi 
Gnesnensis aliorumque Dominum Episcoporum Poloniae, una cum Reve
rendissimis Devotionibus Vestris ac Domino Patriarcha et Metropolitanis, 
Vladicisque Moschoviae seu eorum delegatis, conferentia haberi tantaque 
molis concordia et unitas Ecclesiarum atque animarum salus tractari et 
feliciter stabiliri valeat. Speramus etiam Sanctissimum Pontificem Roma
num Clementem Nonum pro sua pietate et zelo huic tractationem paterne 
assensurum ac per litteras seu delegatum suum adfuturum; prout ea de 
re scribemus ad Eius Sanctitatem. Porro deliberantibus nobis de tempore 
et loco, tempus videtur idoneum in mense Iunio, locus in civitate metro
politana Moscva, si ita placuerit Serenissimo Magno Moschoviae Duci, 
tum et Devotionibus Vestris. Qua de re literarium ad nos responsum quam 
primum expectantes Reverendissimis in Christo Paternitatibus Vestris et 
prosperitatem a Deo precamur. Datum Varsaviae in Regia nostra. Die ct) 

mensis Martii Anni Domini MDCLXVIII. 

al Titulus manu recentiore. 

b) Verbum aeterna scriptum supra verbum 
deletum: caetera. 

c) in ms. rectae. 
d) sequitur spatium album. 

N. 166. 

Ioannes Casimirus rex Poloniae 
ad metropolitanum Gazensem 
de optata unione Ecclesiarum. 
Exemplar. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1668/0326. 

[Cfr. El. III. 567.] 

Varsaviae s.d. (III? ).1668. 

Copia Epistolae ad Metropolitanum Gazensem. 
Reverende in Christo Pater, sincere et devote nobis dilecte. Eam Chri

stiani Principes una cum sceptro et corona longe gravissimam cogita
tionem suscipimus, ut inter civiles regnorum curas veris principatus fir
mamentis, sacrorum et religionis concordiae, studeamus. Atque cum am
plissimos lingua et ritibus divisos populos in unum Rei Publicae grande 
corpus nostro in Regno Divinus favor collegerit, illud semper omni opera 
adnixi fuimus ut qui uno legum complexu tenentur, iisdem aris templisque 
coniuncti eodem Sanctae Fidei spiritu animentur. Cuius piae voluntatis 
nostrae, quod Devotionem Vestram instrumentum singulare in vicino ami
coque nobis Magno Moschoviae Ducatu ad praesens habere contigerit, 
peculiari in Dei Ecclesiam clementiae acceptum referimus. Quamquam 
vero Devotio Vestra pro sua in Ecclesiae concordiam propensione, tum 
singulari ex longa Romanae Ecclesiae usu notitiaque collecto studio ulla 
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cohortatione non egeat, tamen ut Regium quoque tot expetito Orientis 
Occidentisque votis negotio suffragium adiceremus, Devotionem Vestram 
etiam atque etiam enixe requirimus, ut suam diligentiam omnem in com
ponenda latinae et Graecae Ecclesiae pace et unitate conferat persua
deatque nil ad firmandam Christianorum Principum securitatem, ad 
Graeci nominis gloriam, ad populorum salutem retinendam augendamque 
ista quam exoptamus utriusque Ecclesiae concordia praestabilius fore. 
Faciat Devotio Vestra publicae de sua virtute existimationi fidem, praesen
tique legationi perpetuitatem addet, dum ecclesiasticas res discordia 
hactenus dilapsas concordia pacificas Auctor instaurabit. Piena porro fi
ducia sumus Serenissimum Magnum Moschoviae Ducem parem ex parte 
sua zelum et studium Christiano Principe dignum tam exoptato negotio 
accomodaturum. Prout ea de re tam ad eius Serenitatem, quam ad Reve
rendissimos in Christo Patres Alexandrmum et Antiochensem Patriarchas 
in Moschovia hospitantes prolixius scribimus. De reliquo Devotioni Vestrae 
regiam nostram gratiam pollicemur et bonam valetudinem a DEO pre
camur. Datum Varsaviae in Regia nostra die a) mensis a) Anno Domini 
MDCLXVIII-o Regnorum nostrorum Poloniae et Sueciae XX anno. 

a) sequitur spatium album. 

N. 167. 

Varsaviae 4.IV.1668. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de condicionibus a Moscovia propositis; de comitiis provincialibus; de 

pugnis in Ucraina. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 398. Avv. div./0213. 
[Cfr. El. III. 1135.] 

Varsavia 4 aprile 68 

L'Ambasciatore del Duca di Moscovia hebbe hieri audienza di Sua 
Maestà nella quale confermò la buona corrispondenza e propose il modo 
del cambio di priggioni; regalò Sua Maestà d'alcuni mazzi di zibellini con 
altre pelli di minor valore e poi domandò comissarii per poter conferire 
sopra altre materie, che disse non poterne parlar in publico. Si dice che 
il medesimo Gran Duca babbi fatto proveder in Smolensko 400 mila fiorini 
per dispensar alla nobiltà che in quel Ducato et in Ukraina hanno perduti 
i loro beni e tra poche settimane se ne verrà al ripartimento con l'assi· 
stenza d'un suo commisario. 

Nella Dietina di relatione tenutasi in Gran Polonia ha quella nobiltà di 
nuovo stabilita la confederatione, ogni volta si vogli trattar d'elettione, et 
una mostra generale per li 24 corrente. Inoltre stavan per spedir doi 
deputati al Signor Generalissimo Sobieschi per pregarlo che in caso di 
bisogno non gli vogli abbandonare, facendogli intendere in appresso la 
risolutione presa di contribuire per doi quartali alli reggimenti colà asse-
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gnati. Si tien avviso da Ciekrin al, che i Cosacchi di la del Boristene 
rivoltatisi contra i Moscoviti li habbino scacciati da tutti quei luoghi eon 
essersi impadroniti per stratagemma di Pereslavia ma non gia di Chiavia 
come la patta s) s' era sparsa voce. Aggiungono che poi si fossero incon
trati eon le truppe moscovite e da queste stati costretti di ritirarsi ma 
sopragiontogli un rinforzo considerabile de Tartari havevano di nuovo 
voltato faccia e venuti a battaglia, fossera i Moscoviti stati battuti. La 
provincia di Sandomiria domanda ancor lei delle disorbitanze, et in par
ticolare una Dieta in campagna ma non se ne fara niente. 

Domani a otto partira Sua Maesta per Littuania e per la Pentecoste 
si promette di ritorno in questa regia b l. 

a) Czehryń. 
b) signum loco subscriptionis. 
s) sic in ms. 

Ioannes Casimirus rex Poloniae 
cardinali Virginio Orsini 

N. 168. 

Varsaviae 11.IV.1668. 

de litteris in causa unionis a rege Moscoviam missis et revocatis. 
Orig. Sig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1668/0324. 
[Cfr. El. III. 565.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

I nostri ambasciatori che furono mandati, come e noto a Vostra Si
gnoria Illustrissima, al Gran Duca di Moscovia, riferirono al loro ritorno 
di haver trovato ~n quel Principe e nei superiori di quel clero malta 
dispositione per urursi alla Chiesa Romana, onde noi giudicassimo, che 
l'affare fusse ben degno di tutta la nostra applicatione, mentre anche 
aggiungevano, che il Gran Duca aspettasse sopra di cio avviso e consiglio. 
Abbraceiassimo col dovuto zelo un'occasione ereduta gloriosa alla Chiesa 
di Dio eon riguardo pero che nell'operatione non si facesse passo senza 
parteeipatione di Mons. Arciveseovo di Larissa, Nuncio Apostolico, e per 
cio ordinassimo cosl a Monsignor Arcivescovo di Gnesna Primate di Po
lonia, come ad altri senatori nostri ministri, che concertassero eon lui 
quello che si sarebbe creduto necessario in questo proposito. E perche 
non si trovano fondamenti proportionati alle speranze di prima appa
renza, non havendo gli ablegati comparsi ultimamente dal Gran Duca 
portato alcuna lettera, o fatta alcuna instanza in questa materia, giudi
cassimo espediente di penetrarne per mezzi convenienti !'interno delle 
intenzioni dei Moscoviti, e percio fu alli giorni addietro spedita una !et
tera della nostra cancellaria, la quale ci fu supposta essere di eoncerto 
eon Monsignor Nuncio Apostolico. Ma perche questo poi ha ben sl lodato 
il nostra zelo, ma disapprovata la forma, e se n'e doluto, vogliamo che 
Vostra Signoria Illustrissima per sua informatione e per riferirlo alla 
Santita di Nostra Signore sappia, che la nostra mente non e che di coo-
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perare ad un tanto beneficio della religione cattolica con la direttione et 
autorità di Sua Beatitudine e con quella circonspettione che richiede 
l'importanza della materia e la nostra figliale osservanza. Del tenore della 
lettera non si soggiunge altro a Vostra Signoria Illustrissima perchè di 
cancellaria dovrà haverne ricevuto copia, ma doppo l'instanza di Monsignor 
Nunc.io, portataci con molta efficacia da Monsignor di Bisiers •> Ambascia
tore di Francia, habbiamo spedito un'altro corriera per giungere il primo 
avanti che egli arrivi in Moscovia e riporti a noi la detta lettera prove
dando ancora, che in avvenire non si possa senza saputa di Sua Santità o 
del suo ministro procedere in tal affare, e sarà affatto proprio della pa
terna cura del Sommo Pontefice il far scoprire severamente vi sia una 
sincera dispositione in Moscovia all'unione, anzi, stimiamo che dovesse 
Sua Santità essere l'unico direttore, acciò non vi entrassero altri più 
temporali et insidiosi, come si può ancora dubitare. 

La prudenza di Vostra Signoria Illustrissima saprà come presentare 
tutto il successo e la nostra mente a Sua Santità e noi con la solita bene
volenza, esibendole ogni contestatione di stima e gratitudine, preghiamo 
Dio di donarle continuate prosperità. Varsavia XI Aprile 1668. 

m) Giovanni Casimiro Re P). 

In margine inj.: Cardinale Orsini. Injerius: C. Masini. 

In dorso: All'Illustrissimo e Reverendissimo Signore Il Signor Cardinal 
Orsino. Roma. 

a) recte: Béziers. 

m)-p) manu propria. 

Ignotus 

N. 169. 

[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Varsaviae 11.IV.1668. 

de responsu regis Poloniae magno duci Moscoviae dato; de discessu legati 
Tartarorum; de Cosaccis, imperio Turcarum sese submissis. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. Dal Not. 1668/0151. 
[Cfr. El. III. 924.] 

Varsavia 11 Aprile 1668. 

Li dai Moscoviti che, inviati da quel Gran Duca, capitorno qua con 
oggetto di poter esser anche a tempo alla conclusione della Dieta, et 
intavolar qualche negotiato per la pubblica e reciproca sicurezza, sono 
stati spediti questa mattina da Sua Maestà con lettere per il predetto 
Gran Duca, che in sustanza contengono intentioni di dar orecchio a 
quanto per sua parte farà proponere, se alla futura Dieta manderà nuo
vi inviati, mentre in essa vi sarà largo campo d'udir e deliberar sopra 
quel più che verrà stimato profittevole all'un e l'altra parte. 
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E' anco stato spedito con lettere e in compagnia di un gentilhuomo 
polacco l'Inviato tartaro, che passa in Moscovia per trattare qualche 
aggiustamento con quel Principe et il Kam; l'ha spedito a questa parte 
confidato, che gl'ufficiali di Sua Maestà habbino a giovare e alla sicurez
za del mandato et a promuovere le sue intentionL 

Sempre più si conferma, che i Cosacchi habbino spedito alla Porta 
a prestar omaggio al Gran Signore e supplicarlo della sua protettione, 
non potendo supportare il dominio de Moscoviti, né ritornare alla ser
vitù de Polacchi, e contro quelli di là del Boristene usavano ogni atto 
d'ostilità, a segno, che fin hora erano astretti a retirarsi ne luoghi forti, 
e star su la diffesa. 

Sua Maestà domattina parte per Littuania, sarà prima a Bialo a>, 
città del Duca Michiele Radziwil, Palatino di Vilna, dove si deve fare la 
funtione di battezzare un suo figlio e di là poi passerà nei contorni di 
Grodna, per veder certo convento de camaldolesi, che vi si erige e goder 
delle delizie delle caccie. Si tiene per certo che il suo ritorno non sarà 
che a Pentecoste e tratanto rimane qui il Gran Cancelliere del Regno, e 
Monsignor Primate parimente sarà distante poche leghe da questa cit
tà. Il Signor Ambasciatore di Francia dovrà trattenersi in qualche d'una 
di queste regie ville et ogni altro ministro continuarà pur qui la sua 
dimora e solo Monsignor Pignatelli, destinato alla Nuntiatura di Vienna, 
si crede, che si metterà in camino verso li 20 del corrente b)_ 

a> Bia!a. 
b) sequitur signum loco subscriptionis. 

N. 170. 

Varsaviae 9. V.1668. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de consiliis Turcarum; de proposito magni ducis Moscoviae filium suum 

in regem Poloniae provehendi; de principe Parmae hospite in Polonia. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 228.1668/0561. 

[Cfr. El. VII. 751.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Stiamo attendendo la confirmatione del fatto d'arme, seguito fra 
Moscoviti e Tartari e Cosacchi con la peggio di questi, et le particolarità 
di esso. 

Da Vallachia intanto si sono ricevute nuove lettere delli 20 Aprile 
con le quali si intende le diligenze straor,dinarie della Porta per inviare 
pronti e validi soldati al Veser in Candia e particolarmente molte mi
gliaia di spahi. Che i Deputati de Cosacchi con l'offerta della soggettione 
loro al Gran Signore erano colà ben visti. 

Che ivi si sentiva gusto della rottura fra Moscoviti e Cosacchi. 
Che la Porta haveva mandato il Caffetan e scimitarra al Cham de 
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Tartari, segno evidente di eccitarlo alla guerra, non dichiarandogli pe
ranco contro di chi; et che fra Tartari e Cosacchi si consultava qualche 
impresa o contro la Polonia o Moscovia. 

Il Signor Gran Maresciallo però Generalissimo nostro haveva man
dato fuori rigorosissimi universali, acciò tutte le soldatesche regie mar
cino alla volta d'Ukraina speditamente. Dio ce la mandi buona. 

Si è qui risaputo che gli Ambasciatori di Moscovia alla corte catto
lica habbino fatto propositioni che aiutando la Casa d'Austria all'inten
zioni del Czar di veder portato alla Corona di Polonia il suo secondoge
nito, lo farà abracciare la Religione cattolica romana e sposare una so
rella dell'Imperatore et in caso infestasse perciò il Turco Sua Maestà 
Cesarea nell'Ungheria, promette assistenza il Czar con 40 mila soldati. 
Queste propositioni che presagiscono turbolenze a questo Regno et anco 
qualche obice ad una eletione libera in caso di vacanza della Corona, 
causano qui sussurri e discorsi diversi, non volendo in ciò questa no
biltà esser violentata né dagli Austriaci né da altre potenze, alle quali 
la grandezza del Moscovito si rende gelosa. 

Sabato parte da qui il Principe di Parma con le sue camerate, per 
acqua, verso Danzica; si è tenuto incognitissimo; in casa però del Signor 
referendario Morstin giovedì sera fu alla ricreatione di una piccola com
media in francese, con qualle occasione si vidde con li Signori Amba
sciatori di Francia e Brandenburg e con alcuni cavalieri e dame che vi 
si ritrovarono. Il Signor Gran Cancelliere del Regno ha havuto ordine 
da Sua Maestà di visitare detto Principe e complimentarlo per sua parte; 
ma di già egli è partito. 

Restò il sudetto Gran Cancelliere eletto per Maresciallo della Com
missione che si scrive quale continua al. 

E' qui giunta nuova della pace seguita fra Francia e Spagna, di che 
mi rallegro con Vostra Eminenza per il ben publico della Christianità, e 
le bacio riverentemente le mani. Varsavia li 9 Maggio 1668. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

al sequitur signum. 

N. 171. 

Varsaviae 6.VI.1668. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de postulatis a Cosaccorum legato propositis; de missione et revocatione 

legati Dedesz; de adventu nuntii apostolici, Marescotti. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. Dal Not. 1668/0154. 
[Cfr. El. III. 927.] 

Varsavia 6 Giugno 68. 

È arrivato a Leopoli un Inviato da Cosacchi al Generai Sobieschi; le 
sue commissioni in ristretto sono, che dimandi l'essecutione degli ultimi 
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patti di Podhaiec, che si levi buona parte del presidio di Bialaczerkiew, 
che quel comandante si contenga in maggior disciplina; e che per quel che 
riguarda l'esser eglino ricorsi per assistenza ad altri principi et il non 
haver mandato i loro deputati alla Dieta, rimostri la necessità del primo, 
rispetto all'esser stati abbandonati dal Re loro naturale, e quando al 
secondo, che la verisimilitudine che dovesse disciogliersi la Dieta senza 
conclusione, li persuase a risparmiar a se, et alla republica le spese, che 
portar seco le legationi. In conclusione instano che in esse non vi sia 
il Palatino di Czernikovia. L'ostination di coloro è hormai giunta a tal 
segno, che nonostante siano nelle maggiori angustie, travagliati di continuo 
da Moscoviti, ad ogni modo stanno su le pretensioni, et in certo modo par 
che vogliono dar legge. 

Hieri fece la sua entrata Monsignor Marescotti, incontrato da buon 
numero di carozze de senatori. Hoggi sarà all'audienza e dimani alla pro· 
cessione del Corpus Domini. 

Già cominciano a comparire li Signori Senatori, stati invitati da 
Sua Maestà per conferir con loro le sue regie deliberationi; domenica o 
lunedì prossimo si darà principio alla convocatione e col primo ordinario 
se ne potrà avvisare qualche cosa. 

Con lettere del Signor Gran Maresciallo Generalissimo, venute in dili· 
genza a Sua Maestà, s'è inteso che il Dedes Aga fosse stato qui spedito al 
Re dal Chan de Tartari, per nutrire e confirmare la buona scambievole 
amicitia e conducesse seco buon numero di priggioni per restituirli, quan
do, essendo giunte lettere dalla Porta per la via di Vallacchia in tutta di
ligenza al Cham, era stato richiamato indietro speditamente il sudetto 
Dedes Aga, dicendo che il Gran Signore habbia mandato ordini precisi al 
Bassa di Silistria al Soldan Galga cioè Generalissimo del Chan et anca 
alli Vallacchi, Moldavi e Transilvani di entrare in Podolia e tentare l'acqui
sto di Camenetz, tutto come si crede ad intuito de Cosacchi, che, essendosi 
sottomessi intieramente alla Porta, ne sollecitano assistenze che per ripu
tatione e per avvanzare li confini vengano da essa protetti. 

N. 172. 

Varsaviae 13.VI.1668. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de consilio abdicationis a Ioanne Casimiro capto et senatui legatisque 

exteris annuntiato. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 228. 1668/0560. 
[Cfr. El. VII. 757.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Hieri si diede qui principio al Conseglio de Senatori avanti Sua Maestà, 
che nella prima sessione fece da Monsignor Vice Cancellario leggere in 
suo nome una scrittura il contenuto della quale era che, havendo da longa 
tempo fin vivente la già Serenissima Regina havuta intentione di deporre 
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la corona regia e ritirarsi ad una vita privata, a causa della sua avanzata 
età e sue indispositioni et incommodità, il che fin qui haveva differito per 
lasciare terminare le guerre civili, concluder tregua col Moscovito et 
attender tempo più opportuno, hora li haveva risoluto e perciò desiderava 
intendere la mente e conseglio de Signori Senatori circa il modo più 
proprio di effettuare questa sua risolutione, nella quale restava fermo 
tutto che li Principi amici e vicini ne l'hanno dissuaso, molti sudditi ancora; 
che li pareva per ciò bene d'intimare una Dieta per Agosto prossimo per 
potere in essa rendere alla Republica la corona regia, il che fatto si sarebbe 
di qui subito allontanato per lasciar campo libero alli ordini di far l'elet· 
tione libera, né haverebbe raccomandato principe alcuno né proposto 
verun interesse proprio che nella Dieta dell'elettione. In sentire tali espres· 
sioni tutti li Senatori et astanti non poterono ritenere le lagrime, il Re 
solamente si mostrò intrepido e fermo, voleva Sua Maestà che comincias· 
sero li voti, ma fu supplicato di poter essi riflettersi per un giorno, il che 
li concedeva, et hoggi sono tutti li Senatori adunati in casa di Monsignor 
Arcivescovo Primate per consultare sopra materia si grave, e domani 
incominciaranno li voti in Senato. Ha fatto anco intimare a corte Sua 
Maestà tutti li Ministri de Principi per hoggi dopo desinare, per parteci· 
parli forse la risolutione presa quale tiene indiversamente costernati tutti, 
né si vede che malenconia e lagrime in ciascuno. Si crede che vorrà il 
Senato uniformemente supplicare il Re di differire l'effetto di questa sua 
risolutione all'anno che viene, ma si stima difficile il rimoverlo dallo 
stabilito nella sua mente. Et a Vostra Eminenza bacio riverentemente le 
mani. Varsavia li 13 Giugno 1668. 

Di Vostra Eminenza 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Christophorum Masini 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 

N. 173. 

Romae 4.VIII.1668. 

de variis rebus, i.a. de futura abdicatione regis et de candidatis ad coronam 
Poloniae; de alumnis collegii S. Brigittae; de dignitate Protectoris. 

Conc. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 247 /f. 0048 r.-0050 v. 

[Cfr. El. X. 299.] 

Signor Masini a) 

[ 4 Agosto 1668] bl. 

0048 r. Ho ricevuto le lettere di Sua Maestà e di Vostra Signoria de 4 
spedite per espresso a Vienna e per il particolare che contiene ne scriverò 
con lettera a parte, dovendo aspettare una risposta di Palazzo prima di 
farlo e perché non è ancor venuta 

0048 v. e puol essere che giunga tardi, prevengo intanto lo scrivere 
dispiacendomi di non vedere speranza di trattenere Sua Maestà dalla presa 
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rissolutione, mentre tutte le lettere di vostra Signoria sono più in genere 
deliberative che peroratorie e più dispositive che prepatarorie et havendo 
giovedì mattina riparlato con Signor Cardinale Rospigliosi sopra dellegato 
riportai le medesime buone parole con farmi sperare prestar risolutione 
ma che questa poteva dipendere da molti accidenti che la potevano far 
variare del tutto e ben comprendo benché non mi si dica che si è voluto 
aspettare il ritorno dello straordinario spedito a Vienna sperando mi 
credo io che la lettera scritta di proprio pugno del Papa possi operare 
qualche cosa e muovere l'animo di Sua Maestà la quale quando che si 
rimovesse dalla risolutione toglierebbe l'occasione e la necessità di spe
dire il legato si che tutte le instanze si renderanno infruttifere sinché 
non torni questa risposta benché mi si dica che il risolversi non viene 
da questo ma che dipenderà dalle lettere che si ricevono 

0049 r. ogni settimana dal Nuntio e per legato sento, più in predetto, 
il secondo che scrissi con la cifra, che non il primo. Mi pare però di 
poter credere che se la risolutione di Sua Maestà continuarà, la missione 
del legato sia secura e la corte sta molto ansiosa di sentirne qualche 
cosa e quanto alle voci publiche ogni hora non che ogni giorno si fa un 
legato diverso, perché in questa città tot capita, tot sententiae né io ho 
voluto scriverne di nuovo a Sua Maestà per non haver cosa do certo né 
più di questo posso avvisarle per molta diligenza che io habbia fatta. 

Sento la partenza degli Ambasciatori e Ministri de Prencipi e questo 
mi persuade che sia il solito stile e di già Monsignor Vescovo di Besiers 
me ne haveva dato parte. Mi duole che li suoi interessi non prendino 
stabilimento perché quando ciò accadesse, che io non lo credo, lei havrebbe 
una continua Dieta in propria casa mentre non li restasse commodamente 
da vivere, io però voglio credere che Sua Maestà ne haverà in particolare 
pensiero. 

Mi rido delle voci che corrono per il nuovo eligendo poiché prattico 
di simili batterie 

0049 v. ho osservato che quelle palle fanno più di breccia che fanno 
meno di romore e questi preludi non servono che a scoprire l'andamento 
de pretensori e vedo che lei riconosce per veridice le mie previsioni e 
noi altri preti ne potiamo leggere in catedra c) di questa scientia. Rispondo 
a Sua Maestà sopra la lettera scrittami per l'alunno al quale ho proveduto 
nel modo che sentirà, son però obligato dire che a questo giovine non 
mancano dinari perché quà è mantenuto come un Prencipe né so da 
chi e che le gratie di Sua Maestà li serviranno ad empirsi di mal francese 
come pur fece quel altro giovine che da parenti fu fatto tornar in Polonia 
per la vita che teneva poco buona quà e Vostra Signoria mi creda che 
questa non è città da giovani che vogliono vivere con libertà e come io 
l'ho avvisato sono scarico di conscienza et il sovvenimento che ha do
mandato non è per mantenersi ma per andare a spasso et bora dice 
voler andare a Napoli ma potria essere che ivi lassasse la vita in questi 
tempi pericolosi di mutatione diaria e per il seguente li scriverò qual
che cosa 

0050 r. più individuale che bora non ho potuto farlo, se non che sopra 
li generali e sono molto rari di questi alunni quelli che voglino far bene. 
Mando anco la risposta alla lettera scrittami da Sua Maestà e Monsignor 
Arcivescovo per la renuntia della Badia quale non mi è stata data ct) se 
non che dopo ottenuta la gratia e perché era materia corrente non vi è 
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stato necessario aiuto alcuno, che di ordine quando che sono materie facili 
ogn'uno ne vuoi haver merito, ma quando se incontra difficoltà all'hora 
vogliono che il Protettore le superi e superandole il merito lo vogliono 
per loro e perdendosi che sia per negligenza del Protettore; et io ho hauto 
gusto che Monsignor Arcivescovo habbia ottenuto quel che desiderava e 
mi dispiaciuto che non mi habbino parlato avanti come era il dovere 
mentre che vi erano lettere regie per me, ma sempre fanno così, che si 
riserbano a parlare quando che li negotii sono per così dire sgarrati e 
molte volte succede per colpa di chi li spedisce e a questo non è rimedio 
per molto che 

0050 v. io vi habbia pensato e solo ne scrivo per zelo del maggior 
servitio di Sua Maestà. 

Questi giorni passati havevano messo in testa al Papa che non si 
doveva lassar fare li processi alli cardir:.ali protettori senza la licenza sotto
scritta dal Papa e perché secondo la dispositione del Concilio delle bolle 
de Papi, che incluse mando, havemo la facoltà e sempre si é pratticaia 
liberamente, mi sono ostato con dire non si mutasse il solito e così hanno 
lassato correre et appunto hieri sera in una chiesa di Francia supplii la 
variatione di doi testimonii nel processo che si era fatto avvisandolo, 
perché se cotesto Monsignor Nuntio ne facesse qualche proposta, siano 
informati di questo fatto della raggione de protettori e della prattica che 
sempre si è usata per infiniti anni con esser veri i 34 esempi, se bene 
credo che Monsignor Nuntio non ne parlerà; né havendo etc. 

a) verba Signor Masini scripta in margine. 
c) in ms.: catreda. b) Data in initio primae epistulae eiusdem 

fasciculi exstat. d) sequitur verbum: poiché deletum. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Paulum Doni 

N. 174. 

Romae 1.IX.1668. 

de futura abdicatione Ioannis Casimiri; de negotio patris Oliva. 
Cane. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 247 /f. 0078 r.-0079 v. 

[Cfr .. El. X. 308.] 

Signor Pauolo Doni 
Primo settembre 1668 al. 

0078 r. Se io havessi saputo prima di questa settimana che Vostra 
Signoria Illustrissima non haveva ragguaglio delle materie di Polonia, gli 
ne haverei scritto del continuo, benché sin hora non vi sia stata cosa 
rilevante dopo la dichiaratione del Re di voler abdicare, in che si sta tutta
via combattendo per dissuaderlo né sin hora si puoi dire di guadagnar 
paese. Et appunto mercordì si riceverono lettere del primo et otto Agosto 
venute le seconde per una staffetta di Varsavia a Venetia che penso sia 
stata spedita dal Nuntio, poiché dalla segreteria regia non si ha luce 
alcuna di questa speditione, né porta altre lettere b) al signor Mancini c) 

degl'8 che del dJ poiché le mie sono del primo del Signor Masini e li avvisi 
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tanto del uno quanto del'altre sono, che il Nuntio havesse presentato al 
Re all'ultimo luglio un Breve et una lettera di pugno del Papa con una 
lunga scrittura, tutte in ordine a dissuadere il Re dal renuntiare con 
farliene parimente instanza in voce e che dopo haverle lette le haveva 
fatte dare al Padre Confessore per 

0078 v. rileggerle e considerarle, si come haveva fatto nel gabinetto 
del giardino, ma però non si sentiva frutto alcuno di queste diligenze; 
intanto qui non si risolvono nel punto del legato et in Polonia le prattiche 
de pretendenti si avanzano ogni giorno più, et il Moschovito fa più breccia 
di tutti et è quello che si dovria desiderare che ne facesse meno e perché 
in questa settimana mi sono stati mandati da Polonia alcuni fogli curiosi 
sopra le resolutioni prese da Palatinati, le invio a Vostra Signoria Illu
strissima acciò li veda e poi me li rimandi per poterli conservare, essendo 
belli assai. Quanto poi allo scrivere del Signor Masini, lui si scusa meco 
con dire che il Re non stima bene, che in questa congiontura si dilati in 
scrivere per il pericolo di esser intercette le lettere e che siano sinistra
mente interpretate in tempi di tanta gelosia e credo che sia risolutione 
prudente et è anco da compatirlo perché ancora tiene tutti li suoi interessi 
per aria. Per quello che tocca al Padre Oliva credo che sia favola quanto 
mi scrive Vostra Signoria Illustrissima che si dice di lettere intercette; 
ho bensì creduto e credo che sia opera de 

0079 r. Padri il sollecitare il Re a questa risolutione, ma non li ho in 
concetto di tanto semplici di scrivere in forma da lassarsi comprendere, 
benché li fossero intercette le lettere; quanto poi al particolare fatto con
sultare dal Papa per li tre Cardinali se doveva farsi la Congregatione 
novennale, la risolutione è stata bellissima per darla contro al Padre Oliva 
dandoli rescritto favorevole, perché ha detto la Congregatione che sospen
devano la coattiva del Breve ma non lo levavano, rimettendo il farla o 
lassarla alla Congregatione de Priori o Provinciali che sia, e perché questi 
erano che la procuravano, adunque la conseguenza va per necessario et 
era fare meglio farla per ordine della Congregatione che per virtù di santa 
obedienza del parere de Padri; il Padre Oliva però benché non ne sia 
internamente sodisfatto se n'è mostrato in apparenza contento e non ha 
con questo Papa quelli oracoli che haveva con l'altro e sta un poco più 
da religioso che vuol dire retirato. 

Il Signor Ambasciatore di Spagna ha cominciato a rimettere in parte 
il tratto con me, havendo mandato un gentilhomo ad invitarmi per domani 
alla cappella in San Giacomo e la 

0079 v. sera in sua casa alli fuochi dove saranno ancora la Signora 
Ambasciatrice et Ambasciatore di Francia che domani va a licentiarsi dal 
Papa per partire per un giorno del intrante settimana per la volta di 
Livorno, essendo già arrivate a Civitavecchia le tre galere che devono 
condurlo in Francia, che imbarcaranno qua tutta la !ameglia e le robbe 
e poi Sua Eccellenza in Livorno e per li 4 aspettiamo quà il Confessore 
della Regina di Portogallo con li spacci per la dispenza; e queste sono 
tutte le nuove che li posso dare e non credo che Vostra Signoria Illustris
sima si vorrà azzardare ad un viaggio si longo come scrive di haver 
pensiero. Ne havendo per hora di più etc. 

a) Verba Signor Pauolo Doni. Primo settem- b)-c) in margine. 
bre 1668, in margine. d) hic spatium album. 
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N. 175. 

s.l.s.d [Varsaviae 31.X.1668] 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de consilio Moscoviae sceptri in Polonia obtinendi cum auxilio nonnulla-

rum procerum atque imperatoris. 
Pro memoria. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. Dal Not. 1668/0158. 

[Cfr. El. III. 931.] 

Di più le devo dire in confidenza, che qui si è scoperta pratica molto 
avanzata di portare alla Corona di Polonia il Moscovito e l'Imperatore 
appoggia e promove con tutte le sue forze questo partito, nel quale sono 
di già molti signori di confederatione. Li Vescovi vi stanno dolenti e Dio 
sa se potranno prevalere senza valida assistenza di queste Maestà e di 
tutto il loro partito. Iddio ce la mandi buona, e pure costi si disprez
zano a). 

al /inis deest. 

N. 176. 

Varsaviae 31.X.1668. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de futura electione, praesertim de consiliis magni ducis Moscoviae. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. Dal Not. 1668/0157. 
[Cfr. El. III. 930.] 

Varsavia 31 Ottobre 1668. 

In questa settimana si sono havuti diversi riscontri che il Moscovita 
sempre più applichi a far elegger il suo secondogenito Re di Polonia et 
hormai sono così chiare le sue pratiche dentro e fuori del Regno, che 
saria debolezza il non credere ch'egli sia per far l'ultimo sforzo con gli 
ufficii, denaro et armi. Non lascia di spedir frequenti messi in varie 
parti del Regno tra la plebe e fra villani medesimi, sparsi huomini di quella 
natione, che sotto pretesto d'andar vendendo mercantie, procurano d'imbe
vergli delle loro massime, per tirarli a suo tempo a qualche generai solle
vatione. Publicano i medesimi Moscoviti che si debba haver riguardo alle 
promesse che gli sono state fatte da signori Polacchi nei loro maggiori 
bisogni e simil cosa. Si trova armato e più potentemente di quello che si 
crede, per il che tutti principi christiani vicino devono starne in gran 
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gelosia. Si sono rotte due delle piu principali dietine di questo vasto 
Regno, cioe di Russia e Maggior Polonia, quella pero si e riappiastrata 
alla meglio, ma questa sara incapace di mandar i suoi deputati alla 
convocatione, dal che molti dubitano che a questa possi sortir l'istesso 
fine e Dio sa eon qual ordine si procederebbe poi all'elettione. 

Alcuni in Gran Polonia hanno preteso di escluder il principe di Conde, 
altri il duca di Neoburgo, et insomma quest'e stata la caggione che non 
si sono aggiustati. 

Di Leopoli scrivono che Sułtan Galga col grosso de Tartari marchiasse 
verso l'Ukraina in soccorso del Dorosciro a) generale de Cosacchi, molto 
constemati per la percossa patita, e che i Moscoviti habbino rinviato per· 
sona alla Porta Ottomanna per intimargli la guerra; quanto al primo, ha 
dato verisimile, ma del secondo niente si crede per molte ragioni. 

Lunedi prossimo si dovra dar principio alla convocatione, nel qual 
tempo dissegna la Maesta del Re di ritirarsi alla villa di Nieporonte b) per 
levar ogni ombra alla nobilta ch'egli vi vogli ingerire neper publici affari c). 

a) Dorosenko. 
b) Nieporęt. 
c) sequitur signum loco subscriptionis. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ludovicum Fantone 

N. 177. 

Romae 22.X11.1668. 

de perlcolo « muscarurn »; de recitatione poematis ad laudem 
Ioannis Sobieski compositi. 
Conc. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 247 /f. 0230 r.-0231 r. 
[Cjr. El. X. 356.] 

Signor Abbate Fantoni al. 
[22.XII.l668] b). 

0230 r. Si suole dire per proverbio che le mosche vanno alli cavalli 
magri ma questa volta 

0230 v. mi par di vedere che l'habbino copato grasso per ingrassarsi 
loro medesime che devono esser magre avvertino pero di non gabbarsi e 
che invece di pigliare una moscha di macello si trovera eon una di quelle 
che chiaroano cavalline poiche se li entrara tra le gambe, si vuol far 
saltare et una volta che si attacchi, non si parte piu e perche questo e una 
moscha piu grande del ordinario se li puol dire moschone, la di cui natura 
e di far imputridire e generar vermi dove si accostano et io li consigliarei 
di far come fece Virgilio in Napoli che quando le cicale eon i1 loro canto 
noioso l'impedivano di verseggiare, ne dipinse una di loro eon certi carat-
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teri, che subito morirono tutte et aprano ben gli occhi hora che hanno 
il tempo, perché se non fanno il fatto loro hora, che per il freddo le 
mosche hanno poche forze, quando poi si riscaldarà l'aria saranno in più 
quantità e più insolenti et qui habet auros audiendi audiat. Finalmente si 
è aggiustata la visita del Signor Ambasciatore di Spagna che non mi 
haveva 

0231 r. fatta nemeno il suo antecessore per le materie di Portogallo 
per esserne io Protettore, ma con le paci essendosi restituiti tutti li com
mercii si è anco ultimato questo senza altra negotiatione essendo venuto 
martedì il Signor Ambasciatore. Et io sono tornato da lui hieri e l'havemo 
passata con atti reciprochi di cortesia. La dispensa ancora non è terminata 
ma penso che non dovrà c>; parlo di quella della Regina di Portogallo. 
Hoggi si è recitato un poema sopra la vittoria del Signor Sobieschi contro 
Tartari e Cosacchi del quale in un colpo il buon Padre ne ha ammazzati e 
dispersi 120 mila. Siamo stati alla fonctione il Signor Cardinale Vidoni et 
io et il Signor Tomasso Rospigliosi invitato dai medesimi Padri Giesuiti, 
dove si è fatto il recitamento al solito salone et il Padre Malis d) voleva 
farlo sin da lunedì ma non havendomene detto cosa alcuna se non poche 
hore prima che volesse fare il recitamento lo feci differire e per pigliar 
licenza dal Papa di poter chiamare altri Cardinali e per veder la compo· 
sitione e per farvi mettere il ritratto del Re che li Padri non havevano 
pensato di metterei; nel resto etc. 

a> Signor Abbate Fantoni in margine. c) hic verbum tardare deesse videtur. 
b) Data exstat in initio primae epistolae d) Malisz. 

eiusdem tasciculi. 
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