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INTRODUCTIO 

V ix indiget introductione hoc volumen nostrum: est enim 
continuatio nostri voluminis « Elementa ad Fontium Editio
nes XIV», ubi regulas, quas in editionibus nostris sequimur, 
prolixius exposuimus. A regula nostra- ordinem archivisticum 
et non alium sequendi - in « Collectaneis e rebus Polonicis » 
recedimus, quia huic regulae iam satis nos fecisse putamus in 
« Repertoriis rerum Polonicarum ex Archivo Orsini » (I, II et 
III pars), ubi eiusdem archivi documenta ordine archivistico col
lecta sunt; hic proinde iam ordinem chronologicum sequimur. 
Altera regula, iuxta quam commentaria de personis et locis a 
nobis omittuntur, in hoc XVIII volumine immota manet. 

Apposuimus editioni indicem nominum propriorum; index 
chronologicus superfluus visus est in hoc volumine, in quo omnia 
documenta secundum dierum et annorum seriem a 8.I.1669 
usque ad 17.VI.1676 disposita sunt. 

Editionum Curatores. 
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PRAEFATIO 

Quod nunc lectori of]erimus documentorum volumen nil aliud est nisi 
voluminis XIV cc Elementorum » continuatio, alteram enim continet episto
larum selectarum partem, ad res Polonicas spectantium, quae in Archivo 
Orsini Romae asservantur. 

In quo Tabulario, ut iam in praeviorum voluminum praefationibus 
praemonuimus, Polonica custodiuntur, quae ad cardinalem Virginium Or
sini, regni Poloniae olim protectorem, praesertim spectant. Quorum alia 
in thecis collecta custodiuntur, quarum tituli ipsi vel inscriptiones iam 
Poloniam indicant, alia vero passim, in magnis epistolarum, relationum, 
notatiuncularum, actorum collectionibus sparsa, inter documenta quasi 
absconduntur, quae ad varia tempora variasque nationes pertinent. 

Plurima quidem perlustravimus documenta, in quibus mentiones de 
Polonia factae sunt, sed collectionem nostram ad ea tantummodo cir
cumscribendam duximus, quae vel a Polonis aut ad Polonos scripta, vel 
ex Polonia aut in Poloniam missa erant. 

Accuratiorem elenchum fontium, quibus usi sumus, in praefatione ad 
volumen X cc Elementorum » lector invenire poterit. 

Adiungendum praeterea videtur nos ex septuaginta circa milibus docu
mentorum, quae perscrutati sumus, in tribus cc Repertoriis » (Elementa ad 

· fontium editiones III, VII, X) 3.748 scriptorum, ad res Polonicas perti
nentium, summaria confecisse atque 317 pleno textu imprimenda (in 
El. XIV et XVIII) curavisse, in hac selectione vota historiarum scripto
rum sequentes. 

Ex epistolis regum primorumque Polonorum clarius revelantur ra
tiones inter Poloniam et Sedem Apostolicam intercedentes. Ex cardinalis 
Orsini litterarum commercio melius videri potest, qua in re protectoris 
dignitas atque munus constiterint. 

Ex secretariorum Italorum percontationibus relationibusque saepe 
anonymis cum res Poloniae militares tum civiles sat cognosci possunt. 
Quae relationes, saepenumero militum narrationibus fretae, ad depingen
dam imaginem certaminum, quae pro Republica Christiana tunc certa
bantur, cum foedera erant incerta, pacta non raro validioribus carebant 
fundamentis, promissa nonnisi domus vel factionis emolumenti causa da
bantur, plurimum conferunt. Desideratissima quidem statuum christiano
rum cum Polonia unio tunc solummodo clarius revelabatur, cum dicti 
status ipsi imminentibus exponebantur periculis. Quae difficilis rei poli· 
ticae ratio atque mentium angustia aperte a cardinali Orsini accusatur, 
qui Christophoro M asini haec in litteris scribit: cc ciaschuno sta solamente 
intento a procurar che la tempesta non cade sopra il proprio, non curando 
se si disperde quel del compagno, non accorgendosi che poi alla fine, 
battuti ad uno ad uno, il danno caderà sopra di tutti ». 

• • • 

VII 



In signaturis primo loco thecae vel voluminis numerus ponitur, se
cundo annus vel titulus divisionis indicatur, si theca ipsa in partes subdi
viditur, deinde numerus documenti, iuxta tabularii sigillum adductus. 

Cum cardinalis Orsini epistolae - consutae ac religatae - paginas 
signatas habeant, in signatura pro numero documenti positum est 11 fo
lium "· Quae folia etiam in textu indicantur, unicuique documento addita 
ac invicem spatio quodam seiuncta. 

In unoquoque regesto signaturam nota sequitur indicans, quo in 11 Re
pertoriorum >> volumine et quo sub numero singulorum documentorum 
summaria data sint. 

Ut iam in prima 11 Collectaneorum >> parte, locos ditficilioris vel incertae 
lectionis in his 11 Collectaneis >> melius quam in prioribus nostris 11 Reper
toriis >> legere potuimus et (secundum hanc perfectiorem lectionem) hic 
correcte notamus. Regulas Academiae Scientiarum Polonicae, ad edendos 
textus pertinentes, secuti sumus, illius temporis scribendi modo integro 
relicto, excepto nonnisi inusitato nunc maiuscularum, punctorum, virgu
larumque usu, quem usui hodierno adaptandum putavimus; in textibus 
vero Italico idiomate scriptis accentus quosdam verbales, ad evitandas 
ambiguitates adiunximus, hac quoque in re nostri temporis usum 
sequentes. 

SIGLA 

El. III - Elementa ad Fontlum Edltlones III, Repertorlum Rerum Polonlcarum ex Archlvo 
Orsini In Archivo Capitolino Romae, I Pars. 

El. VII . Elementa ad Fontlum Editlones VII, Repertorium Rerum Polonicarum ex Archlvo 
Orslnl In Archivo Capitolino Romae, II Pars. 

El. X - Elementa ad Fontlum Edltlones X, Repertorlum Rerum Polonicarum ex Archivo 
Orsini In Archlvo Capitolino Romae, III Pars. 

El. XIV . Elementa ad Fontlum Editlones XIV, Collectanea e Rebus Polonicls Archivi Orslni 
In Archlvo Capitolino Romae, I Pars. 

Orig. · Originale, scriptum authentlcum. 
Exempl. · Exemplar, transcrlptlo, transumptum («copia»). 
Conc. · Conceptum, textus propositus (« minuta »). 
Relatlones ve! Pro memoria sunt exposltlones status allquarum quaestlonum, pauclsslm!s exceptls, 
ab ignot!s auctoribus conscrlptae. 

In Archivo: 

63 - Corrispondenza Diplomatica della Casa Orslnl con la Polonia, dal 1565 al 1666. 
64 - Corrispondenza Diplomatica della Casa Orslnl con la Polonia, dal 1667 al 1787. 
402 

398 

399 
399 A 
198-242 

244 
245-259 

312-315 

s. d. 

- 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 Orslnl 1641-1676. 
- Registro delle lettere del Cardinale Vlrglnio Orslnl. 
- Registro di lettere di Sua Eminenza. 
- Copie di lettere degli Ecc.ml Signori Orslni. 
- Slne dle. 

Avv. div. - Avvisi diversi. 
Not. - Notiziario. 
c. e N. · Carte e Notizie. 
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N. l. 

Varsaviae 9.1.[1669.] 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Viriginium Orsini 
de litteris a Doro§enko de statu Ucrainae missis; de comitiis et aliis rebus. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 228. 1688/0488. 
[Cfr. El. VII. 731.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Comparve qui domenica sera Monsignor Arcivescovo Primate e hieri 
avanti desinare diede audienza publica alli deputati Cosacchi, quali, fatto 
complimento di loro riverenza e fedeltà verso la Republica, presentarono 
lettere del loro Generale Dorosienko a), che contenevano il ragguaglio delle 
discordie e moti fra di loro, causati da pochi adherenti al Cham de Tartari, 
quali pretendono deporre il Dorosienko dal carico e sostituirli un tal 
Suchonis, prima stato notaro del campo loro e mandato poi in Tartaria al 
Cham, quivi havea fatta fratellanza con li Tartari et abbracciato la loro 
setta maomethana. Che un tal Signor Piva b>, gentilhuomo Pollacco con al
cune centinaia di soldati faceva in Uk:mina crudeltà grandi contro li Co
sacchi; de quali, facendone prigione qualcuno, faceva vendita alli Mosco
viti o li cambiava con cavalli, o tappeti o altre robbe. Ricercava però il 
Dorosienko sapere, se fosse detto Piva con le sue genti ivi andato per 
ordine della Republica et se fosse in servitio di essa, per sapere come 
contenersi con esso et delle ingiurie e danni ricevuti e che giornalmente 
ricevevano, richiedeva giustitia. Domandava inoltre, se li Cosacchi dove
vano con li loro voti concorrere all'elettione del nuovo Re, o vero dovranno 
riconoscere per loro padrone et inchinarsi a quello sarà qui eletto. In ul
timo faceva lamentatione grande contro il Signor Tetera, già loro Gene
rale che, passato al rito latino e partitosi da quelle parti, haveva portato 
seco qui in Polonia tutte le pretiose suppelletili et apparati ecclesiastici 
del rito greco, richiede perciò la restitutione di essi e la giustitia contro 
il sudetto; le haveva preso anco somme grosse di danari di diversi. In 
generale li rispose Monsignor Arcivescovo et che, considerate le loro ri
chieste, sarebbono stati spediti con le risposte più proprie, conforme il 
presente stato richiede, non essendo insieme l'ordini del Regno da poter 
prendere risolutioni di loro sodisfatione, quali a mio credere saranno, che 
mandino li loro deputati alla futura Dieta di elettione a far l'istanze mede
sime e per quello tocca al Signor Piva se li daranno lettere al Signor Gran 
Maresciallo Generalissimo, acciò con la sua auttorità proveda alle loro 
oppressioni che dicono patirne, quando si trovino vere. Li ritenne dopo 
l'audienza Monsignor Arcivescovo a desinar seco, ove restorono anche 
molti altri Signori che vi si trovorono presenti. Fu poi qui la dietina di 
relatione venerdì passato, nella quale la nobiltà strepitò contro il giura
mento fatto nella convocatione passata e, come pregiuditiali alla libertà, 
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lo detestò e ritrattò, il che è seguito ancora in altre dietine; sentiremo 
quello succederà nelle maggiori. 

Per la metà di quadragesima hanno risoluto di far la rassegna della 
nobiltà di questo distretto, per star poi pronti alla mossa grande in caso 
di bisogno per la sicurezza della patria. La provisione destinata a Sua 
Maestà concordemente fu approvata tutta. Si sente, che il Moscovito habbia 
alli confini nostri acquartierato 120 mila huomini. Il gentilhuomo mandato 
ultimamente al Czar da Monsignor Arcivescovo scrive esser stato colà 
ricevuto con molte dimostrationi di affetto e stima e forse oltre l'ordi· 
nario, è costume di quella gente barbara, il che accresce quà il sospetto, 
aggiongendo esser di nuovo in Mosca seguito un grande incendio di alcune 
migliaia di case. E qui a Vostra Eminenza bacio riverentemente le mani. 
Varsavia li 9 Gennaro 1668 c>. 

Di Vostra Eminenza 

a) DoroSenko. 
b) Piwo. 
c) sic in ms.; /taud dubie 1669. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ludovicum Fantone 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 

N. 2. 

Romae 19.1.1669. 

de di:Dtcultatibus cum legato a pontifìce maximo in Poloniam expediendo 
coniunctis necnon de Helvetiae legatis ab eo receptis. 

Conc. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 249/f. 0036 v.-0037 v. 
[Cfr. El. X. 365.] 

Signor Abbate Fantoni •> 
[19 Gennaro 1669] b) 

0036 v. Ringratio Vostra Signoria delli avvisi che mi da e mi dispiace 
non poterli corrispondere con quelli della missione di un legato, perché 
sono tante le difficoltà che si frapongono per la sua speditione, che mi si 
rende impossibile di sormontarle et, essendone quasi tutte alla notitia di 
Vostra Signoria, non mi stenderò in replicarle questo, se bene li dico che, 
se si voleva un Cardinale Legato, bisognava proseguirne l'instanze quando 
che me ne fu la prima volta avanti l'abdicatione del Re, ma all'hora non 
fu creduto tanto necessario sl, che furono eccitate più difficoltà per po
tersi mettere in prattica, che non furono adoprati mezzi per effettuarlo 
et hora, volendosi rimettere in piedi l'instanza, non pare che il tempo lo 
permetta, ancorché fossero sopite le difficoltà de trattamenti, che pe
raltro mi pare 

0037 r. di vedere che restino tuttora in piedi, mentre che per una let
tera scritta da Monsignor Arcivescovo al Signor Abbate Baschi suo agente 
quale ricorda l'impedimento di portar la Croce il Legato del Papa nel 
andare in senato; onde non si sa comprendere quel che havesse da fare 
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un Cardinale Legato mentre che non havesse li piedi sciolti da poter 
andare per tutto e potria chiamarsi doppiamente legato, mentre che ha
vesse limitato il campo di operare. 

E per quello che tocca al pericolo del Moschovito, si ha da credere 
che la Polonia tutta, non solo li ecclesiastici e senatori, si opporrà per 
impedirlene ogn'attentato. Informando di tutto ciò Vostra Signoria, per
ché sì come io sono solito di essere sempre incolpato, quando che li ne· 
gotii non si ottengono come si vorriano, così anco possa, sentendone par· 
lare, replicare le raggioni et assicurare della premura che io haverò sempre 
in tutto quello che mi sarà comandato. 

L'Ambasciatori Svizzeri questa mattina hanno dato la loro obbedienza 
nel Concistoro publico, né etc. 

a) verba Signor Abbate Fantoni in margine. 
bl dies exstat in initio primae epistolae eius

dem fasciculi. 

N. 3. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 6.11.1669. 

de comitiis; de dissensionibus inter proceres Lithuaniae; de candidatis ad 
solium Poloniae. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 229. 1669/0521. 
[Cfr. El. VII. 773.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

La scarsezza delle nuove mi farà esser breve con Vostra Eminenza 
questa volta, la divotione però mia è al maggior segno verso di Lei. Hieri 
l'altro incominciorono le dietine in Gran Polonia et in Russia; con desi
derio si resta attendendo d'intendere quello in esse si sarà discusso e 
stabilito, perché sono numerose di nobiltà e di gran rimarco nella Re· 
publica. Da Vilna scrivono fossero in quelle dietine scoperte molte dissen
sioni et avversioni fra le due fattioni de Radzivilli e Pazzi •l, havendo 
ciascuna li suoi partegiani il che terrà molto diviso quel Gran Ducato con 
gran pregiuditio delle cose publiche. Aggiongono, che il Nasciokin bl Mo
scovito havesse scritto con artificio al Palatino di Vilna, che il Czar non 
sarà per pretendere per il figlio questa Corona, quale dovrà però cadere 
in persona del Ragozzi o del Principe di Firenze, non sapendosi vedere 
qual relatione habbia il Czar con quei Principi. Ma dopoi si è saputo che, 
nel Palatinato di Vitepsco et molti distretti in quei confini, havesse man
dato il Czar lettere et regali moscoviti che si suppone siano pelli o cose 
simili per adescare quella nobiltà e praticarla a suo favore; e da Ukraina 
avvisano che si trattasse alle strette qualche accordo fra il Moscovito e 
Tartari e che fosse come concluso, il che darà qui molto che pensare e 
quelli, che costì scrivono che non sia da temersi del Moscovito, non si sa 
con che fondamento vi asseriscono, mentre li signori principali, che pe· 
netrano a dentro le cose, ne restano in gran timore e perciò, se per loro 
informationi ritardano da costì la missione di un Cardinale Legato, pare 
che restino in pericolo grande la loro riputatione e molto più questo Regno, 
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mentre se ben fosse libero dal timore del Moscovito che non è c) libero 
dalla disunione degl'animi di molti Signori che non venendo riuniti per 
tempo da un soggetto di rispetto et indifferente, come un Cardinale Le
gato, non potendosi in ciò ingerire Monsignor Arcivescovo o altro signore 
del paese, che di necessità dovranno essere di questa o quell'altra parte, 
potrà portare l'elettione doppia, se non tripla, come le cose in apparenza 
presagiscono fin hora, et essere la rovina totale di questo antemurale di 
Christianità e perché Vostra Eminenza con le sue ultime benignissime mi 
accenna, che nell'istesso tempo che in Polonia dimandano il Legato, non 
li vogliono consentire le sue solite prerogative, rispondo, che questa sia 
qualche aggionta appassionata di persona che vogli attraversare il negotio, 
mentre non sono molti giorni che io medesimo portai sopra ciò d'ordine 
di Monsignor Arcivescovo dichiaratione a questo Monsignor Nuntio, come 
non dubito egli ne haverà costi scritto e ne potrà far fede, che sarà per 
fare al Cardinale Legato tutte le dimostrationi ossequiose et honori che 
si devono a tanto ministro della Santa Sede, dalla quale l'ordine eccle
siastico in questo Regno et altrove riceve li suoi splendori e quello di più 
porterà dJ a confusione degli heretici et per maggior sicurezza darà egli 
a Monsignor Nuntio carta bianca sottoscritta, perché vi si formino le 
conditioni, che pareranno a Sua Santità, sperando che si trovarà qualche 
temperamento circa la corte a suo favore in Senato che è l'insegno della 
sua dignità primatiale tanto rispettata e necessaria in questo Regno, mas
sime in questi tempi. E qui bacio a Vostra Eminenza riverentemente le 
mani. Varsavia li 6 Febbraro 1669. 

Di Vostra Eminenza 

a> Pac. 

bl N&S<\okln. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 

c) in ms. non è repetitur. 

d) in ms.: potrà. 

N. 4. 

Varsaviae 13.1 Il.1669. 

scribit magnum ducem Moscoviae coronam Poloniae pro filio suo af]ectare. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 229. 1669/0534. 
[Cfr. El. VII. 830.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Comparisce l'ordinario delle lettere in punto, che Sua Maestà si trova 
nella chiesa de Padri Giesuiti alle meditationi, che vi si fanno ogni mer
cordì della Quadragesima della Passione e ricevo le lettere benignissime 
di Vostra Eminenza delli 16 Febbraro, quali communicarò questa sera alla 
Maestà Sua e renderolli quelle di Vostra Eminenza ad essa dirette. Non 
dubito che di tutto l'operato della accuratezza auttorevole di Vostra Emi
nenza non sia per restare sodisfatissimo, e molto più per delle speditioni 
ottenute come si spera a suo tempo. La lettera per il Signor Abbate Corteis 
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haverà il suo recapito, inviandolo a Leopoli dove detto Signore al presente 
si trova. 

Le nuove che si ricevono frescamente da Lithuania (oltre le accennate 
la passata settimana) danno molto da pensare a Monsignor Arcivescovo 
et altri Signori che qui si trovano, ma anco a tutti gl'altri amanti del ben 
publico; avvisano di là, che ritornata persona degna di fede da Moscovia 
riferisce, che il Moscovito sia per concorrere fortemente a questa Corona 
poiché, dopo alcuni consegli colà tenuti dagl'ecclesiastici, havevano alla 
fine li patriarchi (che dimorano in Moscovia) dato la beneditione al Czar, 
concedendoli che dia per la Corona di Polonia il figlio maggiore, con per
missione anco di farsi cattolico, quale per essere di humore bizzarro e 
fiero, li Moscoviti medesimi lo vedrebbero volentieri fuori di Moscovia con 
tale occasione, essendo di età di 16 in 17 anni per il ché bisognerà pensare 
alli rimedii più opportuni, mentre si sente che il Czar sia per bavere in 
piede un essercito di circa 80 mila huomini per appoggiare le sue preten
sioni, assoldando sotto le sue insegnie la nobiltà del Palatinato di Smo
lensco et d'altri distretti a lui vicini per render più forte il suo partito. 
Hora si accorgerà ciascuno, quanto sia stato pernicioso il consegUo di 
quelli che volsero differire la Dieta dell'elettione alli 2 Maggio, potendola 
fare in questo mese corrente con sicurezza dall'attentati altrui. 

Hieri hebbe qui audienza, appresso Monsignor Arcivescovo e Signori 
Senatori che qui risiedono, l'Inviato di Moscovia, che si mostrò assai ar
dito; ha presentato le lettere del Czar, il contenuto delle quali non è pe
ranco interpretato, sebene si crede sia quello che con le passate si accennò. 
Si apprende qui non ordinariamente questo emergente del Moscovito, 
poiché la dichiaratione semplice di farsi cattolico (tutto che internamente 
non sarà da dovero) e di render l'occupato li conciliarà grandi adherenze 
in ogni parte del Regno et in Gran Polonia medesima, come dice il Signor 
Gran Cancelliere, più che non si crede, poiché moltissimi non considera
ranno a dentro il negotio, come doverebbero; sì che hora le cose sono più 
incerte et imbrogliate che mai, e Dio sa quello succederà nella Dieta del
l'elettione, quale si prevede molto torbida et intrigata. Et a Vostra Emi
nenza bacio riverentemente le mani. Varsavia li 13 Marzo 1669. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

N. 5. 
Varsaviae 27.III.1669. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de consiliis Tartarorum et Cosacorum, de comitiis provincialibus et de 

benejìciis a papa Ioanni Casimiro concessis. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap., Arch. Ors. 229. 1669/0606. 
[El. VII. 780.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Le lettere del Signor Gran Maresciallo portorno avviso a Monsignor 
Arcivescovo, che li Cosacchi nelli primi giorni di Aprile dovranno haver 
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un generale congresso fra di loro per risolvervi, se debbino soggettarsi 
al Turco overo al Czar di Moscovia; è stato qui risoluto in consegUo di 
ordinare come a seguito che il Gran Maresciallo spedisca colà persona 
destra che invigili e persuada non vi si stabilisca cosa pregiudiciale alla 
Republica e cerchi di rimoverli di non soggettarsi al Turco né al Czar 
di Moscovia. 

Viene anco da Roma scritto, che fossero insorti dispareri e dissensioni 
fra Tartari e Cosacchi et che il Scirko a> con qualche nervo de suoi Co
sacchi si fosse messo contro di quelli, ma perché di ciò non fa mensione 
alcuna nelle sue lettere il Signor Maresciallo, se ne sospende la credenza. 

Per li 11 Aprile prossimo è intimata qui la dietina generale di questa 
nobiltà del Ducato di Masovia per universali di Monsignor Arcivecovo, 
quale peranco qui assiede, e qui a Vostra Eminenza bacio riverentemente 
le mani. Varsavia li 27 Marzo 1669. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obbligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. 

Post scriptum: Hoggi Monsignor Nunzio è andato a palazzo a presentare 
a Sua Maestà un Breve del Papa, col quale le significa la speditione delle 
Bolle de suoi beneficii concessili favorevolmente. 

al Slrko. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad I oannem Casimirum 

N. 6. 

de beneftciis a summo pontiftce regi concessis. 
eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 249/f. 0147 r.-0147 v. 
[Cfr. El. X. 404.] 

a> Re di Polonia. 
11 Maggio 1669. b> 

Romae 11.V.1669. 

0147 r. Mi commanda Vostra Maestà con doi sue lettere regie in data 
de 4 aprile di ringratiare il Papa della favorita speditione, concessa per li 
monasteri conferiteli dal Re Christianissimo et oltre la lettera mandatami 
per presentarle di aggiungere quel di più in voce, che fosse stato neces
sario per testimonio del benigno gradimento; e tutto ho eseguito nel au
dienza che mi diede domenica mattina et havendolo anco supplicato per 
la gratia di non andar in abito, per la commutatione del officio e perché 
si sufragasse il giuramento, dato in mano del Nuntio di Polonia, mi con
cesse benignamente tutto con molta prontezza et espressione di stima 
verso la Maestà Vostra con desiderio di farlo in tutto quello, che sarà per 
riguardare la sua sodisfattione: si che del abito et officio ne riceverà qui 
congionti li Brevi e per il giuramento si manderà in mano del Nuntio 
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Apostolico in Parigi per consegnarlo a chi haverà comandato la Maestà 
Vostra, conforme l'ordine che me ne ha dato in scritto anzi ché 

0147 v. ne l'ordine passato; ne ho scritto al medesimo Nuntio in Parigi 
perché, se li fossero giunte lettere di Vostra Maestà prima che il Breve, 
sapesse tutto quel che passava in questo affare, nel quale havendo compi
tamente eseguiti li ordini di Vostra Maestà, la supplico di nuovi suoi co
mandi e le faccio profondissimo inchino etc. 

a)-b) in margine. 

N. 7. 

Romae l.V/.1669. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Paulum Doni internuntium regis Poloniae Neapoli 
de Ioanne Casimiro e Polonia egresso, de principibus sceptrum Regni Po-

loniae afjectantibus et aliis rebus. 
Co ne. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 249/f. 0187 r.-0187 v. 

[Cfr. El. X. 416.] 

aJ Signor Pauolo Doni. 
Primo Giugno 1669. bJ 

0187 r. Sono doi settimane e forsi più che non si ricevono lettere del 
Signor Masini, però da quelle del Signor Fantoni e d'altri si è saputo la 
partenza di Sua Maestà con grand'accompagnamento e di persone e di 
lagrime e che poco lontano di Varsavia si era fermato la prima sera per 
tirare poi verso Cracovia sino all'elettione e dopo pareva, che fosse per 
andare alla Corte di Francia dopo di che potiamo credere, che sia per 
venire in Italia né ciò potrà essere prima di autunno. Intanto si sollecitava 
la Dieta di elettione, parendo che hora mai non vi possa esser però dif
ficoltà per la persona del signor Duca di Neoburgo, non scorgendosi altro 
pretensore, né parendo che Lorena habbia appoggi validi, sì che ogni 
giorno ne potiamo attendere l'avviso, che a me non giungerà nuovo, perché 
l'ho sempre creduto così, e me ingannerei se vedessi al contrario. 

Restano del tutto ultimate le propositioni delle chiese di Portogallo 
e solo si aspetta il primo Concistoro che si spera per lunedì con gusto 
di tutti. Mi persuade che il Signor Balì 

0187 v. fra Vincenzo sia di già passato cotesta città, se bene quest'anno 
li tempi non solo non favoriscano, ma sono del tutto contrarii; però di 
Candia si hanno nuove tali, che si puol sperare che sia per giongere frut
tuoso il soccorso. 

Continua la villeggiatura con gran concorso, ma io non posso dilun
garmi dalla città se non che per poche hore, aspettando ogni momento 
l'avviso del arrivo del Signor Ambasciatore Conte del Prato in qualcheduno 
de porti d'Italia, perché horamai la staggione non permette lunghezze. Di 
Madrid vengono avvisi assai torbidi e Dio assista quella potenza per bene 
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proprio e della Cristianità. Il Confessore Giesuita, che è in Roma, ancora 
non si publica aspettando dispacci, intanto piglia eccellenza e non da 
mano né accompagna il suo Generale, che mi persuado che mal volontieri 
lo soffrisca. Né havendo per hora da potersi dire di vantaggio mi ricordo 
con ogni affetto etc. 

a)·bl in margine. 

Ludovicus Fantone 
cardinali Virginio Orsini 

N. 8. 

describit electionem regis Michaelis. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 229. 1669/6010. 
[Cfr. El. VII. 789.] 

Varsaviae 19.VI.1669. 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Fu prorogato giovedì il termine dell'elettione fin al lunedì. Intanto le 
fattioni per li due candidati si avanzavano a gran passi, cercando li fattio
narii d'ingrossare ciascuno la sua fattione con le pratiche e scritti molto 
pungenti, massime della banda di Lorena, che per tutti li versi con gran 
sollecitudine aiutavano li suoi ministri non senza avantaggio, particolar
mente nel popolo, che qui cresceva al maggior segno. La domenica si 
diede audienza publica all'Ambasciatore di Suetia, che comparve fastoso e 
splendido forse sopra ogni altro, raccomandò come gli altri il Signor 
Principe di Neoburg in nome del suo Re. Il lunedì poi al solito luogo fu 
il congresso numerosissimo et la nobiltà dei Palatinati, postasi intorno al 
recinto a cavallo in numero circa 30 mila, furono molti licenziosi che col 
sbarro di pistolettate e tumulti perturborono molto il Senato e nobiltà 
del congresso a segno che le consulte si fecero con gran confusione et 
alcuni furono trovati morti, altri feriti, né si sa da chi, poiché, col vino 
somministratoli dalli Lorenesi riscaldatasi la testa, passavano li termini 
della modestia e più senza concluder cosa alcuna si disciolse il congresso 
di quel giorno. Il susseguente dì, hieri, li Signori Senatori concitati dal 
procedere della nobiltà licenziosa si ragunorono tutti in castello, ove si 
era ritirato Monsignor Arcivescovo Primate incomodato in un piede dalla 
podagra, a conseglio, et ivi, essagerato il fatto, fu risoluto quel giorno di 
non comparire al recinto come seguì, e si mandò alla nobiltà de Palatinati 
a dolersi del poco rispetto portato al Senato et al congresso della Repu
blica et a richiederli che volessero per deputati intervenire all'elettione 
del Re, per evitare di nuovo le confusioni. Hoggi poi, congregato il Senato 
al luogo solito con la nobiltà e li Palatinati non lontani, ma in miglior 
ordine, si è dato principio all'elettione et, in consideratione delle discordie 
radicata fra le parti de due candidati, il Signor Dio all'improviso ha 
suggerito un mezzo termine di andare in un terzo, per evitare grand'effu
sione di sangue, et in un nationale, ciouè nel Signor Duca Michele Wisnie-
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wieski a> Principe di circa 31 anno di antica famiglia de Duchi di Russia, 
di buoni costumi etc. et havendo incominciato ad acclamarlo un Palatinato, 
li altri hanno seguitato, e così di mano in mano cresciuta la fattione a 
segno, che li grandi medesimi hanno dovuto concorrervi, et in poche hore 
concordemente vi sono concorsi tutti; ciò risaputo da Monsignor Arcive
scovo cui è avviso, fattovisi portare in sedia e di consenso universale, l'ha 
nominato Re di Polonia e li Signori Marescialli l'hanno proclamato. Ciò 
fatto ivi si è cantato il Te Deum laudamus et è stato applaudito il tutto 
con triplicato sbarro de tutte bocche di fuoco della nobiltà. 

Ho presentato l'altro giorno le lettere di Vostra Eminenza a Mon
signor Primate e, discorrendo del negotio dell'Eminenza Vostra, come 
anco feci ad altri, ne spero bene e forse con le prossime ne sentirà qualche 
effetto etc. et a Vostra Eminenza intanto bacio riverentemente le mani. 
Varsavia li 19 Giugno 1669. 

Di Vostra Eminenza 

al Wisniowiecki. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 

N. 9. 

Varsaviae 17.VII.1669. 

de colloquiis cum legato Suetiae; de libro <<Censura Candidatorum >>; de 
nuntio apostolico « nominationem >> a rege obtinere volente. 

Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 229. 1669/0512. 

[Cfr. El. VII. 801.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Poche novità si possono scrivere occorse in questa settimana, mentre 
molti Signori havendo preso congedo da Sua Maestà sono andati alle case 
loro; si teme però congresso in palazzo, assente il Re, da alcuni Senatori 
deputati coll'Ambasciatore di Suetia per certi interessi di traffico e com
mercio •> fra quel Regno e la Lithuania. Li Ambasciatori di Brandeburg, 
dopo essersi licenziati da Sua Maestà, hieri si partirono per il loro 
padrone e domani si crede farà l'istesso quello di Suetia verso Livonia. 

Godo che costì giungesse il libro Censura Candidatorum che, sebene 
è parto di un signore di gran talenti, la poca gratitudine con tutto ciò 
dimostrata alla Regina di santa memoria, della quale è creatura, è dispia
ciuta a molti e ne è stato seguito sì in voce come in scritto essendovi 
alcune risposte e, fra le altre, Censura Censurae; in alcune cose si è la
sciato transportare forse dalla passione, e di me scrisse la missione oc
culta in Francia che egli alhora vi concorreva et a me toccò andarvi che 
non vi pensavo et hebbi la speditione ex Senatus Consulto dalla Cancel
leria Maggiore del Regno, sì che era noto a ciascuno che io andavo a 
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quella corte, tutto che non a tutti fosser note tutte le negotiationi che 
vi portavo; ma questo poco importa, già è passato tutto. 

Monsignor Nuntio non lascia di fare esatte diligenze per ottenere la 
nomina al cardinalato e si sforza di voler fare credere che non dando 
Sua Maestà a lui la nomina e dandola ad altri, e particolarmente a Mon
signor de Beziers, perderà questo cappello come a tempo d'Alessandro 
Settimo seguì; alcuni Vescovi, pregati dal Nuntio, fanno officii caldi per 
esso, ma Monsignor Arcivescovo Primate e qualch'altro signore grande 
li sono contrarii, dicendo esser più considerabile la soddisfattione del 
Re Christianissimo per il Re di Polonia e suo Regno che quella di Mon
signor Marescotti bl. Il tutto resti in confidenza appresso Vostra Eminenza, 
mentre rassegnandole il sommo di mia divotione le bacio riverentemente 
le mani. Varsavia li 17 Luglio 1669. 

Di Vostra Eminenza 

a) verba e commercio superscripta. 

b) sequitur signum. 

Cardinalis Virginius Orsini 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 

N. 10. 

Romae 27. VII.1669. 

Andreae Olszowski vicencancellario Regni, episcopo Culmensi gaudium 
suum exprimit ob jelicem electionem et pro notitia de confirmatione 
sui muneris gratias agit. 

eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 244/f. 0018 r.-0018 v. 

[Cfr. El. X. 10.] 

a) 1669. 
Monsignor Vescovo di Culma 

Vice Cancelliere di Polonia 
27 luglio b) 

0018 r. Quod Divino amante Spiritu factum est, a Deo factum est, Spi
ritus enim ubi vult spirat, neque fallitur in suis sanctis operibus. Reges 
in primordiis coelitus designabantur, ab hominibus ungebantur, ut veri 
Atlethae s) sacrum cursum peragerent. Ita evenit in Regno Poloniae, dum 
insperata electio a non petente fuit obtenta, et periclitanti electioni, quam 
precibus Deo commendabat Pontifex una cum Episcopis, Magnatibus et 
Regni Proceribus, tandem annuit Divina bonitas et optime perpendit. Do
minatio Vestra Illustrissima de orbato Regno per abdicationem meritissimi 
Regis conquerebatur; Polonia eo magis laeta videtur novo decorata Rege, 
in quo Regum Jagellonum prosapia inter virtutes et singulares animi do
tes, nempe pietatem, iustitiam, religionem, doctrinam, morum severitatem 
et praesertim duodecim pollentiam 

0018 v. idiomatum, tanquam sol inter sydera emicare videtur. Ita pro
fecto sunt gemmae, quibus regium componitur diadema, non auro, argento 
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aut corruptilibus mundi gemmis, sed illis, quae corruptionem non timent, 
et ante eonspectum Dei in aeternum rutilant. Faveat Deus tam sanctae 
electioni et optatam diu tranquillitatem Regno de Religione bene merito 
plenis manibus concedat, uti ego ex meo devincto corde toto animo pre
cor et voveo. Inter has communes laetitias et ego hilari calamo accedo, 
gratulando primurn presuli tam dignam electionem, et postea gratias 
agendo de benigno nuncio mihi per Dominationis Vestrae Illustrissimae 
literas reddito, nempe Regem confirmasse protectionis munus multis ab 
hinc annis mihi collaturn et quo debita cum aestimatione et aniroi sub
missione fruor, ac etiam enixe curabbo •>, ut in dies ostendam, quantum 
meae suppetunt vires, quanti 

0019 r. faciam honorem et gratiaro mihi collatam. Interim Dominationi 
Vestrae Illustrissimae denuo gratfas ago de favoribus in hoc negocio, et 
hoc eidem Regi prestarem, nisi me expectaturum crederem litteras regias, 
uti in epistoła Dominatio Vestra Illustrissima enuntiat esse venturas quam
primum. Postremo de conservato offi.cio Marchioni de Tassis magistro 
pastarum Venetiis, pro quo Dominatfonem Vestram Illustrissimam oravi, 
meas refero gratias, et eidem meam promptitudinem ad inserviendum 
mandatis offero, et devinctissimum profiteor etc. 

al-b) in margine. 

s) sic in ms. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ludovicum Fantone 

N. 11. 

Romae J.Vll/.1669. 

de mutationibus electionem regis Michaelis Wiśniowtecki secutis. 
Conc. Autogr. 
Arch. Cap., Arch. Ors. 248/t. 0067 r.-0069 r. 
[Cjr. El. X. 448.] 

Signor Abbate Fantoni •> 
[3. Agosto 1669] bl 

0067 r. Mi scrive Monsignor Nuntio eon lettere de 10 Luglio di man
darmi il ritratto del nuovo Re e, perche mi giungesse piu presto, essersi 
valso della congiontura di un corriero spedito dal Signor Ambasciatore 
Cesareo a Vienna e che di lii mi si spedisse oltre, et appunto mi capito 
il piego venerdi mattina, mentre che ero nella Congregatione de Vescovi e 

0067 v. Regolari, aportando queste l'aggiustamento degl'interessi de 
Signori Radzivil e Pazzi eon il giuramento fatto dal Re delle conditioni 
della Repubblica, il suo retiramento per dar sesto alla sua casa e riposarsi 
un poco. Non haveremo in conseguenza novita alcuna eon le lettere del 
ordinario, se pure non portassero le lettere per il Papa, di che non ne fa 
mentione alcuna Monsignor Nuntio nella lettera, che mi scrive. Mi rai
legro intanto di sentire terminata la Dieta eon salute e sodisfattione di 
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Sua Maestà e terminate anca tutte le differenze degli primarii, che po
tevano portare qualche disturbo al Regno onde si possa applicare alle 
cose maggiori, sperando che Dio Benedetto habbia da prosperarle sem
pre c) di bene in meglio. Quà intanto si sospende ogni allegrezza tanto 
spirituale quanto temporale sinché venghino le lettere per il Papa et anca 
non ho mutato l'arme per aspettare li sigilli per non sbagliarla e nel scri
vere a Sua Maestà non credo che occorrerà hora mettervi il titolo di 
Suetia, perché quanto mi dicono, che sia personale nel Re Casimiro d) e 
Vostra Signoria mi farà favore darmene 

0068 r. qualche notitia, che per hora mi regolarò con li medesimi titoli 
che il Re metterà nella sua lettera e nelli sigilli. 

Per conto della nomina vedo gran pretensori, perché sento che anca 
il Signor Principe di Auspergh la vogli procurare e puoi essere che tra 
tres litigantes tertius etc., cioè che Monsignor Arcivescovo se la pigli lui 
e chiarisca tutto. Li modi però, che tiene Monsignor Nuntio, non sono 
lodabili e quando che l'incontrasse si patria dire: più fortuna che pru
denza, è però molto più probabile che la sgarri che sia per incentrarla, 
dove, al incontro, Monsignor di Besiers si regola con gran prudenza et 
otterrà a mio credere di sicuro. E per lui è un gran passo che il Papa si 
dichiari indipendente, perché questo era il solo ostacolo di che poteva 
temere e presto dovremo veder chi l'ottiene, perché il tempo della coro
natione non è molto lontano, dovendo essere nel mese di settembre. Havrei 
anca bisogno di sapere che trattamento pigli la madre del nuovo Re e 
così anca li suoi più prossimi parenti, che vorrei scrivere a tutti e ne 

0068 v. prego Vostra Signoria particolarmente. Prego anca Vostra Si
gnoria di un altro particolare et è che havendomi il Re Casimiro dato oltre 
la protettione di Polonia anca quella di Suetia, la quale non ha altra 
incumbenza che di haver cura di questo luogho di Santa Brigida in Piazza 
Farnese, custodire quell'intrate e mantenere li giovani Suedesi però che 
vaglino studiare in Roma, con darli non altro che dieci scudi il mese, de 
quali hora ve ne sono circa otto Polacchi e non Suetesi, tutti però con 
lettere regie, che senza di esse non si ammettono; vorrei sapere, se con 
l'abdicatione passa anca questa cura nel Re nuovo, overo è restata in 
Casimiro in riguardo di questo titolo di Suetia, sebene credo che sia de
pendente dal Regno di Polonia e che nella rinuntia si comprenda tutto, 
per sapere come havrò da regolarmi nel dar conto di questi interessi, 
quando che ne venga il caso di qualche bisogno, ché io ci ho qualche 
affetto et ho notabilmente megliorato il luogho di tutto, perché era andato 
in dispersione totale. 

Il Signor Tomasso Rospigliosi sta continuamente gravissimo con 

0069 r. poca, per non dire niuna, speranza di guarire con dolore in
tenso di tutta questa Città perché tutta questa famiglia è sommamente 
amata. Stiamo ancora aspettando il Signor Ambasciatore di Portogallo, 
scrivendoci che ogni giorno viene e mai si vede. Altre novità non havemo 
di consideratione et a Vostra Signoria mi ricordo etc. 

a) verba: Signor Abbate Fan toni scripta in cl sequuntur verba deleta: le cose. 
margine. d) recte Giovanni Casimiro. 

b) dies e:rstat in principio primae epistolae 
eiusdem fasciculi. 
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N. 12. 

Romae 10.VIII.1669. 

Cardinalis Virginius Orsini 
Galeatio Marescotti nuntio in Polonia 
de concordia inter episcopos Polonos et Sedem Apostolicam conservanda; 

de ipso ad cardinalis dignitatem provehendo. 
eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 248/f. 0093 r.-0093 v. 
[Cfr. El. X. 455.] 

Monsignor Nuntio Marescotti. a) 

[10.VIII.l669] bl 

0093 r. Sono arrivate in questo ordinario le lettere del Re per il Papa 
al quale le portai giovedi mattina, con c) le ricevé con sommo gusto e, 
venendone a Vostra Signoria Illustrissima le risposte con quel che il 
Papa ha risoluto di fare quà di dimostratione di allegrezza, non gli ne 
scriverò con questa cosa alcuna e solo gli dirò che Monsignor Arcivescovo 
voleva che il Papa facesse vedere in Congregatione de Riti o altrove la 
differenza, per farla terminare, ma il Papa havendola per materia decisa 
non ci ha voluto far altro; è tanto se scrivo questa sera; ma son certo che 
Vostra Signoria Illustrissima con la sua prudenza procurerà di mantener 
sempre buona corrispondenza tra la Santa Sede e cotesti vescovi et io 
ho procurato di indolcire la risposta, ché del resto il Papa mi haveva 
parlato a star sentito e risoluto; della nomina non gl'ho parlato, perché 
il Re non me ne ha scritto e parlai bene con il Signor Cardinale Rospi
gliosi quale mi disse esser stato astretto, perché volesse propendere cia
schuna delle parti per la sua, ma che lui haveva risposto non poterlo e 
non volerlo fare, perché il Papa voleva essere totalmente indifferente ma, 
che quando lui l'havesse havuto da essere, non poteva se non che propen
dere per un ministro apostolico, ma che non propendeva perché desi
derava egualmente bene a tutti. Ad ogni modo questa forma di parlare 
non puol essere se non che favorevole a Vostra Signoria Illustrissima; 
in Polonia però resta la battaglia perché quà non variaranno 

0093 v. ma parlare ne è necessario per Vostra Signoria Illustrissima, 
perché ancorché il Papa non si dichiari, è ben certo che desiderarà sempre 
più il suo nuntio che altra persona benché sia da lui amata e stimata. 
Qua però continuano lettere che Vostra Signoria Illustrissima pressi troppo 
questo affare e che forsi il Re voglia ben retirarlo; et in quello che io 
potrò servirla, circonscritto il mio ministero, si accerti che lo farò di 
buon core; ne havendo per hora di più mi ratifico etc. 

a) verba: Monslgnor Nuntlo Marescottl in 
margine. 

b) dies exstat in initio primae epistolae eius
dem tasciculi. 

c) verbum con superftuum videtur. 
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Cardinalis Virginius Orsini 
Michaeli regi Poloniae 

N. 13. 

Romae 20.VIII.1669. 

describit ritus et caerimonias in honorem regis habitas; petit 
auxilium in recuperanda pecunia. 
Exemplar. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 248/f. 0115 r.-0116 r. 
[Cfr. El. X. 465.] 

Re di Polonia. a) 

[20 Agosto 1669.] b) 

0115 r. Come scrissi anticipatamente a Vostra Maestà, feci cantare il 
Te Deum in San Stanislao con l'intervento di otto Cardinali, cioè per co
minciare con l'ordine di promotione da me, poi Sforza, Raggi, Santa 
Croce, Accquaviva, Vidoni, Maldachino et Hassia, li quali 

0115 v. anco per doi sere si come feci io, fecero loro li fuochi lumi
narii c) e lassorno di farli solamente li Cardinali Sforza et Accquaviva. 
Fecero parimente i luminarii li Ministri de Principi e li affettionati alla 
Corona che furono molti; volse anco farli la Regina di Suetia con molta 
magnificenza di torcie e di suo moto proprio, perché io solo li diedi parte 
il sabato e della elettione di Vostra Maestà e del Te Deum che si cantava 
e delli Iuminarii e fuochi che si sariano fatti, senza pregarla di altro, 
perché sapevo che Sua Maestà voleva farli di sua volontà senz'esserne 
pregata; e perché ha rimostrato una gran cordialità di affetto in questa 
occasione verso la Maestà Vostra, stimai bene di essere a ringratiarnela, 
sicome feci, che mostrò di gradirla ad ogni maggior segno. Resta hora, 
se cosi parerà alla Maestà Vostra, di scriverlene una lettera che io gli la 
porterò in segno del suo regio gradimento per le dimostrationi che ha fatte, 
che veramente ha festeggiato la sua degna elettione e parla della real 
persona di Vostra Maestà in forma che più non si puoi fare et, essendo 
molto stimata dal Papa, in conseguenza gradisce anco tutte 

0116 r. le cortesie che li vengono fatte. Supplicando la Maestà Vostra 
di condonarmi l'ardire che ne prendo con la credenza d'incontrare in 
questo modo maggiormente il suo buon servitio, come sono obbligato. 

All'Abbate Fantoni scrivo per mio interesse di certo denaro, che devo 
far ricuperare da un tal Mattia Smoland, per la speditione di un benefitio 
che haveva ottenuto qua in Roma, essendo il medesimo di questo alunno 
di Santa Brigida inviatomi dal Re Casimiro d) e, perché forsi sarà neces
sario ricorrere alle gratie di Vostra Maestà per ricuperarlo, la supplico 
humilmente, quando che le ne fosse fatta la preghiera, di compatirmi in 
ciò il suo reale e potentissimo patrocinio per poterli far restituire a chi 
l'ha prestati che io ne restarò alla Maestà Vostra con particolare obliga
tione e le faccio profondissimo inchino etc. 

a) in margine. c) sequitur verbum deletum: fuori. 
b) dies exstat in initio primae epistulae eius· d l recte: Giovanni Casimiro. 

dem jasciculi. 
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N. 14. 

Romae 5.X.1669. 

Cardinalis Virginius Orsini 
Galeatio Marescotti nuntio in Polonia; 
asseverat amicas relationes cum primate Regni servatas emolumento esse 
tam ei ipsi quam et Sedi Apostolicae. 
eone. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 248/f. 0205 r.-0206 v. 

[Cfr. El. X. 493.] 

Monsignor Marescotti Nuntio in Polonia. a> 
[5 Ottobre 1669] b) 

0205 r. Si accerti Vostra Signoria Illustrissima che quanto ho scritto 
è stato solo con desiderio di servirla, perché vedo che una sola remora 
puol havere per il corso felice della sua nave e questa, se si potesse, 

0205 v. ciaschuno la conseguirà di rimoverla, senza però pregiudicare 
in niuna parte né per ombra alla caricha che lei sostenta, né in ciò devo 
discendere a particolari, perché Vostra Signoria Illustrissima, che è sul 
posto, li saprà meglio di me, ridondando anco la buona corrispondenza 
con il Primate in servitio e vantaggio della Santa Sede e del Principe, a 
cui Vostra Signoria Illustrissima serve, che vi è il capo; perché è certo 
che puol fare di molte facilità e difficoltà nelli negotii che si spediscono 
e che si trattano per la Sede Apostolica e con questa istessa ingenua 
libertà ne ho scritto al medesimo Monsignore Arcivescovo, stimando che 
l'interesse sia reciproco e di questa corte con quella di Polonia e di quella 
di Polonia con questa, perché infine loro doi signori sono quelli che hanno 
da reggere il timone di questi doi gran vascelli, che hora non si puol dire 
più la navicella di San Pietro, ma per la potenza prima spirituale e poi 
temporale è divenuto un vascello di alto bordo, come si suol dire; et in 
suo genere per il temporale e spirituale quello della 

0206 r. Polonia che se non ha lo spirituale attivo, l'ha per concomitanza 
almeno sì, che la corrispondenza è molto necessaria et il maggior merito, 
che possino havere li Ministri, è il mantenere buona corrispondenza con 
i loro Prencipi; né io scrivo questo perché stimi che Vostra Signoria 
Illustrissima non ci faccia la sua parte pienamente, ma perché in genere 
questi sono li miei sentimenti e non solo ne ho scritto, ma fattone scri
vere a Monsignor Arcivescovo in termini molto significanti, pregando 
Vostra Signoria Illustrissima, se scrivo così aperto, perché la mia natura 
non è di paliare mai cosa alcuna. Per quel che tocca alla nomina, vengo 
assicurato, che il Re habbi promesso a Monsignor di Béziers differirla per 
qualche tempo e che l'inclinatione di Sua Maestà sia veramente per Vostra 
Signoria Illustrissima; né dalla corte di Francia mi si scrive cosa alcuna 
per Monsignor di Bésiers parendo che non ne habbino hora quella pre
mura che ci havevano prima se pure lui con la sua presenza non riscalda 
li ferri, intanto io mi valerò delle notitie che mi avvisa nel 

0206 v. scrivere a Sua Maestà, tanto più che son certo di incontrare 
il suo genio e per la mia parte Vostra Signoria Illustrissima si assicuri, che 
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la serviro di buon core. II nostra Ambasciatore di Portogalio l'havremo 
in Roma quanta prima, facendo hara in Livorno parte delie sue provisioni 
di drapperie et ori, nel resto e superfluo il dar nuove di Roma al Nuntio 
del Papa, restando eon offerirmele come sono e sara sempre etc. 

al 11erba: Monsignor Marescottl Nuntio In PO· 
lonla in margine. 

b l dies exstat in initio primae epistolae eius
dem fascicull. 

N. 15. 

Cracoviae 18.X.1669. 

[Nicolaus Prażmowski] archiepiscopus Gnesnensis, primas Poloniae, 
a cardinali Virginio Orsini 
auxilium in canonizatione beati Stanislai Kostka obtinenda petit. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1669/0189. 
[Cjr. El. VII. 863.] 

Eminentissime ac Reverendissime Domine. 

Nova in dies miracula, quibus sanctitas Beati nostri Poloni Stanislai 
Kostka veluti recentibus documentis inclarescit, movent me et Senaturn 
ac Ordines Regni Universos veteres enixas ac erebras supplicationes in
novare, quatenus Sua Sanctitas promeritos eidem honores a nobis fieri 
incruentumque Missae sacrificium et officium nos recitare velit ac iubeat. 
Quem Clemens Octavus et Paulus Quintus, Maximi felicissimae recorda
tionis Pontifices, Beaturn dixere, eundem Regnum et provinciae nostrae 
tanquam Sanctum venerantur. Eriguntur magno paratu capeliae; altaria 
argento auroque votivo coliucentia creberrima statuuntur; imagines eius
dem radiis ac corollis tituloque Beati, communi omnium sensu, magnaturn 
et plebis pietas exornat; adiit lampadum incessanter coliucentium, ce-

, reorum, tabellarumque, quibus altaria eius et parietes cumulat, innume
ram multitudinem, veluti gratitudinis suae anathema perpetuum et sanc
titatis Stanislai sui evidentissimum argumentum. Nihil itaque desiderari 
videtur, nisi ut quem Sanctitatis Suae praedecessores Beaturn nuncu
pavere, quem popułus et Regnum universum vocibus et votis concordibus 
Sanctum toto iam saeculo celebrat, Sua Sanctitas de eodem sacrum nos 
facere Missae sacrificium iubeat ac officium in eius honorem recitare 
concedat. Quod ut facilius assequamur a Vestra Eminentia, Senatus et 
Ordinum nomine enixius postułandum duxi, certus pro ea, qua pollet aucto
ritate, non gravatim apud Sanctissimum interventurum, ne diutius vota et 
desideria differat, sed ad incrementum gloriae Dei, in sanctis suis mirabi
lis, nostrae postulationi subscribere dignetur. Plurimum sane hoc nomine 
Eminentia Vestra de nobis universoque hoc Regno merebitur, cui devo-
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tissima nostra studia et officia deferimus. Daturn Comitiis Coronationis 
Regiae. Cracoviae, 18 Octobris, 1669. 

Eminentiae Vestrae 
m> meo et universi Senatus nomine 

devotissimus servus 
Archiepiscopus Gnesnensis Primas Primusque Princeps P >. 

m)·p) manu propria archiepiscopi Prażmowski. 

N. 16. 

Cracoviae 19.X.1669. 

[Nicolaus Prażmowski] archiepiscopus Gnesnensis, primas Poloniae, 
a cardinali Virginio Orsini 
petit, ut a pontifice maxima approbationem privilegiorum primatialium 

interecessione sua obtineat. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1669/0188. 
[C/r. El. VII. 864.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

Volendo la Maesta del mio Re, che le prerogative arcivescovali et 
primatiali di questo Regno restino in suo essere come anticamente sono 
state godute dalli miei antecessori, ne scrive al Papa et ance s) a Vostra 
Eminenza le in due lettere. Ne supplico l'Eminenza Vostra di consegnarle 
a Sua Santita eon quella espressione che desidera i1 negotio et merita la 
divotione che porta alla persona di Vostra Eminenza, non desideraudo io, 
ne eon Monsignor Nuntio, ne eon i1 Vescovo di Cracovia novita alcuna, 
ma solo da un Padre universale benigno orechio et giustitia, dove si possa 
far toccare eon le mani i1 dritto della mia verita, i1 che non dubito che 
tutto potro ottenere, quando Vostra Eminenza si degnara portarne eon 
tutto l'affetto i1 negotio. Servira questo favore di Vostra Eminenza, per 
accumulare le mie obligationi et per farsi conoscere da ogni uno in questo 
Regno molto meritevole di uno loro •> et qui riverentemente le baccio 
le mani. 

Di Vostra Eminenza 

Cracovia li 19 Ottobre 1669. 

a) sequitur verbum, quod non legitur. 
m)·p) manu propria archiepiscopi Prażmowski. 
s) sic in ms. 
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l'Arcivescovo di Gnesna P> 



N. 17. 

Cracoviae 2.X1.1669. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de comitiis et de quibusdam nuntii apostolici postulationibus in senatu 

prolatis; de eventibus aulicis. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 229. 1669/0511. 
[Cfr. El. VII. 836.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Non poco in questi giorni si è avanzata la Dieta, mentre sabato passato 
li Nuntii terrestri, andati nella sala senatoria, per sentire il voto che diede 
Monsignor Arcivescovo Primate, hanno poi continuato li altri giorni ad 
andarvi per sentire li voti de Signori Vescovi, Palatini, Castellani, Senatori, 
quali fin hora non sono terminati. Domenica passata si portò il Re alla 
chiesa di San Pietro de Padri Giesuiti, ove visitò con gran comitiva di 
signori alla prima messa, che vi cantò Monsignor Zegowski a) avanti Pa
latino di Inorowoslavia b) et hora nominato Vescovo di Chelma. Giovedì 
doveva questo Monsignor Nuntio havere la sua audienza in publico Se
nato, per domandare aiuti per Candia, conformemente ordini che tiene 
da Sua Santità, ma qualche differenza nel cerimoniale ne lo ritenne, men
tre ha egli preteso di havere sotto la sedia, sopra la quale doveva sedere, 
una predella ciouè gradino, dicendo di haverlo havuto in simil occasione 
il suo antecessore, e qui non se li è voluto concedere, come cosa insolita; 
non seguì però l'audienza che forse seguirà un altro giorno, desistendo 
egli da tale pretenzione. Li Signori Vescovi favoriscono il Nuntio, è vero, 
ma così come li altri Senatori non vogliono si porti pregiuditio alla Maestà 
del Serenissimo Re. 

Avanti hieri il Re si condusse per la sera alli Camaldoli, ove per 
tutto hieri dimorò per le sue divotioni e questa mattina ivi desinato, ha 
qui fatto ritorno in castello. 

Hoggi si è fatta processione qui solenne, dalla chiesa di Santa Trinità 
de Domenicani, alla chiesa del Carmine, portando lo stendardo di Santa 
Maria Madalena de Pazzi con accompagnamento di molti Signori e nobiltà 
e numeroso popolo, con salve replicate di moschetti e mortaletti. 

Il Signor Conte di Lionne è qui tuttavia, di cui mostra Sua Maestà 
sodisfattione particolare; credo che lunedi prenderà audienza di congedo 
dal Re, per incaminarsi di ritorno alla corte christianissima, e qui a 
Vostra Eminenza bacio riverentemente le mani. Cracovia li 2 Novem
bre 1669. 

Di Vostra Eminenza 

a) zegocki. 
b) Inowroclaw. 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 
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N. 18. 

Romae 4.1.1670. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Paulum Doni internuntium N eapoli 
de cogitato matrimonio regis Michaelis cum imperatoria sorore necnon 

de triplici toedere inter imperatorem, Poloniam et Moscoviam. 
eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 251/f. 0006 v.-0007 r. 

[Cfr. El. X. 534.] 

a) Pauolo Doni Internuntio in Napoli. b) 

[Roma, 4 Gennaro 1670.] c) 

0006 v. Sono molte settimane che io non ricevo lettere da Vostra Si
gnoria Illustrissima e mi persuado che si creda d), che per essere in Con
clave non mi si possa scrivere, ma sappia che si puol fare con ogni sicu
rezza, e che mi capitano le lettere serrate e rescrivo con ogni commodo; 
questo, si che di materie che trattino l'elettione del Papa non se ne tratta, 
ma le altre cose la Bolla non le prohibisce. Intanto le dico che stiamo 
tutti bene con gran quiete et unione il che ci da certezza di una degna 
elettione per servitio del Cristianesimo. Di Polonia non vi sono lettere la 
settimana passata, perché il Re si trovava in viaggio; intanto da Vienna 
avvisano la conclusione del parentado, ma non so se cosi presto si con
durrà la sposa, e pare che procurino una lega triplice con l'Imperatore, 
la Polonia e Moschovia, mi pare però di vedere che vi sia bisogno di 
danaro e, tra questi tre, doi credo che uno ne habbia più bisogno dell'altro 
et il terzo che é il Moschovita che ne ha, vedo che li voglia per lui e che non 

0007 r. voglia darne ad altri; dovriano bensì li Spagnoli appoggiare 
l'affare perché a loro importa se gli puol dire con verità: tunc tua res 
agitur, paries cum proximus ardet, perché tutta la piena de Turchi ha poi 
da scaricare sopra li Regni di Sicilia e di Napoli e quel, che si puol rime
diare bora con poco, sarà necessario impiegarci poi di molto si che piaccia 
a Dio che arrivino a conoscere questa verità e, come sarrà fatto il nuovo 
Papa, son certo che havrà a cuore questo negotio quanto ciaschun altro 
della Cristianità; nel resto per bora non havendo di più, mi ricordo con 
ogni affetto etc. 

a)-b) in margine. 
c) dies exstat in initlo primae epistolae eius· 

dem jasciculi. 

d) verba: che si creda superscripta. 
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Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ludovicum Fantone 

N. 19. 

Romae 1.II.1670. 

propter Poloniae insigne infrapositum insignì Lusitaniae et de civitatum 
praecedentia a papa Leone X stabilita. 

eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 251/f. 0034 r.-0036 v. 
[Cfr. El. X. 538.] 

a> Signor Abbate Fantoni 
Primo Febraro 1670. hl 

0034 r. Ricevo con la lettera di Vostra Signoria anco quella di buone 
feste di Sua Maestà, responsiva alla mia, restando molto obligato al be
nigno gradimento che Sua Maestà ne ha mostrato et a Vostra Signoria 
della briga che se ne prese di ricapitar la risposta e la proposta. Nel par
ticolare della situatione del arme, in secondo luogho a quella di Portogallo, 
devo dirle, che non solo ho avuto riguardo alla dichiaratione di Leon xo 
et a quello che è notato ne' diarii, dove si vede che sempre li ministri di 
Portogallo hanno preceduto a quelli di Polonia, ma anco alla raggione per 
la quale precedono, che non è altrimente per la grandezza, nobiltà o an
tichità de Regni, perché questa saria stata una disputa indeterminabile, 
e troppo odiosa ne saria stata la decisione, perché queste misure non si 
possono pigliare delli Regni che, ancorché non sia vero, ciaschuno pre
tende esser maggior del compagno, ma in questa nostra corte la prece
denza si piglia solamente 

0034 v. da chi prima o poi ha mandato la prima ambasciata d'obbe
dienza a riconoscere la Sede Apostolica e però in prova di questo vedrà 
nella nota che io gli ho mandato molti piccoli regni precedere a molto 
maggiori di essi; ne mai perdono il loro posto per accidente alcuno che 
li sopravenga, se non che mutando religione o negassero obbedienza o 
facessero altro attentato di fellonia o di rebellione o cosa che gli facesse 
cadere in pena di lesa maestà, per la quale si decade da tutti gl'honori et 
in particolare per l'eresia, che· come membro putrido è separato chi cade 
in questo errore viene a perdere ogni prerogativa, che havesse acquistata 
e, come corpo reputato morto, se tornasse a vivi.fìcarsi tornaria in ultimo 
luogho dopo tutti. Sl che, come lei vede, questa prerogativa non dipende 
dalla qualità de regni ma solo dalle congionture di haver prima o poi 
preso il posto con la Sede Apostolica; e per quello che tocca al dire, che 
il Regno di Portogallo 

0035 r. sia stato incorporato a quello di Castiglia, si piglia errore in 
fatto, poiché, quando Filippo Secondo se ne impadronl, giurò prima di 
entrarvi di non incorporarlo, di conservarli tutti li prerogative e privileggi 
e di governarlo sempre come Regno separato, sicome fece; anzi che una 
volta volendo mandar in Lisbona una speditione per negotio di Stato et, 
havendoli mancato di soliti titoli e prerogative, Ferdinando Catholico 
all'bora Cancelliere del Regno non volse riceverla e la rimandò in Madrid 
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perché si corregesse, sicome fecero; né il presente Prencipe di Pietro puol 
chiamarsi suddito di altri, mentre che è nato con la corona in testa per 
esser figlio del Re c) Don Giovanni dopo l'esser acclamato Re e fratello 
del Re Alfonso deposto, in luogho del quale le Corti l'hanno giurato e 
datoli tutte le prerogative regali e fuori del nome l'hanno trattato e trat
tano in tutte le cose come Re et in prova di ciò non solo in Spagna li suoi 
Ambasciatori sono stati trattati 

0035 v. come regii, ma nel istesso modo appunto degl'antichi Re di 
Portogallo, ma prima di mandar l'Ambasciatore di obedienza che hanno 
mandato, mi hanno fatto negotiare con il Papa e, mandatosene la risolu
tione per scritto e comprobata poi con l'eseguirla, quando che l'Amba
sciatore è venuto in Roma che il medesimo, benché portasse le lettere del 
Signor Prencipe e fosse da lui inviato e non dal Re, haveria ritenuto sicome 
ha ricevuto non solo il trattamento di Ambasciatore regio e di testa 
coronata, ma l'istesso posto di precedenza nel solio e fuori, che havevano 
havuto sempre i Re di Portogallo et in mia presenza ha seduto avanti il 
Papa nella prima visita che fece nel suo arrivo di viaggio, e nel istruttioni 
dateli da Maestri di Cerimonie per il Concistoro publico vi è il pranzo 
con il Papa et assidere e coprire in quella occasione avanti il Papa che è 
la sola ocasione che coprono li Ambasciatori regii solamente, che gl'altri 
non hanno ne meno il pranzo et al'audienze tutti sedano ma non coprono 

0036 r. e lui si tratta nelle cerimonie tutte, come fanno li Ambasciatori 
di Francia e Spagna e con l'istesse forme di egualità è stato trattato da 
tutti; sì che, consideri Vostra Signoria Illustrissima, puol rappresentare 
humilmente a Sua Maestà quando lo creda oportuno et anco favorirmi 
tenerne discorso con quelle persone che stimarà necessario, se come po
tevo mai nel mettere le arme mutare ct) la consuetudine di Leon xa os
servata senza variatione, in diarii e cerimoniali; è quel posto che il mede
simo Papa li haveva, come ho detto, assegnato, secondo il possesso che 
ne havevano havuto e si persuada pure Sua Maestà e questi signori, che 
io ho tanta stima per cotesto gran Regno e ne ho dato tanti testimonii 
nelle occasioni che sono occorse in questa corte, che non haverei mai pen
sato non che eseguito cosa, che potesse né per ombra esser pregiuditiale 
e sempre che il Papa desse alla Polonia il posto sopra al Portogallo, 
presto l'arme si mettaria, ma nelli termini presenti non puol un cardinale 
dar trattamento ad un Regno 

0036 v. diverso da quello, che li dà il Papa et il cerimoniale nostro e 
se venirà Ambasciatore di Polonia in tempo che vi sia quello di Portogallo, 
che tutti doi hanno il luogho nel solio pontificio, quello di Portogallo lo 
tiene sopra quello di Polonia e Vostra Signoria si assicuri pure e ne parli 
con questa franchezza, che io non ho fatto cosa né per meritare con il 
Portogallo né per pregiudicare alla Polonia, ma solo quello che per forza 
di cerimoniale si prattica in questa corte e spero che tanto Sua Maestà 
quanto tutti cotesti signori ne restaranno persuasi e, se ne vogliono mag
gior chiarezze, le manderò. Continuiamo la dimora in Conclave per uscirne 
con una degna elettione il che piaccia a Dio concederci; intanto mi ratifico 
con ogni affetto etc. 

a)-b) in margine. 
c) verbum Re superscriptum. 
d) verbum mutare superscriptum. 
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N. 20. 

Varsaviae 8(?).11.1670. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de proxima electione pontificis maximi; de relationibus inter Cosacos et 

Turcas; de nuptiis regis Michaelis parandis. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1670/0363. 
[Cfr. El. VII. 874.] 

ml Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone mio Colendissimo. 

Resto favorito in questa settimana et hoggi appunto di una benignis
sima lettera di Vostra Eminenza delli 4 Gennaro dal Conclave, quale mi 
accerta della sua buona salute, che le desidero ferma e prosperosa e lodo 
Idio, che costì si viva con grande esemplarità di unione, termini buoni e 
desiderio uniforme di riempire la sedia del Vicario di Christo del migliore 
soggetto, per corrispondere al bisogno di tutta la Christianità per il che 
non solo io et questo nostro Capitolo preghiamo Dio, ma per tutto il 
Regno se ne porgono quotidiani voti al Cielo, ne santi sacrifici in tutte le 
chiese e si spera esserne essauditi. 

La stagione è rigida al maggior segno e le nevi grandissime calate 
pertutto impediscono al il viaggiare e però dalla propria Ukraina non 
habbiamo lettere di nessuna sorte di nessuna parte; da luoghi ivi vicini 
avvisano però, continuino sempre le confusioni fra Cosacchi e che il 
Doroscenco, per timore de Tartari Crimei e de Moscoviti, finge di voler Pl 
abandonare la protettione del Turco per non esser abandonato da suoi 
veterani et officiali Cosacchi che la detestano, e cerca di farli credere di 
voler ritornare intieramente alla suggettione di Polonia, ma da altra parte 
si ha, che egli ha mandato Cosacco suo confidente alla Porta, quale era 
gionto in Tessalonica, ove si trova il Gran Signore, a rappresentare li 
aggravii che patisce dalli Tartari contro le promesse fatte dal Cham, pre
gando però che venga dalla Porta ammonito di desistere dal molestarlo 
e chiede aiuti ottomani et assistenze contro il Moscovito che di là dal 
Boristene si trova potente di soldatesche (come egli crede) contro di lui; 
qual Cosacco viene dalla Porta ben trattato et ivi forse si fermerà come 
agente del Dorosienko. Nelli confini di Ukraina da nostri si teme qualche 
nuova scorreria di Tartari dopo il plenilunio di hoggi, piaccia a Dio non 
segua. Li nostri Commissarii dall'altra parte ne confini di Moscovia si sono 
accorti, che li Moscoviti non vadino schiettamente con noi e, dopo molte 
tergiversioni e girandole, si sono finalmente scoperti di non voler render 
Chiovia. Domatina partono da qui Monsignor Vescovo di Plosca in dili
genza et il Gran Cancelliere di Lithuania Pacz in qualità di Ambasciatori 
di Sua Maestà ad incontrare la Serenissima Imperatrice madre e la Regina 
sposa, per condurle a Cestocovia, verso dove si allestisce Sua Maestà, 
havendo mandato avanti tutto il necessario per la brevità del tempo; sarà 
al certo molto pomposo e splendido il ricevimento et trattamento di tanti 
forastieri. 

Le dietine in Gran Polonia e nella Minore ancora sono terminate in 
bene e con sodisfatione di Sua Maestà. Si sta qui con molto desiderio di 
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sentire la creatione del nuovo Papa e si prega Dio per tutte le chiese che 
sia in breve e cada nel megliore, per beneficio della Christianità tutta, et 
a Vostra Eminenza bacio per fine riverentemente le mani m>. Varsavia li 
8 b) Febbraro 1670. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. P> 

a) in ms.: impedisce. 
b) lectio incerta. 
m)-p) manu propria Ludovlcl Fantone. 

N. 21. 

Varsaviae 26.III.l670. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de comitiis; de dissensionibus inter Cosacos; considerationes de torma 

epistulae ad reginam Sueciae missae. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1670/0342. 
[Cfr. El. VII. 878.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Le cose qui della nostra Dieta vanno lentamente come quelle costi 
del Conclave, ma di più paiono li negotii arrenati affatto, né si inoltrano 
come sarebbe necessario per il ben pubblico, ostandoli il privato interesse 
di alcuni; non sono peranco venuti di sopra li Nuntii per sentire li voti 
de Signori Senatori, restando fra di loro in discorsi di pretentioni e di 
contrasti. Il Re però e questi Signori di buona invenzione se ne ramma
ricano, cercando di indurli a prender la buona strada, ma peranco non 
li riesce; hoggi però si è tenuto consegUo segreto de Senatori avanti Sua 
Maestà per trovarvi qualche temperamento; da molti si desidera qui in 
queste congiunture la presenza di Monsignor Arcivescovo Primate, che 
peranco non è comparso trovandosi disgustato dalla corte, ma si spera 
qui subito dopo le feste di Pasqua, come anco Monsignor Vescovo di 
Cracovia, che va d'accordo con Monsignor Primate et altri signori. Do
menica passata furono di nuovo le Maestà in questa chiesa di San Gio
vanni alla messa e hieri appresso li Padri Reformati di Santo Francesco 
alla messa novella che cantò un de quei Padri. 

Di Ukraina si ha con lettere delli 3 Marzo da Kalniki che Dorosienko 
havesse mandato li suoi universali alle città di Ukraina, acciò si fortifi
cassero, già che havevano irritato il Turco et i Tartari, quali (come dice 
tenere avviso) si mettano all'ordine contra di noi, e le orde tartare fin dal 
tempo de gran giacei si promettevano calare in Ukraina e far accostare 
al Boristene una parte de loro regimenti; fra li capi e veterani cosacchi 
sono dissenzioni grandi; vogliono molti degradare il Dorosienko dal ge
neralato e massime quelli di Zaporowia e mettere in suo luogo un altro, 
detto Apostolo. Il Dorosienko pare si accomodi a questo colpo e finge di 
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accomodarvisi, non lasciando in tanto di aiutarsi destramente per mezzo 
di suoi parziali; massime vedendo che molti regimenti di loro inclinano 
ritornare alla totale obedienza di Sua Maestà e della Republica. Le genti 
però del Hanenco dicono alli nostri di non fidarsi del Dorosienko, perché 
nell'istesso tempo che ha mandati suoi deputati a Sua Maestà, ne ha 
mandati altri ancora alla Porta. Un tale Szakowicz tornato dal Cham de 
Tartari ha riferito in Ukraina di esser sgridato dal Cham, che il Doro
sienko habbia fatto ricorso alla Porta, tutto che egli habbia sempre assi
stito al Dorosienko medesimo in suoi bisogni a segno, che ne è stato rim
proverato dalla Porta; aggiongono ancora nelle lor •> lettere, che di là dal 
Boristene le genti del Dorosienko sono state rotte e disfatte b>. m> Mando 
a Vostra Eminenza qui annesse le risposte delle Maestà alle sue lettere 
di congratulatione che dovevano venirle la settimana passata in espres
sione del gusto ne hanno ricevuto le Maestà Loro; come ha gradito molto 
il Serenissimo Re la risposta di Vostra Eminenza alla parte datale del 
concluso matrimonio et ne havesse mandato con suo biglietto quella at
teneva alla Regina di Suetia, con la quale si usa il termine di Noi b>. In 
questi principii per dar gusto a questi signori che, per supposto o altro 
che le cancellerie e segretarie nel governo del Re passato havessero com
messo errori, fecero legge nell'interregno ultimo che si emendassero e si 
sostituissero con più decoro la dignità regia e perciò fecero anco che li 
ministri che si tengano fuori non possino essere che nobili Pollacchi b>. Ma 
col tempo si rallenterà il rigore e si scriverà a mio credere come Vostra 
Eminenza prudentemente accenna. 

Vorrei sentire che le Eminenze Vostre si liberassero delli incomodi del 
Conclave con fare l'elettione di un buon Papa di che qui si prega conti
nuamente Dio; et a Vostra Eminenza li miei ossequi soliti, bacio riveren
temente le mani. Varsavia li 26 Marzo 1670. 

Di Vostra Eminenza 

al !or scriptum super sue expunctum. 
b) sequitur signum. 
m)-p) manu propria. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. r> 

N. 22. 

Varsaviae 16.IV.1670. 

de variis rebus, i.a. de legatis militum a rege acceptis; de colloquio cum 
legato Tartarorum; de agricolarum rebellione in nonnullis vicis facta. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1670/0351. 
[Cfr. El. VII. 881.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Dopo di esser stati di sopra nella sala senatoria li Nuntii mercordì 
passato, et haver ascoltato li voti di cinque Senatori, non vi sono più tor-

-26-



nati sotto pretesti diversi e pretentioni, et in questo modo hanno consu
mato il tempo in dispute et dissentioni. Intanto Sua Maestà ha dato 
audienza publica alli deputati dell'essercito di Polonia, nel fine della set
timana passata e nella corrente a quelli dell'esercito di Lithuania, essendo 
qui anca comparso il Palatino di Vilna, Gran Generale dell'Armi di quel 
Gran Ducato; venne anca Monsignor Vescovo di Cuiavia giovedì sera et 
il sabato Monsignor Vescovo di Cracovia et altri Signori. Hièri furono 
sessioni di Senatori e Nuntii in diversi luoghi per li emergenti presenti 
quelli della Minor Polonia appresso Monsignor Vescovo di Cracovia, li 
della Polonia Maggiore appresso Monsignor Vescovo di Cuiavia, dove hoggi 
ancora si sono congregati, li di Prussia appresso Monsignor Vescovo di 
Varmia, e la Lithuania appresso li Padri Giesuiti. Si è cercato però di 
appianare e supire le difficoltà insorte al proseguimento e buona conclu
sione degli affari publici e pare che se ne possa in parte sperare buon 
essito, mentre li più duri si sono lasciati portare ad acconsentire ad una 
prolongatione. 

E' qui venuto un Ministro del Cham de Tartari per ispiare, come si 
crede, quello qui si agisca; disapprova la commissione, concessa e desti
nata a trattare con li Cosacchi, dicendo che congiongendo Sua Maestà li 
suoi eserciti col Cham, supererebbe e distruggerebbe quelli rebelli. Di più 
vuole sapere, se Sua Maestà habbia ratificato li trattati conclusi col Mosca
vito, e se sia vera la congionzione da farsi dell'armi fra questa e quella 
potenza, alla quale sono contrarii li Tartari, et in caso sia vero, dice 
questo Ministro, che al suo ritorno troverà in campagna a nostri danni 
il Cham con le sue orde. Da lassi di Vallachia con lettere da 20 Marzo 
si ha che li Turchi non desistino dal far preparamenti per la guerra, fa
bricando poste e carri per il cannone e monitioni, allestendo altre cose 
necessarie, continuando sempre la voce, che siano per moversi contro la 
Polonia, e che siano per assediare Camenecz di Podolia. Li moti di Un
gheria potrebbero con tutto ciò divertir da noi per questo anno tal 
tempesta. 

Nelli confini nostri verso l'Ungheria in alcuni luoghi come in Czortyn a>, 
Novitarg, Lanczkoron et altrove si sono sollevati li villani in numero circa 
X mila, si è però presidiata Cracovia, acciò come vicina all'incendio non 
ne resti dannegiata e si è scritto al Signor Gran Generale di Polonia, acciò 
spedisca a ·quella volta soldatesche a proposi tione del bisogno, ad effetto 
resti per tempo smorzato il fuoco né si lasci serpire più oltre per il 
Regno come si potrebbe temere. 

m> Godo di sentire che Vostra Eminenza se la passi meglio di sanità 
e prego Dio glie la restituisca in pristino e che si venga presto all'elettione 
del nuovo Pontefice e che sia il megliore per la Christianità, né qui vaglino 
più credere che in Conclave si viva con giustitia et concordia, mentre la 
longhezza del tempo di sede vacante denota altrimenti et a Vostra Emi
nenza rassegno il mio ossequio solito e le bacio riverentemente le mani. 

Varsavia li 16 Aprile 1670. 
Di Vostra Eminenza 

a> Czorsztyn. 
m)·p) manu propria. 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. P> 
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N. 23. 

Varsaviae 7. V.1670. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de nuptiis nobilis Wojna; de missione legati regis Angliae; de adventu 

cuiusdam principis Turcici et legati ductoris Cosacorum Doro§enko. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1670/0365. 
[Cfr. El. VII. 883.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Sabato passato verso il mezzo giorno fecero qui ritorno con buona 
salute per Dio gratia Le Maestà da Bialoleka, la sera medesima si fece 
in corte la cerimonia di presentare la girlanda alla Signora Massalska 
Palatinide di Bresc, dama d'honore della Serenissima Regina in nome del 
Signor Woina cavaliere di buona famiglia lithuana a) et il giorno susse· 
guente, domenica, ne sussegui lo sposalitio alla presenza delle Maestà che 
li fecero il banchetto delle nozze superbissimo nella sala senatoria, ove 
fu poi festino e ballo fino dopo la mezza notte, il che fu reiterato (come 
è solito) anco il lunedl. Hieri poiché lo sposo condusse la sposa a sua casa, 
ivi fu banchetto e festino a molt'bora di notte, ove le Maestà, con cavalieri 
e dame che vi intervennero, furono molto allegri. 

Il Ministro d'Inghilterra, dopo la propositione fatta di voler Sua 
Maestà e la Republica entrare nella Tripla Lega e far congionzioni d'armi 
con li Suedi contro Moscoviti, offerendo per parte del suo Re aiuti di 
5 mila huomini, havendo veduto nella confusione della Dieta di haver 
profittato poco e poi essersi la Dieta medesima disciolta senza conclusione 
alcuna, si va bora licenziando dalla corte per ritornare al suo Prencipe. 
E' qui anco venuto un tale Signor Tigala, che si scrive Prencipe Ottomano; 
non scopre peranco a qual effetto, ma si crede per ricever qualche donativo 
da Sua Maestà. E' arrivato il deputato di Dorosienko Generale de Co
sacchi, sentiremo quello porti. Con mia somma consolatione sento dalla 
benignissima sua lettera la convalescienza sua buona, quale prego Dio a 
terminarla con una intiera sanità per molti anni et che finalmente con
vanghino in Conclave all'elettione di un buon Papa in conformità del bi· 
sogno grande che ne ha in questi tempi la Republica Christiana tutta e 
questa particolarmente, che è l'antimurale di essa et che ciò si faccia 
presto per troncare li discorsi che causano b) tanta lunghezza in negotio, 
nel quale è interessata tutta la Christianità, e qui bacio a Vostra Eminenza 
riverentemente le mani. Varsavia li 7 Maggio 1670. 

Di Vostra Eminenza 

al in ms.: llthuanla. 
bl in ms.: causa. 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. 
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N. 24. 

Varsaviae 19(? ). V.1670. 

Andreas Olszowski episcopus Culmensis, vicecancellarius Regni 
ad cardinalem Virginium Orsini 
ex occasione electionis Clementis X. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 231. 1670/0460. 
[Cfr. El. VII. 906.] 

Eminentissime Princeps et Reverendissime Domine. 

Quo maiori desiderio et plane taedio habendi quam primum Pontificis 
tenebamur, eo laetius implevit spes et vota nostra foelicissima electio 
Clementis X. Servet Deus Suam Sanctitatem quam diutissime Christianae 
Reipublicae praesidio et ornamento. Quod prolixius affectu quam verbis 
augurando, Eminentiae Vestrae pro tanto nuncio quam maximas ago et 
debeo gratias. Negotii Abbatiae Hebdoviensis cum iam tempus advenerit, 
rogo demisse Eminentiam Vestram, ut administrationem perpetuam dictae 
Abbatiolae in personam Chrisostomi Olszowski, Culmensis et Varsavia
nensis Canonici, consanguinei mei, promovere non dedignetur. Meum vi
cissim studium erit serviendi in amni occasione mandatis Eminentiae 
Vestrae. Cuius me gratiae et patrocinio devotissime commendo. 

Varsaviae, die 19 al Maii, 1670. 
ml Eminentiae Vestrae 

devotissimus et obligatissimus servitor 
Andreas Olszowski Episcopus Culmensis Vicecancellarius. 

Post scriptum: Nominatio Regia ad cardinalatum in personam Illustrissimi 
Archiepiscopi Tolossani iterabitur et quam primum ad manus Eminentiae 
Vestrae transmittetur Pl. 

a) lectio incerta. 
m)-p) manu propria Andreae Olszowski. 

N. 25. 

Varsaviae 4.VI.1670. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de vita aulica, de comitiis et de accusationibus contra castellanum Posna-

niensem et magnum thesaurarium motis. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 231. 1670/0033. 
[Cfr. El. VII. 913.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Un viaggetto fatto mi ha reso contumace di non haver riverito Vostra 
Eminenza con mie lettere l'ordinario passato; hora suplisco al debito e le 
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dico, come in mia assenza si sono qui fatte allegrezze e feste per la nascita 
di ambe le Maestà, che fu il giorno di sabato passato 31 di maggio e si 
rappresentò una commedia in italiano col prologo in musica e con in
termedii di balletti diversi, che riuscì vaga e di molto gusto di tutti, dopo 
la quale il Re diede una merenda di paste e rinfreschi alla Regina e 
signori e dame, e dopai la sera nel cortile di palazzo si fecero fuochi 
arteficiati, che egregiamente riuscirono et il susseguente giorno di do
menica, al palazzo del giardino del Serenissimo Re Giovanni Casimiro, la 
Regina, condotto le sue dame d'honore vestite tutte bizzarramente con 
dardi in mano, fece un vaghissimo e ben inteso balletto con estraordinario 
contento e sodisfattione del Re e di tutti li astanti, dopo del quale la 
Regina diede a Sua Maestà et alli signori e dame convitate una lautissima 
merenda di zucheri, paste ed acque odorose diverse, di tutta esquisitezza. 

Per li giorni destinati si tennero nelli Palatinati le dietine; alcune 
se ne sono rotte et in molte sono state dissensioni grandi e dispareri, 
quella poi di Gran Polonia è riuscita tragica, mentre al Castellano di 
Posnania sono state date molte ferite, per esser stata intercetta lettera 
a lui diretta, che li scriveva il Gran Tesoriere del Regno fin in Gennaro 
passato, nella quale sono due mezzi versi in cifra, il che ha dato sospetto 
che potesse contenere trattati in pregiuditio del Re e Republica. Senza 
sentire le sue discolpe, con le sciable e manarini della nobiltà più bassa, 
è stato trattato malamente a segno, che si credeva morto; si sente però 
che sia per scamparla questa volta. Altri ancora patirono borrasca te
nuti complici con esso ma con la fuga hebbero fortuna di salvarsi; sono 
dopai qui venuti deputati di quella dietina e d'altre ancora a render gratie 
a Sua Maestà della vigilanza che tiene al ben publico, e li hanno fatto 
dichiaratione di voler tutti spargere il sangue per la sua conservatione. 
Circa la mossa generale della nobiltà, hanno fatto instanza a Sua Maestà 
che li primi universali servino per due e, richiedendo il bisogno, dia anco 
il terzo per uscire in campagna e ragunarsi, ove Sua Maestà ordinerà; 
che Sua Maestà intimi la Dieta, quale, se li cattivi vorranno rompere, sa
ranno eglino pronti di venir a cavallo tutti per farla concludere bene e 
che nella Dieta si facci qui la coronatione della Regina. Si voleva che 
Sua Maestà facesse citare il Signor Gran Tesoriero del Regno in Dieta, 
per quella lettera scritta al Signor Castellano di Posnania et altri ancora 
ritirati a Danzica, ma nel conseglio tenuto avanti il Re, non vi è stimata 
sufficiente causa quella lettera per citarlo, quando non si habbia altra 
cosa più rilevante contro di lui. Li universali per la mossa generale si 
danno fuori uno per due e, per 11isolvere il tempo della Dieta, si starà at
tendendo il senso degli altri palatinati et anco de Senatori, a quali si scri
veranno lettere deliberatorie per tali effetti. E da Ukraina veniva scritto 
esser usciti editti del Gran Signore de Turchi in Vallachia, che li primi 
giorni di Giugno dovessero le soldatesche marciare sotto Czeczora al, non 
penetrandosi peranco a qual fine. Si apprende che alla Commissione con 
Cosacchi passino venirvi le orde Tartare, attendendo solamente l'herba in 
campagna per rifare un poco li cavalli. Monsignor Vice Cancellario è par
tito per Prussia a ricever in nome di Sua Maestà il giuramento da quelle 
città di quella provincia. Monsignor Nuntio ha ricevuto con l'ultime lettere 
di venir costì in diligenza, e però hoggi si porta all'audienza di Sua Maestà 
per darline parte, se non per licentiarsi affatto. Lascierà qui per internun
tio il suo auditore fin alla venuta del nuovo Nuntio, che si desidera galante 
e cortese in questo paese. 
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m> Godo di sentire in Vostra Eminenza ricuperare affatto la sanità 
pristina quale prego Dio li continui per longa serie d'anni e rassegnandole 
la mia somma divotione le bacio humilmente le mani. Varsavia li 4 Giu
gno 1670. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. P> 
a) Cecora. 
ml-p) manu propria Ludovici Fantone. 

Cardinalis Virginius Orsini 
Ludovico Fantone 

N. 26. 

Romae 8.VII.1670. 

novi nuntii [Francisci Nerli] adventum in Poloniam praedicit. 
eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 250/f. 0005 v.-0006 r. 
[Cfr. El. X. 569.] 

•> Signor Abbate Fantoni hl 
[8. Luglio 1670.] c) 

0005 v. Godo di sentire per la sua lettera che habbia terminato il piccolo 
viaggio con felicità e la ringratio delle nuove che me da con la sua, spe
rando che ogni giorno più si anderanno tranquillando li 

0006 r. torbidi, che passino inquietare il riposo di Sua Maestà, et al 
maggior bene del Regno, che horamai ne saria giunto il tempo; e mi 
rallegro delli sontuosi banchetti fatti per la nascita di coteste Maestà che 
invero, alla descrittione che Vostra Signoria ne ha fatto, bisognia che 
siano stati molto vaghi oltre la ricchezza. Di quà poco posso compensarla, 
mentre non vi è novità considerabile, solo che la maggior parte de Signori 
Cardinali se ne vanno alle loro chiese et Signor Cardinal d'Este è andato 
a pigliar l'acque della villa, stando però bene. Monsignor Nuntio sta di 
partenza per venirsene quanto prima e spero, che haveranno un prelato 
di gran bontà, benché di poco spirito. Congionta sarà una lettera per 
Signor Micho dl, prego ricapitarla in proprie mani. Della nomina mi fanno 
ogni giorno sperar la risposta, ma ancora non l'ho havuta né sin hora 
mi vien fatta difficoltà alcuna, onde ne spero bene; altro che non ho per 
hora, e mi affero di vivo cuore etc. 

a)-b) in margine. 
c) dies exstat in initio prtmae epistolae eius

dem fasctcull. 
d) lectto incerta. 

-31-



N. 27. 

Varsaviae 9.VII.1670. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de legato Wysocki a Turcis in vincula coniecto; de accusationibus contra 

castellanum Posnaniensem et magnum thesaurarium Regni motis. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 231. 1670/0005. 
[El. VII. 916.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Sabato finalmente uno delli 2 Ambasciatori dell'Elettore di Brandeburg 
fece in publico la recognitione conceptis verbis a Sua Maestà del diretto 
dominio, che tiene come Re di Polonia Lenburg a) e Bitien bl, beni che 
possiede in Casubia il sudetto Elettore, attinenti a questa Corona. Hora 
ambedue li Ambasciatori trattano altre materie con questi Ministri regii, 
toccanti il Ducato di Prussia, per complanare con sodisfatione reciproca 
alcune differenze che vertono. 

Di nuovo si tiene avviso che il Signor Wisocki, gentilhuomo da Sua 
Maestà spedito alla Porta, dopo esservi stato riceuto e trattato assai bene, 
e spedito con buone speditioni di c) continuatione della dichiarata pace 
fra questa e quella potenza, sopragionte ivi lettere, de quale una parte 
con avvisi che il Re e Republica di Polonia nell'istesso tempo che si face
vano passare offitii alla Porta di pace, havessero trattati in piedi contro 
di essa con Principi Christiani, amici e vicini, et havesse anco di più 
il Re per l'istesso effetto dato fuori universali per la mossa generale della 
nobiltà, e perciò irritati essi di tal modo di procedere, havessero posto 
in arresto il Wissoczki, il che si puole stimare pretesto di quei barbari, 
che havendo buone spie in questi paesi passino sapere ben fondatamente 
che l'intenzioni di questa parte non sono per romperla col Turco in questi 
frangenti di cose correnti, e forse col sudetto pretesto vorranno entrare 
armati in Polonia et assediare Camenecz, come sempre ne corrono le voci 
e molto se ne dubita. 

La dietina ultima di Gran Polonia delli 26 Giugno è terminata con 
quiete, hanno ivi però constituito un nobile per delatore per dare citationi 
in Dieta Generale alli Signori Castellani di Posnania e Gran Thesoriero 
del Regno, come turbatori della quiete publica, che forse non potranno 
provare, e perciò si dubita siano da ciò per augumentarsi i disturbi e 
garbugli nel paese e per causare remora, alli negotii publici nella Dieta per 
esser signori di seguito e di parentela grande. Si dice, siano per venire qui 
da 100 cavalli Cosacchi a render obedienza a Sua Maestà dalle communità 
de Cosacchi di là da Boristene. Cose tutte buone, quando ci fusse l'unione 
de grandi e nobiltà in casa. 

m) Si è qui inteso che la dietina di Prussia possa haver mandato costi 
instanze a Sua Santità o vero a Vostra Eminenza, che li canonicati di 
Varmia non si conferischino che a nationali di Prussia, e pure in quella 
provincia sono pochi soggetti capaci e la fondatione fatta di quel capitolo 
da Innocentio Quarto, per il ché è mera fondatione papale, verrebbe a 
perdere la libera dispositione, che tiene di conferir quelli benefizii a chi 
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li piace, e li forastieri perderebbono quella speranza di esserne proveduti 
etc. e qui a Vostra Eminenza bacio riverentemente le mani. Varsavia li 
9 luglio 1670. 

Di Vostra Eminenza 

al ~bork. 

bl Bytéw. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ludovicum Fantone 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. Pl 

c) sequitur verbum pace deletum. 

m)-p) manu propria Ludovici Fantone. 

N. 28. 

Romae 12.VII.1670. 

de variis rebus, i.a. de causa canonizationis beati Stanislai Kostka. 
eone. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 250/f. 0014 r.-0015 r. 
[Cfr. El. X. 572.] 

•> Signor Abbate Fantoni b) 

[12. Luglio 1670.] c) 

0014 r. Riceverà Vostra Signoria doi lettere, perché mi favorisca rica
pitarle a Sua Maestà; in una gli do parte delle diligenze che vado conti
nuando per havcr la risposta alla lettera di nomina per Monsignor di 
Besiers, nel qual negotio mi si danno buone parole, ma ancora non posso 
ritrarne la risposta precisa e la risposta in carta come procuro e non 
manco di sollecitarla; l'altra lettera è sopra l'offitio e canonizatione del 
Beato Stanislao, ma in questo particolare il Padre Malis d), che sollecita il 
negotio, dubito che voglia far perire il negotio in mie mani, dopo haverne 
havuta lui l'esclusione, perché questa medesima instanza che fa hora, l'ha 
di già fatta un altra volta nella Congregatione con esserne stato rigettato 
et hora vorria che, trapassandosi li soliti stili di commettere queste cause 
alla Congregatione piena, si rimettesse questa solamente a Monsignore de 
Rossi, promotor della fede nella medesima Congregatione, che è cosa 
impossibile, e sta ostinato che, se io voglio, si farà per mettermi al punto 
e non 

0014 v. vuol intendere che, quando si tratta di obbedire alli coman
damenti reali, io non ho bisogno di sprone ma è tutta politica del Padre 
Malis, perché non ottenendo quel che domanda possa difendersi con get
tarne la colpa sopra di me, senza parlare di haveme di già havuta la 
repulsa, essendo io assai solito di ricevere consimili favori nelli negotii 
che mi passano per le mani; et io gli ne ho voluto scrivere questa, perché 
se intendene parlare ne sia informata e possa rispondere per la verità 
quel che passa. Dalla lettera di Vostra Signoria parmi di vedere che queste 
materie della Polonia piutosto megliorino e che la Maestà del Re avanzi 
ogni giorno più di quiete e spero che la stabilirà totalmente, parendomi 
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che se li Signori Polacchi vorranno usare della loro prudenza, conosce
ranno che da questa dipende la loro grandezza e lo stabilimento della 
quiete del Regno, e spero che nella prossima Dieta possi restar stabilito 
il tutto. E perché 

0015 r. la presenza del Nuntio si stima qui che possi esser molto gio
vevole, si fa affrettare alla partenza con ogni celerità. Non so però, se con 
tutto questo sia per giungere in tempo ancor che la stagione sia propitia. 

Il Signor Ambasciatore di Savoia si ritrova in Roma, havendo aggiu
stato alla corte di Portogallo di trattarsi del paro con il suo Ambasciatore, 
di che quello di Fiorenza ne sta travagliato, pretendendo che non si habbia 
da far maggior trattamento a quello di Savoia che a lui, ma non vedo 
dispositione che sia per superare questa uguaglianza di trattamento. Do
mattina il Signor Ambasciatore di Portogallo anderà alla prima audienza 
del Papa per presentare le lettere credentiali di Ambasciatore ordinario 
e domandare la giornata per l'audienza con gl'altri Ambasciatori che penso 
forsi che sarà per il venerdi. Nel resto si vive con ogni quiete et il presente 
governo riesce ogni giorno più grato, ne havendo con questo di più van
taggio, mi ricordo con ogni affetto etc. 

a)-b) in margine. 
c) dies exstat in initio primae epistulae eius· 

dem fasciculi. 
d) Malisz. 

N. 29. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 16.VII.1670. 

de liberatione legati Wysocki a Turcis; de chano Tartarorum; de colloquiis 
cum Cosacis et cum legato Moscovita; rex candidatum suum ad 
cardinalatum cardinali Orsini commendat. 

Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 231. 1670/0028. 
[Cfr. El. VII. 917.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Per lettere di Vallacchia s'è inteso che il Gran Signore fosse in An
drianopoli e che doppo haver la Porta mostrato qualche senzo, che qui 
Sua Maestà haveva con suoi universali intimata la mossa generale della 
nobilità, per sospetto che fosse contro di essa, chiaritasi meglio del fatto, 
havesse levato l'arresto al Signore Wissoczki a) nostro inviato colà, e 
lasciato in libertà; l'havesse anco spedito con sodisfattione di questa parte, 
di che ci chiariremo meglio al suo ritorno qui. Dicono ancora le sudette 
lettere, che colà corresse voce che 4 Bassa della Natolia si fossero ri
bellati al Gran Signore e passati al Re di Persia, da cui il Turco li richie-
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deva, ma se li negava di restituirli. Aggiongono di più, che la Porta habbia 
deposto il Cham de Tartari del Crim, per sospetti di buona intelligenza 
con il Re di Polonia, il che pare s'attribuisca alli artificiosi officii del 
Dorosienko che continua corrispondenza con la Porta dalla quale è stato 
sostituito un altro Cham della medesima famiglia de Gherri b) che l'altro, 
che dovrà in breve d'Andrianopoli capitare in Crim. Intanto la commis
sione in Ostrog de Cosacchi del Dorosienco dovrà esser con li nostri 
Commissarii cominciata domani c) e Dio facci si perseguisca e termini 
felicemente. 

In Ukraina sono calati in gran numero li Tartari de quali fa osservar 
l'andamento il Gran Maresciallo con parte dell'essercito e con altra sol
datesca, pare si vogli egli approssimare al luogho della Commissione. 

E' qui gionto un inviato Moscovito; avanti hieri hebbe audienza pu
blica di cerimonia solita da Sua Maestà, presentò lettere del Czar suo 
signore, ch'bora si stanno interpretando per intenderne il contenuto. E' 
qui il gentilhuomo della dietina di Gran Polonia destinato per delatore 
contro li Signori Castellano di Posnania d) e Gran Tesoriero del Regno, 
ma non incontra quella facilità che persuadeva, facendo la corte molti 
riflessi necessarii sopra il negotio, e Sua Maestà ne ha scritto a Monsignore 
Arcivescovo et altri senatori per sentirne li loro pareri. 

Domenica le Maestà e la corte restorno di gala per la festa di Santa 
Margherita, giorno natalizio dell'Imperatore regnante. Hoggi le Maestà 
sono state alla devotione del Carmine, chiesa delle monache Carmelitane 
Scalze. 

Sono qui da 60 Cosacchi medesimamente dell'Hannecco e) communità 
di Zaporovia a render obedienza a Sua Maestà, né hanno peranco hauto 
audienza. 

m) Gode Sua Maestà che sia costì finalmente gionto il corriere con li 
dispacci, e che habbia Vostra Eminenza presentato le sue a Sua Santità 
della nomina per Monsignor Arcivescovo di Tolosa, in che la maggior 
premura di Vostra Eminenza sarà gratissima a Sua Maestà, che vi preme 
per riputatione appresso il mondo e perciò attende dalli autorevoli officii 
di Vostra Eminenza qualche buona risposta da Sua Santità e, se l'Impe
ratore persisterà per il suo nominato, Vostra Eminenza farà cosa gra· 
tissima al Re di fare, che il suo vadi di pari passo con quello dell'Impe
ratore. Ha sentito volentieri Sua Maestà la dichiaratione fatta dal Papa 
del nuovo Nuntio e che sia soggetto si qualificato, come Vostra Eminenza 
lo rappresenta. La ritrova qui annessa la risposta di Sua Maestà e quella 
per Monsignor Nerli mando al Signor Baron Tasis a Venetia, acciò, se 
fosse partito da Roma, glie la facci bavere per strada e quando costì 
si trovi peranco la invii a Vostra Eminenza medesima, acciò favorisca di 
fargliela rendere; e qui con rassegnatione de miei ossequii bacio a Vostra 
Eminenza riverentemente le mani. Varsavia li 16 Luglio 1670. 

Di Vostra Eminenza 

a) Wysocki. 
b) Ghirei (?). 

c) verbum: domani scriptum in margine. 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. rJ 

d) in ms. Posnamia. 
e) Hanenko. 
m)-p) manu propria Ludovici Fantone. 
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N. 30. 

Varsaviae 30.VII.1670. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de signis datis fìdeli Cosacorum ductori, Hanenko; de rebus in comitiis 

tractatis; de colloquiis cum Dorosenko habitis. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1670/0345. 
[Cfr. El. VII. 886.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Domenica hebbe di nuovo audienza publica il Ministro Tartaro da Sua 
Maestà, da cui prese congedo e le lettere regie responsive al Cham suo 
signore, con espressioni d'affetto reciproco et vera amicitia dal canto della 
Maestà Sua. Fu anco in detto giorno spedito l'inviato di Moscovia, che 
ricevè le lettere regie per il Czar, ripiene di corrispondente affettione della 
Maestà Sua verso di esso. Doppo del quale furono ammessi alla presenza 
di Sua Maestà li deputati cosacchi Zaporowski dell'Hannenko, a quali in 
testimonianza del gradimento che fa Sua Maestà della loro fedeltà e 
constanza in ben servire la Maestà Sua e Republica, diede molte lodi 
Monsignor Vice Cancellarlo, animandoli alla continuatione; et acciò pro
seguissero nell'oprar bene contro pagani e barbari, li fu consegnata una 
bandiera di drappo rosso con l'Aquila bianca di Polonia, nel corpo della 
quale era ricamata l'arme di Sua Maestà e li furono dati ancora due 
tamburri di rame da cavalleria, acciò l'usino l'uni e l'altra contro l'inimici 
di Sua Maestà, della Repubblica e della Cristianità tutta. Supplicorono di 
poter ottenere da Sua Maestà il baston del comando per l'Hannenco, il che 
differì il Re fin che si veda l'esito della commissione in Ostrog alla quale 
fecero instanza li Cosacchi sudetti disposti intervenire, e che Sua Maestà 
li accompagnasse con sue lettere regie alli suoi Commissarii, acciò vi fos
sero ricevuti e sentiti, il che tutto li fu concesso benignamente e poi am
messi al bacio della mano regia si licentiarono e partirono contenti. 

Hieri si diede principio in tutti li Palatinati e distretti alle dietine 
intimate da Sua Maestà. In questa di Varsavia fu letta l'instruttione regia 
de punti da trattarsi in queste piccole e poi nella Dieta Generale; li prin
cipali de quali sono, che si trovi il modo più proprio di terminare e con
cludere li consegli e Diete; la sicurezza della patria, il pagamento de 
soldati. Che alla Serenissima Regina s'assegnino liberi per la sua rifor
matione, cioè mantenimento per sé e per la sua corte com'è solito. Che 
si permetta durante la Dieta Generale di poter qui in Varsavia coronare 
la Regina per evitare l'incomodo e spese d'andare a Cracovia. Che havendo 
in questo principio del suo regnare dovuto fare molte spese et anco per 
le nozze della Serenissima Regina, e perciò havendo contratto molti debiti, 
vogli la Republica sodisfarli. Che essendo per l'iniquità de tempi e deva
statione de beni estenuate molto l'entrate regie e diminuite anco per la 
pensione assegnata dalla Repubblica al Serenissimo Re Giovanni Casimiro, 
si vogli trovar modo di compensarne Sua Maestà moderno per altra parte. 
Che rendendosi grave a Sua Maestà e quasi impossibile la diminutione 
delle rendite regie risarcire a sue spese le fortificationi di Camenesz al, 
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come haveva promesso, richiede che da ciò li stati lo vogliano far libero 
e si trovi modo d'accomodar a quelle fortificationi, per render sicura 
quella importante piazza dagl'attentati dell'inimico commune e d'ogn'altro 
etc. Si ricevono avvisi, che nella Commissione del Dorosenco s'incontrino 
difficoltà e, se bene ha egli deposta la pretentione d'haver ostaggi dalli 
nostri per sua sicurezza, non essendoseli voluti dare, e contentatosi 
d'haverne sicurezza in scritto da i nostri Commissarii, tuttavia per altri 
capi viene a ritardarsi; desidera però sia armistitio fra le nostre e sue 
soldatesche e che la Commissione si protraha più oltre, al che non pare 
la nostra corte et il medesimo Re sia contrario per aggiustare che la Com
missione si tenga in tempo della Dieta Generale qui, acciò ne punti difficili 
ch'in quella si prevedono, si possa a questa qui ricorrere, ove saranno in
sieme tutti li Ordini della Republica e riportarne le risolutioni pronte. 

ml Porta felicemente la sua gravidanza la Serenissima Regina. Il Re 
ha gradito molto che Vostra Eminenza habbia di nuovo parlato al Papa 
et al Cardinal Altieri toccante la nomina e godeva che Vostra Eminenza 
non desista da rinnovarne li officii necessarii, che è quello mi ordinato 
dire in risposta della sua delli 5 luglio cadente et io rassegnandole la mia 
ossequiosa divotione le bacio riverentemente le mani. Varsavia li 30 
luglio 1670. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. P) 

a) Kamieniec. 

ml·pl manu propria Ludovici Fantone. 

N. 31. 

Varsavtae 3.IX.1670. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de variis rebus, i. a. de populi seditionibus in terris Moscoviae et de ditft-

cultatibus inter nuntium apostolicum regemque Poloniae ortis. 
Orig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 231. 1670/0001. 

[Cfr. El. V II. 922.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Lettere di Ukraina e di Russia non si riceverono la settimana passata, 
che si stanno attendendo con desiderio; con lettere di qualche particolare 
però, venute da quelle parti, si intende che l'Hannenco havesse mandato 
il suo figlio in hostaggio al Cham de Tartari Crimensi, acciò venisse in 
suo aiuto, et il Dorosienco havesse mandato in hostaggio medesimamente 
un suo figlio in Bialogrod, acciò a lui si unissero quei Tartari di Bielogrod, 
soggetti immediatamente al Turco a suo vantaggio, dal che si argomenta 
siano per venire fra di loro allarmi in queste parti. Altre lettere hanno 
portato, che li sudetti Tartari di Bialogrod siano calati in Vallacchia e che 
ivi, senza far danno alcuno, sostentandosi a proprie spese si fermino, non 
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sapendosene il fine; si sospetta però, che vi restino attendendo a loro 
si unischino anco li Vallacchi, non si sa a preguditio di qual parte, po
tendosi sempre sospettare dalla Polonia per cooperare ad indebolirla 
nelle congionture presenti delle discordie fra la nobiltà, che peranco non 
finiscono. 

In Moscovia si sente vi siano sollevationi nel popolo contro il Czar 
per le gravezze e contributioni imposte e che di già due volte sia stato 
battuto l'essercito del Czar dal popolo, che è in arme in gran numero et 
ha un capo di buona esperienza. 

Incominciano qui a comparire diversi Signori per la futura Dieta e 
nobiltà, et il Signor Cancelliere Patz è ritornato da Lithuania. Le Maestà 
hieri et avanti hieri uscirono in campagna alla ricreatione della caccia con 
molto loro gusto. Si intende che il Signore Gran Cancelliere del Regno sia 
amalato con febre in Gran Polonia, che all'età sua di sopra 65 anni non 
è male leggiero. Il Signore Palatino di Lanciza •> è fuori di pericolo et al 
Signore Palatino di Culma, essendosi rotta una vena nel naso, è uscito 
gran quantità di sangue, né potendosi facilmente stagnare, ha dato che 
pensare alli medici, hora però pare si trovi meglio. Qui habbiamo il giu
bileo indetto da Sua Santità, per la cui conservatione e felice governo si 
prega Dio. 

m> Compatisco al vivo Vostra Eminenza dell'incomodo e dolore cau
satale dalla gotta, ma Dio sia lodato che ne è restata libera, e Dio facci 
che non ne senta travaglio per un pezzo. Non dubito che Monsignor Ma
rescotti non si chiami sodisfatto di questa parte se si considera, quando 
rimanegli dolersi di altre cose che, come successe, da altri suoi antecessori 
non pretese, non ha ottenute. E' vero che il suo auditore rispose, all'amba
sciata fattali per parte del Re, di non potere chiudere il Tribunale senza 
ordine di costì, ma è vero ancora, per non passare ad altri mezzi più 
pungenti in riguardo del rispetto che si porta a cotesta Santa Sede, che 
fu fatto precetto a tutti li procuratori et avvocati di non capitare più 
avanti quel tribunale a portare cause fin all'arrivo del Nuntio nuovo, il 
che viene esseguito h>. 

A Sua Maestà ho presentato le lettere di Vostra Eminenza delli 9 
Agosto questa mattina, che è giunto l'ordinario, et ha havuto molto gusto 
in sentire l'officio e messa concessa da Sua Santità per il Beato Stanislao 
Kostka suo parente, di che anco li ha scritto il Padre Generale de Giesuiti. 
A Monsignor Vice Cancelliere ho fatto scusa di non haverli risposto Vostra 
Eminenza a causa della gotta, in che la compatisce molto. 

Di nuovo qui è in forza l'apprensione della precedenza di Portugallo 
sopra la Polonia, havendomene due volte parlato il Re, io li ho risposto 
conforme quello me ne accennò Vostra Eminenza et ha fatto fare più 
copie di quel regestro de Regni e dispositioni di Leone X per dispensare a 
questi signori et informarli di quello fu stabilito e, se Vostra Eminenza in 
questo particolare ha qualch'altra cosa da suggerirmi, ne la supplico, 
mentre intanto col solito de miei ossequii le bacio riverentemente le mani. 

Varsavia li 3 Settembre 1670. 
Di Vostra Eminenza 

a) LQczyca. 
b > sequitur signum. 
m)-p) manu propria Ludovlci Fantone. 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. P> 
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N. 32. 

Varsaviae 24.IX.1670. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de iudicio regio in comitiis; de litteris a primate contra regem scriptis 

deque subsequente primatis explicatione; de adventu legati Htspaniae 
et nuntii apostolici, N erli. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1670/0377. 

[Cfr. El. VII. 891.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Mercordl si incominciarono li giuditii avanti Sua Maestà e Senato e 
li Nuntii nella loro stanza risolverono un giuramento che lo fecero ancora, 
ciouè che non debba veruno di loro per privati interessi e per donativi 
promovere alcun negotio, ma solamente per il bene della patria e che 
non habbia veruno riceuto donativo alcuno né lo riceverà, né doppo 
l'elettione habbia fatto alcuna prattica contro Sua Maestà né la farà. 

Comparve Monsignore Arcivescovo Primate giovedì incognito in una 
sua ritirata fuori di città et il giorno susseguente di venerdl con numeroso 
incontro di carrozze e cavalli ben all'ordine venne servito fino a corte 
ove riverì il Re che lo accolse benignamente e poi andò a riverire la 
Regina che fu la prima volta che la vidde e fu ricevuto con gran benignità 
dalla Maestà Sua. Sabato continuarono li giuditii e cosi anco il martedì, 
in qual mentre nella stanza de Nuntii si trattavano diverse materie, e si 
venne a) legere una lettera scritta da Monsignor Arcivescovo Primate alla 
dietina di Siradia, contenente che il Re, seguendo qualche consiglio non 
buono, havesse mancato alli patti conventi, per il che risolverono li 
Nuntii a pregar Sua Maestà a concedergli un colloquio con il Senato, 
presente la Maestà Sua e perciò, venuti a fame l'instanza, ne furono 
compiaciuti da Sua Maestà. Hieri però, congregati tutti li ordini nella sala 
senatoria fu letta la sudetta lettera dopo della quale prese la voce Mon
signor Arcivescovo Primate, spiegò il senso della lettera e suo, che non 
era per far inguria a Sua Maestà ma per avertirlo, come toccava a lui ex 
officio di astenersi di qualche cosa che poteva esser di preguditio alla 
libertà e Republica tutta, parlando sempre con molto rispetto e riverenza 
verso la Maestà Sua. Fece rispondergli il Re per bocca di Monsignore Vice 
Cancelliere in buona forma, dopoi prese la voce un Nuntio che prese le 
parti del Re; disse molte cose contro l'Arcivescovo; prese la voce poi 
Monsignore Vescovo di Cracovia e poi quello di Cuiavia che cercarono di 
raddolcire l'una parte e l'altra e che si stroncassero tutte le differenze e 
raddolcissero tutte le amarezze e che Monsignor Arcivescovo andasse alla 
sedia di Sua Maestà ad humiliarseli e riverirlo, in che si fraposero tutti li 
senatori, et al fine lo fece l'Arcivescovo con parole di somma riverenza 
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verso il Re che li rispose con molta benignità e poi sciolta la sessione 
servì Monsignore Arcivescovo Sua Maestà fino alle sue stanze e dopoì passò 
all'appartamento della Regina per riverirla, come fece. Hoggi si doveva 
continuare il colloquio per trattarvi altre materie urgenti, e particolar
mente sopra l'avviso che qui ha mandato il Signore Gran Maresciallo Ge
neralissimo, che il Cham de Tartari si muove con numeroso essercito al 
quale, ad istigatione del Dorosienco, si aggiongono li Tartari Nakani a) 

per venir tutti contro di noi, per il che scrive il Signor Gran Maresciallo 
che si pensi a soccorerlo in tanta necessità, non fidandosi di potere con 
l'essercito che si trova bavere in essere, resistere, et opporsi ad inimico 
si numeroso e potente, ma sono entrati in altra materia, ciouè che Mon
signor Arcivescovo non habbia deprecato a sufficienza il Re e che deprechi 
anche la Repubblica, in che perciò tutti non s'accordano e sarà in ogni 
caso difficile Monsignore Arcivescovo si induca a farlo, pretendendo di 
non haver offeso né il Re né la Republica, ma solamente sodisfatto al suo 
officio di Primate per avertire che non si facesse qualche preguditio alla 
libertà e Republica. 

Li Senatori e Nuntii deputati, per andare a Cracovia ad aprire il 
Tesoro e prender la corona per la coronatione della Regina, sono partiti 
a quella volta come anche il Signor Gran Tesoriero a lui toccando ex 
officio tal funtione. Danno tuttavia qui apprensione le nuove venute dal 
campo, che tutte le soldatesche forastiere habbino giurato di star unite 
con le polacche, e queste con quelle reciprocamente et altre lettere por
tano che tutto l'essercito si sia dichiarato di star unito al Signore Gran 
Maresciallo Generalissimo e questo altresì unito all'essercito, non sapen
dosi a che fine siano passati a tali dichiarationi. Li deputati però dell'es
sercito qui gionti hieri sera cene daranno qualche lume. 

Venerdì sera qui gionse il Signor Conte di Hernanones b) inviato dal 
Re Cattolico a queste Maestà. Domenica doppo desinare fu all'audienza 
publica del Re, comparve con corte ben all'ordine, et egli si mostrò in 
tutto compitissimo, compll con Sua Maestà in spagniolo in nome del suo 
Re e Sua Maestà li rispose in lingua italiana. La matina seguente fu 
all'audienza privata di Sua Maestà che restò sodisfattissimo di questo ca
valiere et al mezzo giorno riveri publicamente la Regina, che li dimostrò 
gran benignità et il doppo desinare hebbe audienza privata appresso la 
Regina. Sabato sera gionse qui Monsignor Nuntio Nerli, quale si trattiene 
fin bora incognito, per poter comparire in publico e fare la sua solenne 
entrata. m) Ho reso questa mattina che è gionta la posta, le lettere di 
Vostra Eminenza de 30 Agosto in proprie mani a Sua Maestà che le ha 
gradite, ma non si è potuto discorrere perché era concorso grande de 
Signori in Camera, e poi la seduta molte hore in Senato alli negotii publici, 
e qui rassegnandomi di vero ossequio a Vostra Eminenza le bacio rive
rentemente le mani. Varsavia li 24 Settembre 1670. 

Di Vostra Eminenza 

al sic in ms.; jorsitan Nogal. 
b) Hernan Nunez? cfr. N. 33: de Nunez. 
ml-pl manu propria. 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. P) 

-40-



N. 33. 

Varsaviae 8.X.1670. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de rebellione in Ducatu Moscoviae; de comitiis et de eventibus aulicis in 

Polonia. 
Orig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1670/0343. 

[Cfr. El. VII. 893.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone mio Colendissimo. 

Si tratta con li deputati dell'essercito di aggiustare li quartieri d'in
verno, sì per li beni regii come ecclesiastici, in che si mostrano duri li 
soldati, con gravissime pretentioni. 

Da Moscovia si sono hauti avvisi con lettere secretamente qui inviate 
per via di mercanti, poiché si prohibisce a tutti di là mandare lettere 
fuori del paese, che fattosi capo del popolo sollevato un certo Arsian il 
di cui fratello fu fatto morire su una forca dal generale Doroluschi a) et, 
havendo da 130 mila huomini in arme col seguito de Tartari Dunski b) e 
Cosacchi, si era impadronito di Astrakan et altre fortezze et haveva rotto 
due grossi esserciti del Czar, commandati dal Doroluschi sudetto, quale 
ragunava il terzo essercito, composto di molto numero di soldati e da 
molti capi di generali et accresciuto dalla mossa generale della nobiltà 
che, se questo restasse ancor rotto, sarebbe in gran pericolo il Czar me
desimo e pare, che in quella gente sia destato qualche desiderio di muta
tione di governo, piacendoli molto la libertà polacca. 

La stanza de Nuntii risolvè poi di minorar il numero de deputati alli 
giudizii e ridurlo a 12 solamente e perciò venerdì si diede principio alli 
giudizii di quelli signori Castellano di Posnania e Gran Tesoriere del Re
gno; di questo che giudicato non esser stato ben citato, né in tempo con
forme le leggi e perciò si rimette alla futura Dieta la sua citatione; del
l'altro, fu chiamato e si giudicarà uno di questi giorni. Sabato prese au
dienza di congedo il Conte de Nunez Ablegato di Spagna dalle Maestà, 
quale è poi partito sodisfattissimo di queste parti, regalato dal Re d'un 
anello, diamante di valore, et altre galanterie e dalla Regina di un gioiello 
col suo ritratto molto bello. L'istesso giorno, festa di Santo Francesco, 
si portorono le Maestà con tutta la corte alli Reformati Scalzi, ove assi
sterono alla Messa solenne. Domenica si trasferirono le Maestà alli Ca
maldoli per un poco di divertimento et in quel giorno qui comparve il 
Signor Duca di Ostrog con bella comitiva e gran magnificenza incontrato 
da molte carrozze e cavalli di questi signori suoi parenti et amici. 

ml La gravidanza della Regina non è per Dio gratia come da Vienna 
scrivono, poiché il feto si muove spesso e Sua Maestà si porta bene, per 
la gratia di Dio, con grande allegrezza di Sua Maestà e di tutti li popoli 
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che continuano in speranza della successione. E qui a Vostra Eminenza, 
rassegnando il sommo di mia divotione, le bacio riverentemente le mani. 
Varsavia li 8 Ottobre 1670. 

Di Vostra Eminenza 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone P> 

a) recte: Dolgorukii. 
b) Donski (?). 

m)-p) manu propria Ludovici Fantone. 

N. 34. 

Varsaviae 3.XII.1670. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de variis rebus, i.a. de adventu legatorum Curlandiae et de tumultibus 

inter milites. 
Ori g. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 231. 1670/0010. 

[Cfr. El. VII. 929.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore e Padrone mio Colendissimo. 

Ritorno di Varmia con salute, Dio sia laudato, et inchinandomi a 
Vostra Eminenza le insinuo riverentemente quello ho trovato di nuovo 
in questa nostra corte. Venerdì passato, giorno destinato da Sua Maestà 
per ricever l'omaggio delli Ambasciatori di Curlandia, comparve la Maestà 
Sua alla sala senatoria adobata di ricche tapezzerie, si pose nel suo trono 
reale, attendendo li Ambasciatori sudetti che furono levati di casa con 
carrozza regia, da Monsignore Gran Segretario del Regno, serviti e cor
teggiati da molti cavalieri. Supplicato il Re delli Ambasciatori sudetti di 
ricevere l'obedienza e vassallaggio, che da parte del loro Duca li rendevano, 
giurarono le capitolationi subito letteli da Monsignore Vice Cancelliere del 
Regno e Sua Maestà allora li diede uno stendardo di damasco cremesi con 
l'armi regie da una parte e dall'altra del Duca medesimo, e dato uno 
scabello al primo degli Ambasciatori non lontano dal solio reale, l'altro 
con li gentilhuomini di loro comitiva furono ammessi al bacio della mano 
regia, e terminata l'attione furono da Monsignore Gran Segretario ac
compagnati a casa nella sudetta carrozza. 

Sabato la Serenissima Regina con gran sentimento del Re e di tutta 
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la corte fece aborto del feto, dandosene la colpa ad una caduta, che fece 
nell'entrare in carrozza nel ritorno dal festino, fatto in casa de sposi, 
Signori Palatinide di Lomza e nipote del Gran Cancelliere di Lithuania, 
pare però si porti meglio hora la Serenissima e si spera in Dio sia per 
sorger dal letto in breve. Capitorono l'istesso giorno di sabato lettere 
dal campo con avviso di seguito ammutinamento dell'essercito in forma 
tale che, verificandosi, sarebbe piuttosto ribellione che altro, mentre dicesi 
habbia preso l'essercito per protettore il Signore Gran Maresciallo Gene
ralissimo e siano sottoscritti alle conditioni e giuramento molti Signori 
principali Palatini et altri. Lettere più fresche dicono, che non tutto l'es
sercito sia unito al sudetto ammutinamento, restando molte compagnie 
per regimento polacche ferme in non voler adherire a detto trattato et 
in non voler altra protettione che il Re; e perciò si attende di momento 
qualche altro avviso, che ci porti miglior nuove. Capitò qui un Gentilhuomo 
della Prussia Ducale, disgratiato da quell'Elettore e, fatte instanze da 
questo a Sua Maestà di darglilo prigione, né havendone hauto l'intento, 
l'ha fatto qui pigliare con stratagemma e condottolo ne suoi stati, il che 
è qui stato inteso molto male. 

m> Mi portai hieri ad informare Monsignor Nuntio, in conformità del 
benignamente commandato di Vostra Eminenza, sopra l'affare delle armi 
di Portogallo e Polonia; ne restò capace et occorrendo farà prontamente 
le sue parti, se bene hora il negotio di nuovo è in calma né si agita più. 
Le lettere di Vostra Eminenza per Sua Maestà sono state rese in mia 
assenza et hoggi, havendomele Sua Maestà consegnate, vedo che sono 
responsive né occorre farvi altra replica per hora. La vicinanza del Santo 
Natale mi dà il modo di esprimere a Vostra Eminenza il sentimento rive
rente del mio cuore verso l'Eminenza Vostra, augurandole le feste di esso, 
colme di felicità desiderabili; gradisca col solito di sua benignità Vostra 
Eminenza questo mio ossequioso tributo che ne la supplico e mi compa
tisca la sua da me stimatissima gratia, baciandole in fine di questa le sue 
vesti. Varsavia li 3 Dicembre 1670. 

Di Vostra Eminenza 

Post scriptum: 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone 

Compariscono le desiderate lettere dal campo quali portano, che es
sendosi voluto effettuare l'ammutinamento, col giuramento da una parte 
del suo essercito, l'altra se li fosse mostrata contraria e resistitali brava
mente erano stati in punto di venire alle mani, ma poi aggiustatisi già 
che non vi era causa d'ammutinarsi, si erano dichiarati tutti di restare 
fedeli al Re et unitamente difendere l'honore del Generalissimo. Non vo
gliono però che li commissarii della Republica destinati faccino la ripar
titione de quartieri, il che sarà senza dubio grave alli beni ecclesiastici 
e regii ancora a> P>. 

a) sequitur signum. 

m)-p) manu propria Ludovici Fantone. 
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N. 35. 

Varsaviae 14.1.1671. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de missione Moscoviam mittenda; de rebellione in terris Moscoviae a 

Stenka Razin ducta; de relationibus cum electore Brandenburgensi. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0399. 
[Cfr. El. Vll. 934.] 

Eminentissimo et Reverendissimo Signore e Padrone mio Colendissimo. 

Sabato passato incominciò a farsi sentire il freddo di modo che, VO· 

lendo la domenica le Maestà passare per diporto a Bialolenka per alcuni 
giorni, non li fu permesso traghettar la Vistola per la spessezza de giacei 
che su essa correvano, il che ha seguitato questi giorni, hora però, che 
quattro leghe di qui si sente serrata la Vistola dal giaccio e perciò qui 
sotto Varsavia non è cosi malagevole il passarla per barca. Pare che le 
Maestà risolvino di nuovo di portarsi domani a Bialolenka con poca corte; 
fu tenuto consegUo avanti Sua Maestà domenica passata sopra le cose di 
Moscovia, ove fu risoluto di mandare ivi per Ambasciatori regii li Signori 
Pala tino di Culma e Referendario di Lithuania e per segretario dell' Am
basciata il Signor Kotovicz scolastico di Vilna a prender, come li patti 
vogliono, il giuramento dal Czar di Moscovia di osservare la tregua 
ultimamente conclusa, e con tal occasione instradare una pace perpetua 
con quella parte, che dovrà nell'istesso tempo mandar qui suoi Ambascia
tori, per prendere il giuramento vicendevolmente. Da Sua Maestà si sente, 
che colà la ribellione della quale è capo Stenco Rasin cioè Stefano di 
Erasmo, non sia sedata e che si sia reso padrone di Astrakan non solo, ma 
di cinquanta altre piazze principali; che il Dolorucki •>, destinato primo 
generale contro di quello, era stato .gravemente ammalato; hora risanatosi, 
raguna grosso essercito per oporsi ai ribelli, che sono sopra 200 mila ben 
in arme. Si dice anco per sicuro, che li Suetesi, volendosi approfittare delle 
congionture presenti, habbino spedito per vie incognite un loro Ministro 
al sudetto capo ribelle Stenco Rasin, dandoli titolo di Czar di Astrakan 
per animarlo a continuare li progressi, mentre eglino dall'altro canto 
attaccaranno la Moscovia con il loro essercito. Alcuni vogliono che il 
Persiano medesimo se l'intenda col detto Stenco contro il Moscovito per 
il Mare Caspio, ma ciò non è certo. Partì il Succammerario di Varsavia 
per la corte dell'Elettore de Brandeburg et intanto è qui venuta lettera a 
Sua Maestà di propria mano di detto Elettore con dichiarationi affectuose 
e riverenti verso Sua Maestà di voler dar sodisfatione sua circa il ratto 
di quel gentilhuomo della Prussia Ducale, suo ribelle, e castigare il Brand 
suo ministro, quando si trovi vi habbia colpato e tenuto mano senza 
ordine di Sua Altezza. Varsavia li 14 Gennaro 1671. 

m> Sento con dispiacere l'incomodità di Vostra Eminenza dalla po
dagra e prego Dio a liberamela quanto prima. Mi rallegro poi della pro
positione seguita delle chiese di Portugallo, negotio tanto dibattuto, il 
buon essito del quale ridonda a gloria dell'Eminenza Vostra, e cui rendo 
li uniti soliti ossequii e baciale riverentemente le mani e resto 
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di Vostra Eminenza, alla quale qui annessa viene la lettera responsiva 
di Sua Maestà, 

humilissimo et obligatissimo servitore 
Ludovico Abbate Fantone. Pl 

al Dolgorukii. 

ml-nl manu propria. 

N. 36. 

Romae 26.1.1671. 

Cardinalis Virginius Orsini 
Andreae Olszowski vicecancellario Regni, episcopo Culmensi 
de principum christianorum armis ad periculum Turcicum propulsandum 

consociandis. 
eone. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 244/f. 0035 v.-0036 r. 

[Cfr. El. X. 30.] 

al Domino Vicecancellario 
26 Ianuarii bl [1671] cl 

0035 v. Ea est Pontificis sedula cura et sollicitudo in promovenda augen
daque Religione Catholica, ut nihil pretermittat, ut ad optatum perveniat 
finem, et dum ex utroque Regno Poloniae et Ungariae communis hostis 
audiuntur minae, videnturque bellici apparatus, contra barbaram imma
nitatem se tueri prudentis animi est, et iam meminisse potest Dominatio 
Vestra Illustrissima, quod transactis annis in hac re consultum fuit, ut 
ex multis litteris meis, et Regi et Dominationi Vestrae Illustrissimae 
scriptis, videre est. Et licet huius temporis absolvi negocium non potuerit, 
modo tum Pontifex celeri expeditione cursoris urget, ut in re tanti mo
menti Christianorum Principum valide arma uniantur, sicuti ex officiis 
Nuncii 

0036 r. Varsaviae residentis clarius cognoscet. Reliquum est Domina
tionem Vestram Illustrissimam orare, ut suam det operam, ut omnia ad 
maiorem Dei gloriam et religionis augumentum •l compleantur. Interim 
maneo etc. 

al-bl in margine. 
cl annus exstat in inltio primae epistulae eius

dem jascicull. 
sl sic in ms. 
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N. 37. 

Varsaviae 28.1.1671. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de prospero successu seditiosi Stenka Razin; de adventu Leopolim legati 

Tartarorum; de rebus ecclesiae S. Stanislai Romae. 
Orig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0398. 

[Cfr. El. VII. 936.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore e Padrone mio Colendissimo. 

Per via di mercanti si sono riceute di nuove lettere, che avvisano 
qualche particolarità delle cose di Moscovia, ciouè che il capo ribelle 
Stenco faceva progressi continui al segno, che il Czar medesimo li haveva 
fatto fare qualche propositione di accordamento, ma egli, trovandosi in 
posto molto avantagioso, haveva fatto risponderli che, prima di venire a 
trattati, il Czar lo riconoscesse per Czar di Astrahan et altri luoghi da lui 
conquistati; che prontamente si sborzasse due milioni d'oro per dar qual
che consolatione al suo essercito; che in suo potere si desse 20 persone, 
quali nominarebbe, credendosi che siano tutte principali; che si rimetta 
nella sua carica o dignità il Patriarca, già qualch'anno fa deposto. Adem
pite le sudette conditioni che siano, allora darà egli orecchio a trattati 
di accordamento giusto. Intanto non lasciava di proseguire li suoi disegni, 
havendo la fortuna a suo favore e il Czar (si aggiunse nelle lettere), ac
corgendosi di haverla contraria e di non esser sicuro in Mosca, si andava 
preparando con il meglio che haveva, seguitato da i mercanti forestieri, di 
ritirarsi verso l' Archangelo piazzaforte e porto sopra il Mar Bianco che, 
si discorre, restarà in potere de mercanti inglesi et hollandesi che ivi sono 
in gran copia, alli quali si aggiongeranno l'altri di dette nazioni che vi si 
portaranno col Czar medesimo da Mosca metropoli, e tutti molto ricchi e 
facultosi. 

Da Leopoli si scrive esser ivi gionto il Ministro del Cham de Tartari, 
venuto col Signor Karvoski e vi doveva comparire il Signor Gran Ma
resciallo Generalissimo per dar udienza a detto Tartaro che la desidera. 

Le Maestà continuano tuttavia la dimora a Bialolenka e la Vistola è 
grossissima fuori di modo, essendosi liquefatte le nevi nelle montagne di 
Ungheria dal vento di mezzo giorno, che continua a soffiare e porta pioggia 
e tempo cattivo senza freddo alcuno. Varsavia li 28 Gennaro 1671. 

m) Ho mandato a Sua Maestà le lettere di Vostra Eminenza delli 3 
Gennaro e, dovendo nell'entrante settimana qui far ritorno la Maestà Sua, 
li parlerò di proposito, benché io non sia informato del negozio et acci
dente successo in Santo Stanislao e di quello sia stato al Signor Cardinale 
Vidoni e Signor Mancini in questo particolare, essendo l'ufficio fatto in 
mia assenza dalla corte. Fu grato a Sua Maestà l'avviso che Vostra Emi· 
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nenza •l con lettere dell'ordinario passato della promotione ignota, re
stando in pretensione la Maestà Sua che alla prima promotione che seguirà 
sia per esser sodisfatto nel suo nominato, perché sarà la promotione de 
Principi, e senza più, rassegnandomi di somma divotione a Vostra Emi
nenza, le bacio riverentemente le mani. E resto 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone Pl. 

al hic verbum mandò, vel simile deesse vi· 
detur. 

ml·p) manu propria Ludovici Fantone. 

N. 38. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Cracoviae 2.III.1671. 

de inopia pecuniae ad bellum gerendum sutficientis et de colloquiis cum 
Dorosenko. 

Relatio. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1671/0166. 

[Cfr. El. III. 939.] 

Cracovia 2 Marzo 1671. 

Lettere di Braslavia raguagliano che il Re havesse data una pagha a 
tutti i commandanti dell'essercito e che nel consiglio senatorio havesse la 
Maestà Sua dimostrato esser esausta la cassa di guerra, e però era ne
cessario che la Polonia somministrasse i sussidi anco per due mesi; per 
il qual effetto hanno scritto a Varsavia che i regii commissarii trattavano 
con Doronzesco •l ma questo si mostra molto volubile e per ciò haveva 
risoluto il Re soggiogare alcuni altri luoghi, e con tal mezo angustiarlo 
et astringerlo ad implorare il regio perdono. 

Alcuni Tartari fatti prigioni rifferiscono che il gran Kam dissegnasse 
d'unirsi all'armata Ottomana che s'attrova in Silistria e non astante le 
prohibittioni fatte dal Doronzesco a Cosachi, questi somministravano vi
veri ai Tartari b l. 

a) recte: Doro§enko. 
b) sequitur signum loco subscrtptionis. 
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N. 39. 

Varsaviae 11.III.1671. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de dissensionibus inter Cosacos; rumores de victoria magni ducis Mosco-

viae ex seditioso Stenka Razin reportata. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0408. 

[Cfr. El. VII. 946.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore e Padrone mio Colendissimo. 

Lettere di Russia dalle parti d'Ukraina portano che il Lenticz a>, spe
dito da Sua Maestà all'Hannenco con l'insegne di generale di Cosacchi Za
porowski, superati li aguatti et insidie teseli dal Dorosienco et altri Co
sacchi ribelli per il viaggio, fosse gionto a salvamento di là dal Boristene 
nella Zaporowia. Aggiongono le lettere che il Dorosienco, per far cosa 
grata al Turco et alli Tartari insieme, haveva tentato prender prigione il 
Sierko hl, fiero inimico di quei barbari, e che riuscitoli il colpo, haveva 
fatto legare ad un cannone con li ferri alli piedi. Il Sierko però hauta 
occasione di parlar con altri Cosacchi, restarono seco concordanti, li 
haveva espressa la prontezza con la quale era disposto alla morte, già 
che il suo destino l'haveva condotto in quel termine; ma che eglino pen
sassero bene alli casi loro, perché il soggettarsi al Turco et infedeli non 
poteva che mettere in evidente pericolo le loro case, mogli e figlioli e 
fortune istesse e sempre farli miseri schiavi, il che tutto considerassero 
autore il Dorosienco, portato dalla sua ambitione a dominare l'Ukraina; 
qual parlata haveva fatto impressioni tali in quei Cosacchi e questi, com
municato il tutto ad altri, si havessero fatti risolvere ad assicurarsi dal 
Dorosienco medesimo, stimandosi da alcuni che siano per mandarlo pri
gione al Re, altri credono che l'habbino hià fatto in pezzi, di che si aspetta 
con desiderio miglior certezza. 

Dalla Russia Bianca anco si ha che di nuovo l'essercito del Czar di 
Moscovia habbia rotto quello de ribelli e reportatane segnalata vittoria, 
il che haveva causato tal timore nella moltitudine, che preso il capo 
ribelle Stenco principale fra loro li havevano tagliata la testa, quale, con 
l'aggionta di un compagno vivo, havessero mandato al Czar con suppliche 
del perdono. Da questo Ministro del Czar che è qui, ciouè di là dalla 
Vistola si trattiene attendendo il ritorno di Sua Maestà, non si puoi 
cavare cosa alcuna dell'andamento di quelle parti, e se la vittoria sudetta 
è seguita dopo la di lui partenza di quella corte o non ne vuoi parlare 
per la tenacità naturale di quella natione di non propalare se non quello, 
li viene imposto e solamente a chi li viene ordinato, di che tutto se ne 
attende certezza maggiore. Varsavia li 11 Marzo 1671. 

m> Godo che Vostra Eminenza ancorché tocco da flussione fosse in 
stato di venire a Bracciano, segno che era stata di poco momento, di che 
mi rallegro con l'Eminenza Vostra sommamente e prego Dio a continuarla 
con salute intiera; nella settimana seguente è previsto qui l'essere di ri
torno le Maestà, per quello ci scrivono di Cracovia, et io col solito de 
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miei ossequi mi rassegno a Vostra Eminenza di somma divotione e bacio 
riverente le mani mentre mi confermo 

di Vostra Eminenza 
humilissimo et obligatissimo servitore 

Ludovico Abbate Fantone. P> 
al lectio incerta. 
b) Sirko. 
m)·pl manu propria Ludovici Fantone. 

Franciscus Gramignoli 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 40. 

Varsaviae 24.VI.1671. 

de incursione Tartarorum; de conditionibus ductoris Cosacorum Doro-
senko ad joedus cum Polonia contrahendum. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0385. 
[El. VII. 961.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore e Padrone mio Colendissimo. 

Da Leopoli scrivono con lettere di 11 corrente, che li Tartari arrivati 
all'improviso in Wiesniewiec a) e Dubna et altri luoghi circonvicini, haves
sero fatto una quantità grande di schiavi e menato via tanto della nobiltà 
quanto della gente plebea, famiglie intiere, quali conducevano legate a usi 
di gregge, con gran pericolo del Signor Duca Demetrio sposo, Tenente 
Generale di Campagna, al quale hanno levati alcuni della sua famiglia; 
subito però il Signore Duca sudetto et il Castellano di Cernicovia hanno 
spedite alcune bandiere di cavalli per incentrarli e batterli ancora. Piaccia 
a Dio che di tanto danno quanto scrivono se ne ricuperi parte come se 
l'incontreranno. 

Si spera che un Chiam Turco venga a questa corte per la via di Ca· 
meniec e che sarà qui presto, non sapendosi ancora perché, quale si 
attende con desiderio. 

Scrive anco il Dorosienco a Sua Maestà, data 17 Maggio, con le sue 
solite espansioni per persuadere la Maestà Sua e Republica a volerlo 
credere pieno di buone intentioni, e che quello sin hora ha fatto e fa 
tuttavia sia puro zelo di vedere bene instradato il suo essercito di Zapo· 
rovia, quale sarà sempre in servitio della Maestà Sua e Republica, quando 
sarà contentato in alcune sue pretentioni, de quali ne manda i punti sopra 
a quali si terrà consegUo, e se gli darà quelle risposte che si stima
ranno migliori. 

l. Che i tempii, che nel tempo della guerra erano possessi dall'uniti, 
siano restituiti e si conservino nella religione greca, come fu stabilito 
nella Commissione di Haiag b). 

2. Che si limitino li confini delli palatinati di Braslavia, Chiovia 
e Podolia e che i soldati Polacchi non possano entrare in quei palatinati 
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ne meno per il quartier d'inverno, se non quando saranno chiamati in 
agiuto contro inimico del Regno. 

3. Che se li mandino insegne di generale dell'essercito di Zaporovia 
e che si levi il presidio di Bialocerquie e Dimirs e quando Chiovia sarà 
restituita da Moscovia, che resti sotto la tutela dell'essercito sudetto e 
non presidiata da Polacchi. 

4. Che le somme de denari date fuori dal già Tetera suo anteces
sore, per comprar beni, siano restituite all'essercito sudetto, assieme con 
li privileggi antichi. 

5. Che per constitutione nella Dieta si faccia l'ammissione dell'obli
vione di tutto quello è passato in tempo della guerra. 

Tornoron qui hieri le Maestà alquanto aggravate, cioè il Re da lieve 
dolore di testa e la Serenissima da dolore di stomaco, con speranza, col 
Divino aiuto, non sia niente. 

La dietina di Maggior Polonia mandarà 1000 huomini in cavalli e fanti 
e, se la Maestà commanderà, montarà subito a cavallo la nobiltà tutta, 
che è già in ordine. 

Le lettere per il Signor Galot c) ho dato in proprie mani et io con 
la mia c) humilissima riverenza resto. Varsavia li 24 Giugno 1671. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo divotissimo servitore obligatissimo 

Francesco Gramignoli. 
a) W!Sniowlec. 
b) Hadziacz. 
c) v!J: legitur oll consumpttonem chartae. 

N. 41. 

Varsaviae 29.VI1.1671. 

Franciscus Gramignoli 
ad cardinalem Virginium Orsint 
de incursione Tartarorum et Cosacorum; de adventu legati Moscoviae; 

de canonico Kamocki. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0469. 
[Cfr. El. VII. 966.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore e Padrone mio Colendissimo. 

Le nuove di Leopoli sono cattivissime, sentendosi confermato quello 
si scrisse de Tartari e Cosacchi uscire con li Giannizzari, che fossero a 
Bar in numero 40 mila con pensiero di passare avanti con scorrerie e 
lunedì gionse qui espresso, spedito dal Signor Gran Maresciallo Genera
lissimo, che scrisse, montando a cavallo per non haver tempo, che partiva 
con quella poca gente che haveva per prender qualche posto in luogo 
sicuro, per impedirlo almeno che non passino avanti sino all'arrivo del
l'aiuti che spera con la partenza di Sua Maestà; sopra che è stato tenuto 
conseglio e spediti li universali per la mossa generale, non do
vendosi hora far altre difficoltà per il bisogno urgente, acciò per li 10 
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del futuro siino tutti a cavallo, e Sua Maestà pensa martedì prossimo 
senza altra prolongatione mettersi in viaggio, con quella poca gente che 
ha in pronto. La Serenissima Regina però sentendosi li pericoli esser 
grandi, e credendosi che costoro mostrino tanta audacia perché hanno la 
spalla de Turchi faria meglio restare a Varsavia. 

Entrò poi qui l'Ambasciatore Moscovita, incontrato come è solito trat
tarsi questi Ambasciatori, da una numerosa cavalcata di questi cavalieri 
e da tutte queste militie, tanto quella della guardia delle Maestà, quanto 
la cittadinanza, e hieri fu alla prima audienza da Sua Maestà e presentate 
le lettere del Czar suo signore, quali dalla Maestà Sua sono state riceute 
con gradìmento et hanno presentato li Moscoviti Sua Maestà di duecento 
incirca pelli di zibellini con dell'altre diverse assai belle, e domani Sua 
Maestà li farà dare un bellissimo banchetto. 

Alla lettera dell'Eminenza Vostra per Sua Maestà subbito l'ho •> resa 
e lettola alla Maestà Sua, la ringratia dell'avviso in particolare del Ka
moski, benché già fosse informato delle sue poco buone qualità e che non 
sarebbe mai condesceso a darli commissione nessuna. Nel resto aspettarà 
la venuta qui del nuovo Nuntio per fargli le instanze accennate, acciò 
cotesta chiesa resti sotto la Maestà Sua e suo Cardinale Protettore e con
gregatione de nationali, come a suo tempo sentirà. All'altra per Monsignore 
Fantoni spedirò al suo viaggio, mentre per ordine del medesimo faccio 
all'Eminenza Vostra humilissima riverenza et io, rassegnandole la mia in
cessante osservanza, riverentemente me l'inchino. Varsavia li 29 Luglio 1671. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Francesco Gramignoli. 
a) in m s. : lo'. 

N. 42. 

Varsaviae 5.Vl11.1671. 

Franciscus Gramignoli 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de pugnis contra Tartaros et de legatione Moscovitica in Polonia. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0465. 
[Cfr. El. VII. 967.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore e Padrone mio Colendissimo. 

Da Leopoli si sente che il grosso de Tartari si fosse retirato dopo haver 
fatte quelle prede possibili, per metterle in luogo sicuro e si crede siano 
per tornare, essendone ributtata qualche parte, assieme con i Cosacchi 
che non lasciano d'infestare quei luoghi et è accresciuto qualche timore de 
Turchi, sentendosi non lontano di là 4 Bassa con qualche numero di gente 
et il Signore Gran Maresciallo Generalissimo haveva mandato a Camenec 
per dubbio di quella piazza tre mila huomini di quelli, che aveva seco per 
separare i Tartari che non passavano avanti. 

Sabato futuro finalmente partiranno le Loro Maestà verso Janowice 
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17 leghe di quà, dove resterà la Regina; et il Re pensarà dove deve addriz
zarsi, mentre la nobiltà si è mossa e per li 12 corrente si trovarà ivi vicino. 

Espose l'Ambasciatore Moscovita nella publica audienza a Sua Maestà, 
che il Dorosienco cercava la protettione del Czar e voleva lasciare quella 
della Porta e che tra il Generale de Moscoviti et il Dorosienco sudetto vi 
passa vera corrispondenza e che il Czar per segno di buona amicitia, che 
desidera continuare con Sua Maestà, ha spedito questi Ambasciatori per 
darne parte alla Maestà Sua, acciò si riconcilii nel miglior modo col Do
rosienco, già che non è sodisfatto della protettione Ottomana. Diede Sua 
Maestà lunedl passato le speditioni all'Ambasciatore sudetto, havendolo 
fatto ogni giorno banchettare, et assegnandoli sufficiente somma di denaro 
per il suo mantenimento per tutto il tempo che si tratterrà qui e con 
affectuose espressioni ha risposto al Czar ringratiandolo di quanto li ha 
avvisato. 

E' arrivato in questo punto avviso, che in cambio di calare i Tartari 
con la retirata, crescono e si sente congionti ad essi Cosacchi, gianizzeri, 
Moldavi, Transilvani e Turchi, che tra tutti contano 150 mila huomini et 
è tale il timore de nostri villani, che tra Leopoli e Lublino non si trova 
più ora villaggio habitato, essendosi tutti retirati nella cittadella con quel 
poco di bestiame e suppellettili è stato possibile. Iddio ci assista; e qui 
con li miei soliti riverentissimi ossequi resto. 

Di Vostra Eminenza 
Humilissimo divotissimo et obligatissimo servitore 

Francesco Gramignoli. 
Varsavia 5 Agosto 1671. 

N. 43. 

Lublini 30.VIII.1671. 

Michael rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de iure regio ad archiepiscopum Armenum nominandum. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1671/0265. 
[Cfr. El. III. 657.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

La diligenza fatta da Vostra Signoria Illustrissima d'impedire non 
venisse pregiudicato il nostro Ius Regio con la propositione dell'Arcive
scovato Armeno unito di Leopoli è stata da noi al vivo gradita e partico
larmente, perché li Iuspatronati, Arcivescovati e Vescovati di questo nostro 
Regno non si devano proporre che dal Cardinal Protettore e non prov
vedere senza la nostra nominatione, il che anche si deve pratticare nel
l'Arcivescovato sudetto. La certezza però che habbiamo della di Lei pre
murosa attentione nelli nostri interessi è causa, che per altre strade tra
lasciamo l'invigilarci; et a Vostra Signoria Illustrissima desideriamo pro
spera salute. Lublino li 30 Agosto 1671. 

m) Michele Re P1. 
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In dorso: All'Illustrissimo e Reverendissimo Signore Il Signor Cardinale 
Orsino. Roma. 

ml-p) manu propria. 

Cardinalis Virginius Orsini 
Christophoro Masini 

N. 44. 

Romae 5.IX.1671. 

sollicitudinem suam exprimit ob apparatum bellicum contra Turcas ne-
glectum; nuntiat papam duos cardinales in pectore creasse. 

eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 252/f. 0105 v.-0106 v. 
[Cfr. El. X. 670.] 

Signor Masini. al 
[5 Settembre 1671.] b) 

0105 v. Li avvisi che vengono in questa settimana di Polonia sono molto 
disgustosi, mentre che la mossa de barbari per 

0106 r. invadere l'Ucraina par che non si possa più mettere in dubbio; 
se da questa ne verrà l'invasione in Polonia overo in Ungheria, dependerà 
dal vedere dove crederanno trovare meno di resistenza e più di corrispon
denza, né si puol credere altro, se non che questo sia un dei flagelli de 
Dio per li peccati del suo popolo. Né vedo preparamenti da poterli re
sistere, poiché ciaschuno sta solamente intento a procurar che la tempesta 
non cada sopra il proprio, non curando se si disperde quel del compagno, 
non accorgendosi che poi alla fine battuti ad uno ad uno, il danno caderà 
sopra di tutti e che si verificherà l'impresa de Romani ne fasci, che unite 
le bacchette non si potevano rompere per qualsivoglia gran forza et 
ciaschuna per sè si rompevano facilmente; et io per me crederò di esserne 
discolpato appresso Dio e gl'huomini di haver fatto pienamente le mie 
parti in antivedere e parlare in tempo di riparare di che Vostra Signoria 
ne puol essere buon testimonio di quello che io ho operato sino in tempo 
di Alexandro Settimo et in queste congionture non mancano mai dei 
torbidi anche molte volte per necessità e non per volontà. Dio sia quello 
che vi ponga la sua santa mano che puol appianare il tutto e ciascheduno 
deve pregarne di cuore. 

0106 v. Nel'ultimo Concistoro si fece la promotione dei dui luoghi va
canti, ma però senza allegrezza per non esservi stata dichiarattione, di che 
si dolgono tutti e quelli che sperano e quelli che temono, vedendosi i 
primi allungare il bene et alli secondi crescere il timore. Presto ne do
vremo sentire l'esito, poiché da tutte le parti si è spedito e con le risposte 
si vedrà dove che piegano, essendo un affare che tiene attenti tutti li 
occhi de curiosi; altro non ho per hora, offerendomele etc. 

a) In margine. 
b) dies exstat in lnitio primae epistolae elus

dem fasciculi. 
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N. 45. 

Leopoli 17.X.1671. 

Franciscus Gramignoli 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de diversis rebus, i.a. de successu bellico Ioannis Sobieski in Ucraina. 
Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0387. 
[Cfr. El. VII. 979.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore e Padrone mio Colendissimo. 

Lettere dal campo vicino Braslaw portano, che il nostro Generale 
vicino Bari •l fece sfilar le truppe per tre di continui, per un passo veduto 
da quella città, ove si crede vi possino essere spie di tutti quei contorni, 
come in effetto sia; e riuscì lo stratagemma, come per appunto fu dise
gnato e contribuì molto alla resa della città di Kumin e Brasalaw sJ le 
quali, se stavano forti, l'armata nostra non era per forzarli, ma si sarebbe 
accinta a tal impresa. Mohilow già resa, come fu scritto, si sente che 
quell'habitatori fuggiti fossero ritornati, mentre dal Signore Gran Ma
resciallo Generalissimo fu ivi publicata un amnistia delle cose passate e 
concesso molte gratie a quelli, acciò tornassero, e prohibì rigorosamente 
a soldati il toccar cosa alcuna delle case. 

Il Gospodare di Moldavia havendo inteso i buoni trattamenti di nostri, 
mandò dal Gran Generale ad assicurarlo della sua buona corrispondenza 
e pregarlo di far publicar libertà di commercio, come era per il passato, 
che Sua Eccellenza subito concesse e mandò a render il complimento per 
un gentilhuomo de nostri, al quale in Moldavia fu referto che d'ordine 
della Porta il Sultan Muradin si metteva in campagna con 40 mila Tartari 
del Krim e 20 mila di Bialogrod per soccorrere i ribelli. L'armata nostra 
intanto passò avanti, alla vista de quali la città di Czemowice bl subito 
si rese e di giorno in giorno se ne andavano rendendo a segno, che in 
molti luoghi non si poteva lasciar presidii per mancanza di milizie. Si 
conta in due mesi la resa di 40 città principali oltre le ville sì, che aper
tamente si vede le felicissime armi di Sua Maestà, guidate dall'Archangelo 
Michele per render questo nome sempre più gloriosissimo. Giovedì furono 
all'audienza di Sua Maestà li Ambasciatori spediti qui dell'essercito di 
Litthuania quali domandarono una Commissione e rappresentarono alla 
Maestà Sua, che per non esser arrivati ancora li universali speditigli a suo 
favore, erano stati forzati tornar indietro sbandati per non trovar vi suf
ficiente vitto et, ogni volta che andavano a foraggi, bisognava si battessero 
e sempre se ne perdeva qualcheduno. A quali Sua Maestà fece rispondere 
che havessero resi li 60 mila fiorini che gli faceva dare per proseguire il 
viaggio sino all'essercito del Gran Generale e che alla prima Dieta have
rebbe provisto e rinovato l'essercito sudetto. 

E' stato spedito alla corte Cesarea Monsignore Witwiski per parti
colari interessi di Sua Maestà. 

Hieri il Signor Palatino di Russia banchettò in propria casa le Maestà 
loro, Senatori e dame con splendidezza grandissima e durò dal mezzo 
giorno sino alla mezza notte c>. 
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Le lettere del Signor Mancini in questa settimana portano avviso non 
essere mai capitata la lettera, fu spedita da questa cancellarla per sua 
parte, contenente instanze per la promotione del suo nominato, di che qui 
siamo maravigliati; pure puole esser persa, patienza. Credo però, che la 
speditagli la settimana passata gli sarà capitata e che bastarà per essere 
la Maestà Sua compiaciuta e particolarmente con l'interpositione di Vostra 
Eminenza, la quale non mancarà rappresentare alla Santità Sua, che oltre 
la promessa fatta a Sua Maestà vi si aggiunge il merito di questa Corona, 
la quale sempre è impiegata a beneficio della Cristianità tutta, e giornal
mente si fa vedere con la spada alla mano, contro infedeli. Crediamo la 
nostra partenza di ritorno a Varsavia sia per seguire sabato prossimo 
con che riverendola humilmente mi ricordo. Leopoli 17 Ottobre 1671. 

Di Vostra Eminenza 
humilissimo divotissimo et obligatissimo 

Francesco Gramignoli. 

al Bar. 
bl Czemiowce? 

cl sequitur signum. 
s) sic in ms. 

N. 46. 

Leopoli 20.X.1671. 

Andreas Olszowski episcopus Culmensis, vicecancellarius Regni 
ad cardinalem Virginium Orsini; 
transmittit petitionem regis, ut archiepiscopus Bonsi cardinalis nominetur; 

scribit de victoria Ioannis Sobieski ex Turcis reportata. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0494. 
[Cfr. El. VII. 980.] 

Eminentissime Princeps et Reverendissime Domine. 

Epistolam regiam ad Suam Sanctitatem in favorem Illustrissimi Do
mini Bonsi Archiepiscopi Tolosani dirigo ad manus Eminentiae Vestrae 
enixeque oro, ut ex voto Suae Maiestatis evectionem ad cardinalatum 
eiusdem Nominati regii auctoritate sua et cura efficaci promovere digne
tur, prout Sua Maiestas litteris Italicis id negotium Eminentiae Vestrae 
aliisque Eminentissimis Cardinalibus impense commendavit. 

Exercitus noster Duce Sobiescio felici et non interrupto victoriarum 
cursu progreditur. Viginti et ultra per annos, ex quo Cosacorum rebellio 
exarsit, nunquam minore exercitu, maiore successu a nostris bellatum est. 
Receptae metu et ostentatione armorum, sine sanguine, validissimae civi
tates et arces ad flumina Tiram et Bohum: Mohilovia Sciana, Vinicia, 
Braclavia, illisque praesidia imposita. Tartari Bialogrodienses magna stra
ge affecti. Turca, qui nuper minas iactabat, nunc mitescit. Supremus Ve
sirus non pro solita ferocia, sed humanissime literis meis respondit, et 
Visocium, regium Ablegatum, nullatenus detineri, sed sua sponte Constan
tinopolim abivisse excusavit, neque mora pro iure gentium in Poloniam 
expeditum iri promisit. Principum Valachiae, Moldaviae, Bassae Silistrensis 
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amicae legationes Generalem Sobiescium honorant. Nisi aliquis, ut res 
nostrae mutatu faciles sunt, repente turbo erumpat, speramus intra breve 
tempus totam Ucrainam ad obsequium et corpus Regni Poloniae redi
turam ac in proximam aestatem arma nostra Turcis Tartarisque terrori 
futura. Comitia celebrabimus in Ianuario Varsaviae, tametsi Russiae pro
ceres Leopolim Comitiis habendis optent praeferantque, e vicino solidius 
tranquillitati Poloniae ab Oriente consuli posse affirmantes. Sed Varsa
viam tamen Regi redire constitutum est. Plura non occurrunt scribenda. 
Commendo me ac meorum obsequiorum promptissimam devotionem gra
tiae Eminentiae Vestrae. Leopoli, die 20 Octobris 1671. 

mJ Eminentiae Vestrae 
devotissimus et obligatissimus servitor 

Andreas Olszowski Episcopus Culmensis 
Vice Cancellarius. P) 

m)-p) manu propria. 

N. 47. 

Angelus Ranucci nuntius apostolicus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 18.XI.1671. 

de introductione in Poloniam ordinis F.M. Capuccinorum. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0425. 
[Cfr. El. V Il. 972.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

In questo punto, ch'è per partir la posta, mi giunge il piego di Vostra 
Eminenza con le due lettere, l'una concernente l'affare della situazione 
delle armi di Sua Maestà e l'altra l'introduttione dei Capuccini in questo 
Regno. Alla prima mi riservo di rispondere dopo che sarà giunta quà la 
corte, che si aspetta fra pochi giorni e che havrò havuto opportunità di 
eseguire i suoi cenni, secondo che m'obligò oltre all'ordine ricevuto dal
l'Eminentissimo Signor Cardinal Altieri mio Signore, la mia devota humi· 
milissima servitù verso Vostra Eminenza, che mi ha favorito sempre 
fuori d'ogni mio merito con dimostrationi di somma generosità. 

Quanto all'altra, io scrissi a Vostra Eminenza et anco a Palazzo nella 
forma, che per parte del Re mi fu scritto del Signor Gran Canceliere di 
Littuania, dal quale intenderò meglio quali siano i sentimenti della Maestà 
Sua, perché quando anca si trattasse d'una semplice missione, questo 
Regno è cosi vasto et ha bisogno in tante parti di simili operarii, ch'io 
stimo non sia per esser difficile di trovar luogo da situare anca i Capuccini. 
Nel che farò miglior riflessione, massime se dovrò informare in questa 
materia la Sacra Congregatione de Propaganda Fide. 
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Intanto rinnovo a Vostra Eminenza i miei riverentissimi ossequii e 
profondamente l'inchino. Varsavia 18 Novembre 1671. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 

m)-p) manu propria. 

m> humilissimo et obligatissimo servitore 
Angelo Arcivescovo di Damiata Pl 

N. 48. 

Varsaviae 31.XII.1671. 

Andreas Olszowski episcopus Culmensis, vice cancellarius Regni 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de nominatione archiepiscopi Tolosani ad cardinalatum a rege postulata; 

de periculis ex parte Turcarum et Tartarorum imminentibus; de sub
sidiis a summo pontifice petendis. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0492. 
[Cfr. El. VII. 988.] 

Eminentissime Princeps et Reverendissime Domine. 

Responsorias Eminentiae Vestrae cum incluso Brevi Suae Sanctitatis 
ad Regem meum super negotio Nominati ad cardinalatum Archiepiscopi 
Tolosani recte accepi et una cum literis Eminentissimi Cardinalis Altieri 
Regiae Maiestatati praesentavi. Piane confidit Sua Maiestas Eminentiam 
Vestram occasioni non defuturam, qua dignitas Regis et Gentis, ultima 
sub Piae Memoriae Alexandro VII promotione postposita, in integrum ex 
pontificia clementia restituatur. Scripturas aliquas authenticas in negotio 
Hebdoviensi mitto, plures futura posta coacervabo. Quod vero videar 
abuti gratia Eminentiae Vestrae, non importunitati meae, sed Eius con
testatae erga me benignitati causam adscriptam velim. Quam ego omnibus 
obsequiis remetiri conabor ac me perenni devotione Eminentiae Vestrae 
totissimum obstringo. Varsaviae, die 31 Decembris, 1671. 

m) Turcarum Tyrannus bellum Poloniae minaciter et superbe clangat? 
Ablegatum Polonum Visocium nondum expedivit, sed forte arcte detinet. 
Alterum Ministrum regium, a Magno Tartarorum Hamo iam reducem, 
Bassa Bialogrodensis per dispositos homines in Valachia intercepit capti
vumque Bialogrodum abduxisse fertur. Exercitui nostro commeatus om
nis ex Valachia Turcico edicto inhibitus, et verendum, ne rerum proxima 
expeditione gestarum fructus intercidat, si exercitus penuria annonae 
provinciam recuperatam deserere coactus fuerit. Moscorum chani falsa 
amicitia detecta est. Respiciendum nobis erit ad paternam Suae Sancti
tatis curam et forte subsidia bello gerendo inde petere vincens ruborem 
necessitas persuadebit. 

Eminentiae Vestrae 
devotissimus et obligatissimus servitor 

Andreas Olszowski Episcopus Culmensis 
Vice Cancellarius P> 

ml-p> manu propria Andreae Olszowski. 
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N. 49. 

Varsaviae 9.1 II.1672. 

Andreas Olszowski episcopus Culmensis, vicecancellarius Regni, 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de gaudio ob nominationem ad cardinalatum archiepiscopi Tolosani; de 

aliis rebus, i.a. de abbatiis H ebdoviensi et Andreoviensi; de exiguitate 
apparatus bellici in Polonia. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 235. 1672/0402. 

[Cfr. El. VII. 1064.] 

Eminentissime Princeps et Reverendissime Domine. 

Laetum nuntium hodierna die per expressum veredarium accepimus 
de promotione Archiepiscopi Tolossani ad Cardinalitiam Dignitatem. Quod 
singulari gratiae Suae Sanctitatis ac sollicitae curae et authoritati Eminen· 
tiae Vestrae iure meritissimo adscribendum est. Nonnulla tamen subit 
admiratio, quod non insimul creatus sit Cardinalis ad nominationem Cae
sareae Maiestatis. Caeterum ea gratia maiorem in modum obligatum 
reddit Regem meum Suae Sanctitati eiusque inclitae Domui. In negotio 
designationis speditionarii •> ad expeditiones in Curia Romana Ius patro· 
natus Regium concernentes, Domini Sernicoli ab Eminentia Vestra iterum 
commendati, hactenus conferre cum Dominis Episcopis, qui Comitiis Var
saviensibus intersunt, nondum vacavit, sed brevi partes meas agam et 
mandatum Eminentiae Vestrae super isto aliisque mihi praescriptis exequi 
pro virili curabo. Dominus Comes Korycinius al magnam experitur benigni· 
tatem Eminentiae Vestrae, licet errorem non levem comiserit, quod sacra 
dona Pontificia secum in Poloniam non advexerit. Quae ubinam in hunc 
diem detineantur, minime constat, non sine displicentia Regiae Maiestatis, 
cui in voto erat memorata benevolentiae Pontificiae pignora sub tempus 
Comitiorum in numerosa procerum Regni et nobilitatis frequentia so· 
lemniter praesentari. De negotio Hebdoviensi informatam esse cupio Emi
nentiam Vestram Religiosos Fratres Hebdovienses ad iudicium Illustris
simi Nuntii Apostolici citatos nulla iura et privilegia, nullos actus et 
instrumenta super nominatione Regia ac electione anteriorum Abbatum 
extradere voluisse. Qui omnia ista bello Suecico deperdita aut direpta esse 
impudenter iurarunt, cum tamen anteriori tempore successionem Abbatum 
authentice produxissent, quorum manifestum periurium facile deducetur. 
Adeo crevit audacia et insolentia dictorum religiosorum cum maximo 
scandalo saecularium. Ego quod alias petivi, iterum renovo, ut causa 
haec per omnes probationis terminos, praecipue bl per inquisitionem, exa
minanda, Illustrissimo Nuntio Apostolico in Polonia committatur. Abbatiae 
Andreoviensi in mei personam expeditionem quam primum mitti supplico, 
cum longior mora detrimentum rebus meis afferat, nam et religiosi An· 
dreovienses bonis abutuntur, et militaris licentia, tanquam vacante bene
ficio, subditos nullam protectionem habentes plane excoriat. Totam ne
gotii fiduciam praevalido Eminentiae Vestrae patrocinio committo, meo· 
rumque devotionem obsequiorum perenni gratiae et favori Eminentiae 
Vestrae reverenter addico. Dabantur Varsaviae, die 9 Martii 1672. 
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ml Apparatus ad bellum Turcicum fatali ignavia, an magis pecuniae 
inopia, apud nos torpet. Viginti duntaxat millia militum arcendo tam 
gravi et formidoloso hosti destinantur, auxilia et foedera externa nondum 
curantur et varie impediuntur, neque in militaribus copiis, sed potius in 
pecuniis exoptantur. Quae consiliorum et status nostri confusio adeo me 
anxium habet, ut de renunciando ministerio meo serio cogitaverim, nisi 
me Serenissimae Reginae auctoritas et bonitas fiexisset, ut molestissimam 
hanc inclinatae Patriae molem adhuc sustinere necessum habeam. 

Eminentiae Vestrae 
obligatissimus et obsequentissimus servitor 

Andreas Episcopus Culmensis, 
Vice Cancellarius. Pl 

a l Koryciliski. 

bl in ms.: praecipuae. 

ml-pl manu propria Andreae Olszowski. 

s) sic in ms. 

N. 50. 

Michael rex Poloniae, 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de subsidio caritativo ad bellum gerendum. 
Orig. Sig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1672/0233. 

[Cfr. El. II I. 692.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Varsaviae 29.Ill.1672. 

Alla Santità Sua et Signor Cardinal Altieri scr1v1amo partecipandogli, 
che essendosi offerto questo Clero di contribuire la decima parte delle 
sue rendite per unirle alle altre contributioni e mandar ad effetto i modi, 
che si stimano dal ConsegUo nostro opportuni, per difendersi dalle in
vasioni de barbari, e facciamo instanza a Sua Santità di conceder la fa
coltà, e le lettere vengono ingiunte a Vostra Signoria Illustrissima desi
derando noi che le renda, e che con la di lei solita efficacia le accompagni 
con l'espressioni d'ogni più ùivoto sentimento che nutriamo verso Sua 
Beatitudine et a Vostra Signoria Illustrissima con ciò auguriamo prospe
rità e contenti. Varsavia a 29 Marzo 1672. 

ml Michele Re P>. 

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

ml-pl manu propria. 
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N. 51. 

Varsaviae .... III.1672. 

Michael rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
pro nominatione in cardinalem archiepiscopi Tolosani obtinenda gratias 

agi t. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1672/0227. 

[Cfr. El. III. 686.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Dalla lettera di Vostra Signoria Illustrissima de 22 Febbraro habbiamo 
con nostro particolar piacere inteso l'avviso della promotione alla por
pora del nostro nominato, fatta dalla Santità Sua, e da quella medesima
mente conosciuto con quanta premura ella habbia sollecitato l'ottenere 
l'effettuatione, di che vivamente le ringratiamo et all'occorrenza l'accer
tiamo farlene apparire i segni del nostro regio gradimento. Per lettere 
nostre ancora rendiamo gratie a Sua Santità, alla quale ne sarà caro, che 
il medesimo faccia Vostra Signoria Illustrissima a voce per nostra parte 
e con ciò le desideriamo felicità e contenti. Varsavia li .... •l Marzo 1672. 

m) Michele Re p)_ 

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

a) hic spatium album. 

m).p) manu propria. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ludovicum Fantone 

N. 52. 

Romae 14. V.1672. 

de variis ad cardinalatum candidatis deque Poloniae hac in nominatione 
partibus. 

Co ne. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 255/f. 0237 r.-0240 r. 

[Cfr. El. X. 772.] 

•l Signor Abbate Fantoni bl 

[14. Maggio 1672] cl 

0237 r. Avvisandomisi di Varsavia che Vostra Signoria ritornava in 
quella corte, me ne sono rallegrato particolarmente per contrassegno della 
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buona sua salute, che le prego da Dio sempre più compita. Non le ho 
scritto di molto tempo, perché stando Vostra Signoria fuori, e scriven
domi ogni settimana il Signor Gramignoli, ho creduto che ella volesse 
godere del riposo, distrarsi dal negotio e che tanto le nuove sarebbono 
partecipate dal Signor Gramignoli. Hora 

0237 v. rompo questo silenzio perché dopo la promozione di Monsignor 
Arcivescovo di Tolosa e di quest'altra che sta in fieri di Monsignor di 
Laon e dell'Arcivescovo di Edessa sento che il Re possa pensare a far la 
sua nomina, già che quest'altre corone, per imbrogliarsi mi credo io più 
che per altro, hanno fatta la loro, e perché ragionevolmente sarà richiesta 
del suo parere in questa risolutione, e come quella che è sola e per pratica 
e per prudenza può dar consiglio al Re ho stimato doverla prevenire di 
molte cose. Perché la risolutione possa caminare più accertata, et il Re 
sia servito senza haversi da incontrare le amarezze disgusti e pericoli che 
si sono incontrati, questo non si puole ottenere se non che con il fuggire 
nomine d'oltramontani. perché in queste premure che si sono fatte per 
Monsignor Arcivescovo di Tolosa, quà si è preso un aborrimento parti
colare a nomine di persone dipendenti 

0238 r. da corone, per gl'appretti duplicati che se ne ricevono et anco 
perché ingelosiscono o d'una parte o dall'altra, che se sono Francesi, si 
dolgono li Spagnoli, che nella promozione vi habbino due luoghi, e se 
il sogetto sarà Austriaco o Spagnolo, si dolerebbono all'incontro i Fran
cesi, che questi vi havessero due luoghi. Si che da qualunque banda si 
penda, in tutte si troverà l'istesse riflessioni. E mi creda pure che io che 
ho havuto a maneggiare a fondo questa materia, e che vi ho sentito anche 
parlare dopo sbrigata la promozione di Monsignor Arcivescovo di Tolosa, 
vi parlo con fondamento reale e non imaginario. Oltre che mi pare di 
vedere, che non vaglino spaventare i Nunzii di Polonia con moltiplicar 
nomine d'oltramontani e che perdino la speranza di poterla ottenere loro 
medesimi. Perché conformemente Vostra Signoria sa molto bene, la nun
ziatura di Polonia 

0238 v. è molto dispendiosa e d'altretanto patimento, che se non havesse 
qualche allettamento, non si trovarebbe persona di proposito che vi volesse 
andare. Tanto maggiormente, quanto che ella sa le doglianze che hanno 
fatte quando i Nunzii di Polonia si sono mandati ad altre corone, che, se 
perdono affatto la speranza della nomina essendogli già levato l'avvanza
mento che potevano sperare da questo giro, gli restarebbe spesa, inco
modo e patimento senza speranza di vantaggio. E sicome io sostenni per 
il Re di Polonia la nomina fuori del nunzio con il pretesto, come era la 
verità, che non doveva il Re cohartarsi d'haverla a fare sempre in persona 
del Nunzio e se n'è havuto l'intento, cosi anco dico che non deve abrogarsi 
del tutto e, non potendo essere per gl'impedimenti a Vostra Signoria Il
lustrissima ben note un Polacco, dovendosi uscire da nazionali, è certo 
che gl'Italiani 

0239 r. haveranno sempre quà più facilità perché quando si toccherà 
d'oltramontani, sentiremo insorgere l'obiettioni che io ho accennato di 
sopra, essendomene già stati tirati de bottoni per prevenirmi, cred'io, 
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l'istanze che potessi fare sopra di ciò. Siché io prevengo tutte queste 
notitie a fine che il Re non s'impegni e che habbiamo poi inutilmente a 
disputare per superarle. E se è verò che la nomina serrata di Francia sia 
per Fustemberg non sarebbe maggiore la difficoltà perché se questa di 
Polonia l'havesse l'Imperatore, conforme s'andava dubitando, sariano tre 
Tedeschi in una promozione di Principi. Si che veda Vostra Signoria se 
sarebbe possibile l'attenerla. Però Vostra Signoria si contenti di farci 
diligenze particolari perché non si venga ad impegni inutili, pensando di 
scriverne ancor io a Sua Maestà, non havendo potuto fare in questa 

0239 v. settimana per aspettare una risposta sopra di ciò molto im
portante, in tema che il tempo pregiudichi a quest'affare né che l'haver 
nominato l'altre corone obblighino la Polonia a fare l'istesso, perché ci è 
pure del tempo assai non essendovi ancora cappello alcuno vacante, e per 
li soli Principi ce ne vogliono cinque, e qualched'un'altro che ne vogliono 
per loro, e non si fa mai promotione dei Principi che non vi siano nove o 
dieci cappelli vacanti, si che Vostra Signoria potrà calcolare il tempo che 
ci vuole. E però conforme le ho scritto, procuri, se si parla di tal materia, 
riferirmi qualunque risoluzione sino che io possa dare al Re tutte le 
notitie necessarie in questo affare per che vi possa pigliare le sue misure 
con la dovuta circospettione. Si parla assai di concistoro e promozione 
nel prossimo lunedì, ma però io non credo 

0240 r. il concistoro sino all'altro lunedì, nel quale spero la promozione 
più perché io la desidero, che per altro motivo. 

Illustrissimo Principe di Palestrina sta in estremo della vita, e se 
prima di serrar questa vi sarà altro accidente, lo metterò in piedi di essa; 
nel resto non vi è cosa degna di portare alla sua notizia etc. 

a)-b) in margine. 
c) dies ezstat in initio primae eplstulae eius

dem fasciculi. 

Nuntius in Polonia [Ranucci] 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 53. 

[Varsaviae] .... VI.1672. 

de « nominatione » regia generaliter et de candidato principe Gonzaga. 
Pro memoria. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1672/0167. 

[Cfr. El. III. 940.] 

Scrittura mandata di Polonia dal Nuntio al Signor Cardinale Orsino 
nel principio del mese di giugno 1672. 

Essendo vacante la nomina solita a darsi dal Re di Polonia per la 
promotione delle Corone, la Maestà dell'Imperatrice Leonora n'ha pregato 
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il Re con le più vive et efficaci premure, ma Sua Maestà non ha voluto 
sin'hora impegnarsi; et ha espresso al Nuntio la sua benigna dispositione a 
favor di lui con havergli ancor fatto suggerire il soggetto portato dall'Im· 
peratrice, ch'è un signore della casa Gonzaga, fratello del duca di Gua
stalla, e l'ha avvertito che l'istessa Imperatrice farà opera in Roma per 
assicurarsi che la nomina di detto personaggio sia accettata per tirar più 
facilmente il Re nell'impegno et ha aggiunto chi ha portato il negotio, che 
l'unico e più sicuro modo di tor di mezzo quest'impedimento, quando 
potesse riuscirli di guadagnar l'Imperatrice, che sempre dirà d'haver im· 
pegnati i suoi officii e di procurare, che detta nomina non sia accettata, 
come non fu accettata quella del cardinale di Bisier •> sotto i due passati 
pontificati, il che qui viene stimato molto riuscibile. 

Primo, perché i Pontefici concedono le nomine ai Re non perché le 
cedano ad altri principi, ma perché gratificano quei soggetti principal· 
mente che nei loro regni hanno faticato e faticano in servitio della Re· 
ligione Cattolica e del Governo Ecclesiastico, in luogo de quali viene con· 
siderato il Nuntio in Polonia, dove i senatori non aspirano a tal grado. 

2° perché in Roma si cerca per ordinario di sfuggire le gare e le con
tese fra gl'Austriaci e i Francesi, nelle quali non si potrà non incorrere, 
mentre si faccia un cardinale del partito austriaco, benchè a nominatione 
di Polonia, com'è seguito per la promotione del Signor Cardinal Bonsi 
della quale tanto si sono lamentati i Spagnoli, ancorché sia stato con· 
trassegnato dalla persona del Signor Cardinal di Baden Austriaco. 

3° perché s'intende che, per haver un cardinale di casa Gonzaga spo
sato in Roma una dama di casa Mattei essendo cardinale, il Papa in quel 
tempo fece un decreto che, per 100 bJ anni non ancor scorsi, nessun sog
getto di quella casa possa esser cardinale, del che si desidera d'haver di 
costà meglior sicurezza. 

4° perché non ricevendosi in Roma detta nomina, in tal caso caderà a 
favore del nuntio, il quale, riconoscendo la gratia meramente dalla casa 
dei signori dominanti, n'havrà verso di essa le debite gratitudini et 
obligationi. 

so perché se dopo esser partiti di quà tre nuntii seguentemente senza 
l'honore di detta gratificatione, si prattica l'istesso anco verso il quarto, 
cert'è che la corte di Roma sarà per perder il vantaggio di veder colocata 
questa nomina in un prelato della corte, e in chi è qui nuntio, perché in 
avvenire il Re la dispenserà, non più secondo le passate considerationi, 
ma come più gli aggraderà, e dove gli tornerà più conto, e la nuntiatura 
di Polonia perderà di stima e reputatione. 

6° perché il Re n'havrà gusto ad effetto di liberarsi dalle richieste del
l'Imperatrice, conoscendo molto bene complice all'honorevolezza, e di 
questa sua corte, ed esser cosa giusta il dar la nomina al nuntio, massime 
dopo che altri tre sono partiti di quà senza di essa, e passati ad altre 
corti, il che qui non si vorrebbe, per non sapere che questa sia considerata 
inferiore a Spagna e Francia; e perché Sua Maestà vorrebbe farsi delle 
creature in Roma da potersene prevalere, ne suoi negotii in quella corte. 

a) recte : vescovo di Bézlers, card. Bonsl. 
b) lectio incerta. 
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N. 54. 

Angelus Ranucci, nuntius apostolicus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 22.IX.1672. 

de negotio abbatiae Andreoviensis, de conditionibus pacis a Turcis propo-
sitis et de apparatus bellici in Polonia exiguitate. 

Ori g. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 234. 1672/0561. 
[Cfr. El. VII. 1047.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo. 

Continuava Monsignor Vice Cancelliere nella sua impatienza di con
seguire le bolle dell'Abbatia Andreoviense e perché non lascia di farne 
continue doglianze col Re e mostra di voler abandonar il servitio, mentre 
la Maestà Sua non gli faccia spedir questa gratia, la Regina me ne parla 
continuamente et io, con la lettera di Vostra Eminenza di questo spaccio, 
ho procurato di renderla sodisfatta su la speranza, che poteva di pacco 
veder terminato l'affare col primo ordinario. 

Il signor Cancelliere Pac me ha dato l'avviso che la congregatione 
deputata da Vice Cancelliere e per la sua causa ha commessa la cogni
tione a me, onde procurarò eseguire ciò, che sarà più conforme al giusto, 
secondo che mi permetterà la mia insufficienza. 

Dopo la presa di Caminietz nella quale il Turco ha sin hora osservato 
i patti di lasciar libero l'essercitio della religione e di somministrar car
riaggi per le persone, famiglie e robe di quelli che non havessero voluto 
stare sotto il suo dominio, haveva accampato l'esercito a Usiatyn a), città 
lontana da Caminietz cinque leghe da questa parte et, havendo spedito 
il Wignawschi, Ablegato di questa Republica, s'era dichiarato, che havrebbe 
aspettato ivi la resposta, purché fosse stata inviata in breve termine. Ha 
egli portato una lettera di Gran Visir a Monsignor Vice Cancelliere in cui 
liberamente riprende i Polacchi di non essersi prevalsi de suoi avvisi col 
prepararsi come dovevano a questa guerra e dà speranza di potersi 
ottener la pace dal Gran Signore mandandosi presto Comissari. Ha scritto 
anca il Cham de Tartari al Signor Generale Sobieschi rimproverando la 
bardanza usatasi quà nel mandar al Gran Signore, continuando però l'of
ferta altre volte fatta della sua mediatione, ogni volta che vi condescienda 
da questa parte a due conditioni, senza le quali si dichiara di non voler 
abbracciar il trattato: l'una è che si ceda al Turco con Caminietz tutta la 
Podolia e l'Ucraina, e l'altra che se gli dia un annuo tributo. Sono stati 
però con ogni celerità maggiore spediti al campo nemico il Castellano di 
Volinia e il Signor Tesoriere con ampie facoltà di trattare e concluder 
la pace, onde s'attende di udir in breve quel che sia risaltato dai loro 
negotiati. Né potendo seguir la pace senza gran discapito della religione 
cattolica e del nome polacco, io non lascio d'andar dimostrando che le 
forze unite di questo gran Regno sono bastanti per cacciare il nemico 
e che hormai è tempo di mettere da parte private passioni e d'attendere 
soltanto alla difesa e conservatione della Republica. Ho anca fatto cono
scere a questo Ablegato Cesareo il pregiuditio, che risultarebbe all'Impe
ratore et è quanto conviene a gl'interessi di Sua Maestà Cesarea, che qui 
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si depongano i pensieri di pace e si faccia vigorosa resistenza al nemico, 
per non vederlo così potentemente armato voltarsi contro l'Ungaria, dove 
vien chiamato con tante istanze da quei ribelli. Ma poca speranza ho con
cepito che sia per farsi cosa buona, comparendo al campo di Sua Maestà 
troppo lentamente la nobiltà et essendo i preparamenti troppo inferiori 
al bisogno. La Maestà della Regina continua qui intanto la sua dimora, 
havendo però fatto levare dalle sue stanze le sue più pretiose supellettili 
e disposto di tutte le cose, per poter partir a qualunque sinistro avviso 
che giungesse, e fatto fare in Toronia tutti provedimenti necessarii per 
andarvi a dimorare con la sua corte, mentre è certo che, se il nemico 
avvanzasse, potrebbe prendere tutto. A me crepa il cuore di veder il Regno 
in così misero stato e di dover esser spettatore di queste calamità. Questo 
è ciò che posso avvisare a Vostra Eminenza circa gli emergenti di quà; 
e supplicandola humilmente della continuatione del suo efficacissimo pa
trocinio, le faccio riverentissimo e profondissimo inchino. Varsavia 22 
Settembre 1672. 

Di Eminenza Vostra 
m) humilissimo et obligatissimo servitore 

Angelo Arcivescovo di Damiata. p) 

a) Husiatyn. 
m)-p) manu propria. 

N. 55. 

Angelus Ranucci nuntius apostolicus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 28.IX.1672. 

de variis rebus, i.a. de Turcarum invasione et de incerto exitu colloquio-
rum de pace instituenda. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 234. 1672/0569. 

[Cfr. El. VII. 1048.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore e Padrone Colendissimo. 

Dalla cifra che Vostra Eminenza s'è degnata inviarmi con questo 
ordinario ho compreso ancor maggiormente con quanta efficacia ella si 
degna di protegermi e favorirmi nell'affare espresso in essa, e non so 
con quali parole poter ringratiarla e rimostrale la cognitione che ho delle 
mie altissime obligationi alla sua gran benignità, che tanto più mi fa 
rimaner confuso, quanto io meno n'ho meritato gl'effetti. Quando havrò 
nell'istesso affare qualche cosa di nuovo o da suplicare Vostra Eminenza 
d'altre sue gratie, mi valerò della cifra e lo farò con quella confidenza che 
s'è degnata somministrarmi. 

Quant'all'affare del Signor Canonico Paz, intesi con lo spaccio pas
sato da lui medesimo, che n'era stata commessa a me la cognitione, ma 
non ho per anco ricevuto la bolla di commissione quale, quando mi per
venga e che mi siano fatto le dovute instanze, non lasciarò di spedire la 
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causa con ogni maggior sollicitudine e con l'usare tutto l'arbitrio che sarà 
in poter mio, come richiedere oltre al merito del soggetto l'auttorità de 
comandamenti di Vostra Eminenza e la premura si grande, ch'ella di
mostra di vedere il signor Canonico istesso pienamente sodisfatto e con
tento in questo negotio. 

La nuova, sparsa in Ancona circa la disfatta dei Turchi, è molto con
traria agl'efetti, poiché, come Vostra Eminenza intenderà dagli avisi di 
questo spaccio, il nemico s'è già avvanzato sotto Leopoli e, non essendo 
la piazza in stato di far lunga resistenza, vi si teme di sentire da un hora 
all'altra la caduta, doppo la quale non si potrà più haver la pace ne men 
alle condizioni di già accennate dallo stesso Turco, il quale pretenderà 
anco questo nuovo acquisto e forsi bene qual l'altra cosa. S'attende però 
con grande ansietà il risultato de i negotiati de i comissarii inviati e, se 
bene la pace non può riuscire se non molto svantaggiosa al Regno, non 
di meno non v'è chi non la desideri per non vedere perduto tutto, durando 
ancora le diffidenze e i sospetti e le discordie del che nasce la lentezza 
della nobiltà in radunarsi e che il Re non si risolve a passare la Vistola, 
che darebbe apprensione al nemico e accreditarebbe le nostre poche forze. 
Io sono affiittissimo, conoscendo il pericolo che soprasta a questo Regno. 
E con i miei riverentissimi ossequi profondamente inchino a Vostra Emi
nenza. Varsavia 28 Settembre 1672. 

m> Di Vostra Eminenza Reverendissima 
humilissimo devotissimo et obligatissimo servitore 

Angelo Arcivescovo di Damiata P>. 
m)-p) manu propria. 

N. 56. 

Angelus Ranucci nuntius apostolicus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 19.X.1672. 

de abbatia Andreoviensi, de negotio canonici Pac, de conditionibus pacis 
cum Turcis contrahendae, de dissensionibus internis Poloniae. 

Ori g. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 234. 1672/0573. 
[Cfr. El. VII. 1053.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore Padrone mio Colendissimo. 

Tutto quello che Vostra Eminenza continua operare per Monsignor 
Vice Cancelliere nel suo affare dell'Abbazia Andreoviense, gli viene rap
presentato da me di mano in mano e con lettere e per medio del Signor 
Abbate Paradisi che ha da lui incombenza precisa di trattar meco sopra 
questa materia e più volte si è mostrato persuaso, che Vostra Eminenza 
opera con tutta la maggior efficacia e che Monsignor Vice Cancelliere ne 
deve professare particolarissima obligatione. Et ha ella fatto molto pru
dentemente a non impegnarsi a trattare alcun partito, perché Monsignor 
il Cancelliere non n'havrebbe mai consentito. Io spero che sarà poi riuscito 
a Vostra Eminenza di condurre a buon fine il negotio sopra il quale re
plicai anco ne dì passati al Eminentissimo Cardinal Altieri Padrone, pon-
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derando le ragioni, per le quali stimavo bene che non rimanesse più dif
ferito l'effetto delle gratie di Sua Santità. Io vedo pur anche nell'ultima 
lettera di Vostra Eminenza la straordinaria premura che mostra nella 
causa del Signor Canonico Paz, nella quale sommamente desidero dimo
strare a) la mia attentione ai suoi cenni, ma resto molto confuso, che per 
mancanza della comissione, quale si sarà smarita per strada, non ho po
tuto sin hora principiare ad operare cos'alcuna, come più diffusamente ne 
scrivo a Sua Signoria Illustrissima stessa. 

Della pace turca s'è inteso che fu trattata da i commissarii di questa 
parte con Caplan Pascià al suo campo sotto Leopoli, havendolo anco fatto 
desistere dall'attacco di quella città col pagamento convenuto di ottanta 
mila talari, dopo di che s'erano trasferiti con lo stesso Pascià dal Gran 
Generale per dirvi l'ultimo stabilimento, non essendo intieramente con
venuti circa la somma del dono gratuito, e la portione della Podolia che 
deve rimanere al Gran Turco con la piazza di Caminiez e tutta l'Ucraina. 
Intanto la nobilità congregata insieme ha mostrato qualche senso di non 
volerla accettare così svantaggiosa, ma si crede che cangiarà pensier per 
non esser le cose di questo Regno in stato da farsi una simil guerra e per 
essere tutt'incerta la nobiltà a vendicar l'ingiuria fatta al Re nei mesi 
passati, quando tentarono di deporlo i fattionarii, quali sono stati intimati 
a comparire al campo in breve spatio di tempo sotto gravissime pene e 
già presento che Monsignor Arcivescovo, come reputato più colpevole 
degl'altri, sia stato dichiarato ribelle et privato di tutti i beni terrestri e 
che dovrà spedirsi costà alla corte per supplicar Nostro Signore a privarlo 
dell'arcivescovato, del che però attendo maggior certezza, supplicando 
intanto humilissimamente Vostra Eminenza a non farme auttore di que
sto avviso. 

E rinovandole l'espressioni magiori de miei humilissimi ossequi, pro
fondamente l'inchino. Varsavia 19 Ottobre 1672. 

m) Di Vostra Eminenza Reverendissima 
humilissimo devotissimo et obligatissimo servitore 

Angelo Arcivescovo di Damiata Pl. 

al verbum superscriptum. 

ml-pl manu propria. 

N. 57. 

Angelus Ranucci nuntius apostolicus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 29.111.1673. 

de dissensionibus inter regem et cardinalem Orsini necnon inter Ioannem 
Sobieski et nuntium Buonvisi; de abbatia Andreoviensi a vicencancel
lario capta. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 235. 1673/0447. 
[Cfr. El. VII. 1085.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore e Padrone Colendissimo. 

Incluso mando a Vostra Eminenza il capitolo delle esorbitanze, messe 
fuori contro il Re, dove si fa menzione delle· arme sopra il palazzo di 
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Vostra Eminenza, la quale osservava anche il particolare della nomina, 
toccante il signor D. Vincenzo Gongaza. Ma non deve ella prendersi 
alcun fastidio di ciò, perché, havendo quei signori ch'eran contrarli al Re 
procurato per lo passato di far apparire a tutta la Republica che il Re 
havesse mancato in molte cose, sono andati cercando tutto quello, a che 
si potevano attaccare. M'ha detto anche Monsignor Bonvisi, che nel di
scorrer un giorno col Re entrò accidentalmente la Maestà Sua a parlarne 
con dolersi un poco di Vostra Eminenza e che lui le rispose opportuna
mente, allegando le ragioni per le quali ella haveva dovuto governarsi 
nella maniera che haveva fatto. Ma nemen questo sarà bastante per fare, 
che Sua Maestà non ritocchi di quand'in quando questo negozio, ancorché 
habbia deposto i pensieri che dimostrava per prima molto risoluti di ri
med.ii e risentimenti, onde Vostra Eminenza può non far alcun corso 
di quel che talvolta andarà scapando dalla bocca del Re che, se poi suc
cedesse altra novità, io che sto molto sull'avviso, le ne darei ragguaglio. 

Intenderà Vostra Eminenza dal Signor Gramignoli la mala sodisfa
tione, nata fra Monsignor Bonvisi e il Gran Generale Sobieski, perché 
doppo che havevamo concertato la forma dell'aggiustamento del Palatino 
di Siradia col detto Gran Generale, havendo Monsignor Bonvisi voluto 
condurre il Palatino a casa dell'altro a dargli la sodisfatione stabilita et 
il Gran Generale gli fece sapere appunto, mentre era in strada, che lo 
haverebbe aspettato prima del Palatino, et esso, lasciato il Palatino per 
strada, andò avanti e trovò ch'il Gran Generale pretendeva ch'il Palatino 
andasse solo, per non haver a fargli incontro né cortesia alcuna, sinché 
non s'eran rappacificati; sopra di che non convenendo con Monsignor 
Bonvisi, che già haveva condotto il Palatino vicino alla casa del Mare
scialle, d'improviso gli voltò le spalle e se ne partì sdegnato con dichiara
zione di non voler trattar più seco; e l'affare restò imperfetto_ Speravo 
però di poter io terminarlo hoggi, ma non m'è ancora riuscito come pa
rimente procuro di rappacificar insieme Monsignor Nunzio e il Gran 
Generale. Intanto si tira avanti la Dieta, che doverebbe terminar questa 
notte, havendo fatto ogni possibile, acciò si prendesse qualche buona 
risolutione per far guerra al Turco, ma sin'hora è incerto quel che sia 
per riuscire_ Con che rennovando a Vostra Eminenza la mia humilissima 
servitù, profondamente m'inchino. Varsavia 29 Marzo 1673. 

Di Vostra Eminenza Reverendissima 

m> Monsignor Vice Cancelli ero fece poi prender il possesso dell' Abbatia 
Andreoviense non ostante le gagliarde oppositioni de religiosi. Monsignor 
Arcivescovo di Gnesna è migliorato un poco dal suo cattarro e difficoltà 
di respiro e v'è speranza che sia per risanarsi. 

ml·pl manu propria Angeli Ranucci. 

Humilissimo devotissimo et obbligatissimo 
Angelo Arcivescovo di Damiata p)_ 

-68-



N. 58. 

[Palo], 22.IV.1673. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Angelum Ranucci nuntium in Polonia 
de abbatia Andreoviensi a vicecancellario Olszowski capta; de nuntio Buon-

visi; de negotiis canonici Pac. 
eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 256/f. 0164 r.-0166 r. 
[Cfr. El. X. 889.] 

a) Monsignor Ranuzzi Nuntio di Polonia b) 

[22 Aprile 1673] c) 

0164 r. Mi scrive Vostra Signoria Illustrissima che Monsignor Vice 
Cancelliere aspettava qualche provisione di Roma per l'Abbadia Andreo
viense, et il Signor Gramignoli mi scrive,. che di già se ne sia messo in 
possesso con la forza, con la missione che haveva fatta di mille huomini 
e nella resistenza de monaci 

0164 v. solo due persone vi fossero rimaste morte con molte ferite, il 
che, quando sia vero, non ha bisogno Monsignor Vice Cancelliere di altra 
provisione di Roma, bastandogli la prima che gli mandai col decreto fat
tolene da Monsignore Vescovo di Cracovia e, per quel che io ho parlato 
quà di questo negotio, mi pare di poter comprendere, conforme ho 
scritto con altra mia che, se il negotio sarà sbrigato in Polonia, qua non 
saranno per farvi altra replica per levarsi d'ogni impiccio. E perché Vostra 
Signoria Illustrissima mi scrive, che i monaci sostenevano ancora con la 
forza il possesso dell'Abbadia, non ho saputo come poter intendere e 
conciliare questa contraditione, che il Signor Gramignoli scrive, che il 
possesso è già preso. Quanto poi che il procuratore possi far senza di me, 
la Signoria Vostra Illustrissima non lo pensi, perché appena riesce a me 
come cardinale di poter esser sentito in questo negotio, havendo li frati 
grand'appoggio e grand'aiuti. E quanto alla commissione di Monsignor 
Bonvisi, di questa non se ne è più parlato, né hoggi giorno saria più 
praticabile, tanto maggiormente per quello ch'è occorso con 

0165 r. Monsignor Vice Cancelliero che da me sarà tenuto nella dovuta 
segretezza, ma però posso dirle, che sono venute più lettere in Roma da 
cotesta parte, nelle quali tutte si scrive, che Monsignore si sia portato 
un poco troppo di risolutione, per non dire asprezza, nel trattar questo 
negotio con il Re e mi dispiace intanto di sentire che Monsignor Vice 
Cancelliere potesse bavere qualche mala sodisfattione col Re per causa 
dell'Arcivescovato di Gnesna in caso che vachi, e bisogna procurare più 
che si puole in mantenerli in buona corrispondenza; perché da questa 
puol dipendere la grandezza e vantaggio del Regno di Polonia, dispia
cendomi anco di sentire che Monsignor Arcivescovo si ritrovi in stato cosi 
cattivo di salute, pregando Dio benedetto di restituirgliela intiera. 

Quanto alla stampa del foglio, questa era puramente una mia curio
sità, quando che si possi haver comodamente. Sento per lettere e per li 
rapporti qualche novità, ch'era insorta dopo l'aggiustamento e veramente 
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è cosa da maravigliarsi, che per l'interesse particolare non guardino al 
publico, e piacerà a Dio che 

0165 v. Vostra Signoria Illustrissima et anco Monsignor Bonvisi siano 
bastanti a capacitarli. Il Signor Canonico Pax dJ, vedo che sia molto di
sgustato per non poter ottener cos'alcuna di quello che desiderava, e non 
gli hanno voluto concedere la dispensa al vescovato, se la moglie non 
entra attualmente al monastero con alcune conditioni di che, essendosene 
scritto pienamente a Vostra Signoria Illustrissima per la Segreteria di 
Stato e del Concilio, non stimo necessario replicarglielo con questa; dice 
di voler partire quanto prima e mi duole che venga tanto mal contento, 
quanto che si mostra della corte di Roma et io non manco di assistergli 
quanto posso per le sue sodisfattioni e, se si fosse contentato di negotio 
sempre per via mia, ne haverei potuto sperare qualche buon esito, ma 
mi dispiace, che si sia messo in mano di persone che l'hanno malamente 
assistito con •> fargli creder per fatto quello che non poteva esser fattibile, 
et io non ho mancato di dirgli quel che si conveniva; ma perché gli altri 
gli persuadevano maggior facilità, non mi è creduto quanto bisogna, ben
ché si sia volto da me con ogni confidenza. In 

0166 r. ogni modo spero che il suo negotio havrà buon esito con un 
poco di patienza, la quale è molto necessaria per questi signori oltre
montani, che vorrebbero che le loro cose si facessero in uno istante e 
quà si camina con gran lentezza et io procuro di mantenerlo in fede più 
che si puole, essendo un Cavaliera che merita ogni bene. Scrivo questa 
lettera dalla marina, dove che sono venuto per stare otto o dieci giorni 
per rimettermi, se sarà possibile, dal patimento delle flussioni che ho 
havute nelli piedi. Ch'è quanto posso dirle per hora, etc. 

al-b) In margine. dJ recte: Pac. 
c) dies ezstat in initio primae epistulae eius· e) verbum con scriptum supra per deletum. 

dem fascicu!l. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Franciscum Gramignoli; 

N. 59. 

Romae 10.VI.1673. 

putat praelatum Buonvisi vice nuntii ordinarii in Polonia nequaquam diu 
esse tuncturum; explicat statum iuridicum Collegii Sanctae Brigidae; 
addit nonnulla ad dioeceses Polonicas spectantia. 

eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 256/f. 0236 r.-0240 r. 
[Cfr. El. X. 912.] 

a> Signor Gramignoli bJ 

[10. Giugno 1673]. c> 

0236 r. Dalla lettera, che rispondo a Sua Maestà sopra il particolare di 
Monsignor Buonvisi, potrà vedere che, quanto al timore che resti per 
Nuntio ordinario, non credo che vi possa essere, havendo io in questo 
punto negotiato con ogni chiarezza e con ogni dimostrattione di stima di 
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questo prelato e veramente quà dispiace di vedere che non habbia in
contrato il gusto e sodisfattione universale, credendosi però che l'avver
sione sia più de signori in particolare che del Re, ma comunque si sia è 
certo che si vuoi dar gusto et io non mancherò di procurar la continua
tione di questa buona dispositione in tutte le congionture che haverò di 

0236 v. parlare con il Signor Cardinale Pio. Hieri hebbi lungo discorso 
sopra l'interessi della Polonia né questi si rimostrò meco desideroso di 
aiutarli alla corte di Germania, conforme mi promise di voler farcene; mi 
stesi in ciò in particolarità precisa, perché non havevo l'ordine e mi 
persuado che a dirittura il Re lo possi fare con più frutto per la vicinanza 
e communicationi de ministri, stendendomi io solamente nel punto di far 
capire che per l'interessi del Ungheria compie anco al Imperatore aiutare 
la Polonia e non perdere la pronta occasione di qualche gagliarda inva
sione, già che il Moscovito si vuoi muovere lui ancora e par che dica da 
dovero; sì che la congiontura non puoi essere più propitia di quello che 
si dimostra di presente e non mancherò per la mia parte di ogni più 
premurosa applicattione per cotesti interessi di quali anco non parlai 
hieri con il Signor Cardinale Altieri che in ciò si mostra molto applicato. 
Per quanto poi che tocca al interesse di Santa Brigida già li 

0237 r. scrissi che la Regina di Suetia ne haveva preso il possesso, 
confìrmatoli anche dal Papa con speditioni particolari, né in questo il Re 
di Polonia puoi bavere pretensione alcuna che io l'haverei promosso nella 
morte del Re Casimiro d) e ne haverei preso subito il possesso già ché, 
come le scrissi, è fondatione che spetta puramente alla Corona di Suetia 
in forma tale che, quando ne prese il possesso Papa Innocenzo xo, volendo 
io procurare come protettore di Polonia di rihaverlo, già ché il Cardinale 
Montalto che all'bora era Protettore di Suetia non volse muoversi a far 
diligenza alcuna, anzi, ché rinuntiò la Protettione, per la quale rinuntia 
il Re poi ne fece la gratia a me e con questa speditione di Protettione di 
Suetia il Papa mi fece restituire l'amministratione di Polonia, e Vostra 
Signoria sa molto bene che nell'ultima pace con li Suetesi vi è un articolo 
particolare di rinuntiare ad ogni denominatione come e successione 

0237 v. e ogn'altro diritto spettante alla Corona di Suetia dopo la morte 
del Re Casimiro sì, che non vi è titolo di poterla pretendere e che la 
fondatione sia per li Suetesi non sussiste, perché è a favore delle monache 
del monastero Vostanense e) in Suetia, ma essendo questo disperso con 
l'eresia, in che cadde miseramente tutto questo Regno, fu poi applicato 
a diversi luoghi pii quà in Roma. E dal Re Sigismondo fu ricuperato e 
riconsegnatoli dal Papa come della linea e che in effetto riteneva il nome 
e diritto di quella Corona e fu fatto il Cardinale Farnese Protettore di 
Suetia, distintamente dal Protettore di Polonia, che né il Cardinale Savelli 
né Mattei né altri Cardinali che sono stati Protettori di Polonia hanno 
havuto questa amministratione ma solo è passata sempre distinta sotto 
li Protettori di Suetia. E solo nella mia persona si è unita, perché havevo 
l'una e l'altra protettione. Quanto poi, che in Roma non vi siano Suetesi 
cattolici, si prende errore, perché ve ne sono di molti che 

0238 r. studiano controversione, poi si applicano alla conversione 
degl'altri, overo se li trova impiego e per questi propriamente si prattica 
la fondatione, nella quale non vi è obligo determinato, essendo fatto pu
ramente a favore del monastero Vastanense e mi creda che di Suetesi 
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Cattolici 1 l ve ne sono tanti in Roma che se tutti si havessero da pigliare 
non bastariano l'entrate di questo luogho di gran lunga, ma si va sola
mente ricaptando quelli che passino essere più atti allo studio et a 
meritar questo sussidio e, perché il Re Casimiro haveva allargato un poco 
troppo la mano in ammettere a questo sussidio li Polacchi, stimai mio 
debito di avvisarli qualche cosa per lo scrupolo del applicatione di queste 
entrate di luogho pio e lui me ne ringratiò et andò restringendo a con
ceder luoghi fuori della natione Suetese, scrivendomi anco che voleva 
supplire con le entrate di Napoli a quel che havesse potuto prevalere 
di queste; il che però non ha 

0238 v. mai eseguito circa il danaro, ma bensì circa le nationi il che 
replico a Vostra Signoria per maggior chiarezza di quello, che gli ne 
scrissi la prima volta, e che ho fatto dopo; e quanto al suo fratello non 
vedo la Regina aliena del tutto di concedergli il luogho, havendomi parlato 
con molto affetto della persona di Monsignor Fantoni e per all'hora non 
volse risolversi ma, vedendo io qualche turbatione per li principali interessi 
nella corte di Polonia, non stimai dover avanzar l'instanza più di quello 
che feci, per lassarmi campo di riparlarne premendomi che il negotio si 
spunti e ne piglierò oportuna occasione, ma non sarà già al proposito se 
pretendesse il Re di potervi entrare, perché saria più tosto un inasprire 
l'animo della Regina che disporlo, essendo questa una Principessa che si 
guadagna più con le cortesie che con altro, si ché Vostra Signoria sente 
da me con ogni libertà il modo di poterlo conseguire e, perché io premo 
in mantener la buona corrispondenza tra queste persone reali, mi valerò 

0239 r. di ogni congiontura per attenerla e per quanto nel far l'espres
sioni che mi avvisa - non mi valerò del Signor Mancini ma ne parlerò 
io medesimo alla Regìna, per potermi valere delle congionture di rispon
dere oportunamente alle propositioni che potesse fare; et in ciò si ripose 
pur sopra di me, che desidero nel servire a Sua Maestà oprare anco che 
Vostra Signoria resti consolato di quanto desidera e per quanto ho voluto 
mantener vivo il negotio per aspettar congiontura di spuntarlo e non 
mancherò con ogni replicatione farli conoscere l'affettuosa e cordiale 
propensione del Re. 

Per le Badie me l'intenderò con il Sernicoli e si farà quanto sarà 
necessario per spedirle, sopra di che havendo scritto a lungo con altre 
mie non ho che replicar con questa, restando questi ministri di Datarla 
sempre con le medesime difficoltà. Si fa ogni diligenza per il recapito della 
lettera alla signora sua madre, ma sin hora non ho potuto sapere dove 
che stia g) di casa, e prima di 

0239 v. partir della posta sarà del certo ricapitata, tenendo in giro doi 
miei servitori per trovarla e si mi darà risposta, verrà acclusa con questa. 

Si è finalmente terminata la causa della Cesarini con la dichiaratione 
votum non obstare et matrimonium esse validum et in eseguirla il Signor 
Cardinale Sforza giovedì mattina si condusse la sposa a casa, né per hora 
si sente che vi sia per esser sconcerto alcuno et hora, che terminata la lite 
della carne, resterà quella robba che sarà la più importante. 

Per martedì sarà la signatura di gratia sì, che il Concistoro si porterà 
al altra settimana e per la chiesa di Gnesna converrà di aspettare l'arrivo 
del inviato da Monsignor Arcivescovo novello e sento che per quello di 
Chelma a Cuiavia vi sia per esser qualche difficoltà e non vorrei che questa 
havesse origine di nuove discordie perché hora è tempo di star più uniti 
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che mai, se vogliono rendersi riguardevoli e capaci del aiuti degl'altri et 
nella discordia non vi sara chi vogli accudire e 

0240 r. mi dispiace di sentire Monsignor Vice Cancelliere mal sodisfatto 
per le conseguenze che ne possono venire e prego Dio di mettervi la sua 
santa mano e, non havendo per bora cosa di piu, la prego etc. 

a)-b) in margine. e) Vadstena. 

c) dies exstat in initio primae epistulae eius- fl verbum cattollci superscriptum. 

dem fasciculi. g) t•erbum stia scriptum super habiti deletum. 
d) recte: Giovannl Casimiro. 

N. 60. 

Varsaviae 12.VI.1673. 

Michaiil rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de nominatione Christophori żegocki ad episcopatum Vladislaviensem et 

I gnatii Gniński ad abbatiam Coronoviensem. 
Orig. Sig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 64/1673/0201. 

[Cjr. El. III. 705.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Norninaromo Monsignor Vescovo Zegocki all'abbadia di Coronovia, 
gia mesi sono vacata per morte dell'Abbate Dambski; ma, vacata poi la 
chiesa di Vladislavia, riprendemmo la nostra presenta, per promuovere i 
meriti di quello a quel vescovato, e secondo il nostro ius conferimmo 
l'Abbadia sudetta al Venerabile Ignatio Gninski, fratello carnale del Pa
latino di Culma, e eon nostra lettera a Sua Santita la porghiamo per la 
approvatione, mentre questi e pronto a prender l'habito, sodisfacendosi 
cosi la mente di Sua Santita che desidera che queste Abbadie li confe
riscano in titolo e non in commenda. E sebbene e trascorso qualche tempo 
et i monaci havranno havuto campo di ben fondare il loro eletto, nono
stante l'inhibitione di questa nuntiatura, non dimeno ci preme assai che 
il nostro ius non riceva pregiuditio: argomento sufficiente per Vostra 
Signoria Illustrissima per adoperarvisi eon ogni calore senza passare a 
maggiori espressioni, e le desideriamo sempre prosperita e contenti. Var
savia 12 giugno 1673. 

m) Michele Re. P> 

In dorso: All'illustrissimo e Reverendissimo Signore il signor Cardinale 
Orsino 
Roma. 

m)-p) manu propria. 
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Michael rex Poloniae 
cardinali Virginio Orsini 

N. 61. 

Varsaviae 28.VI.1673. 

causas dissensionis explanat inter se et nuntium apostolicum Buonvisi. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64/1673/0192. 
[Cfr. El. III. 696.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Dall'altra lettera, che sin hora havemo scritto a Vostra Signoria Illu· 
strissima in dichiaratione de nostri sensi sopra il pensiero che costi si ha 
da fare restare Monsignor Buonvisi nuntio ordinario appresso di noi, 
haverà Ella potuto facilmente vedere, quale sia la nostra premura in que
sto negotio; onde ci persuadiamo che altrettante diligenze haveva Ella 
usate in cotesta corte per superarlo. Deve Vostra Signoria Illustrissima 
rappresentare a Sua Santità, che non può essere maggiore la nostra mira 
di vedere la nostra corte assistita da ministri apostolici, ne quali con
fidiamo sempre di riconoscere l'amor paterno di Sua Santità e che si in 
questo, come in ogni altro particolare daremo sempre a Sua Beatitudine 
ogni più evidente prova della nostra figliale osservanza. In quanto però 
alla persona di Monsignor Buonvisi, benchè noi habbiamo quel concetto 
che si conviene dalla sua virtù e merito, con tutto ciò non possiamo 
vederlo volentieri nella nostra corte doppo che, col fervore a coll'impe
tuosità non ordinaria de suoi portamenti, sia alienato l'animo di tutti 
questi nostri ministri i quali però non amano di trattar seco, oltre che ha 
parlato sempre e parla del continuo con gran disprezzo di questa natione, 
degna d'esser havuta in meglior concetto, almeno per la divotione che ha 
sempre professata verso la Santa Sede e per il sangue che gloriosamente 
ha sparso in difesa della Christianità; della qual cosa è nata contro di 
lui una avversione tanto generale, che non è a servitio publico che lui stii 
più qui. A questi motivi s'aggiunge un altro nostro particolare per i ma
neggi, nei quali egli ha voluto ingerirsi in nostro pregiuditio, non volen
done però per degni rispetti entrare in discorso, perché sappiamo bene 
che questo non può esser stato né con ordine, né con saputa del Pontefice, 
ma glie ne diamo questo semplice cenno, affinché Vostra Signoria Illu
strissima possa rappresentare, che a questa premura ci stimula anche 
l'interesse che havemo nella conservatione della publica quiete, alla quale, 
siamo certi, che Sua Santità vorrà sempre dar mano. 

Questi nostri veri sensi havemo giudicato bene di non communicarli 
qui a niuno delli due nuntii, per togliere ogni occasione d'amarezze e per 
non entrare in discorsi, che havessero potuto accrescerle ma a Signoria 
Vostra Illustrissima scriviamo liberamente perché confidiamo che Vostra 
Signoria come anche il Signor Cardinale Altieri non se ne valeranno che 
in bene, e vedera[nno] a) quanto sia ragionevole il nostro desiderio. 
S'adoperi Vostra Signoria Illustrissima e con Sua Beatitudine e col Signor 
Cardinale Altieri sudetto, nelle maniere che la sua prudenza le suggerirà 
con ogni effetto, per sottrarci da quegl'impegni, nei quali per altro non 
vorressimo havere da entrare e che sarebbero inevitabili, quando costì si 
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persistesse nel pensiero di voler ritenere qui contro nostra voglia Mon
signor Buonvisi, essendo nel resto dispostissimo a ricevere qualunque altro 
soggetto che piaccia a Sua Santità e del quale, nelle solite contingenze 
che hora travagliano questo Regno, non habbiamo giusta occasione di 
diffidare. Conviene ancora, che Vostra Signoria Illustrissima sia infor
mata che, quando fossimo avvisati che costi si pensava di rimuovere da 
questa nuntiatura ordinaria Monsignor Ranucci, per mandarlo in Porto
gallo, e che però dassimo a Lei commissione d'operare che il posto di 
nuntio ordinario non fusse occupato da Monsignor Buonvisi, tennemo 
modo, che quei nostri sensi giungessero a notitia di esso, credendo che 
lui, informatone, fosse per conoscere, che non poteva riuscirgli di rimaner 
qui e però che havesse anco per il proprio interesse procurato d'esser 
meglio impiegato altrove: onde l'impegno, nel quale è caduto col obli· 
garci a questa dichiaratione deve totalmente attribuirsi a sua colpa et 
al poco riguardo, che ha havuto verso quello che poteva esserci di piacere 
e dispiacere. Inoltre si consiglia a Vostra Signoria Illustrissima non in
viare la risposta di questa ad alcuno fuori che a noi stesso e per le mede
sime mani per le quali se gli manda questa lettera, assicurando Vostra 
Signoria Illustrissima della buona volontà che habbiamo di dimostrarli 
nelle congionture la nostra regia benevolenza. L'auguriamo prosperità e 
contenti. Varsavia 28 giugno 1673. 

m) Michele Re. p) 

In margine inf.: All'Illustrissimo e Reverendissimo Signore Il Signor Car
dinale Orsini. Roma. 

a) in ms. macula. 
m)-p) manu propria. 

Cardinalis Virginius Orsini 
Michaeli Regi Poloniae 

N. 62. 

Romae 5.IX.1673. 

de coadiutore Leopoli nominando et de iure regio in hac nominatione. 
eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 257/f. 0171 r.-0173 v. 
[Cfr. El. X. 967.] 

• > Re di Polonia 
5 Settembre [1673] b> 

0171 r. Lunedl prossimo passato fu tenuta una Congregatione partico
lare dai Cardinali di quella di Propaganda Fide tra i quali ero ancor io e 
fu trattato dell'interessi di Monsignor Arcivescovo di Leopoli c) Armeno 
unito, e fu risoluto rimandarlo alla sua residenza con fargli fare quà alcune 
promissioni circa il suo modo di vivere, perché lo faccia in avvenire con 
più edifìcatione e non con qualche scandalo, come ha fatto per il passato, 
sperandosi, sotto gli auspicii e real patrocinio di Vostra Maestà, che sia 
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per osservarli e ritraherne quel buon servitio che è necessario per quel
l'unione, per conservatione della quale in questa corte si è stimato neces
sario di lui faccia un coadiutore con futura successione a fine che, man
cando Monsignor Arcivescovo, possa restare in possesso e non si habbia 
da introdurre di nuovo l'Arcivescovo scismatico come potrebbe sortire 
nella vacanza 

0171 v. prima che di quà si potesse provedere; e perché questa electione 
e consacratione saria necessario che l'Arcivescovo lo facesse quà occulta
mente prima di partire essendoci quà persona che potrebbe essere al 
proposito, si sarebbe fatto. Ma essendomi io opposto, asserendo che questo 
tocca a norninarlo la Maestà Vostra et essendosi anche con le lettere di 
Monsignor Nuntio che riferì come havergli parlato Monsignor Vice Can
celliere et essersi doluto che si volesse fare in Roma questa deputatione 
senza saputa di Vostra Maestà, pertanto si è stimato bene il sospenderla 
e scriverne a Monsignor Nuntio perché ne tratti con la Maestà Vostra, 
havendo questi signori commandato anche a me, che io supplichi humil
mente Vostra Maestà, si come fo con la presente a facilitare e coadiuvare 
questa buon'opra salvo il Suo regio interesse, mostrando la Congregatione 
di non voler alterare formule 

0172 r. solite di questa provisione e quando che tocchino a Vostra 
Maestà !asciarle correre, e quando che tocchino al Papa et alla Congre
gatione farle qui, pretendendosi che queste, che non sono de rito latino 
non tocchi alla Maestà Vostra di provederle e perché nel dargli parte di 
tutto ciò per l'accuratezza ch'io devo usare nel suo real servitio, ho stimato 
bene darle anco informationi di quel che ho trovato registrato nei libri di 
cancellaria e concistoro in questa materia. La prima cosa per quel che 
tocca alla chiesa di Leopoli non vi puoi essere esempio alcuno, perché il 
presente Arcivescovo era fatto dal patriarca scismatico e lui è stato il 
primo che è venuto all'unione, che prima né il Papa né Vostra Maestà 
provedevano l'Arcivescovo armeno in Leopoli, perché ci era solo il scisma
tico e non unito. Si che ho fatto diligenze 

0172 v. per l'altra città del Regno dellla Maestà, dove vi sono i vescovi 
di altro rito che latino et ho trovato gl'esempii che unitamente mando con 
queste quali conforme potrà far vedere, sono a favore suo, e così mi pare 
che si dovrebbe anco praticare in questo di Leopoli e far vedere nelle 
cancellarie del Regno se vi sono altri esempi fuori di questi, Bolle ponti
ficie o indulti overo altra cosa che possa spettare a questo negotio, che 
io intanto non mancarò di far continuare quà le diligenze per vedere se si 
puoi trovare altri parendomi però di haver trovato tanto che possi bastare, 
supplicando Vostra Maestà a compiacersi di farmi sapere se cosi giudicarà 
opportuno, quel che havevo fatto. Rispondendo a Monsignor Nuntio e 
quello in che comandarà che io facessi mandole intanto il nome 

0173 r. di questo che si vorrebbe fare coadiutore: si chiama Vartano 
Unaniano sacerdote di Toccato d) in Armenia e) perché, quando così 
giudichi opportuno, possa mandarmene la nomina nella lettera per il 
Papa nella solita forma che fu dell'altra chiesa e potria farne fare due 
lettere consimili, una per il Papa e l'altra per me, che nominassero l'istessa 
persona, perché quando per fare il processo non fosse espediente dare 
la lettera al Papa ma valersi di quello che Vostra Maestà mandasse a me 
dovendo esser queste, mutato il nome e la sustanza, nell'istesse forme che 
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sono quelle n dei coadiutori dei vescovi del rito latino, persuadendomi che 
ve ne sia la formula in coteste cancellarie, essendomene pervenute molte 
nelle mie mani nel tempo che ho l'honore di servir la Maestà Vostra in 
questa carica, supplicandola a scusarmi se mi distendo troppo in darle 
cosi minuta relatione, 

0173 v. perché ho creduto in questo modo d'incontrare il suo gusto e 
buon servitio al quale sono obbligato d'invigilare. 

Né havendo per hora in questo particolare il più, le faccio etc. 

a)-b) in margine: annus scriptus est in initio el verba: Vartano Unaniano sacerdote di Toc· 
primae eplstulae elusdem fasciculi. cato In Armenia · scripta in margine. 

c) sequitur verbum deletum: unito. f) sequitur verbum che deletum. 
d) Tokat. 

N. 63. 

Romae 2.XII.1673. 

Cardinalis Virginius Orsini 
vicecancellario Regni Poloniae Andreae Olszowski 
de nominando coadiutore Armeno cum iure successionis in dioecesi Leo-

politana. 
eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 257 /f. 0382 v.-0384 r. 
[Cfr. El. X. 1025.] 

Eidem. a> 
[2. Decembris 1673] b) 

0382 v. Documenta c) a Dominatione Vestra Illustrissima mihi trans
missa de coadiutoria Leopoliensi nuper accepi et suo loco et tempore utar, 
ne regiae 

0383 r. nominationi aliquod preiudicium inferatur. Qua data d) occasio
ne tantummodo scripsi, quia in reliquis nimis potens et urgens est neces· 
sitas destinandi coadiutorem episcopi iam senio confecti, ne illius morte 
adveniente viduata reperiatur Ecclesia et Patriarchae schismatico detur 
locus Archiepiscopum de suo gremmio designandi, cui provisioni opitulari 
Sacrum Collegium censuit et, ut excitatis dubbiis suo ordine respondeam, 
illa breviter recensebam et primum: quoad regiam nominationem, nihil 
optandum puto. De necessitate destinandi coadiutorem e) iam scripsi et 
luce meridiana clarior est. Suffraganeus non potest Archiepiscopo succe
dere, quia de sui natura semper remanet suffraganeus, sed coadiutor cum 
futura successione statim absque ullo temporis vel momenti intervallo 
possessionem adipiscitur. Proventus non sunt neque pro Archiepiscopo, 
neque ad sustentandum coadiutorem, sed de elemosinis aluntur, neque 
bona aliqua neque predia unquam habuere. Multiplicare prae-

0383 v. latos non est novum, quia alias et nuper fuit designatus coa
diutor, qui ad schysmaticos regressus est. Licet duo tum templa Arme-
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norum unita et decem ecclesiastici 1> in toto clero reperiantur, attamen 
hoc non solum non impedit, sed impellit, ut augeatur unio, quia sunt 
permulti Armeni cattolici s), quibus subvenire necesse est, et ut in multis 
partibus dispersi in unum colligantur. De forma electionis non dubitatur, 
quae iam alias ad praxim redacta fuit et eadem servata cum nominatione 
regis servanda modo est. Extraneus non eligetur, et de Teodoro Vartanone 
cum aliis ratio habebitur. Professio fidei examinanda et postea responde
bitur. In hiis s>, quae pertinent ad Patriarcham Armeniae, nil adversatur 
praesens provisio. Si Armeni essent bene fundati in religione cattolica s), 

non egerent tot auxiliis et diligentiis pro illorum in fide firmitate. 
De missione Theatinorum et modo providendi et scandalis publicis non 

est hic locus 

0384 r. disserere, eo magis, quod iam discessit et Poloniam recto itinere 
petit Pater Bido Theatinus, cui omnia, quae demandanda erant deman
data fuere, ut propagatione Evangelii totis civibus incumbat et asserta 
scandala, si quae sunt, corrigat; et haec sunt, quae pro responso Domina
tioni Vestra Illustrissimae scribere censui, cui me toto corde offero, etc. 

a) verbum Eidem in margine. In initlo prae· 
cedentis epistolae invenitur inscriptio: Vice
cancellario. 

b) dies exstat in initio primae epistolae etus
dem fasciculi. 

c) verbum Documenta scriptum supra verbum 
deletum: Notitias. 

d) verba qua data scripta supra verba deleta: 
quam causam. 

e) destlnandi coadiutorem · in margine. 

f) verbum ecclesiastici superscriptum. 

s) sic in ms. 

N. 64. 

Cardinalis Virginius Orsini 
Francisco Gramignoli 

Romae 23.Xl1.1673. 

gaudium exprimit ob victoriam a copiis Polonis ex Turcis reportatam et 
nuntiat pontificem maximum hac ex occasione solemne Te Deum ce
lebrasse. 

eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 256/f. 0251 r.-0252 r. 

[Cfr. El. X. 918.] 

a) 1673. 
Signor Gramignoli 

al di 23 Decembre. b) 

0251 r. Pensavo con questo ordinario scrivere a Monsignor Arcivescovo 
di Gnesna et a Monsignor Vice Cancelliero, ma non mi è permesso in ri
guardo, ch'essendo stato soprafatto in Albano, dove sono andato per visitar 
quella mia diocesi, da flussione di podagra, sono questa settimana ritor
nato in Roma, e m'è convenuto pormi a letto. Si che mi bisogna differire 
per necessità le lettere alla settimana futura. Intanto prego Vostra Signo
ria a far sapere alli sudetti Signori che il Papa domenica passata fece 
cantare nella sua cappella il Te Deum per la gloriosa c) vittoria, ottenuta 
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dall'arme polacche sopra i Turchi, e vi assistè Sua Santità con tutto il 
Sacro Collegio. Et io, per il giorno degl'Innocenti, non potendosi prima in 
riguardo alle cappelle, farò l'istessa funtione nella chiesa nattionale di San 
Stanislao che a tal effetto faccio hora parare a mie spese d) et acciò segua 
con maggior pompa e solennità, farò che vi sia una buona musica, pari
mente a mie spese, e v'inviterò tutto il Sacro Collegio de Cardinali desi
derando in ogni rincontro far 

0251 v. spiccare in questa corte le glorie di cotesto invitto Regno. Sin 
hora a palazzo non si sono celebrate l'essequie del defunto Re, perché si 
aspettano le lettere del Senato e per questa istessa ragione non posso io 
ne meno farle nella sudetta chiesa, essendo necessario, che precedino 
quelle che si cantaranno nella cappella pontificia, dopo le quali io farò 
le mie parti, quali non saranno mai da me trascurate in qualsivoglia con
giontura che mi si presenti di far conoscere la mia premura et applica
tione per tutto ciò, che riguarda il decoro di cotesta nobilissima nattione, 
alla quale, e per debito e per genio, godo di rendere dimostrationi d'os
sequio e di stima. Si contenti dunque far sapere tutto ciò alli sudetti 
signori e portar scusa con li medesimi se non scrivo a drittura per la causa 
accennata di sopra, riserbandomi, come ho detto, a farlo per il prossimo 
ordinario. La lettera, che io ho ricevuta da Vostra Signoria in questa set
timana, non contiene altro che la relazione della vittoria, quale, per sè 
stessa e per le circostanze, è cosi memorabile che apertamente si vede 
valore polacco non sa riportare che trionfi e ch'è assistito dal braccio 
della Divina Onnipotenza, che come propria causa defende continuamente 
gl'interesse di cotesto Antimurale della Christianità. 

0252 r. Non ho cosa particolare da parteciparle da questa parte, non 
essendovi materia che meriti la curiosità e la prego dal Signor Iddio ogni 
bene etc. 

a)-b) in margine. 
c) gloriosa superscriptum. 
d) a mie spese superscriptum. 

N. 65. 

Romae 6.1.1674. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Andream Olszowski vicecancellarium Poloniae 
de variis rebus, i.a. de missa solemni ob victoriam ex Turcis reportatam, 

de subsidio in Poloniam misso; de insigni Velleris Aurei oratori Hispa
niae reddendo. 

eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 258/f. 0007 v.-0009 r. 
[Cfr. El. X. 1039.] 

a> Monsignor Vice Cancellarlo di Polonia b> 
[6 Gennaro 1674.] c> 

0007 v. In crastinum in ecclesia divi Stanislai cantabitur Missa cum 
hymno Te Deum et solita oratione pro gratiarum actione, cum interventu 
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Cardinalium Sacri Collegii, quos omnes ad interessendum rogavi. Eccle
siam ornavi paramentis nobilioribus quam potui, et Missam cantabit Epis
copus Ripanus; quae omnia proprio sumptu, instante paupertate ecclesiae, 
faciam cum expletione etiam impensorum instrumentorum et omnia cu
rabo, ut fiant d) maiori pompa qua possibile erit. Ed de numero Cardina
lium interessentium futura hebdomada scribam. 

Cardinalem Alterium denuo alloquutus sum die Martis urgendo pro 
assistentia pecuniaria, et respondit mihi die ultimi sabati denuo misisse 
scuta 20 milia et in presens agere de modo expediendi decimas et eadem 
die c), 

0008 r. qua alloquutus sum Eminentiam Suam, fuit habita congregatio 
de hac expeditione et, ut vera fatear o, non opus est sollicitatione apud 
Pontificem et Cardinalem Alterium, ut occurrant sensilibus necessitatibus 
in Regno Poloniae. Eidem Cardinali proposui, si Pontifex vellet dono dare 
Domino Sobiesco ensem benedictum in nocte Nativitatis, ut dono tam 
preclaro excitatus maiori impetu, etiam armis celestibus, communem hos
tem aggrediatur et confringat. Et responsum habui se collecturum exempla 
et si ad alias personas, quam ad magnates alios, fuerit transmissus, da
bitur etiam Domino Sobiensko g)_ Et quia in mandatis habebam ante 
mortem Regis curare apud Pontificem et Cardinalem Alterium, ut Magno 
Duci Moscoviae concedatur titulus Czar, ad hoc, ut alliceretur 

0008 v. magis unire arma contra Turcas, et de hoc respondit mihi Car
dinalis se designaturum peculiarem congregationem, in qua de hoc titulo 
dando agetur, et si possibile erit, et quod in beneficium Cattolicae s) 

Religionis futurum sit, se curaturum, ut fiat. Relationem victoriae a Do
mino Gramignolo transmissam recepi et imprimendam curabo. At quia in 
principio prima brevis relatio transmissa fuit impressa et per urbem pro
mulgata, nescio modo an haec, quae tam sero venit, tam facile promulgari 
possit: attamen quae meae vices erunt, curandi impressionem facere non 
desinam. Particulam Testamenti Regis a Domino Gramignolo nomine Do
minationis Vestrae Illustrissimae mihi transmittendam non recepì, nihilo
minus in hac re Dominationi Vestrae Illustrissimae respondere possum, 
quia alias morte adveniente Regis 

0009 r. Vladislai venit cursus restitutionis monilis ordinis Aurei Vel
leris et fuit transmissum Abbati Urso, qui Romae degebat, ut illud resti
tueret oratori Hispaniarum Romae residenti, sicuti factum fuit. Et pari 
modo nunc oratori Hispaniarum Viennae degenti consignari potest absque 
ullo dubio. Et haec sunt, quae Dominationi Vestrae Illustrissimae scribenda 
censui, dum eidem alacri animo me offero etc. 

a)-b) in margine. 

c) dies exstat in initio primae epistolae eius
dem fasciculi. 

d) ut fiant suprascriptum. 

e) sequitur verbum In deletum. 

f) ut vera fatear verba scripta super verba 
verltatem putando, deleta. 

g) Sobleskl. 
s) sic in ms. 
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N. 66. 

Romae 28.IV.1674. 

Cardinalis Virginius Orsini 
Francisco Buonvisi nuntio apostolico in Polonia 
dominum Sernicoli expeditionarium commendat; opinionem projert nejas 

esse protectoris dignitatem emere; affìrmat se semper munificum erga 
Polonos juisse. 

eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 238/f. 0169 v.-0172 v. 
[Cfr. El. X. 1079.] 

a> Monsignor Buonvisi Nuntio in Polonia b) 

[28 Aprile 1674.] c) 

0169 v. Mi scrisse il Signor Gramignoli la passata settimana, che fos
sero stati resi de cattivi uffici al Sernicoli sopra la lettera che ha di spedi
tioniero regio, e che il Canonico Luppini d) fosse quello che li facesse 
contro, sopra di che avvisava di haver fatto di molta opera, asserendo 
che si dolevano che si volessero coartare a passar per una sola mano e 
farli anco spendere di più e perché non è altrimenti vera né l'una propo
sitione né l'altra e l'altra gli la procurai, 

0170 r. ho voluto scriverne a Vostra Signoria Illustrissima perché san
tendone portare possa favorirmi di c) aiutar il negotio et avvisarmi confi
dentemente se veramente sia stata fatta prattica di rimoverlo; perché 
nella lettera che mi scrive in questa settimana il medesimo Signor Grami
gnoli mostra di haver parlato e di haver lui aggiostato Monsignor Arci
vescovo e che non sia per portarsi più di rimoverlo e perché mi tocca 
ancora sopra il punto della Protettione e che bisognarla regalar molti di 
questi signori per guadagnarli e che ne mandassi in sua mano li ricapiti, 
mi ha dato un poco di sospetto questa sua propositione, perché io so 
che li mesi passati, mentre che era vivo il Re Michele, lui hebbe certo 
dinaro in Polonia per speditioni e si durò una gran fatiga per rihaverlo e 
se io non facevo un poco destreggiare nello spedire gli saria potuto essere 
di molto pregiuditio sì, che non vorrei correr l'istesso risico; e poi non 
mi par decenza comprar questa conferma con dinaro, parendomi che il 
servitio che io presto mi possa esser di merito bastante e per conto di 
regali, non ho mancato di farli a tutti questi Signori che sono capitati 

0170 v. in Roma, come pure ultimamente a questa Signora moglie del 
Signor Castellano di Cracovia, che di odori e guanti della mia concia par
ticolare gli ne ho donato per molte decine di scudi et a Monsignor Vescovo 
Eletto di Vilna, l'ho mantenuto per gran tempo a mie proprie carrozze di 
velluto, che posso confidentemente dirle che mi è costato qualche centinaio 
di scudi per risarcirle. E se aprissi questa strada in Polonia bisognarebbe 
o regalar tutti, e ci vorria una gran spesa overo si fariano innimici tutti 
quelli che restassero di fuori, et in una Protettione che è di honorevolezza 
ma non di utile si compraria questa a gran prezzo; e dove li Protettori per 
le brighe del servire sono pagati, mi converria di pagare per servire. Né 
mai ho guardato a queste cose, come si puol vedere nella mia andata alla 
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corte di Parigi, dove profumatamente regalai non solo le persone reali, ma 
li ministri e li signori grandi, che conoscevo più particolarmente, di regali 
di consideratione 

0171 r. oltre una somma grande di dozzine di guanti che passò il nu
mero di cento dozzine per le Dame di Corte e non ne riportai una dimo
stratione ne pur di una mostra di orologio; descendendo con Vostra Si
gnoria Illustrissima a queste particolarità non solo per atto di familiare 
confidenza, ma perché sappia che non ho questi riguardi, quando che bi
sogna, e più facilmente farrei dopo ricevuto il servitio che avanti; e pure 
mi pare di haver fatto qualche cosa anco di considerabile in Polonia. 
Perché l'altra volta che vacò l'arcivescovado di Gnesna e che fu il Canonico 
Lupini in Roma per la speditione, lui n'hebbe di molte migliaia di ungari 
dal provisto et io vi persi la propina e, dica lui quello che vuole, che di 
mille duecento e più scudi che mi toccavano ne hebbi solo poco più di 
cento et al resto lo condonai; la propina di Cracovia che importava più di 
ottocento scudi la donai intiera e rimessi in tanti ungari o fiorini per le 
guerre che vi erano 

0171 v. all'hora in Polonia di provista; la propina della chiesa di Gnesna 
l'ho rimessa intiera che non ne ho havuto ne pur un quattrino e pure im
portava sopra mille e duecento scudi; per la chiesa N s) proposta ultima
mente ho pure remesso molte centinaia di scudi; per sostenere la provista 
della Badia Andreoviense a favor di Monsignor Vice Cancelliere ho havuto 
da contrastare non poco con la Dataria et impiegarci anco l'autorità del 
Signor Cardinale Altieri che mi è convenuto molestarlo più volte per 
questa parte, potendo ogn'uno vedere e Vostra Signoria Illustrissima più 
di ogn'altro lo puol attestare, che per il servitio delle Corone io ho non 
poco pregiudicato alli proprii interessi; havendo fatto questa benché lunga 
digressione per non accquistar titolo di misero, mentre compisco intiera
mente quel che devo. E per tornare al Sernicoli con la gratia che li ottenni 
dal Re non si preclude la strada ad alcuno di servirsi di chi se sia, che in 
queste materie non si possono ne devono coartar le volontà 

0172 r. di chi ha le corrispondenze ferme, ma solo fu intentione del Re 
che chiunque haveva da spedire materie de Iuspatronato o altro interesse 
regio, per speditioniere si valessero del Sernicoli con darli l'istesso che 
dariano ad un altro e ben spesso si è contentato anco di meno sì, che 
quanto alla spesa della parte non vi era danno. E questo si era fatto perché 
simil prattica tengono anco altre Corone come Francia f), Spagna e Portu
gallo che per la g) Francia spedisce un solo, per Spagna il Balestra, per 
Portugallo il medesimo Sernicoli e parimenti l'Imperatore tiene simile 
prattica, perché possino tener registro delle materie, acciò non nascano 
confusioni o pregiuditii nello spedire e molto più è necessaria questa 
provisione nelle materie di Polonia, che in altra parte; che se si fosse 
pratticata in altri tempi non si staria hora a disputare questi Iuspatronati 
delle Badie Andreoviense e Coronoviense onde per tutte le raggioni si 
rende utilissima questa provisione e poi, 

0172 v. essendo dichiarati per lettera regia, non credo che farriano altra 
novità, mentre che dura l'interregno. Pregando Vostra Signoria Illustris
sima in quel che puole di favorire il negotio, come cosa di molta mia pre
mura, che gli ne professarò particolare obbligatione. 

-82-



Mi scrive il medesimo Signor Gramignoli, che haveria voluto mie 
lettere per presentare a cotesti signori, ma si come le mandai a Vostra 
Signoria Illustrissima con pregarla prevalersene nel farne presentare come 
li pareva, così anco pensai camminar con l'istessa direttione, perché se 
bene dal Signor Gramignoli spero ogni cortesia e passo con lui buona 
corrispondenza e si è mostrato sempre ne miei interessi molto partiale, 
in ogni modo io non so di presente se in stato sia di poter operare a Vostra 
Signoria Illustrissima che è su il fatto per cognoscerla meglio e valersene 
secondo che li pare, perché da Vostra Signoria Illustrissima io spero il 
tutto del buon esito di negotio mio, del quale havendogline scritto piena
mente altre volte, non voglio darlene maggior molestia, conoscendo di 
haverlo pur troppo fatto con questa e pregandola di scusarne il tedio con 
la sua gentilezza. Mi confermo con ogni più vera obligatione. etc. 

a)-b) in margine. 
c) dies exstat in initio primae epistolae eius-

g) sequuntur verba deleta: Francia; la prima 
spedisce Balestra e per l'altra il Semlcoll 
medesimo; post verbum spedisce verba: un 
solo superscripta et deleta. 

dem jascicull. 
d) verbum Luppini superscriptum. 
e) verba favorirmi di superscripta. 
f) verbum Francia in margine. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Franciscum Gramignoli 

s> sic in ms. 

N. 67. 

Romae 2.VI.1674. 

gaudium significat propter Ioannis Sobieski in regem electionem; polli· 
cetur se litteras vicecancellarii summo pontifici esse transmissurum. 

eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 258/f. 0217 v.-0218 r. 
[El. X. 1091.] 

al Signor Gramignoli b) 

[2 Giugno 1674] c) 

0217 v. Servirà questa solamente per avvisare a Vostra Signoria la 
venuta della sua del 21 Maggio, con l'avviso felicissimo della meritata 
elettione del Signor Sobieski Gran Generale al trono reale, di che io ne ho 
havuto grandissimo contento: più che se fosse stato in persona di mio 
fratello o della mia propria. Havendo riconosciuto in questa elettione non 
solo la Providenza di Dio, per il gran merito che ha questo signore con la 
sua patria, ma anco insieme d> la prudenza delli elettori in scegliere quel 
soggetto, che fosse potuto 

0218 r. esser meglio per il bene della sua patria, sperando che Dio 
benedirà questa elettione con il pieno della sua gratia. 

Monsignor Vice Cancelliere mi ha inviata la lettera per il Papa, per la 
quale ho dimandato audienza e spero di haverla domattina a buon bora; 
et io sono molto obligato agli officii che ha passati con me Monsignor 
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Nuncio, che non potevano essere né più validi né più affettuosi, havendo 
anco havuto la bontà di informarmi di tutto quello che passava ne miei 
negotii, che spero con si buona guida caminaranno felicemente. Ch'è 
quanto posso dirle etc. 

al·bl in margine. 

cl dies exstat tn initio primae epistolae eius
dem fasciculi. 

d) insieme superscriptum. 

N. 68. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Andream Olszowski vicecancellarium Regni; 

Romae 9.VI.1674. 

gaudium testatur ob I oannis III electionem; scribit de caerimoniis et mo
ri bus ad electionem spectantibus; de nominatione vicecancellarii in 
archiepiscopum Gnesnensem gratulatur. 

eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 258/f. 0228 r.-0230 r. 
[Cfr. El. X. 1092.] 

al Monsignor Vice Cancelliere. 
9 Giugno 1674. bl 

0228 r. Letabundus, et qua par est animi alacritate, ad calamum re
vertor, ut Dominationi Vestrae Illustrissimae gratuler novam Regis Polo
niae electionem et pugillari scribens: Ioannes 3 est nomen eius, addere 
mihi liceat: non surrexit maior inter Reges Poloniae, vere dignus, vere 
emeritus de Patria post tot partas victorias, inter quas velut sol inter 
stellas precellit omnes, recens obtenta prope Coccinum cl, de qua estat •> 
Romae in Ecclesia Divi Petri celebre vexillum a moderno Rege, dum su
premi Mareschalci vices gerebat, Pontifici per espressum sl nuncium trans
missum. Vere Deus erumnis et necessitatibus Poloniae opitulari videtur, 
dum tanto Regi sceptrum et Regni habenas committit ad repellendam 
barbarorum imminentem et superba cervice minantem illuviem, cuius dex
terae permittit Deus istos tumentes confringere ftuctus. Post igitur meas 
humillimas oblatas gratulationes, Dominationi Vestrae Illustrissimae de
bitas refero gratias de transmissa epistola 

0228 v. Pontifici deferenda, quam illico petita et obtenta audientia 
die Dominica preterita Sanctitati Suae ad manus retuli, eidem voce ad
dendo, quae de filiali Regis amore erga Suam Beatitudinem et Sedem 
Apostolicam testari censuli virtutesque electi Regis, nisi quantum merean
tur, saltem quantum ex animo provenire possent, referre curavi; gratoque 
animo et inenarrabili letitia oblatum ufficium s) epistolamque accepit et 
cordis exuberans gaudium obortis lacrimis testatus est pro tam felici 
electione, quam communibus votis annuere Deus celesti benedictione testa
tus est, ac paterno amore retulit Pontifex multa in laudem et emeritum 
honorem Regis, et quaenam sit confidentia obtinendi quam primum com-

-84-



munis hostis depressionem, pro qua etiam Pontifex paratum se offert. Ad 
Nuncium mittitur epistola proprio carattere s) Pontificis exarata, Regi pro 
responso tradenda, servato more alias habito, et quando pervenerit epis
tola ex cancellaria, tunc pro responso mittetur solitum Breve, hic est 
enim mos consuetus Sedis Apostolicae in electione Regis Poloniae, 

0229 r. pro qua rogavi Pontificem, ut dignaretur missam in Cappella 
Pontificia indicere cum hymno Te Deum et esplosione s) armorum militum 
tam equitum quam pedestrium, sicut fuit servatum in electione Regis Mi
chaelis, et de hoc missa modo celebranda videbantur ancipites magistri 
ceremoniarum ac ipsemet Cardinalis Alterius; neque in diariis ipsorum 
adnotata reperiebatur ceremonia ista; quam asserebant non esse alias 
factam, uti insolitam in electione regum et tum fieri in electione Impera
toris, ac tamen perlectis a me propriis exemplaribus epistolarum adno
tatam inveni integram cerimoniam factam in electione Regis Michaelis, 
et quo urgere potui, ut pari modo fieret, nunc sicuti facturum esse Pon
tificem. Nomine Cardinalis Alterii retulit mihi et spopondit Archiepiscopus 
Febeius, primus ceremoniarum magister, addendo, quod pro certo possim 
hoc Regi renunciare hac presente posta et quoad diem, in quo cantabitur 
missa, adhuc non est designatus, sed erit quam primum, et puto die 

0229 v. Dominico proximiori, non autem crastino, servando omnia, quae 
in electione Regis Michaelis fuerunt peracta, de quo potissima cura mihi 
erit et missa a me cantabitur, ac suo tempore de omnibus voluntarie 
refe ram. 

Haec data occasione Dominationi Vestrae Illustrissimae in memoriam 
revoco et epistolam ex cancellarla pro Pontifice ac etiam pro Regina Cristi
na Sueciae et Cardinali Alterio, quibus etiam a Rege Michaele fuit scrip
tum, et puto quod Regina licet non adhuc receperit epistolam regiam, ac 
tamen luminaria in propria domo faciet. Cardinalibus nondum retuli offi
cium electionis factae, quod expectanda est cappellae intimatio, ut insimul 
pro luminariis a me exorentur, quae omnia maiori qua potero pompa 
ut fiant curabbo s) et absolutis omnibus, quae per Pontificem facienda 
erunt, denuo in ecclesia nationali Divi Stanislai cantabitur missa cum 
interventu Cardinalium nationalium, qui omnes a me ad interessendum 
rogati erunt ac etiam in nocte illa pro luminariis, ut omnia adamussim 
fiant, sicuti alias factum fuit. 

Gratulor interim Dominationi Vestrae Illustrissimae ad Archi-

0230 r. episcopatum Gnesnensem designationem, de qua expecto quam
primum expeditionem, ut possim in propositione eidem inservire ac pro 
comperto habeat me facturum omnia possibilia, ut Dominationi Vestrae 
Illustrissimae inservire possim iuxta mandata, quae recipiam, et liben
tissimo animo, ut tanto Pastore gaudere possit Ecclesia Gnesnensis. Reli
quum est me ipsum et mea negocia Dominationi Vestrae Illustrissimae 
commendare apud Regem, et sicut usque modo expertus sum, ita etiam 
in futurum obtinendi spes certa sub tanto patrocinio mihi est, et dum 
debitae retributioni paratum me offero, devinctum me fateor et manus 
deosculor etc. 

a)-b) in margine. 
c) Chocim. 
sl sic in ms. 
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N. 69. 

Toussaint de Forbin ep. Massiliensis, legatus Galliae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de virtutibus regis electi, Ioannis III. 
Orig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 237. 1674/0432. 

[Cfr. El. VII. 1094.] 

Monseigneur. 

Varsaviae 12.VI.1674. 

Votre Eminence agreera, que pour satisfair a mon devoir et a ma 
profession que je suis de lui estre tout devoué, ie luy fasse part des nou
velles de ce pais. Le zele qu'elle a pour le bien de la Chrestienté et pour 
l'avantage particulier d'un Royaume qui a celui d'estre sous sa protection, 
luy avez •l fait apprendre avec ioie que cette Dieste s'est heureusement 
terminée par l'election de Monsieur le Grand Marechal. le puis, Mon
seigneur, assurer a Votre Eminence que ceux qui ne connoissent sa per
sonne que par la gioire de son nom, ne le connoissent qu'a demi et qu'il 
possede des qualités qui ne meritent pas moins la coronne que les victoires 
qu'il a remportees. Votre Eminence aura satisfaction de voir triompher 
la religion et refleurir la Pologne sous le regne d'un Prince qui n'est pas 
moins pieux, prudent et iuste que guerrier et victorieux. Il a iuré les pacta 
conventa et a eu la satisfaction de n'y voir mettre aucun article qui bome 
son autorité. L'Ambassadeur de l'Empereur assista a la solemnité apres 
avoir complimenté leurs Majestés Polonaises de la part de son maistre. 
La Reine Eleonore qui estoit sortie de la ville apres l'election, y doit reve
nir et consent de donner la main a la nouvelle Reine, quand elle l'ira visiter. 
De sorte, Monseigneur, que les choses sont ici dans tout le calme qu'on 
peut desirer. Il ne reste que le coronnement qu'on devoit faire le mois 
suivant et qua Sa Majesté a renvoié a celui de lanvier sur les nouvelles 
qu'on a receus de la marche des Tures et de l'irruption des Tartares dans 
la Valachie. Il y a de l'apparence que cette campagne se finira par quelque 
grande victoire contre les infidelles et que la Providence fera connoitre 
par le succes des armes de ce nouveau Roy qu'elle a inspiré les suffrages 
que l'ont elue. le ne manqueray point d'informer Votre Eminence de ce 
qu'arrivera dans ce Royaume pendant mon sejour, souhaitant avec passion 
de m'y voir honoré de ses commendements et de rencontrer les occasions 
de lui temoigner qu'on ne peut pas estre avec plus de respect et de sou
mission que moi. 

Monseigneur, de V otre Eminence 
le tres humble et tres obeissant serviteur 

mJ Toussaint de Forbin Evesque de Marseille Pl 

A Varsovie le 12 luin 1674. 

In marg. inf.: Monsieur le Cardinal des Ursins. 

al lectio incerta, lacuna. 

m)-p) manu propria. 
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N. 70. 
Romae 7.VII.1674. 

Clemens X P.M. 
Ioanni III regi Poloniae electo 
electionem gratulatur et de bello contra Turcas continuando monet. 
Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1674/0187. 
[Cfr. El. III. 710.] 

Carissimo in Christo filio Nostro Ioarmi, Poloniae Regi Illustrissimo. 
Clemens Papa X. 

Carissime in Christo fili Noster, salutem etc. 

Cumulatae enim vero argumentum laetitiae attulerunt Nobis litterae 
Maiestatis Tuae, sexta mensis praeteriti datae, de Tua in Regem confir
matione Nos edocentes. Renovari siquidem Pontificio in corde praeclare 
sensimus gaudium, quo mirifice affecti fuimus, ubi Te primum ad praes
tantissimi istius Regni solium evectum accepimus. Ingens vero insuper 
Pastorali sollicitudini Nostrae voluptatis seges accessit ex inclyta de stre
nuo adversus immanissimum Christiani Nominis hostem prosequendo bello 
Maiestatis Tuae sententia, eximiis in iisdem litteris expressa Nobis. Ut 
itaque iuxta Christianae Reipublicae vota meditata exequi valeas, uti 
hactenus muneri nostro nulla ex parte defecimus, ita nec in posterum 
deerimus, intentatum profecto nihil relicturi, quo tantae causae praesto 
simus. Quod si accuratius ab Apostolico Nuntio suppeditata sunt belli 
subsidia, opportunis id interregni tempore consiliis unire fuerit referen
dum. Accingere interim, Rex fortissime, gladio Tuo super femur tuum, 
firmam enim in exercituum Domino spem reponimus fore, ut persequatur 
unus ex tuis mille et duodecem millia, cum pro Eo sis pugnaturus, qui fi
delis est nec passurus erit illos praevalere adversum Te, qui fidei suae ad 
excidium iniquis conatibus militant. Maiestati vero ad id Tuae Apostolicam 
Beneditionem amantissime impertimur. Datum Romae apud Sanctum Pe
trum VII Julii 1674. Pontificatus Nostri Anno 5-o. 

N. 71. 
Romae 7.VI1.1674. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ioannem III regem Poloniae; 
certiorem facit regem se cum summo pontifice de subsidio Poloniae con

cedendo tractasse et conttrmasse rumores de pace cum Turcis con
trahenda falsos esse; n1lntiat papam abbati Gniiiski sing1llarem cle
mentiam ostendere velle. 

eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 258-A/f. 0014 r.-0016 r. 
[Cfr. El. X. 1109.] 

a> Re di Polonia. bl 
[7. Luglio 1674.] c> 

0014 r. Da Monsignor Vice Cancelliero con sua lettera in data de 6 
Giugno, ho ricevuto due lettere di Vostra Maestà, una di cancellarla e 
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l'altra di camera con ordine di presentarle quanto prima a Sua Beatitudine 
conforme ho fatto hieri mattina con aggiungerli in voce quell'espressioni 
più cordiali, che io credessi dovergli fare, del filiale amore della Maestà 
Vostra verso la Santità Sua, per implorarne la Sua paterna beneditione 
per il maggior bene e felicità de suoi Regni e de popoli alla sua cura 
commessi. Fu gradita ad ogni maggior segno da Sua Beatitudine questa 
nuova rimostranza della Maestà Vostra nel ricevimento del diploma regio 
della sua felice esaltatione e del nuovo giuramento prestatogli dalla Re
pubblica, pregando Iddio benedetto di colmarglielo con il pieno delle 
gratie spirituali. Di che bene risponderà con Breve particolare, che Le 
sarà presentato da Monsignor Nuntio e, se per l'angustia del tempo non 
verrà in questa settimana, venirà infallibilmente nell'altra. Appresso l'in
sinuai, conformemente nella lettera di 

0014 v. Monsignor Vice Cancellario mi si ordinava, la continuatione di 
assistenza di denaro ne presenti bisogni e particolarmente di unirne 
qualche somma, che in presente potesse servire per la speditione dell'es
sercito, sopra di che mi rispose, che ne haveria trattato con il Cardinal 
Altieri e che haverebbe veduto di fare tutto quello che gli sarebbe stato 
permesso, dispiacendogli l'angustia presente dell'erario apostolico. Sopra 
di che io gli suggerii dui modi d'unire qualche somma presentemente 
dell'imposte decime, e farla mandare come anco fargli pagare, se vi era 
qualche residuo di denaro in mano di Monsignor Nuntio, sopra di che dal 
medesimo prelato ne haverà la risposta. Rispondendomi il Papa che ha
verebbe veduto quello che poteva fare e, quanto all'esortare i Principi 
Christiani a prestare qualche aiuto, rispose che ne haverebbe scritto a 
suoi Ministri 

0015 r. che risiedono nelle corti de medesimi per esortarli. E di tutto 
io ne diedi parte al Cardinal Altieri a fine che ne dovesse procurare favo
revole essecutione. Trovai bensì il Papa alquanto dubbioso sopra la voce 
che si è sparsa, che si tratti la pace con il Gran Signore, perché in questo 
stato di cose non gli pareva che si dovesse fare, ma tenare la fortuna di 
reprimerlo e recuperare Caminiez. Replicandomi più volte che, se bene 
se ne parlava publicamente, non si persuadeva che la Maestà Vostra fosse 
per farla, ma bensl per proseguire la guerra, non potendosi supporre che 
nella pace vi sia per essere vantaggi tali, che potessero equiparare a quelli 
che si potevano sperare dalla prosecutione della guerra; e, perché vedevo 
che questa credenza era molto contraria all'istanza del desiderio della 
Maestà Vostra, procurai per quanto potei distoglierne il Papa anzi, per 
maggiormente spronarlo a dar denari, gli dissi che per volontà non era 
pericolo che fosse per farsi, e che solo poteva dubitarsene 

0015 v. in uno estremo abandonamento di assistenza di denari, che per 
necessità non si potesse continuare la guerra, e che si havesse da fare la 
pace, e che però bisognava assistere la Maestà Vostra, perché non si 
havesse a correre in questo pericolo; e procurai d'assicurare quanto più 
potei il Papa che di questo tractato di pace non vi era cosa alcuna e che 
erano voci popolari sparse senza fondamento. Mi parlò anche Sua Beati
tudine molto bene e con molta stima dell'Abbate Gninski c> e suo fratello n 
inviati dalla Maestà Vostra a portargli lo stendardo e si avanzò a dirmi 
che, quando la Maestà Vostra l'havesse provisto di qualche vescovato, 
inclinarebbe anco a dispensarlo dall'età non havendo anco compiti li trenta 
anni e veramente questi signori con li loro buoni portamenti hanno acqui-
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stato l'amore di tutta questa corte, havendo stimato mio debito partico
lare darne questo cenno 

0016 r. alla Maestà Vostra alla quale rendendo humilissime gratie per 
quelle che si compiace con tanta benignità compartirmi la supplico della 
continuatione che io procurarò sempre di meritare con un humanissimo 
ossequio e le faccio etc. 

a)-b) in margine. 
c) dies exstat in initio primae epistolae eius

dem fasciculi. 
e l-fl verba superscripta. 

N. 72. 

Ioannes III rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini; 

Varsaviae 11.VI1.1674. 

rogat ut pontijex maximus beato Stanislao Kostka supremos honores de-
cernere velit. 

Exempl. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1674/0190. 
[Cfr. El. III. 715.] 

Ioannes III, Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, 
Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kiioviae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, 
Livoniae, Smolensciae, Severiae, Czerniechoviaeque etc., Illustrissimo et 
Reverendissimo in Christo Patri, Domino Virginio, Sanctae Romanae Ec
clesiae Cardinali Ursino, Regni nostri Protectori, Amico nostro charissimo 
et honorando, salutem et prosperitatis incrementum. 

Illustrissime et Reverendissime Domine, Amice charissime et hono
rande. Insignem illam, quam Divino suffulti auxilio ex valido Turcarum 
exercitu anno superiore reportavimus victoriam, paternae Sanctitatis Suae 
Benedictioni in acceptis referimus, cuius nutu Beatum Stanislaum Kostka 
inter precipuos Regni Nostri Patronos declaratum, bello contra Christiani 
nominis hostes gerendo Patronum legeramus. Novo quippe Divus iste 
auctus titulo, nostrum erga se cultum novo pensare voluit patrocinio; adeo 
ut nisi Superum presentes adfuissent suppetiae, cedendum potius exercitui 
nostro, quam vincendum fuerit. Moturi proinde iterum contra immanem 
istam Orientis hydram arma, quod numero et viribus deest, in protectione 
dicti tutelaris nostri plena cum fiducia reponimus, utque nobis tanto fa
ventior adsit, supremos ipsi in terra honores a Sua Sanctitate decerni 
maiorem in modum flagitamus. Ab Illustritate vero Vestra peramanter 
contendimus, ut pro addictissimo suo erga nos animo adniti velit, qua
tenus Sua Sanctitas, sine ulteriori mora, cepto iam adeo meritorio operi 
imponat coronidem. Erit eximiae pietatis Illustritatem Vestram rem tanti 
momenti efficaciter promovisse; cui prosperum vitae cursum ex animo 
vovemus. Datum Varsaviae, die XI Mensis Julii, Anno Domini 1674. 

-89-



N. 73. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Franciscum Buonvisi nuntium in Polonia 
de variis rebus, i.a. de suis erga Poloniam meritis. 
Cane. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 258-A/f. 0034 v.-0036 r. 

[Cfr. El. X. 1118.] 

•l Monsignor Nuntio di Polonia bl 

[ 14 luglio 1674] c) 

Romae 14.VII.1674. 

0034 v. Congiunta mando a Vostra Signoria Illustrissima la copia di 
una lettera, che mi ha scritta il Re in questa settimana per l'interessi di 
Monsignor Paz che, per esser molto cortese, ho creduto che potesse haver 
gusto di vederla, se bene mi persuade che Monsignor Paz per interesse 
del suo negotio l'haverà fatto stendere a suo modo; in ogni modo si vede 
buone dispositioni del Re verso la mia persona. L'istesso Monsignor Paz 
mi avvisa, et in confidenza lo scrivo a Vostra Signoria Illustrissima pre
gandole a tenerlo in segreto, che appo del Re mi erano stati resi de mali 
ufficii non solo nel particolare dell'armi 

0035 r. ma che nelli negotii di Polonia io gli portassi in apparenza con 
ardore, ma che sotto mano procurassi di farli tutti tracollare, il che sa
rebbe una sciocca malignità, perchè non so qual fine potrà bavere mia 
persona di far andar male li negotii che mi sono commessi, dal buon 
esito de quali suol aspettarne il merito poichè è certo che mina opera 
contro il proprio servitio; e questo caso se saria potuto solamente imma
ginare qual che vi fosse stato qualche negotio che fosse stato contrario al 
buon servitio di qualche d'una delle Corone, che io servo, perché i negotii 
della Polonia non hanno mai avuto relatione ad altre Corone, e posso dirle 
per verità, che non ho memoria che in mia mano sia mancato alcuno 
negotio che dalla Polonia mi siano stati commessi, e cosl anco le procurerò 
in avvenire, e se potessero trovare di servirsi d'altri protettori, bench'io 
mi stimi il minimo di tutti, conoscerebbero la differenza dell'amore et 
efficacia, non dico dell'habilità. Sopra il particolare 

0035 v. dell'arme non replico altro a Vostra Signoria Illustrissima per
ché, havendolo fatto diffusamente con le passate, non voglio infastidirla di 
vantaggio, aspettando di sentire l'intentione del Re sopra quello che si è 
scritto. Intanto fo lavorare per l'ornamento della porta la quale, accerto 
Vostra Signoria Illustrissima, che sarà d'altra magnificenza e comodità 
che questa vi è al presente, rispondendo in strada papale et in piazza più 
nobile di questa di Monte Giordano in riguardo del gettito che fu fatto 
tra li Coronari e la chiesa di S. Salvatore. 

Monsignor Masini è giunto hieri sera per sollecitar questa riscossione 
delle decime per le quali ne ho riparlato questa mattima e, perché l'istesso 
che m'è stato detto per qualche particolare di più lo sentirà dalla Segre
teria di Stato, non gli lo replico con questa. 
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Il Signor Abbate Gninschi è partito hoggi per le poste con sedia rolante 
per la volta di Loreto, e poi di Bologna e poche hore prima di partire è 
stato a licentiarsi da me, mostrandosi ad ogni maggior segno sodisfatto 
et obligato per cosi dire, a quel che ho fatto per lui 

0036 r. e per la sua dimora, con grandissima esibitione di volermi cor
rispondere in tutte le mie occorrenze. Monsignor Vice Cancelliere ancor 
lui mi ha scritta una lettera molto cortese e piaccia a Dio che corrisponda 
nell'istessa maniera ne miei negotii. Ch'è quanto devo dirle per bora e 
con ogni affetto mi affero etc. 

a)-b) in margine. 
c) dies exstat in initio primae epistolae eius

dem fasciculi. 

N. 74. 

Romae 14.VII.1674. 

Cardinalis Paluzza Altieri 
ad Ioannem III regem Poloniae; 
promittit se negotium archiepiscopi Tamiathitani promoturum. 
Exempl. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1674/0189. 

[Cfr. El. III. 714.] 

Copia di lettera responsiva del Signor Cardinal Altieri al Re di Polonia. 
Sacra Real Maestà. 

Sono valevolissime ad imprimere in questa corte il concetto della 
virtù di Monsignor Arcivescovo di Damiata le testimonianze benignissime 
che ne porge la Maestà Vostra, la cui opinione, sì favorevole alle qualità 
di esso a me ben note, produce ancora il desiderio nell'animo mio di far
gline sentire gli effetti, ove possa da me cooperarsi appresso Nostro Si
gnore alle convenevoli sodisfattioni di questo prelato, nell'occorrenze che 
si afferissero così proprie al servitio della Santa Sede che, accomodate ai 
riguardi della providenza di Sua Beatitudine nel disporre con apostolico 
zelo le cose, che da essa dipendano, io farò un particolare studio di ma
nifestare l'ossequio mio verso la Maestà Vostra, alla quale bacio humilis
simamente le mani. 

Roma 14 Luglio 1674. 
Di Vostra Maestà 

humilissimo e devotissimo servitore 
Paluzza Cardinal Altieri. 
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N. 75. 

Iavoroviae 11.IX.1674. 

I oannes III rex Poloniae 
ad cardinalem Altieri 
gaudium significat ob speratum praelati Ranucci in Poloniam reditum. 
Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1674/0189. 
[Cfr. El. III. 712.] 

Copia. 
Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Riceviamo sempre più attestati nuovi della cortese attentione con che 
Vostra Signoria Illustrissima ci procura appresso di Sua Santità l'adem
pimento de nostri desiderii, mentre non solo dall'amorevol sua lettera di 
28 di Luglio vediamo quel ch'ella ci fa sperare a favore di Monsignor 
Ranucci per il ritorno a questa nuntiatura, ma più specificatamente hab
biam sentito da Monsignor Buonvisi nell'ultima udienza, ch'egli prese da 
noi il giorno avanti di nostra partenza di Varsavia, che da Vostra Signoria 
Illustrissima veniva assicurato di haver Sua Santità risoluto, in caso de 
mutatione de nuntii, di non mandare in Polonia altro prelato che quello. 
Onde esprimendo poi a Vostra Signoria Illustrissima la consolatione, che 
proviamo per tal sicurezza, atteso il concetto vantaggioso, in che il merito 
di così degno prelato è appresso di noi, ne testifichiamo anche particolar 
riconoscimento a Vostra Signoria Illustrissima, la quale ci obbligherà 
inoltre non poco di tener ferma nella mente di Sua Santità risolutione, 
tanto a noi grata, e dall'essecutione della quale potrà assicurarsi Vostra 
Signoria Illustrissima d'ogni più sincera nostra condescendenza a tutto 
quel che da noi si possa operare in soddisfattione di lei medesima, a cui 
di vero cuore preghiamo dal Cielo ogni più bramato contento. 

Di Javorovia in Russia li 11 Settembre 1674. 
Giovanni Re. 

In marg. inf.: Signor Cardinale Altieri, Roma. 

N. 76. 

Iavoroviae 11.IX.1674. 

I oannes 111 rex Poloniae 
ad Angelum Ranucci episcopum Tamiathitanum; 
exspectat nominationem eius ad nuntiaturam in Polonia. 
Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1674/0189. 
[Cfr. El. 111. 713.] 

Copia di lettera del Re di Polonia a Monsignor Ranuzzi. 

Giovanni Terzo, per la gratia di Dio eletto Re di Polonia, Gran Duca 
di Lituania, Russia, Prussia, Mazovia, Kiovia, Volinia, Podolia, Podlachia, 
Samogitia, Livonia, Smolensko, Severia, Cernicovia etc. 
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Reverendissimo Signore. 
Dall'inclusa copia di lettera del Signor Altieri vedrà Vostra Signoria 

Reverendissima, quanto cortesemente egli prometta ad operarsi per il ri
torno di Lei a questa Nuntiatura; e perché dall'istesso Monsignor Bonvisi 
siamo stati assicurati per parte del medesimo signor Cardinale, che in 
caso di mutatione di nuntii, Vostra Signoria Reverendissima sarà il sog
getto scelto, habbiamo creduto perciò di ringratiare con propria lettera 
il Signor Cardinale; et intanto aspettando con desiderio che da Sua San
tità si risolva presto questa missione, assicuriamo via più Vostra Signoria 
Reverendissima che la consolatione che ne sentiremo ci portarà a darle 
prove sempre maggiori d'ogni più cordiale et affettuosa nostra disposi
tione per suo servitio. Di Javorovia in Russia li 11 Settembre 1674. 

In margine inf.: Monsignor Ranuzzi. 

N. 77. 

Franciscus Buonvisi nuntius in Polonia 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de titulo protectoris Regni a cardinali exspectato. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 237. 1674/0573. 
[Cfr. El. VII. 1102.] 

Giovanni Re. 

Varsaviae 26.IX.1674. 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore e Padrone Colendissimo. 

Dall'humanissima di Vostra Eminenza del primo del corrente vedo, 
che non sapeva intendere i misteri che cagionano tante dilazioni alla con
clusione del negozio della Protetione, et io, che sono sul luogo, l'intendo 
manco di lei, e ringrazio Dio d'haverli scritto che trattenesse qualsivoglia 
innovatione, poiché, fin che non havevo l'affare saldato in scritto, non mi 
fidavo della variabilità di questi cervelli, ben conoscendo le machine con
trarie, che li erano fatte, onde senza questa precautione Vostra Eminenza 
poteva sul detto mio prendere qualche risolutione e trovarsi ingannato, e 
credere ch'io l'havessi mal servita; ma l'incostanza di questo paese è già 
nota, e si vede chiaramente che molti vogliono far negozio nel tenerla 
inquietata, e che qualchedun'altro si fa avanti per conseguire la Protetione, 
scrivendomi un amico dalla corte, al quale havevo appoggiato la sollici
tatione di questo negozio, che Sua Maestà persisteva in quello che mi 
haveva già detto, ancorché potesse havere maggiori vantaggi dal dichia
rare un altro Protettore, ma che stimava non si ultimerebbe questo ne
gozio prima della Coronatione. Quanto a me, non credo che il Signor 
Masini habbia fatto contro alcuna parte, poiché se egli non ha mutato 
natura, o se io non l'ho mal conosciuto, reputo che sia huomo da non far 
una mala atione, e poi come vorrebbero disimpegnarsi con Vostra Emi
nenza, doppo haverla sempre trattata con titolo di Protettore, tanto nelle 
lettere della cancellaria, quanto in quelle della segretaria italiana; tuttavia 
ho provato tant'alti e bassi in questo paese, che non ardirò mai di assi
curare Vostra Eminenza altro, che della mia immutabile applicatione al 
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servirla. E doverebbero pure corrisponderle, mentre l'Eminenza Vostra 
porta con tanto favore le loro cose senza riguardo a i proprii pregiudizii, 
ma i Polacchi sono fatti cosi e mai si muteranno. Mi sarà però caro che 
Vostra Eminenza mi mandi il disegno dell'una e dell'altra porta per far 
vedere che non ho mentito, quando ho assicurato che la nuova sarebbe 
molto più decente per il luogo, dove risponde e per la qualità dell'archi
tettura. Se poi, mancando questo pretesto, non vorranno mantenere la 
parola datami, Vostra Eminenza sa, che non ho eserciti da impiegare per 
farmi mantenere il promesso. Godo intanto di sentire che l'oppositione de 
Portughesi non sia tale, come veniva rappresentata. E confermandoli il 
mio riverente ossequio, le faccio profondissimo inchino. 

Varsavia 26 Settembre 1674. 
Di Vostra Eminenza 

humilissimo devotissimo et obbligatissimo servitore 
ml Francesco Arcivescovo di Tessalonica. Pl 

In marg. inf.: Signor Cardinale Orsino Protettore di Polonia, Roma. 

m)-p) manu propria. 

N. 78. 

Romae 6.X.1674. 

Cardinalis Virginius Orsini 
episcopo Massiliensi Toussaint de Forbin 
reddit rationem dissensionum inter pontificem maximum et legatos exte

ros; tractat de cogitata episcopi ad cardinalatum promotione atque de 
pecunia ad bellum gerendum a papa Poloniae suppeditanda. 

eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 258-A/f. 0269 v.-0272 r. 
[Cfr. El. X. 1187.] 

al Monsignor Vescovo di Marseglia b) 

[Roma 6 Ottobre 1674.] c> 

0269 v. Dal Signor Cardinale d'Etree io ricevo lettere di Vostra Eccel
lenza de 5 Settembre e godo di sentire, che Vostra Eccellenza riconosca 
in me un vero et amoroso desiderio di servirla e stimarò molto l'uffitii, 
che mi brigo voler passare con il Signor di Pompone, che mi saranno 
sempre molto giovevoli appresso Sua Maestà Christianissima per meritare 

0270 r. la sua gratta, quale sommamente ambisco. Per questo poi che 
tocca al negotio, s'accerti pure, conforme altre volte gli ho scritto, che io 
ci farò pienamente sempre le mie parti più, che se fosse negotio mio 
proprio, di che gli ne possono rendere buon testimonio il Signor Cardinale 
et il Signor Ambasciatore, che vedono le mie operationi. Per hora non 
posso scrivemele più di questo che altre volte le ne ho scritto, perché non 
mi è stato congiontura di poteme parlare; in ogni modo io non volsi 
lasciare di farlo lunedi mattina nel Concistoro, con l'occasione che il Papa 
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entrò a parlarmi di questi disturbi, che passano tra gl'Ambasciatori de 
quali, per non tediar Vostra Eccellenza et repeterli tutto il discorso, gli 
dico solo il ristretto: che il Papa disaprovava meco la condotta del Signor 
Cardinale Altieri in questo negotio, in particolare in haver fatto serrare 
le porte del palazzo e tirar le catene e non haverli fatta saper subbito la 
forma della audienza domandata dalli Am· 

0270 v. basciatori e di non haverla hauta; sopra di che gli risposi quel 
che credetti necessario. Portando il discorso a parlarsi dell'aggiustamento, 
insinuai che lo sollecitasse, perché era molto meglio farlo prima che doppo, 
perché sempre bisognava dar più sodisfattione all'istesse persone reali 
e all'Ambasciatori e che haverebbero sempre approvato le loro attioni, e 
di qui pigliai occasione di dirli, che questo negotio arrivava in congiuntura 
cattiva per Sua Santità, in Francia in particolare, mentre che ancora non 
si poteva bavere il Breve responsivo alla lettera di nomina, conforme io 
ne havevo supplicato Sua Santità più volte e che per questa negativa era 
facile a credere, che si sarebbe trovata la Corte_ Christianissima molto 
esasperata e con raggione disgustata con Sua Beatitudine e che io questo 
gli l'havevo insinuato sin da principio, che ho parlato di questa materia 
che non era servitio di Sua Santità disgustar le corone. Il Papa 

0271 r. se bene sentì attentamente tutto questo, mostrando coi gesti 
più tosto d'applaudirlo che d'infastidirsene, in ogni modo non rispose cosa 
alcuna precisa, ma seguitò a parlare dell'affare dell'Ambasciatori, con
forme haveva cominciato, in che si mostrò molto infervorato, né sopra di 
questo ne scrivo a Vostra Eccellenza particolarità alcuna, perché sup
pongo, che dal Signor Cardinale e Signor Ambasciatore ne sia e possi 
essere più distintamente informato. 

Intanto stiamo aspettando la risposta per poter riparlare e stringere 
il negotio di Vostra Eccellenza con più frutto per ottenerne la conclusione 
che si desidera. In questa settimana si manda il ricapito a Venetia per 
la rimessa del denaro, che ha dato il Sacro Collegio al Re di Polonia, che 
venirà per la via di Vienna dove da Venetia si manda in ungari effettivi, 
in gruppi ben sigillati a rischio de mercanti, pagandoseli per l'assicura
mento dui per cento, de quali uno se ne guadagna a favor di Sua 

0271 v. Maestà nel mandarsi il denaro effettivo si, che per l'assicura
mento non viene a pagarsi se non uno per cento, che è interesse soffribile 
per haver la sicurezza del denaro et in buona moneta conforme Sua Maestà 
desiderava. E quanto al cambio tanto danno questi mercanti per Vienna 
54 d) ungari e non so che quinti, per ogni cento scudi de nostri di giulii 
dieci, quanti ne davano per Danzica, e non hebbe effetto l'altra rimessa e 
la speditione della stafetta che io scrissi doi settimane sono, perché il 
mercante di Venetia non haveva corrispondenza in Danzica et ha biso
gnato, che habbino rimandato le polize a Roma per aggiustare questa 
nuova forma per Vienna. Adesso si starà sollecitando la rescossione delle 
decime, perché Sua Maestà si possa prevalere di quest'altro denaro, in 
che io non mancherò d'adoprarmi con ogni premura. 

Le lettere di questa settimana portano poco buone nuove delli affari 
di Polonia, onde maggiormente si ripone tutta la fiducia nell'esperimentato 
valore e prudenza 

0272 r. di Sua Maestà, che possa liberare la Christiana Religione da 
tanti pericoli, di che se ne porgono continue preghiere a Dio e per la 
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conservatione di Sua Maestà e perché dia assistenza e fortezza al suo 
braccio, conforme richiedono le necessità communi. Non scrivo a Vostra 
Eccellenza cosa alcuna nel particolare dell'Armi, perché attendo di sentire 
quello che haveranno portato le risposte del Signor Cardinale Vidoni, 
mentre che non restava altro, che questo per terminar questo negotio. E 
per non molestar Vostra Eccellenza di vantaggio gli resto con bacciarle 
affettuosamente le mani etc. 

a)-b) in margine. 
c) dies exstat in initio primae epistolae eius

dem tasciculi. 

d) lectio incerta. 

N. 79. 

Toussaint de Forbin episcopus Massiliensis 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Casimiriae 8.X.1674. 

de successibus Turcarum in Ucraina et de regis proposito Christianitatem 
defendendi. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 237. 1674/0445. 

[Cfr. El. VII. 1098.] 

Monseigneur, 
A Casimiria ce 8 d'Octobre 1674. 

Je me donay l'honeur d'ecrire l'ordinaire dernier a Votre Eminence 
et je continue a l'informer des nouvelles de ce pars. La Reine de Pologne 
est toujours un peu incommodée de sa grossesse et les medecins appre
hendent qu'elle ne se blesse; l'a été son indisposition qui l'a obligée a faire 
icy quelque sejour. Votre Eminence apprendra avec beaucoup de doleur 
les grand progres des jnfidelles en Ucraine et le peu de resolution des 
Moscovites a deffendre ce beau pais. Ces evenements si peu favorables ne 
servent qu'a faire paroistre dadvantage la grandeur d'ame et de courage 
du Roy de Pologne, bien loin de luy causer de l'abbatement; de sorte que 
quoy qu'il se voit abandoné de tous les Princes Chrestiens et que ce 
Royaume soit peu en etat de soutenir le faix de cette guerre, Sa Majesté 
a resolu de mourir plutost que d'abandoner l'interest de la Religion, de 
ses Etats et de toute la Chrestienté. C'est dans cette veue qu'il assemble 
le plus de troupes qu'il put et qu'il a envoyé derechef un exprez devers 
les Moscovites avec de grandes instructions pour les animer et les obliger 
a repasser le Boristene, leur promettant de les secourir puissament. S'ils 
prenent ce party on pourra jnquieter les Tures dans leur retraite et put 
etre remporter quelche avantage considerable sur eux, ou se rendre mai
tres des conquestes qu'ils ont faittes. Je ne doute pas que ce Roy ne suive 
ces infidelles de prez et qu'il ne profitte de toutes les occasions qu'il ren
contrera de les charger; des que je seray auprez de Sa Majesté, je ne 
manqueray pas, Monseigneur, de faire savoir a Votre Eminence ce qu'il y 
aura de nouveau. Cependant j'ose luy demander la continuation de ses 
bons offices et de sa protection et je le supplie tres humblement de vouloir 
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agreer le profond respect et l'extreme veneration avec laquelle je suis, 
Monseigneur, de Votre Eminence 

le tres humble et tres obeissant serviteur 
m) L'Evesque de Marseille. P> 

m)-p) manu propria. 

N. 80. 

Franciscus Buonvisi nuntius apostolicus in Polonia 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 20(? ).X.1674. 

de insigni regio super ianua palatii cardinalis Orsini appenso; de falsis 
rumoribus ex Ucraina delatis. 

Ori g. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 237. 1674/0679. 
[Cfr. El. VII. 1104.] 

Eminentissimo e [Reverendissimo] aJ Signore e Padrone Colendissimo. 

Non posso esprimere a Vostra Eminenza la mia amaritudine per non 
veder ancora terminato il negozio dell'arme, perché non vorrei che Vostra 
Eminenza credesse che mi fossi slargato in darli più ampie sicurezze di 
quelle che havevo, non havendoli certo scritto una parola di più di quello, 
che havessi havuto dal Re hl, ma bisogna credere che la dilatione proceda 
dalle relationi di Roma; ma se il portone effettivamente è cosi bello, non 
potranno guastare l'aggiustato da me; solo, come li scrissi di sospettare, 
potranno forse far differire tanto la conclusione, che apparisca esser stata 
procurata da altra mano, che dalla mia, ma purché Vostra Eminenza con
seguisca il suo, tanto a me basterà ché ella conosca la fedeltà del mio 
servizio, essendo io peraltro avvezzo ad havere grandissime contrarietà 
in tutte le cose mie e non è giorno che non nasca contro di me qualche 
impostura, le quali però servono a fare tanto maggiormente conoscer al 
Re la mia sincerità et egli è un Principe tanto giusto e tanto accorto, che 
difficilmente se li puoi gettare la polvere negl'occhi e per sua bontà gra
disce tanto la mia servitù, che non saprei desiderare da vantaggiarsi et io 
all'incontro procuro di servirlo meglio che posso, dando sempre continui 
stimuli per le decime e se verrà presto qualche denaro, insieme con 
quelli, che Vostra Eminenza ha cavato dalle contributioni de Signori Car
dinali, si potrà far gran bene, perché al Re non manca prudenza, valore 
et applicatione per defendere la causa publica. 

Confesso che non potrei dare a Vostra Eminenza quell'avviso che li 
fu partecipato dell'andata del visir nella Crimea per defenderla da i Mo
scoviti; né meno la ritirata del Gran Sultano verso Andrianopoli, perché 
queste due considerabili nuove non furno mai a mia notizia e se bene 
furno sparse, si sapeva che erano manifestamente false, et hora più che 
mai sappiamo non esser mai né il Sultano né il Visir né il Kam de Tartari 
partiti d'Ucraina, solo qualche portione di Tartari, fatti forse sbandare 
dal Kam, sono partiti per tornare nel proprio paese. Io voglio più tosto 
abbondare nella circospetione, havendomi l'esperienza mostrato che non 
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bisogna credere cosi alla prima, particolarmente per inserirla in lettere, 
poiché quanto alle nuove del foglietto, non ci è obbligo dell'evitione e si 
può slargare un poco più la mano a scrivere quello che si sente. 

Il Signor Cardinal Acquaviva, si sente di Vienna, che continua a star 
male, conforme referiva un corriere arrivatovi di Roma. E ricordando a 
Vostra Eminenza la mia riverente osservanza, le faccio profondissimo in
chino. Varsavia 20 c> ottobre 1674. 

Di Vostra Emienenza 
humilissimo devotissimo et obligatissimo servitore 

m> Francesco Arcivescovo di Tessalonica. P> 

In dorso: Sua Eminenza Cardinal Orsini Protettore di Polonia, Roma. 

a) hlc charta lacerata. 
b) lect!o incerta ob maculam. 

Cardinalis Virginius Orsini 

c> lectto Incerta. 
m)-p) manu propria. 

N. 81. 

Romae 27.X.1674. 

ad Franciscum Buonvisi nuntium apostolicum in Polonia 
de insignì regio super portam palatii cardinalis collocato; de antecesso-

ribus protectoris Poloniae. 
eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 258-A/f. 0326 r.-0328 v. 
[Cfr. El. X. 1199.] 

a> Monsignor Nuntio di Polonia b> 
[27.X.l674] c) 

0326 r. Mi cumula Vostra Signoria Illustrissima sempre più li suoi fa
vori si, come pur riconosco nella sua lettera del 26 settembre con li lumi 
che mi da in proposito del affare delle armi, nel quale mi par di vedere 
che mi si rinovino li cattivi uflitii, secondo quello che ne ho sentito dal 
Signor Ablegato Masini che, discorendone meco a lungo, mi ha detto che 
siano molti senatori et altri che strepitino sopra questa materia e che il 
Re non potrà solo risolverla e mi ha toccato che in ogni caso che si 
sodisfaccino delle doi porte, si pretende che l'armi di Portogallo vadi nella 
porta nuova e quella di Polonia si metta o resti nella porta che io mi 
servo di presente e, perché questo punto non è stato sin hora toccato, 
posso con qualche raggione sospettare di novità e sopra questo punto di 
far camminare o l'una o l'altra arme. Già ne scrissi pienamente che l'arme 
di Portogallo non dovendosi variare, non vi era luogho al permutarla; ma 
bensì quella di Polonia devendosi variare da quella del Re Michele in 
quella del nuovo Re Giovanni 3", portava naturalmente il poterla mettere 
in altra porta e che io potevo bensì procura~ che la Polonia non ricevesse 

0326 v. disgusto nel stare nel ultimo luogho della linea dell'altre armi, 
ma che non potevo farla sormontare sopra quella di Portogallo e che io 
haverei fatto ogn'opra per mantenere la buona corrispondenza tra le Co-
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rone ma che non potevo entrare, né mi persuadevo che lo potessero fare 
altri, di farne dichiarare una superiore all'altra e li portai li esempi di 
tante competenze che sono nella nostra corte e tra Corone e tra Principi 
inferiori, che ciascheduno resta nelle proprie pretensioni, senza mai di
chiararsi che uno sia superiore al altro, questo si bene che sfuggono di 
trovarsi in luogho terzo; ma per molto che io dicessi al signor Masini non 
viddi che si lassasse guadagnare dalle mie raggioni e, se bene mostrava 
esser per la mia parte, in ogni modo restò sempre con le medesime diffi
coltà, con le quali era venuto e, se io ho scritto temere di lui che mi 
potesse rendere poco buoni uffizi, l'ho fatto con qualche fondamento, per
ché non ho veduto che mai si sia voluto interessare in aiutarmi e per altro 
mostrandosi mal sodisfatto de Ministri di Francia, cioè del signor Am
basciatore e del Signor Cardinale d'Etrée; ho 

0327 r. creduto per necessario contento dover esser ancor'io in questa 
righa, che per altro io so molto bene che per suo naturale il Signor Masini 
non è huomo da operare malignamente; io perciò sono del parere di Vo
stra Signoria Illustrissima, che in Polonia non veniranno mai a risolutione 
alcuna contro di me, ma che non mancheranno di tenermi inquieto sopra 
questa materia. Non piace però che la voglino portare alla coronatione, 
perché si vede che li miei contrarii mi vogliono far partito contro, forsi 
credendo di non poter far colpo con il Re adirittura, perché crederanno 
che habbia favorita propensione per me. Confido però che Vostra Si
gnoria Illustrissima mi continuerà li suoi favori e qui bene incepit perficiet 
opus usque in finem et ancor io ho fatto riflessione che, havendomi scritto 
con il titolo di Protettore et havendomi fatto parlare come tale per più 
negotii con il Papa e con altri, non dovriano giustamente potersi ritirare 
overo variare da quello che hanno cominciato. Accluso mando il disegno 
della nuova porta e per l'altro ordinario manderò quello della porta che 
io uso di presente, non haven-

0327 v. dolo potuto finire in tempo il pittore e da esso si potrà vedere 
la decenza della porta e che se Vostra Signoria Illustrissima l'ha asserita 
per tale, ha detto la verità; per altro non ho che aggiongere a questo ne
gotio, havendone soprabondantemente scritto con altre mie e, vedendo 
che Vostra Signoria Illustrissima opera molto più di quello che io le 
potessi suggerire, confessandogline sempre più la dovuta affettione per la 
cordialità con la quale vedo che mi favorisce e desidero poterla corri
spondere con la dovuta gratitudine e farle conoscere come sono e sarò 
sempre con ogni vero conoscimento suo etc. 
a) Post Scriptum hl. Mi scordavo di rispondere a un particolare delle let
tere di Vostra Signoria Illustrissima, et è che il persuadere a Sua Maestà 
di poter havere maggiori vantaggi d'un altro Protettore puol esser molto 
facilmente, che trovi una persona di molta più habilità della mia, perché 
io conosco di haverne molto poca; ma però se si specchiaranno nelle 
persone dei Protettori passati nei negotii da loro maneggiati, vedranno 
molto facilmente la differenza e sanno molto 

0328 r. bene che il Cardinale Mattei tra gl'altri fuori di leggere i me
moriali delle propositioni in concistoro delle chiese, e pigliarsi il denaro 
delle propine che gli veniva, nelle quali non volse mai fare rilasso alcuno, 
nel resto non volse mai parlare de negotio alcuno dell'interesse del Regno; 
et in quel tempo erano necessitati a tener qua agenti de quali ne furono 
sì mal serviti, che furono necessitati ad usarli de termini rigorosi. E 
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dall'Abbate Orsi in particolare, essendoli stato mandato il Tossone dal 
morto Re Vladislao, perché lo consegnasse all'Ambasciatore di Spagna 
conforme è solito; quest'invece di eseguirlo l'impegnò quasi per quel che 
valeva di oro, e furono forzati di scrivere a me per farlo disimpegnare e 
restituire, sicome feci, anzi, che havendoli il Re dato l'Amministratione 
della Chiesa di Santa Brigida, che rendeva intorno a mille e 500 scudi, 
questi se l'appropriò a sé stesso per molti anni; con pi-

0328 v. gliare anco de capitali per rinvestire fece un debito con quella 
Chiesa intorno a dodici mila scudi e forse più et essendo poi morto fallito, 
la Chiesa era restata perdente e credo che Vostra Signoria Illustrissima ne 
habbia memoria, et anco si come viveva qua il Roncalli tanto per quello 
che toccava all'estimationi, quanto per quello, che toccava al Re e, se fa
ranno riflessione conforme, anche Vostra Signoria Illustrissima lo saprà 
molto bene, come andava il servitio della Polonia all'bora et in che stima 
era e si conosceranno facilmente la differenza et all'occasione potrianno 
conoscere, se un altro Cardinale si meterà a cimenti che mi sono messo io 
e, come molto bene dice Vostra Signoria Illustrissima, che non ho guar
dato a pregiuditio de proprii interessi et in questo mondo non ci vuole 
altro, che fortuna; tutto il resto sono baie. 

a)-b) fn margine. 
c) dies scripta in initio primae epistulae eius

dem fasciculi. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Angelum Ranucci 

N. 82. 

de statu nuntiaturae et de displicentia regis exinde orta. 
eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 258-A/f. 0330 r.-0330 v. 

[Cfr. El. X. 1201.] 

a) Monsignor Ranucci b) 

[27 ottobre 1674] c) 

Romae 27.X.1674. 

0330 r. Mi ha favorito Vosta Signoria Illustrissima sempre di tante cor
dialità e confidenza, che non ho mai lassato di corrisponderle con la me
desima, si che essendomi capitata una lettera 

0330 v. del Re di Polonia e per il Signor Cardinal Altieri che è del tenor 
che le mando, non ho voluto mancar di participarglila; se bene mi posso 
persuadere questo fatto esser già a sua notizia. Questa instanza e risposta, 
che si riferisce nella lettera, non è passata per mia mano, né sin hora ho 
potuto sapere chi l'habia portata; è ben vero che sin'hora il Papa me ne 
ha parlato di questa lettera in genere circa le relationi che venivano della 
poca sodisfattione, che dicevano darsi da Monsignor Bonvisi; et io in 
questi discorsi non ho mancato di rappresentare tutto quello che ho cre
duto sodisfattione e vantaggio et in simile farò nel rendere la lettera del 
Signor Cardinal Altieri et aviserò Vostra Signoria Illustrissima di quello 
che mi risponderà. Intanto la prego a tener secreto quello che scrivo, per-
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ché possa esser da me servito con miglior forma conforme desidero, e 
sono obligato accertandola, che sarò sempre etc. 

a)·b) in margine. 
c) dies exstat in initio primae epistulae eius

dem jasciculi. 

N. 83. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad I oannem II I regem Poloniae 

Romae 1.XII.1674. 

de successore post mortem archiepiscopi Leopolitani ritus Armeni de-
signando atque de iure nominationis a rege vindicando. 

eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 258-A/f. 0398 r.-0399 r. 
[Cfr. El. X. 1218.] 

•> Re di Polonia b) 

[l Dicembre 1674.] c) 

0398 r. Nella Congregatione di Propaganda Fide è un gran tempo che 
s'è tratto •> di dare un coadiutore con futura successione all'Arcivescovo 
di Leopoli; et io ne ho scritto più volte anco in tempo di Predecessori di 
Vostra Maestà, premendoci questa Santa Sede perché in mancanza di 
quel Arcivescovo 

0398 v. Armeno, d) ch'è unito •>, non corresse pericolo di andar 
nuovamente in mano de scismatici. E però se sempre io ho fatto istanza 
che, venendosi a questa deputatione, si facesse nella solita forma che 
Vostra Maestà provede l'altre chiese di Polonia, e la Congregatione non 
ci havea difficultà, io ne ho lasciato correre l'istanza, tanto più quanto che, 
havendone io scritto prima f) a Monsignore Vice Cancellario hoggi Arci
vescovo et havendolo fatto dopo di me il Segretario della Congregatione 
di Propaganda Fide a nome de Cardinali, ne haveva risposto all'uno e 
all'altro con significare il modo che si havea da tenere. Et essendosi final
mente ultimata questa materia nella medesima Congregatione nel stendere 
il decreto il Segretario, viddi che ci era qualche cosa ch'io temevo che 
potesse esser pregiuditiale al Ius di Vostra Maestà. A che io mi opposi e, 
tenuta nuova Congregatione di ciò, feci dichiarare che questa Chiesa si 
doveva proporre adesso et in futuro conforme tutte l'altre del Regno di 
Polonia, in conformità di che, per l'honor che io ho di servir nella Carica 
di Protettore, 

0399 r. ne ho formato il processo che per il primo Concistoro si pre
conizzerà nella solita forma dell'altre chiese di Polonia. Ne do questo 
riverente conto a Vostra Maestà, perché sappia quel che si è operato in 
questo particolare per il suo real servitio, nel quale io procurerò invigilar 
sempre con la dovuta attentione, conforme richiede l'obligo mio. Ne 
havendo in ciò particolarità alcuna di vantaggio, mi resto con fare alla 
Maestà Vostra profondissimo inchino etc. 

a)-b) in margine. 
c) dies exstat in initio primae epistolae eius· 

dem fasciculi. 

dl-e) in margine. 
!l verbum prima superscriptum. 
s) sic in ms. 
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N. 84. 

[Ioannes Gniiiski palatinus Culmensis] 
ad ignotum 
de Rosa Aurea benedicta reginae conferenda. 
Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1674/0142. 
[Cfr. El. 111. 915.] 

Braslaviae 27.X11.1674. 

Dabantur Braslaviae in Ukraina ad Hippanem fiuvium, 27. Decem
bris 1674. 

Quantum vero ad Ensem et Galerum propitio venit fato, quod eum 
in Polonia non tulerint, quem Rex salva authoritate, suscipere nequit, 
dempta scilicet Rosa, quae temporibus sui antecessoris, licet minime de 
Ecclesia •> merito collata. Inferiorem enim se antecessori suo haud ponet, 
quod et Romam positive declaretur. Ne tamen Romae imputetur id filio 
meo, Illustrissima Dominatio Vestra pro summa sua prudentia velit cavere. 
Si autem iam et in via haec donaria essent, apud Nuntium deponi deberent, 
alias nobis minus affectum, quod Diis hominibusque iratus b> Nomina
tionem Regiam an suspensam, an alii oblatam, immo ut nonnulli nobis 
scribunt Varsavia, ipsam electionem non ex voto, multis imputet. Sed ea 
mihi rimari dubium, et anceps; si autem et Rosa donetur, votiva filiis meis 
conditio, ut haec dona in Poloniam ferant. Quibus quod Illustrissimam 
Dominationem Vestram paulo longius distineam, parcat, amantemque 
amet amicum, qui me gratiae ac favori Illustrissimae Dominationis Vestrae 
quam diligentissime commendo. 

a> sequ!tur verbum c:leletum: collata. 
bl In ms.: lrratus. 

N. 85. 

Leopoli 29.XII.1674. 

Toussaint de Forbin episcopus Massiliensis, legatus Galliae, 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de negotio propriae ad cardinalatum nominationis; de successibus bellicis 

1oannis 111. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 237. 1674/0441, 0443. 
[Cfr. El. VII. 1108.] 

Monseigneur 

J'ay receu la lettre dont Votre Eminence m'a honore du 24 Novembre 
avec les trois letres qu'elle ecrit au Roy de Pologne que ie luy ai fait tenir 
a meme temps par un courier expres. Iene saurois asses remercier Votre 
Eminence de la continuation de ses bontés et de sa favorable protection. 
I'attens avec impatiance le succés de l'audiance qu'elle devoit avoir de 
Sa Sainteté et de Monseigneur le Cardinal Altieri sur mon affaire. Touttes 
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les fortes demarches que Votre Eminence faira par cela et pour pouvoir 
entrer dans la prochaine promotion seront tres agreables a Sa Majesté, 
qui souhaitte avec plus de passion que moy d'en voir la fin. Et de France 
le Roy me fait l'honneur de m'ecrire qu'il souhaite en quelque manière 
avec plus de passion ma nomination que celle de sa coronne; avec l'appuy 
de deux si grands rois et les bontés et la forte aplication de Votre Emi
nence i'ay sujet de me promettre un succés avantageux dont ie conserverai 
une eternelle reconoissance envers Votre Eminence. Comme i'espere de 
voir bientot le Roy de Pologne ie prendrai ordre et une lettre de luy pour 
finir entierement l'affaire des armes afin que Votre Eminence puisse les 
peser et achever par là toutte contestation. 

Ce Roy glorieux est à present le maitre de toute l'Ukraine et dans peu 
il poussera plus loins les progres pour arreter plus fortement à l'avenir les 
infidelles. Il n'epargne ni sa vie ni tout ce qu'il a de bien pour le soutien 
de la Chretienté, ce qui lui fait esperer de trouver plus de condescendance 
qu'il n'a paru jusques icy aupres de Sa Sainteté et de Monseigneur le 
Cardinal Altieri. Pour ce qui est du Sieur Massini, il mange inutilement 
l'argent qu'on employroit mieux; on croit icy qu'il est deja party. 

Je demande a Votre Eminence la continuation de l'honneur de ses 
bonnes graces et je seray toute ma vie avec le devoué respect, 

Monseigneur, de Votre Eminence 
le tres humble tres obeissant et tres obligé serviteur 

m> l'Evesque de Marseille. P> 
A Leopold le 29 Decembre 1674. 

In margine sin.: m> Depuis ma lettre ecrite i'ay receu les nouvelles du 
camp du Roy de Pologne que i'envoye a Votre Eminence P>. 

m>·p) manu propria episcopi de Forbin. 

N. 86. 

[Leopoli 29.X11.1674.] 

[Toussaint de Forbin episcopus Massiliensis, legatus Galliae] 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de recessu Turcarum versus Iassium. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 237. 1674/0442. 
[Cfr. El. VII. 1109.] 

Despuis ma lettre ecritte nous avons nouvelles que le Visir apres avoir 
pris Cochin a> a marché avec le Cham des Tartares vers l'Ukraine contre 
les Moscovites qui pretendoient de s'en emparer et que le Grand Seigneur 
avec toute son armée avoit rebroussé chemin vers Iass, capitale de la 
Valachie pour repasser le Danube et s'en retourner a Andrinople. C'est 
apparament la nouvelle qu'il a eue de la rupture du Persan qui l'a obligé 
a se retirer. Il vient un envoyé du Cham pour voir quels expedients il y 
aura a prendre pour la paix. Cependant le Roy part pour aller a la teste 
de son armée affin de proffiter de la conioncture presente e qu'il n'aient 
pas le temps de luy retourner sur les bras. 

a> Choclm. 

-103-



N. 87. 

Varsaviae 6.11.1675. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de rebus bellicis; de colloquiis cum Dorosenko et cum Moschis habitis; 

de Prussia Ducali. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. C. e N./0088. 
[Cfr. El. III. 861.] 

Varsavia 6 febraro 1675. 

Con una lettera dalla corte de la Regina si ha avviso, che il Re alli 
15 del passato marciò contro i Tartari, ma tenuto consiglio di guerra alli 
17, unitamente hanno persuaso a Sua Maestà di non esporsi a tanto peri
colo, mentre i gran geli, che adesso regnano, davano commodità a quelli 
di passare i fiumi et i laghi onde potevano facilmente circondare l'esercito 
e levare i viveri; era però Sua Maestà ritornato a Braslavia con repartire 
la gente nei presidi. 

Questa nuova è stata sentita con grandissimo gusto perché si consi
derava l'importanza del fatto, e domenica passata si era fatta qui una 
processione generale per implorare il Divino aiuto. 

Non dice la sopradetta lettera altre particolarità e però si aspettano 
quelle di Leopoli per sapere, se Sultano Nuradino sia arrivato con 40 mila 
Tartari in soccorso de suoi; et in qual grado siano i trattati col Dorosenco, 
portando le passate, che faceva gran difficultà dicendo che non poteva 
Sua Maestà fermarsi sempre con l'esercito in Ucraina e che quando fosse 
tornato indietro per coronarsi, sarebbe egli restato alla discretione de Tar
tari e de Turchi; ma si credono solite sue fallacie e che habbia dato buone 
parole per esser in tanto rinforzato dai Tartari. 

Si sono havute lettere dai commissarii che trattavano con i Moscoviti 
doppo sciolto il congresso, le quali danno speranze del unione delle armi 
a primavera, dicendo che i Moscoviti si erano scusati di non farla adesso 
per non distruggere l'esercito nell'inverno. Con tutto ciò poco si spera 
che deva seguire. 

Si preparano qui sontuose nozze fra l'herede della casa Zamosci •> et 
una signora Gninski, figliuola del Palatino di Culma. 

Le lettere della Prussia Ducale portano, che li Suezzesi havessero oc
cupata la metropoli della Pomerania spettante all'Elettore di Brandem
burgo, il quale celeremente si avanzava con mille cavalli in soccorso de 
proprii stati, seguitandolo tutto il restante del suo esercito et intanto li 
Suezzesi esigevano rigorose contributioni dai suoi sudditi. 

In margine inj.: Signor Cardinale Orsino, Roma. 

a) Zamoyskl. 
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N. 88. 

I oannes II I re x Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de iure regio in conferendis beneficiis. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0177. 
[Cfr. El. III. 735.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Braslaviae 7.II.1675. 

Gravissime sono in vero le molestie e le cure che in così lunga e ri
gorosa campagna tengon la mente nostra continuamente agitata: la vigi
lanza e li tentativi del Turco con gli apparati loro per la nuova stagione; 
le scorrerie delli Tartari, che rinforzandosi sempre più procurano da ogni 
banda di molestare!; la poca fermezza dei Cosacchi per la mala fede degli 
uni e per la gran temenza degli altri. La pronta e per noi dannosa ritirata 
delle megliori forze di Lithuania e la repugnanza, anzi, negativa del Mosca
vita di unirsi con la Polonia, sarebbono i principali motivi delle nostre 
più serie riflessioni, quando di più non vi si aggiungesse, che quelle poche 
truppe che ci restavan di Brandenburgo hanno havuto ordine dall'elettore 
di retornarsene; che i soldati nostri dai patimenti e da fame oppressi 
giornalmente diminuiscono; che non habbiamo più il modo da comandar 
nuove leve; che viviam in Paese, ove la penuria è grandissima d'ogni sorte 
di viveri; e che mancandoci finalmente il danaro e qualunque altro soc
corso non sappiamo trovar più a qual rimedio ricorrere. 

Nulladimeno tra tante agitationi non tralasciamo d'invigilare con in
defessa applicatione a tutto quel più che sia per contribuire alla quiete di 
questo Regno, e al sollievo dei popoli, che dal Divino volere sono stati 
alla nostra cura commessi. E perché dalla stabilità non corrotta dei regii 
privilegi! dipende in maggior parte simil felicità, al mantenimento perciò 
di essi pensiamo d'haver sempre una mira particolare e a quelli spezial
mente che concernono la collatione e nomina dei benefizi e dignità eccle
siastiche e di che le abbatie essendo adesso l'oggetto principale, stimiamo 
necessario lo scriverne a Vostra Signoria Illustrissima a ciò che, rappre
sentando il tutto con fervore a Sua Santità in nome nostro, si compiaccia 
questa d'unirsi col suo zelo paterno alle nostre rette intentioni e, confer
mando anzi consolidando le regie nomine, non permetta alli monaci che, 
con intrusioni irreverenti e indiscrete, ponghino noi in necessità d'esser
citare il Ius Regio per quelle vie, a che ordinariamente il nostro genio 
mite suoi repugnare; e dalle quali niente di meno, per le ragioni infra
scritte non potremo, ne meno dovremo allontanarsi. 

In Polonia si numerano 16 prelati tra arcivescovi e vescovi. Son questi 
tutti tenuti per bolle pontificie d'intervenire sotto pena di mille scudi d'oro 
alle Diete Generali e sotto pena di 500 nelle Diete Provinciali perché tra 
l'infinito numero di cattolici di che è composto questa Republica, trovan
dosi degli heretici, degli scismatici e dei vescovi greci, e non havendo la 
Chiesa Romana in Senato che quelle sedici voci, hanno i Sommi Pontefici 
procurato ovviare, che per l'assenza d'essi prelati ai quali in primo luogo 
il ius vetandi appartiene, non si venisse a deliberationi, che cagionassero 
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pregiuditio alla religione ortodossa, ma perché ne son nove tra loro, che 
non possono cavar la loro sussistenza e mantenimento dai beni episcopali 
per esser quei di Smolensko e di Kiovia sotto la potenza del Moscovita, 
quelli di Venda sotto la Suezia, quelli di Caminiec sotto del Turco, dal 
quale poi e dai Tartari sono stati devastati i beni dell'arcivescovado di 
Leopoli, e delli Vescovadi di Primislia a>, Helma b) e di Luceoria, vengon 
perciò assistiti detti prelati dalle municipali leggi del Regno, per le quali 
dichiarasi, che senza ostacolo d'incompatibilità possino essi restare pro
visti d'abbatie e altri benefitii per il loro sostentamento e tra i medesimi 
vescovadi viene anche, per la tenuità delle proprie rendite, compreso quello 
di Culma. 

Si numerano inoltre diverse publiche cariche, le quali conferiscono 
alli ecclesiastici, come son quelle del sigillo, del referendario e del secre
tariato della Corona, del reggente della cancelleria, del cancellierato della 
Regina, del tesorierato di corte, del notariato di camera e simili, per la 
cui sussistenza, non trovandosi fondo assegnato dalla Republica, vengono 
perciò anche loro provisti d'abbatie o altri benefitii. 

Non potrebbero dunque senza qualche amminicolo d'abbatie interve
nire alle diete quei vescovi, la cui dignità del primo ordine sanatorio è di 
tanto credito e stima, che rende non meno necessaria la lor presenza, che 
cospicua la loro autorità, mentre insieme con la Republica concludono i 
trattati con i principi, risolvono ed intimano le guerre, deliberano de modi 
di sostenerle; mettono in piede e riformano le milizie, impongono li tributi, 
giudicano gli affari di Stato, tanto civili che criminali; e senza irregularità 
dando il voto di morte nelle cause più gravi, diffendono i privilegi e le 
immunità della Chiesa. 

Né potrebbono gli abbati monaci esser promossi in Polonia alla di· 
gnità episcopale, mentre, impiegato tutto il lor tempo nel coro e nei con
fessionali, son privi affatto di quei grandi lumi di scientia, di erudittione e 
di notitie delle corti e del mondo, a che per deliberationi si gravi sono 
tenuti applicar coloro, che a quella dignità hanno da esser chiamati. Né 
tampoco quelle stesse regioni sarebbon eglino capaci di essercitar le altre 
cariche ecclesiastiche accennate di sopra, mentre queste non vengon mai 
conferite che a persone di somma erudittione e consumate nelle corti e 
nei tribunali. 

Per lo che stimiamo obligo nostro il non soffrir mai, che quel Ius 
Regio, per tanta serie d'anni goduto e pratticato dai Re Casimiro 3-o, Si
gismondo, Vladislao, Giovanni Casimiro e tanti altri Re, nostri antecessori, 
venga hora leso dagl'attentati dei monaci, sotto di un Re, che superior
mente a medesimi suoi antecessori si rende giornalmente più benemerito 
della Chiesa. Né mai permetteremo, che con l'abuso di quelle rendite le 
quali, separate affatto in Polonia da quelle dei religiosi, non servon che 
di superflua commodità a un sol monaco e d'incentivo talvolta a pensieri 
non claustrali, si levino a noi i mezzi d'essercitare quella giustizia distri
butiva, che è il segno e il fondamento essentiale di nostra regia autorità 
e dalla quale dipende interamente la salvezza e la quiete di questo libero 
Regno. 

E invero, qual giustizia sarebbe, che mentre noi esponghiamo la vita 
e il sangue per vendicar la Chiesa, quasi del tutto spogliata in queste 
parti, non solo di anime, ma di diocesi intiere, venissimo poi a restar privi 
e spogliati dalla medesima Chiesa dai nostri diritti regii, senza saper con 
qual fondamento, mentre negli altri paesi, i quali non sono esposti come 
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questo agli insulti degli infedeli e dove non son ragioni ne diritti miglior 
dei nostri, godonsi i secolari tante abbatie e tanti altri benefitii. 

Ma tanto più ci mostraremo costanti a non permetter mai attentati 
simili dei monaci, quanto che in questo Regno non imponendo pensioni 
in sui benefizi, come in altri paesi, non hanno i Re altro modo da sosten
tare e beneficare gli ecclesiastici impiegati in servitio della Republica, 
che con la collatione dell'intero benefitio. 

E perché non è pensier nostro che le sante intentioni di chi ha fon
date le abbatie restin defraudate, né che si contravenga alla regola mona
cale, ne tampoco che venghin da quella dignità esclusi i monaci meritevoli, 
sarà facile a noi il trovar modo da conciliare il Ius Regio con l'instituto 
dell'ordine. 

Da questo può comprendere Vostra Signoria Illustrissima, che non 
possiam sentire senza rammarico quel tanto è stato fatto e si va facendo 
circa le due abbatie Andrioviense e Coronoviense e specialmente sopra 
quest'ultima, nella quale per dugento anni continui, contandosi senza in
terussione e senza disturbo sino all'ultimo provvisto, unica abbatia di 
regia nomina, non lascieremo mai pigliar piede all'intrusione del monaco 
eletto in sprezzo non solamente di essa nomina, ma anche dell'introdut
tione dell'ordinario dell'inhibittione della nuntiatura et inoltre di tre de
creti conformi della Signatura per l'esecutione delle bolle di Sua Santità 
benignamente concessa a favor del regio nominato. 

Né con minor rammarico ci si riduce a memoria, che non havesse 
mai havuto il suo effetto il sequestro che dal preterito nuntio fu fatto 
sopra le rendite della sudetta abbazia, acciò elle fossero impiegate a rifa
bricame la Chiesa et il convento, il quale venti anni sono restò incendiato 
per le cagioni, che il nostro zelo et amore inverso gl'ordine ci costringe 
a tacere, perché il sudetto sequestro, che dai monaci fu regettato, non 
essendo dal moderno nuntio stato sin hora confermato, si va godendo 
l'intruso monaco con non picciolo scandalo quelle rendite, lasciando la 
chiesa e il convento senza veruna ristauratione. 

Onde preghiamo Vostra Signoria Illustrissima di rappresentar col suo 
solito fervore a Sua Santità il contenuto di questa lettera e di supplicarla 
per parte nostra che, per troncar totalmente il filo ad ogni scandaloso 
litigio, si compiaccia la Santità Sua ordinare de plenitudine potestatis 
l'esecutioni delle bolle a favor del nominato regio, senza permettere che 
dal nuntio apostolico si rimetta la discussione alla Rota di Roma, al che 
non saremo mai per consentire, mentre tenghiamo nelle mani nostre 
riprove certe, ch'i monaci di quell'ordine a Roma dimandano et insinuano 
ciò, promettendosi, dicon essi, d'ottener una decisione, che servirebbe in 
avvenire d'ostacolo invincibile a ogn'altra nomina regia. 

E perché la molteplicità degli affari, in che ci troviamo immersi e di 
che saremo sempre ripieni, per la cura particolare che vogliamo bavere 
in solievo di questo amitto Regno, non ci permetterà di replicar sì facil
mente né cosi spesso in simili materie, preghiamo per ciò Vostra Signoria 
Illustrissima, doppo che havrà lasciata copia di questa lettera a Sua San
tità, al Signor Cardinal Altieri e a chiunque altro appartiene di restar 
informato di ciò, di conservar l'originai appo di sé, mentre in quello che 
accaderà in avvenire in materia simile, ci rapporteremo sempre alla mede
sima lettera. Con che a Vostra Signoria Illustrissima preghiamo dal Cielo 
ogni più bramata prosperità. Braslavia d'Ukraiina li 7 Febraro 1675. 

m> Giovanni Re. P> 
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In dorso: All'Illustrissimo e Reverendissimo Signore Il Signor Cardinal 
Orsino. Roma. 

al Przemysl. 
bl Chelm. 
ml-p) manu propria. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

N. 89. 

de pugnis in Ucraina contra Turcas et Tartaros. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0092. 
[Cfr. El. III. 865.] 

Braslaviae 17.11.1675. 

Braslavia in Ukraiina 17 febraro 1675 

In su l'avviso dato a Sua Maestà, che Betlerbems •>, visire della Si
listria, con quattro Bassa assieme con li due Gospodari di Moldavia e Va
lacchia havessero unitamente adunate truppe considerabili da Turchi per 
poi unirsi alli Tartari, che sotto il commando del Sultan Noradino s'avan
zavano lungo il Niestre, ordinò la Maestà Sua al Scrivano di Leopoli a cui 
in primo luogo appartiene l'honor della resa di Mohiluff e della presa di 
Rascouff hl sul medesimo fiume, entrasse nella medesima provincia di 
Valacchia con truppe considerabili ad effetto d'impedir quell'unione e per 
attaccare arditamente qualunque partito incontrasse di quei barbari, et 
essendo hormai alcuni giorni, che doveva haver esseguiti i regii commandi, 
s'aspetta ad ogni momento qualche avviso del felice successo. 

Intanto doppo d'bavere un partito di 100 cavalli dalla banda di Ca
miniez liberati 70 Christiani, che da 45 Turchi venivano condotti dalla 
detta piazza alla città de Costantinopoli, de quali Turchi due soli furono 
fatti prigioni, e il resto uccisi, si è inteso che il generai Corischi cl com
mandante a Rascov, oltre all'haver valorosamente respinto indietro l'istes
so Bassa che per avanti comandava la piazza, e che poi ha procurato con 
suo danno notabile di sorprenderla, havesse spedite alcune delle sue 
truppe dall'altra parte del Niestre e colà incontrato grosso partito di 
Tartari, fossero dal detto restatici grand'numero uccisi e con essi pure il 
figlio del sudetto Visire di Silistria con 16 prigioni, che s'aspettano per 
momenti havendoli il Generale Corischi già inviati a Sua Maestà. 

Sentendosi poi che dalla parte di Calnich d) i Tartari sotto il comando 
del Sultano Agegarei e) procurino di molestare i presidii di quei contorni, 
ha inviato Sua Maestà ordini a quel comandante di detta piazza, che spe
ditamente alla testa d'alcune compagnie ussarie e cosache si metta in 
campagna per cercare d'attaccarli in qualunque modo li retrovi. 

E perché il genio e natura di quei infedeli è sempre d'infestar con le 
loro corse quando non trovano resistenza, e di fuggire quando il nemico 
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comparisce a lor fronte, non lasciano però in ogni luogo, ove è presidio 
polacco distaccarli alcuni di questi per sorprender l'invasori, il che riesce 
così felicemente che ben spesso si vedono comparire, benché in poco 
numero, prigioni da ogni parte. 

Non lascia intanto Sua Maestà, invigilando dapertutto a quel che può 
contribuire alla sicurezza di questa provincia et alla quiete di tutto il 
Regno, spedisce continui ordini in quei luoghi e a quelle persone, che 
richiede il bisogno. 

d) Kalnik. al lectio incerta; Betlerbecus? (Beglerbeg?). 
bl Raszk6w. el Agi Ghirei (Hadzi Girej). 

cl Korycki. 

N. 90. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de eventibus in Prussia, in Lithuania, in Volinia. 
Relatio. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0093. 

[Cfr. El. III. 866.] 

Varsaviae 20.II.1675. 

Varsavia 20 Febraro 1675. 

L'Vrangel nepote del Contestabile di Suezia, senza domandare il passo, 
è partito della Livonia ed ha traversato la Prussia Ducale e Reale, per 
andar a congiungersi con il restante dell'esercito suezzese et essendo egli 
entrato in Konisberga al con pochi cavalli, pensò il Principe di Curii Go
vernatore della provincia di arrestarlo ma, per non irritare maggiormente, 
lo lasciò andare. 

Di Lituania scrivono che le Dietine riuscivano con quiete e fanno spe
rare che quella parte di esercito, che si separò, tornerà a servire ogni 
volta che il Re lo voglia. 

Dalle parti di Volinia avvisano, che il Dorosenco si fosse unito con i 
Tartari, ma continuava a dire che procurerebbe una buona pace con i 
Turchi, ma si aspettano le lettere di Leopoli per saperne il vero. 

Arrivano tardi le lettere di Leopoli delli 15, e più che mai discorrono 
che sia per farsi la pace con i Turchi, benché le lettere delli 8, che have
vano ricevute da Braslavia non ne parlassero. 

Dicono che i Turchi, Tartari e Moldavi minacciavano di assediare 
Raszk6w per liberarsi dalle scorrerie di quel presidio. 

In margine inj.: Signor Cardinal Orsino Roma. 

al Konlgsberg. 
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1gnotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de colloquiis cum Dorosenko. 
Relatio. 

N. 91. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0094. 
[Cfr. El. 111. 867.] 

Cracoviae 23.11.1675. 

Cracovia 23 Febbraro 1675. 

Lettere di Braslavia del 7 confermano tutto ciò, si è scritto lo passato 
e che il Doronzesco a) tuttavia trattava con regii commissarii l'aggiusta
mento, havendo spedito anche a Cosachi, che non debbano in modo alcuno 
provedere de viveri, né de foraggi a Tartari, quali si trovano nella Val
lacchia al numero di 80 mila cavalli, tra qual quantità domano bl; havendo 
il gran Kam scritto al Sultano ch'egli non poteva venire in persona per 
trovarsi aggravato dalla podagra, ma per mostrare l'ossequio a Sua Al
tezza vi haveva inviato tutte le forze Teuriche c) con due proprii figli -in 
età di 14 anni l'uno e l'altro di 18 dJ. 

a) Dorosenko. c) Tauriche(?). 

b) slc in ms.; torsitan da mano? d) sequitur signum loco subscriptionis. 

N. 92. 

Varsaviae 27.11.1675. 

1gnotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de variis rebus, i.a. de pugnis in Ucraina et de vita aulica. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0095. 
[Cfr. El. 111. 868.] 

Varsavia 27 Febbraio 1675. 

L'ultime lettere delli 10, che si hebbero dalla Corte di Sua Maestà, por
tarono che i Turchi e Tartari, doppo essere stati respinti da Raszkov, si 
radunavano in maggior numero per tentare di nuovo quell'impresa; che 
il primo visir de Tartari d'ordine della Porta era stato deposto con altri 
ministri stimati amici della Polonia e che si farà l'istesso Cham, se non 
manderà grossi rinforzi contro questo Regno, havendo messo nei ferri 
l'inviati et interpreti mandati di quà per trattare. 

Dalla nostra parte cresceva sempre la fame e vi si aggiungeva una 
specie di malattia contagiosa, che in due giorni ammazzava, onde era 
molto diminuito l'esercito e con tutto ciò Sua Maestà con la sua solita 
generosa intrepidezza inanimava gl'altri a soffrire. 
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I Brandemburgesi erano partiti ma in tanto poco numero, che poco 
haverebbero giovato, se si fossero fermati. 

I Tartari scorrevano nelle parti di qua da Braslavia senza altro osta
colo che quello li portava la stagione, e questo difficultava assai i viveri, 
che dovevano portarsi alla Corte Regia. 

La Regina doveva andare a Leopoli nel fine del carnavale per interve
nire ad alcune devotioni e sarebbe subito ritornata a Javorova, ma il signor 
Ambasciatore di Francia pigliarebbe casa in Leopoli per sollevare se stesso 
e la sua famiglia dai patimenti sofferti in Javorova avendo molti de suoi 
ammalati et in Varsavia ancora se ne ammalano e ne moiano di febre 
maligna. 

Domenica si faceva solennemente le nozze del Signore Zamoyski con 
la figliuola del Palatino di Culma. 

Nella Prussia Ducale stanno con grande apprensione delli Suezzesi e 
Sua Maestà ha scritto al Gran Cancelliere del Regno che avvisi il conte
stabile Vranghel che la Prussia è membro della Polonia. 

Lunedì arrivò il Signore Masini et insieme è venuto il Signor Ora
mignoli che ha portato da Vienna il denaro del sacro Collegio per soc
corso di questo Regno. 

Hieri brugiò la casa del Castellano di Cracovia. 
Arrivano le lettere di Leopoli delle 22 e dicono che in quella città si 

parlava assai della pace, ma senza certo fondamento. Che i Turchi non 
havevano fatto nuovo tentativo a Raszkow, sapendo che era ben munita. 

Si erano ritirati dal campo i Palatini di Chiovia e di Siradia et il 
grand'Alfiere del Regno e molti altri offitiali erano partiti in pessimo stato 
doppo bavere per la fame mangiato buona parte de loro cavalli. 

Seguitano frequenti scaramuccie con i Tartari, ma non dicono con 
qual successo. 

La Regina si aspettava il giorno seguente in Leopoli per passarci il 
resto del camavale, lasciando a Javorova una parte della sua corte. 

In margine inj.: Signor Cardinale Orsini, Roma. 

N. 93. 

Varsaviae 6.111.1675. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de variis rebus, i.a. de liberatione duorum oppidorum in Ucraina. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0097. 
[Cfr. El. III. 870.] 

Varsavia 6 Marzo 1675. 

Il Re, ancorché sia di forza inferiore a nemici, nonostante, non vuole 
lasciare tanto Paese acquistato aperto all'inimico, e però non si può per 
ancora sapere quando sia per seguir la coronatione. Il Moscovito non ha 
mai concluso la promessa alleanza e con ciò fa conoscere al mondo che 
greca fides è veritiera. 
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Teniamo nuove che due città principali di là del Cuman al habbino 
scosso il gioco del ribbelle Doroscesco b) e con bavere tagliato a pezzi i 
presidii hanno acclamato la protettione di Sua Maestà. 

La Regina è andata a Leopoli dove dissegna fermarsi sino al ritorno 
del Re dall'Ucraina. 

Quà corre voce che si tratti la pace, anzi, che sia conclusa, ma se ne 
sospende la credenza. 

al Human? 
bl Doro~enko. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de vita aulica et de rebus bellicis. 
Relatio. 

N. 94. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0098. 

[Cfr. El. III. 871.] 

Varsaviae 6.111.1675. 

Varsavia 6 Marzo 1675. 

Non si è havuta altra nuova nel corso di questa settimana, se non 
ch'un grosso numero de Tartari era sceso vicino a Leopoli in sola distanza 
di 24 leghe con haver fatto molti incendii e prede. 

Che la Regina s'aspettava a Leopoli per alcune devotioni, rimanendo a 
Javorova il Signor Ambasciatore di Francia, impedito dal cataro. 

La Signora Duchessa Sartoreski a) Palatina di Volinia e cognata del· 
l'ultimo Arcivescovo, ha partorito un figlio maschio. 

Ritornano i dragoni Brandenburgesi molto diminuiti di numero per 
difese de proprii stati et intanto si dolgono i ministri del Signor Elettore 
che in Danzica e Pomorella b) si faccino levate per li Suezzesi di che però 
non si ha riscontro da alcuna parte. 

Insta il Signor Elettore appresso il Re di Polonia, che s'impedischino 
tali levate e che si garantisca la Prussia Ducale et altri dominii che Sua 
Altezza riconosce da questa Corona. 

Si dice che Monsignor Arcivescovo habbia preso il pal!io a Varmia 
per mano di quel vescovo. 

Continuano in queste parti le febri maligne molto pericolose. 
Avvisano di Leopoli, che di Braslavia sotto li 18 del passato scrivono, 

che li nostri habbiano disfatto poco lontano da Raszkow quatro Bassa 
con alquanti Moldavi e Tartari. Che il Gran Kam havesse havuto ordine 
della Porta sotto pena della vita di continuare vigorosamente la guerra o 
di concludere una vantaggiosa pace; ma esso tirava le cose in longo pre
valendosi del pretesto delle sue indispositioni. Soggiungono ch'i Tartari 
si trovavano ancor loro in cattivo stato per i freddi patiti a segno, che 
molti hanno perdute le mani, l'orecchie et il naso, 
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Dicono che la città di Cursin c) e due altre si siano ribellate dal Do
rosenco et armate contro i Tartari. 

In margine inf.: Signor Cardinale Orsino. 

a) Czartoryski. 
b) Pomerelia. 
c) Korswi. (?). 

N. 95. 

Franciscus Buonvisi, nuntius apostolicus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 13.III.1675. 

de subsidio pontificio inter Poloniam et Lithuaniam dividendo. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 240. 1675/0007. 
[Cfr. El. VII. 1152.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Signore e Padrone Co
lendissimo. 

Non volsero consentire gl'Eminentissimi Capi d'Ordine, che si mutas
sero le forme praticate in otto altri pagamenti, per non mettere in maggior 
disunione queste due nationi, privando la Lituania della sua portione, ma 
perché havevo proposto il mezzo termine di dare i denari a quella parte 
di Lituani che erano rimasti nel servitio di Sua Maestà, fu approvato, 
purché lo potessi praticare senza disgusto degl'altri et appunto ricevvi 
quest'ordine in tempo che Sua Maestà, con una speditione particolare, si 
era ridutta a richiedermi dell'istesso e però con vive ragioni persuasi il 
Signore Gran Cancelliero di Lituania (che tratta i negozii di tutto il Gran 
Ducato) a darci il consenso, come seguì, onde subito rispedl a Sua Maestà, 
avvisandola di haver aggiustato col Gran Tesoriero del Regno, che tutto 
il denaro si mandasse in Ucraina per mantenere gl'esserciti proportiona
bilmente e con obligo del Signor Duca Ratzvil •> Generale Campestre di 
Lituania di dare esatto conto al Tesoro del Gran Ducato della terza parte 
che riceverebbe; e cosi si è terminato ogni cosa con sodisfattione scam
bievole, sperando che ciò sarà ancora approvato dal Gran Generale di 
Lituania, e se si fosse fatto diversamente era da temere che questo soc
corso portasse più sconcerto che aiuto. Sua Maestà me ne scrisse con 
molta cortesia e di ragione doverà esser sodisfatta della mia prontezza, 
quando mi ha comandato cose che potevo eseguire, in conformità dell'ul
time mie instruttioni, dovendo esser compatito se alle volte non posso 
fare quello cl:i.è si desidera, dovendo il Ministro regolarsi con gl'ordini de 
padroni ai quali devo tutta la mia fede et obedienza. Mi continui Vostra 
Eminenza la sua stimatissima protezzione, mentre le faccio profondissima 
riverenza. 
Varsavia 13 Marzo 1675. 

m> Di Vostra Eminenza 
humilissimo devotissimo et obligatissimo servitore 

Francesco Arcivescovo di Tessalonica. P> 
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In margine inj.: Eminentissimo Signor Cardinale Orsino Protettore di 
Polonia, Roma. 

a) Radzlwlll. 

m)-p) manu propria. 

Cardinalis Virginius Orsini 
I oanni III regi Poloniae 

N. 96. 
Romae 16.III.1675. 

nuntiat se in colloquio cum cardinali Altieri afflrmasse regem Poloniae 
propter merita eximia non solum unius cardinalis, sed et totius eorum 
collegii nominandi ius vindicare posse. 

eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 259/f. 0125 r.-0127 r. 
[Cfr. El. X. 1270.] 

al Al medesimo Re b) 

[ 16 Marzo 1675.] <l 

0125 r. Ricevo in questa settimana lo spaccio di Vostra Maestà con la 
lettera di proprio pugno per il Papa et una per il Cardinale Altieri ed una 
sua real carta per me, con la quale mi commanda di presentarle, et ag
giungere quel di più con la viva voce che sarà necessario e mi concederà 
l'opportunità di parlar in proposito della promotione delle Corone per la 
nomina di Monsignor Vescovo di Marseglia et haverei subbito servito 
Vostra Maestà in domandar l'audienza e presentarle, se il ritrovarsi il 
Papa in letto con flussione di podagra, per la qual causa non dà audienza 
ad alcuno, non me ne havesse impedito l'effetto; né ho stimato bene do
mandar in questi termini, che il Papa sta, l'audienza, perché con un giusto 

0125 v. pretesto di negarmela, et in conseguenza si poteva presumere 
di haverla d'bavere più in lungo; stimai però necessario hiermattina, che 
viddi il cardinale Altieri alla predica di palazzo, significarli lo spaccio che 
havevo e l'ordine di presentarlo per ritomarli con tal congiontura, ma la 
materia della nomina di Monsignor Vescovo di Marseglia, significandogli 
la giusta premura che Vostra Maestà ci haveva con fargliene quelle più 
grandi espressioni, che stima necessarie, mi rispose il Cardinale in termini 
cortesi dicendomi che, quando il Papa fosse stato bene, io gli haverei 
potuto presentare la lettera e che le promotioni toccava a farle al Papa 
e non a lui, e che per la sua parte haveria procurato sempre di servire 
Vostra Maestà; disse bensì, che non si poteva fare ogni settimana un 
Cardinale alla Polonia e, benché questa parola la dicesse più per forma 
di esageratione propria, che di risposta di negotio, in ogni mòdo le risposi 
subbito 

0126 r. che Vostra Maestà non pretendeva altri cappelli, se non quelli 
che le venivano di raggione, et in particolare quello che haveva auto 
sempre assieme con le altre Corone nella loro promotione. Mi repplicò 
che per bora non si pensava a cotesta materia e che veramente sarebbe 
stato necessario poter pigliare qualche congiuntura di qualche successo 
felice in Polonia e di conseguenza per poter con esso facilitare di fare un 
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cardinale. Io gli risposi prontamente che per haver Vostra Maestà quello 
che veniva di raggione non vi era bisogno di colori con pretesti, e che 
quando si havesse a discorrere la materia per meriti, le operationi fatte 
da Vostra Maestà nelle campagne passate, e particolarmente nella pre
sente, gli potevano far meritare un colleggio intiero de cardinali, non che 
la promotione di un solo, toccandogline le particolarità che stimai neces
sarie aggiungendogli, che 

0126 v. la Vostra Maestà voleva riconoscere questa gratia d) da Sua 
Eminenza •>, et haverne in tutto l'obligo e gli dissi questo non solo, perché 
in questi termini la Maestà Vostra gli scriveva, ma perché veramente 
quest'atto di confidenza e di cortesia che Vostra Maestà le fa di raggione, 
deve obligarlo ad operar con fervore. Mostrò il Cardinale di gradire quello 
che io lo dicevo repplicandomi però sempre che non toccava a far a lui 
le promotioni, ma al Papa, e che non ci poteva contribuire altro, se non 
che li suoi uffi.cii quali haverebbe fatto sempre con Vostra Maestà con 
ogni pienezza; e con queste rimostranze di cortesia si terminò il discorso 
che io gli feci solo a titolo di precedere a quello che li havevo a dire, che 
per formalità di negotio e perché fosse dispositrice per quando potrò 
presentare le lettere, havendo anco ritenuta quella di Vostra Maestà per 
il Cardinal Altieri per non smezzarne l'instanza, ma darla unitamente, 
quando darò quella del Papa, credendo anco che questa 

0127 r. dilatione forzosa sarà stata d'utile, se intanto venisse avviso, 
che fosse stato presentato da Monsignore Nuntio t> il Breve responsivo 
del Papa, se ne saprebbe il contenuto che potrebbe sempre dar maggiore 
vigore all'instanza e, benché il Cardinale Altieri non si sia internato molto 
nella materia, perché l'occasione non lo portava, in ogni modo puoi riflet
tere Vostra Maestà alla varietà del parlare del Cardinale Altieri e dall'ul
tima volta che li parlai a questa, che all'hora mi volse controvertere che 
questa non era la promozione per le Corone, se non per due di esse; et 
hora non mi ha fatto simil proietto. Assicurando intanto la Maestà Vostra 
che io non mancherò di proseguire quest'instanza con ogni più accurata 
premura in essecutione de suoi reggii commandamenti e dell'obligo che 
mi corre di renderli li miei humilissimi servitii e non havendo con questa 
di più, le faccio profondissimo inchino etc. 

al-b) in margine. dl-el in margine. 
cl dies exstat ln initio primae epistolae eius- n in margine. 

dem tasciculi. 

N. 97. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de pugnis in Ucraina et in Moldavia. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0101. 
[Cfr. El. III. 874.] 

Braslaviae 16.III.1675. 

Brazlavia 16 Marzo 1675. 

Il Zorahoroschi a> nipote del Szumlanschi, mandato a Cechrina con 
la risposta alle propositioni del Doronzensco bl, è tornato, ma non porta 
altro che parole ambigue coperte d'una finta sommissione. Riferisce il 
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medesimo che Nuradin con Tartari et Andrea, fratello del Doronzensco, 
passato il Boristene, hanno fatto molti schiavi nell'Ucraina appartenente 
a Moscoviti durante la tregua (e prevalendosi Sua Maestà dell'occasione 
mandò il capitano Klochnich c) al Czar per rappresentarli la rovina di 
quel Paese e per far vedere che li suoi suditi saranno più incomodati, se la 
Polonia priva del suo soccorso sarà sforzata di fare una pace disavvan
taggiosa con mahomettani d)_ D'altra parte s'invia Zawisza al Sirco fidele 
acciò che secondo la sua promessa venghi con suoi bravi a trovare l'armi 
del Re dopo la Pasqua. 

Intanto s'attende il successo dell'impresa del generale Razvil e>, che 
si è mosso con sua gente per occupare la città di Pavolozz f) ben presidiata 
da Cosachi e Tartari. 

Il colonnello Resouschi g) continua i fortunati progressi nella Molda
via, ove ha disfatto con corpo di 6 mila huomini, composti di Turchi e 
Moldavi, ha levato ai nemici le provesioni necessarie, il bestiame e razze 
di cavalli e con detto bottino molto considerabile è ritornato salvo a 
Mailova h>, avvanti il disgelo del fiume Dniestre. 

Dopo che il Bassa di Silistria residente a Kisenovia i) 4 leghe da 
Raschovia i> ha fatto tagliare la testa ad alcuni murza de Tartari e Nachaii 
per haver essi fatto schiavi in certi luoghi prohibiti un Barone o Murza di 
quelli residui, è venuto al Re, dichiarando a nome degli altri suoi natio
nali, che vogliono mettersi sotto la protettione di Sua Maestà, Principe di 
bontà grande, che ha concesso il perdono alli Tartari nativi di Volinia che 
presidiavano Bar per li Turchi e perché si lascia vivere nella loro opinione. 

a) Zardowsk!. f) Pawolocz. 
g) Rzewuski. b) Doro§enko. 

c> Klodn!ck!. h) Mohllovia, Mohyl6w (?). 

d) htc parenthesis deesse videtur. i) Klszyni6w. 
e) Radzlwlll. j) Raszk6w. 

N. 98. 

Braslaviae 24-25.I I I.1675. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de obsidione et expugnatione oppidi Pawolocz; de clementia et genero-

sitate regia. 
Relatio. 
Arch. Cap. et Arch. Ors. 402. 1675/0104. 
[Cfr. El. III. 877.] 

Braslavia in Ukrayna 24 Marzo 1675. 

Il Re di Polonia, vedendo che Doroscensko a) non riduce ad atto prat
tico sottoporsi a quella regia obedienza, ch'ello medesimo con proprie 
lettere ripiene di summissioni e pentimento haveva procurato implorare •>, 
ne volendo Sua Maestà formar accertato giuditio, se una simel tardanza 
proceda da fintione e mala volontà di quel huomo, o pure dal timore ch'ei 
possa haver delle minaccie del Turco, o finalmente che venga a ciò stimo
lato dal insinuatione del Kan de Tartari ch'il promette soccorso con tutte 
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le sue forze, ha perciò la Maestà Sua, per prevenire ogni disordine che ne 
potesse accadere, risoluto di assicurarsi di quelle città che hanno dipen
denza dallo stesso Doroscensko incominciando da Pavoloccia b), che è 
la più forte, la più popolata e la più ricca di tutte, onde spedia l'giorni 
passati 1'3.000 Lithuani, che doppo la disertione di quel gran Generale 
di quel Gran Ducato Paz, erano restati al regio servitio; gl'inviò sotto 
quella città dandone la direttione di essi al principe Michele Razeville c) 

cognato di Sua Maestà e generale di campagna di Lithuania e, presentatosi 
li 18 corrente in faccia alla città sul mezogiorno, diedero principio all'as
salto di essa con vigor cosi grande, che nonostante l'ostinata diffesa dalli 
assediati tutti Cosacchi ribelli con mille Tartari restorno finalmente doppo 
sei hore di fiero combattimento padroni della città a dove restorno morti 
2 mila e più assediati, senza haver persa della lor banda che 25 huomini. 

E perché il restante di essi assediati in numero ancor di più 2 mila 
si rifugiarono in un gran ridotto che consiste in una elevatione di terra 
con terrapieno e steccati diffesi anche dal castello contiguo, furono il 
giorno seguente assaliti dai medesimi Lithuani con l'assistenza d'alcune 
truppe polacche comandate in persona dal Gran Alfiero di Polonia in mo
do, che in poche hore furono constretti gl'assediati, restati sol in numero 
2200, già che tutto il resto furono uccisi, a rittrarsi nel istesso castello del 
quale a ben che s'aspetti ad ogni momento l'avviso della presa, non ha 
lasciato Sua Maestà d'inviare a quella volta soccorso d'infanteria, polvere, 
granade e altri munitioni; con lettere universali con le quali Sua Maestà 
assicura gl'assediati della sua regia clemenza ... d> voglino rendersi alla 
sua discretione. 

Intanto la città, comandata dal istesso fratello di Dorosensko, uscito 
di là pochi giorni prima, restava popolata d'habitanti ben ricchi, fu sac
cheggiata a quell'istante da gl'assalitori a segno che ciascheduno di essi 
ha potuto godere d'un ricco botino. 

E perché si sente ogni giorno la confermatione del preparamento del 
Turco con la mossa del Han de Tartari gionti digià con poderoso essercito 
a Cescrino cl, ha la Sua Maestà spedito a tutte le città occupate in Ukraina 
ordine del departamento, che in ciascheduna di esse si deve fare circa 
gl'officiali e soldati che in esse devono restare in presidio, per cominciare 
a far marciare il restante verso quel luogo o dove la Maestà Sua pubbli
cherà il rendez-vous o per riunire con nuovo corpo d'armata e mettersi in 
campagna. 

Continuano ad esser condotti giornalmente ai piedi di Sua Maestà 
prigioni d'ogni sorta di natione, la quale respira di clemenza in tutta 
quella opera, concede non solo la libertà ad alcuni di essi, ma li regala 
anche di vesti e denari per rimandarli a sue case, come appunto è seguito 
in questi giorni passati di un capitano di Cosacchi, d'alcuni Turchi e 
Tartari et ultimamente d'un Persiano, al quale havendo Sua Maestà fatto 
dono di due vesti, di cavalli e denari, gli ha conceduto la libertà con altro 
di sua natione, acciò se ne ritorni in Persia et esponghino a quel Re degli 
affari di questo Regno e lo stato della guerra. 

Braslavia 25 Marzo 1675. 

È giunta poi nuova saputa della viva voce d'uno di tre Cosacchi che 
in numero di 18 con doppii cavalli erano stati spediti dal Dorosensko a 
Cehrino per scoprire se veramente Pavoloccia stava assediata et essendo 
constretti, per le grandi aque de fiumi che hanno portato via tutti i ponti 
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e le barche, di rimontar più alto e avvicinarsi a tre leghe di sta villa g>, 
ove era presidio regio, ne furono da questo, che andava in rotta, uccisi 
alcuni e fatti i sudetti... h) uno dei quali condotto ferito ai regii piedi, 
ha confessato che Dorosensko stava in Serino •>; che non era altrimente 
vero che il gran Han de Tartari fosse intrato in persona in Ukraina, ma 
bensl che il Sultano Noradino con 60 mila Tartari e 2.300 Cosachi scielti 
da Dorosensko essendo passati il Boristhene con alcuni pezzi di canone 
per entrare a danni dei Moscoviti, havessero trovato i villagi così sforniti 
di gente e di robba, che sdegnati i Tartari fossero tornati di qua del 
Boristhene, rimproverando i medesimi Cosacchi, che Dorosensko stesso 
havesse aver teso quei presidii a fugione •>; qual improvero non havendo 
provato esser sofferto da i Cosachi havessero questi una mattina assalito 
il quartiere de Tartari e, doppo haverne uccisi gran quantità, si fossero 
impatroniti de carri del Sultano in uno de quali erano 18 mila fiori il, 
sessantesimo J> con infeniti zibellini scielti e argento, del che il Sultano 
tanto maggiormente irritato della perdita e inoltre del sospetto che ciò 
fosse fatto d'ordine di Dorosensko, stava in procinto d'andar ad assalirlo 
nella propria città di Cescrino a dove ci si trova di persona, anco sprovisto 
d'offi.ciali e soldati, mentre quei due mila 500 commandati da i megliori 
suoi capi si sono retirati col botino di là dal Boristhene tra i Moscoviti 
over all'isola de Boristhene del generale Cirko k>. 

Post Scriptum. Già si è havuta nuova che la fortezza della città di 
Pavoloccia s'era resa. 

al Dorol!enko. 
b) Pawolocz. 
cl Radziw!U. 
dl sequitur lacuna. 
el Czehryfl. 
fl in ms. : rendevous. 
g) in ms.: Stavllla; jorsitan !que>sta villa; 

ve! Stawiska, Stawiszcze. 

h> sequitur lacuna; deest verbum prigioni ( pri-
gionieri) vel sim. 

il sic in ms.; fiorino f?l 
j) in ms. 60m•, vi.r legitur. 
kl Sirko. 
s) sic in ms. 

N. 99. 

Braslaviae 25.lll.1675. 

I oannes III rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de episcopo Massiliensi ad cardinalatum evehendo; de Rosa Aurea a papa 

reginae donanda; de abbatia Andreoviensi, de nuntiatura. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0164. 
[Cfr. El. III. 722.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Doppo la lettura di quanto habbiamo scritto a Vostra Signoria Illu
strissima in tutte le nostri precedenti lettere, intorno alla premura che 
conserviamo sempre grandissima per la nomina a favor di Monsignor Ve
scovo di Marsilia, haverà ella potuto argomentare di qual estrema conso
latione ci sia riuscita la sua amorevole dei 16 de decorso per la buona 
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dispositione, che Sua Santità e il Signor Cardinale Altieri incominciano a 
dimostrare di voler consolarci in occasione della promotione delle Corone. 
E perché la nostra terza lettera hormai sarà stata resa alla Santità Sua da 
Vostra Signoria Illustrissima, haverà potuto confermar in ogni buon sen
timento la Santità Sua, come ancora il Signor Cardinale Altieri in quello 
che particolarmente gli habbiamo scritto sopra di tal materia; giova perciò 
a noi il credere, che in risposta di esse lettere riceveremo l'entiera con
tentezza, tanto più che, venendo assicurati che la Repubblica di Venezia 
insiste grandemente per haver il suo luogo, non vorrà la Santità Sua ca
gionarci disgusto, quando massime ella riceve sempre nuovi motivi di 
lode al zelo, con che per la Dio gratia c'impieghiamo felicemente a pro 
della Repubblica Christiana. 

Preghiamo dunque Vostra Signoria Illustrissima di rappresentar sem
pre a Sua Santità i veri sentimenti delle nostre future obligationi, come 
ancora di rinovare al Signor Cardinale Altieri le sincere protestationi di 
nostra gratitudine inverso di Sua Persona e della sua casa per il sudetto 
favore. 

Vorremmo similmente che si accrescesse in noi l'obligatione circa la 
Rosa, di che Vostra Signoria Illustrissima non ci dà risposta veruna nella 
sua ultima lettera, conforme ce ne dava speranza a principio, e circa di 
che li dobbiamo dire, che havendo noi ordinato ai Signori Gninski, figlioli 
del Palatino di Culma, il quale con indefessa applicatione ci serve di gran 
sollievo in questa così longa e faticosa campagna, di non partir d'Italia col 
solo stocco e cappello, mentre non haveremmo stimare bene di riceverlo 
né da Monsignor Nuntio in Varsavia, né da essi Gninski all'Armata, quando 
ciò non venisse accompagnato dalla Rosa per la Regina, conformemente 
di tal dono e favore ha goduto il Re nostro antecessore, così significhiamo 
a Vostra Signoria Illustrissima che potran sempre i Signori Gninski pro
seguir il viaggio loro con nostra invera sodisfattione, ogni volta che al 
sudetto stocco e cappello che conservano appresso di loro si aggiunga 
dall'affetto paterno di Sua Santità il dono della sudetta Rosa. 

E perché non vogliamo lasciar occasione alcuna, che possa dar riprova 
effettiva del nostro regio affetto e stima inverso il sudetto Palatino di 
Culma, preghiamo Vostra Signoria Illustrissima di farsi esplicar dal Pro
curatore di questo Senatore il presente stato della causa Coronoviense di 
che il Nuntio Apostolico, havendo dichiarato di non voler pigliar più no
titia, della quale ha fatto anche rimuovere il suo auditore et havendo la 
parte contraria dichiarato in atti della corte di Roma di non voler opporsi 
al decreto della signatura per l'essecutione delle Bolle Pontificie, pre
ghiamo perciò Vostra Signoria Illustrissima d'insister vivamente appresso 
Sua Santità per la commissione in altra persona e di insinuare quanto a 
noi sarebbe di sodisfattione che tal incombenza fosse commessa a Mon
signor Arcivescovo Primate, non solo per la dignità del suo grado, come 
per la vicinanza di esso, alla sudetta Abbatia. Circa di che aspetteremo 
con desiderio di sentire, che Vostra Signoria Illustrissima ci babbi pro
curata questa sodisfattione da Sua Santità. 

Con non minor calore li scriveremo con altre nostre circa della Ab· 
batia Andrioviense e di quella di Claratomba, che pure li raccomandiamo 
efficacemente a favor dell'Abbate Denhoff e ricordandoli di tener viva nella 
memoria del Signor Cardinale Altieri la persona di Monsignor Ranucci 
per questa nuntiatura, quando sia per seguire la mutatione, senza scor
darsi dell'interesse toccante l'esattione delle decime; assicuriamo sempre 
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più Vostra Signoria Illustrissima di quanto ci sia grato tutto quello, che 
da lei si opera per nostro compiacimento et, inviandoli il foglio di quel 
che concerne il felice progresso delle nostre armi, di che si compiacerà 
dar parte a Sua Santità e a chiunque altro si affettiona all'avantaggi di 
questo Regno; preghiamo Vostra Signoria Illustrissima dal Cielo ogni più 
bramata prosperità. Braslavia in Uhrayna li 25 Marzo 1675. 

ml·p) manu propria. 

N. 100. 

Ignotus 
cardinali Virginio Orsini 
notitias varias mittit, i.a. de eventibus in Ucraina. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0106. 

[Cfr. El. III. 879.] 

m) Giovanni Re. Pl 

Varsaviae 27.III.1675. 

Varsavia 27 marzo 1675. 

Non fu vera la morte del Dorosenco, e sopra quel falso avviso i Tartari 
si erano incaminati verso Cerim a) per introdurvi il fratello di esso e farlo 
generale de Cosacchi et hora si è sparsa una voce, che il detto Dorosenco 
si sia unito ai Tartari e che marciassero verso Braslavia, ma non se ne 
ha certezza. 

Si diceva che sarebbe venuto il Gran Kam per trattare la pace. 
La Regina si fermava a Leopoli tutta la quadragesima. 
Giovedì tornò da Braslavia il baron Fini che fu mandato dalla Regina 

Eleonora a dar parte al Re della partenza di Sua Maestà per Silesia et 
ha riportato risposte cortesi, ma senza impegno circa la continuazione de 
suoi appanaggi e sabato proseguì il suo viaggio verso Torogna b) per ra
guagliarne Sua Maestà la quale per domani haveva stabilita la sua 
partenza. 

Le pendenze fra i signori Patz e Licinski c) continuano ancora ma 
per via civile. 

Regnano in queste parti molte maladie mortali, forse cagionate dalla 
scarsezza dei viveri, ma si spera che il freddo grande che è tornato sia per 
troncarne il corso. 

Arrivano, nel serrar delle lettere, quelle di Leopoli e non danno alcuna 
nuova, non essendovi arrivata la posta di Braslavia e solo dicono che 
aspettano con ansietà il ritorno di due inviati, uno mandato alla Porta e 
l'altro al Gran Kam di Tartari. 

In margine inf.: Signor Cardinale Orsino. 

a) Czehryr\. 
b) Torur\. 
c) Slclr\ski (?) 
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N. 101. 

Braslaviae 2.IV.1675. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de obsidione et expugnatione arcis Pawolocz; notitiae aulicae. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0107. 
[Cfr. El. III. 880.] 

Braslavia in Uhrayna li 2 Aprile 1675. 

Con l'ordinario passato s'avvisò che la Maestà del Re di Polonia, ve
dendo la tardanza di Doroscenko in retornare alla dovuta obbedienza, 
pensò d'assicurarsi d'ogni sorpresa, che per fallacia di esso potesse esser 
fatta da Turchi e da Tartari, e impossessarsi di quelle città che da esso 
hanno dependenza e che havendo principiato da quella di Pavolozza a> 
come l'una delle più principali, e delle più ostinate della ribellione, essen
done padroni per assalto, come ancora del già scritto ridotto, sl che non 
restando altro che il castello a dove li ribelli si eran retirati doppo la 
perdita i 3500 persone di essi b) è gionta finalmente la nuova hoggi della 
redittione di esso castello, seguita li 21 corrente •>, essendo usciti di esso 
3200 armati e 8000 fra donne e fanciulli, lasciato tutto alla pura delibera
tione e clemenza regia. 

Il loro comandante, chiamato Simeone, che era c) l'uno dei più uniti 
e pertinaci nella ribellione di Doroscenko doppo di haver essortato tutti 
i seguaci suoi di esporsi ad ogni più resoluta diffesa più tosto che di cedere 
alle armi polacche, si trovò finalmente astretto a mutar pensiero dalle 
tante remostranze de suoi soldati e dai pianti delle donne e figlioli, i quali 
tutti restavano inteneriti dalla publicatione della lettera circolare che la 
Maestà Sua gl'inviò, assicurandoli di regio perdono, quando si rendessero 
al loro dovere o di fargli tutti in quel momento saltar in aria con tre 
mine che già a tall'effetto erano preparate, e che occupavano tutto il 
castello. 

Usciti che furono il sudetto Simeone commandante con li suoi offitiali 
e soldati prestorno giuramento di fedeltà in mano del Principe Generale 
Ragiville d) e dimani s'aspetta il medesimo comandante alla testa di 500 
e più Cosacchi Zaporoviensi per rinovare il giuramento nelle mani di Sua 
Maestà e pigliar servitio nella regia armata in testimonio della cui fedeltà 
conduce alla Maestà Sua sei Tartari che si trovorno in detta piazza, as
serendo che, all'esempio suo, i megliori offitiali e soldati di Doroscenko 
l'abbandoneranno in modo che Sua Maestà potrà lasciar l'Ukrayna libera 
affatto da ogni insulto e timore, quando oblighi il sudetto Doroscenko a 
cedere di buona voglia o per forza alla potenza e valore d'un tanto Re, 
non dubitando che oltre la consternatione de Cosacchi la presa di questa 
città si considerabile non debba dar da pensare alli Tartari o molto più 
al Gran Turco circa Caminiez. 

Il principe Ragiville che con soli 2500 huomini Lithuani ha fatta sì 
bella conquista senza perdita di non più di 250 persone, acquista tanto 
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maggior gloria, quanto che il Gran Generale di Lithuania con le maggiori 
forze di quel Gran Ducato s'era retirato a bel principio della campagna. 

Sua Maestà volse tre giorni sono trasferirsi a vedere le ruvine di 
Ladizin e>, città fino all'anno passato delle maggiori, delle più popolate, 
delle più forte e più ricche d'Ukraiina in su l'istesso fiume che passa da 
questa città dalla quale questa era descosta 5 hore di strada. Vi si nota
rono dalla Maestà Sua con ammiratione i gran travagli de Turchi nel 
aprir la tri[ncea] n l'estate decorsa, e la vasta campagna che attorno le 
città repiena d'ossa di morti e d'animali e di tante altre vestigie d'un 
grand'esercito che non poteva stimarsi che meno di 200 mila huomini, 
potessero occupar sì gran paese. 

Si trasferì anche Sua Maestà una gran lega più avanti verso le cam
pagne dese[rte] f) per vedere il luogo, a dove 15 mila Polacchi di scielta 
nobiltà doppo d'essersi del 1652 trincierati e diffesi longa tempo contro 
120 mila Cosacchi ribelli sotto il comando del Kimilniski g>, furon final
mente costretti a cedere all'improviso arrivo di 80 mila Tartari i quali, 
messi li in mezzo, raddoppiaron in modo il coraggio dei Cosacchi che tutto 
l'essercito Polacco fu infelicemente tagliato a pezzi insieme col Kalinoski 
h> Gran Generale di Polonia i> e con esso il fratello di Sua Maestà al pre
sente regnante. 

Quel che rende anche più considerabile l'imprese di Pavoloccia è 
l'esser stata commandata dalla Maestà Sua in quel estesso tempo che ri
ceve lettere di Doroscenko con l'avviso che il Kan de Tartari fosse con 
forze poderosissime gionto a Ceherino il; onde la Maestà Sua ha ritenuto 
il messo di Doroscenko acciò sia spettatore della sommissione, che il 
comandante Simeone insieme con 500 di quel presidio vengono a fare ai 
piedi di Sua Maestà. 

Sua Maestà dando l'ordini opportuni per il rendez-vous k) dell'armata, 
si dispone a partir di questo luogo per andare a passare la Santa Pasqua 
in altro più comodo e più conveniente alla Cattolica Religione. A questo 
effetto il Signor Marchese di Bethunes che ha per moglie la sorella della 
Serenissima Regina e Inviato Estraordinario di Francia, havendo seguitato 
tutta questa campagna la Maestà Sua, si trasferì hieri, come anche il 
Signor Conte di Maligni suo cognato, accompagnato dal Generale Denhof 
e molti principali offitiali e cavallieri polacchi a render visita al Signor 
Principe Demitrio, Generale di Campagna di Polonia, il quale con parte 
delle sue truppe risiede in Nimirova, tre leghe di quà distante a dove 
furono ricevuti da quel principe con sommo honore, e doppo esser stati 
trattati lautamente alla tavola con lo sbaro •> di tre tiri di l> cannone, a 
ogni salute fu regalato il Signor Marchese col... m> per bris ... m> cavallo 
con ricca sella e arnesi alla Polacca ed altro ... m> dato il Signor Conte 
Maligni nl. 

a) Pawolocz. 
b) verba: di essi suprascripta. 
cl verba: che era suprascripta. 
d) Radziw!ll. 
e> Ladyzyn. 
f) lacuna. 
g) Chmielnick!. 
h)-!J verba addita interius. 

jl Czehryl'1. 
kl in ms.: rende-vous. 
Il verba: di tre tiri di scripta supra verbum 

del deletum. 
m> verbum non legitur ob consumptionem 

chartae. 
n> sequitur signum loco subscriptionis. 
s) sic in ms. 
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N. 102. 

Varsaviae 3.IV.1675. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de pugnis contra Tartaros et Turcas; de auxiliis a Moscovia et a duce 

Cosacorum, Sirko, obtinendis. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0108. 
[Cfr. El. III. 881.] 

Varsavia 3 Aprile 1675. 

Vennero hier l'altro da Braslavia molte lettere scritte sotto li 13 del 
passato con l'infrascritti avvisi: che si fusse sparso, che i tre Inviati in 
diversi tempi in Tartaria fossero tutti morti e che da Cerin •> non si fosse 
havuta alcuna dichiaratione sopra i progetti di pace fatti dal Dorosenco, 
anzi che da Targowicza si scriveva, che i Tartari fossero usciti in cam
pagna con maraviglia di Sua Maestà, che non sapeva come potessero vi
vere in questa stagione tanto fastidiosa, che destruggeva con la fame e con 
le malattie la gente che stava appo il Re in modo, che i soldati abbando
navano senza vergogna le bandiere e quei pochi che restavano, erano trat
tenuti dal generoso esempio di Sua Maestà che disprezzava tutti i pericoli. 

Si era spedito di nuovo in Moscovia per fare instanza de soccorsi e 
l'istesso si era fatto col Sirco famoso capo de Cosacchi invitandolo a con
giungersi con Sua Maestà e n'havevano qualche speranza. 

Intanto il Generai Corinski b) con 60 cavalli del presidio di Razcouv c> 
haveva incontrato in Moldavia 150 cavalli turchi e ne haveva ammazzati 
e presi la maggior parte. Un altra fattione più considerabile haveva fatto 
lo Scrivano di Leopoli, havendo sorpreso sotto Botuszane circa 6 mila fra 
Turchi e Valacchi, non havendo con sé più di 400 cavalli e 300 fanti e 
dicono che havesse fatto di loro gran strage con riportare di qua del 
Neistro d> molta preda di viveri e di cavalli. 

Che Nuradin Sultan si fusse congiunto col fratello del Dorosenco et 
havendo con sé alcuni cannoni si dubitava, che volesse tentare qualche 
impresa. 

Il Bassa di Silistria che risiede 4 leghe lontano da Razcouv haveva 
ordinato, che si tagliasse la testa a quattro mursi dei Tartari di Bialogrod 
per haver fatto scorrerie in Valacchia et uno di questi fuggito haveva 
representato al Re, che queste horde di Tartari si sarebbero messe sotto 
la sua protettione e l'haverebbero servito. 

Accusano dopoi la ricevuta di alcune lettere del Dorosenco piene di 
sommissione, ma con infinite cavillationi. 

Il Gran Cameriero di Varsavia si prepara per andare in Francia per 
condurre qua privatamente il corpo del Re Casimiro •> darle sepoltura in 
Cracovia. 

In margine inf.: Signor Cardinale Orsino, Roma. 

a> Czehryt\. d) Dnlestr. 
b) Korycki. e l ree te: Giovanni Casimiro. 
c) Raszkòw. 
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N. 103. 

Varsaviae 10.IV.1675. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
coniecturas de futura pace exponit, dissensus inter nobiles obortos narrat. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0110. 
[Cfr. El. III. 883.] 

Varsavia 10 Aprile 1675. 

Senza potersi penetrar, che fondamenti habbia Sua Maestà de trattati 
di pace, si scrive da tutti della corte esser questa vicina e come stabilita, 
sopra di che si formano diversi discorsi, per rintracciarne il proprio, ma 
indarno, mentre dalle apparenze si mostra esser molto lontana, se vo
gliamo riflettere al modo che usano i Turchi, i quali non hanno rispedito 
indietro nessun de corrieri et interpreti, che sino a sette sono colà da 
Sua Maestà e dal Doroscenco non meno che da gl'Ambasciatori francesi 
stati spediti, e di questi non si sa nuove, né tampoco si hanno lettere. A 
che si aggiunge un rinforzo di militie mandatosi da Turchi per meglio 
custodire i ponti del Dannubio et avviso da quelle parti di terribili prepa· 
ramenti per la prossima campagna. 

Il Chan di Tartari che già fu da Turchi interposto per trattare con 
noi e in Ukraina inoltratosi assai con numerosissimo essercito e dagl'an· 
damenti si vede che è più per assistere a Cosacchi ribelli che per trattar 
pace. Questa quando non segua secondo le speranze, che se ne concepi
scono, porrà in stato di disperare di questa Republica nella prossima 
campagna, mentre totalmente mancaranno i mezzi anche minimi per di· 
fendersi non essendo pratticabile in questa parte poter rimetter l'armata 
in piedi (che hoggi da patimenti è ridotta a pochissimo) se non in ottobre 
o novembre, quando però vi fussero i denari, i quali non solo non vi sono, 
ma non vi è tampoco il modo da sperare che se ne possano bavere senza 
qualche gran miracolone di Dio. L'unico ricorso nondimeno vi resta alla 
pospolita cioè alla mossa generale della nobiltà e questa raggione sola 
puol esser quella che persuade a Turchi lo aggiustarsi et al Cham de 
Tartari, quando eglino però non siano informati delle discordie interne. 
Crescono queste assai tra grandi e maggiori, si scopriranno nella prossima 
Dieta di coronatione non riuscendo a molti la gratia del Re così famigliare, 
quanto la supponevano, e particolarmente ne Lithuani vedendosi il Re al
tretanto inclinato ad avanzare la casa Radziwil, quanto al porre al basso 
la Pazzi a>, la quale in se ancora si trova in discordie per lo accasamento 
che si fa d'un loro lontano parente colla contessa Transmerstorf b), dama 
della Regina vedova, per volere del Signore Gran Cancellario di Lithuania 
il quale deve formare e forma lo stato allo sposo, essendo povero, in 
pregiuditio dell'heredità e degl'altri parenti più prossimi; era fuori qualche 
voce ch'il Re potesse portarsi a far le prossime feste di Pasqua a Leopoli 
dalla Regina, ma riesce falsa, mentre il Re vuole, costante et esposto ai 
pericoli, restar in Ukraina per trattar medesimo con il Cham, dar calore 
alle poche militie, che vi sono, e non mostrarsi a nemici debole. 
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Con tutte le cattive nuove di sopra habbiamo ancora qualcosa di 
prospero, che è la resa di Pauloccia c>, città d'Ukraina, all'armi di Sua 
Maestà sotto il comando del Duca Radzivill, presa a forza d'assedio. 

a) Pac. 
b) Trautmannsdortf. 
c) Paworoc•. 

I oannes III rex Poloniae 
ad Clementem X P.M. 

N. 104. 

auxilium contra Turcas a papa expetit. 
Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0158. 

[Cfr. El. III. 716.] 

Copia. 

Braslaviae 12.IV.1675. 

Di lettera del Re di Polonia scritta di Braslavia in Ukraina 
li 12.IV.1675. 

Beatissimo Padre. 

Alle magnanime espressioni d'amor paterno con che Vostra Santità 
nel suo riveritissimo Breve delli 22 Febbraro si degna commendare quel 
devoto zelo ch'io ho procurato di dimostrare, e che sempre farò rilucere 
inverso di Santa Chiesa, e di quei Sommi Pastori ch'hanno retta e la 
reggono, non saprei corrisponder che con pienezza di voti alla Divina bontà 
perché conceda alla Santità Vostra quella prospera serie d'anni che al 
publico bene del Christianesimo è necessaria e ch'io di intimo cuore li 
desidero per veder la Santità Vostra conformar sempre più con l'opere 
quella generosa dispositione ch'Ella ha di consolar le mie richieste, le 
quali hora io reitero supplicando humilmente Vostra Santità a conceder 
benigno et attento orecchio a quello di ch'il Signor Cardinal Orsino li farà 
lettura per parte mia sopra l'emergenze presenti di questo Regno, acciò, 
riflettendo seriamente Vostra Santità alla favorevole congiuntura che 
mi si presenta d'indebolir in breve tempo e con gran successi la potenza 
Ottomana, adoperi Ella con studioso fervore a farmi pervenire un valido 
soccorso col quale sarà cura mia di render prontamente numeroso il mio 
esercito di quella sorte d'huomini ch'agl'incommodi di questo paese sono 
più avezzi et all'uso di questo modo di guerregiare piu pratichi. La solle· 
citudine è tanto più necessaria quanto che la staggione è più avanzata, 
onde rimettendo tutto alla santa e zelante direttione di Sua Santità, il cui 
inclito nome sarà per tutti i secoli glorioso, m'inchino genuflesso a' suoi 
piedi. Di Braslavia in Ukraina li 12 Aprile 1675. 

Di Vostra Santità 
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N. 105. 

Braslaviae 12.IV.1675. 

I oannes II I rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de propitio momento belli contra Turcas gerendi deque auxiliis necessariis. 
Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0159. 
[Cfr. El. III. 717.] 

Braslavia in Ucraina li 12 Aprile 1675. 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

La lunga lettera, che inviamo a Vostra Signoria Illustrissima, è infor
mativa abbastanza di quel più desideriamo che pervenga a particolar no
titia di Sua Beatitudine, la quale preghiamo con l'inclusa scritta di propria 
mano di ascoltare attentivamente la lettura di quanto in quella rappresen
tiamo e di rifletter seriamente alla congiuntura, che favorevolissima ci si 
è presentata l'inverno e che ci si presenterà anche l'estate d'indebolir con 
l'esempio memorando le forze degl'infedeli, se verremo assistiti senza ri
tardo di un valido soccorso della Santità Sua e da Prencipi Christiani. La 
Potenza Ottomana non è stata mai più tenue che al presente, né la dispo
sitione di questo paese mai più propitia d'adesso per darli adosso. Si è 
veduto nei tempi andati quanto poco hanno profittato gl'armamenti di 
tanti potentati uniti insieme ai danni del Turco e quanti gran tesori i Papi 
e i Prencipi tutti della Christianità hanno peso nelle crociate e altre spe
ditioni rilevanti. Noi domandiamo molto meno di quello che allora da 
tanti insieme fu operato. Dal Castel di Sant'Angelo non è stata né sarà 
mai estratta veruna somma di denaro con più sicuro profitto né con mo
tivo più glorioso, ch'in occasione della guerra presente. Troveremo gente 
abbastanza [pra]tica •> e bellicosa, purché habbiamo del denaro da man
tenerla. Sarebbe stato pensiero nostro di spedire delli espressi a ciascuna 
corte dei Prencipi Christiani, ma la scarsezza del tempo ... a) più del de
naro, che più utilmente potrà esser impiegato in sostegno di questi poveri 
soldati, ci costringe a ricorrer al mezzo semplice della penna, et all'efficacia 
di coloro che, affetionati al servitio nostro et al ben pubblico, si ritrovano 
in esse corti. 

Veda dunque Vostra Signoria Illustrissima conforme vivamente ne la 
preghiamo, se la Santità Sua col parere del Sacro Collegio sia per risol
versi ad estrarre una somma considerabile dal Castel Sant'Angelo per 
indur con quel grand'esempio i Prencipi Christiani a fare anch'essi uno 
sforzo .... a) la nostra fede et il nostro honore che con frutto e con gloria 
sarà impiegato il denaro e Vostra Signoria Illustrissima assicuri pure di 
ciò per parte nostra Sua Santità, il cui generoso zelo e risoluta pietà 
renderanno immortali per tanto esempio il suo Nome alla memoria de 
posteri, senza parlar di quell'obligo che sensibile e in eterno sarà sempre 
presente in noi verso Sua Santità e di tutta la sua casa. Vostra Signoria 
Illustrissima dunque si compiaccia di operare con calore non solo appresso 
la Santità Sua ed il Signor Cardinal Altieri, ma di tutto il Sacro Collegio 
e dei ministri dei Prencipi forastieri, servendosi dell'opera dei più affetio
nati per disporre i più indifferenti, mentre non volendo noi intrattenere 
Vostra Signoria Illustrissima per adesso di questa gratitudine, che con 
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effetti sinceri e reali saremo per dimostrarli in essersi lei adoperata, come 
speriamo che farà vigorosamente per affare così rilevante, li preghiamo 
dal Cielo ogni più bramata prosperità. 

al lacuna. 

N. 106. 

Varsaviae 17.IV.l675. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de exoptato joedere cum Moscovia, de statu rerum in Ucraina et in Prussia. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0111. 
[Cfr. El. III. 884.] 

Varsavia 17 Aprile 1675. 

Doppo la presa della città di Paulocia al per assalto, il duca Ratzivil bl 

attaccò il castello con vigore e si rese subbito ai patti e questo Monsignor 
Suffraganeo ne fece lunedì cantare il Te Deum. 

Sua Maestà haveva di nuovo mandato in Moscovia per promuovere la 
congiuntione dell'armi della quale havevano data qualche speranza al Re
sidente polacco, e più si spera, doppo ch'i Tartari giunsero, come scrisse, 
le terre del Moscovita, conducendo schiavi 5 mila de suoi sudditi; e perché 
i Tartari havevano veduto che dai Cosacchi li fosse stato difficoltato di 
far preda maggiore, si credeva che fra di loro si sarebbero divisi. 

Sopra i progetti fatti di pace dicono che non havevano risposta et 
intanto Sua Maestà non potendo più mantenere la cavalleria, pensava di 
lasciar muniti i luoghi principali, e ritirarsi con essa verso la Volinia e 
passare egli a Zlolchietz cl otto leghe lontano da Leopoli per abboccarsi 
con la Regina che vi si sarebbe trasferita, e questa resolutione l'havrebbe 
fatta prima, se Sua Maestà non havesse aspettato un ambasciatore di 
Russia che scrivono essere già arrivato a Kiovia. 

Speravano ch'il Zirco dJ capo de Cosacchi che stanno nelle isole del 
Boristene, sarebbe venuto in aiuto e Sua Maestà voleva consegnarli Rascow 
et altri luoghi perché li defendesse, e con le lettere di questa sera s'aspet
tano maggiori particolarità. 

L'elettore di Brandemburgo fa molte levate in Prussia e però il Con
testabile Vrangel haveva scritto al Gran Cancelliere di Polonia et ad alcuni 
Palatini, facendo instanza che se li negasse il passo, ma ciò non potendosi 
fare per i patti che concedono all'Elettore il passaggio libero per la 
Prussia Reale, temono qui che li Suezzesi piglino il pretesto d'entrare in 
Polonia per contrastarlo. 

Il Gran Generale di Lituania scrive che si preparava per uscire in 
campagna a servire Sua Maestà. 

Il Gran Kam è uscito dalla Crimea, ma non si sà dove adesso si trovi. 
Confermano da Leopoli la resa del castello di Paulozza e dicono ch'il 

comandante d'esso aspettava a Braslavia per mettersi nel servitio di Sua 
Maestà con 500 Cosacchi e per questo felice successo s'era cantato il Te 
Deum anco in Leopoli con lo sparo del cannone. 
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Speravano ch'il Dorosenco debilitato di forze piu facilmente s'aggiu
sterebbe tanto piu che i Tartari si mostrano mai sodisfatti di lui per lo 
svaligiamento fatto dai cosacchi del bagaglio di Suitan Nuradino come 
si accenno. 

II Gran Kam era arrivato a Czerim e) ma eon la cavalleria talmente 
disfatta chera incapace d'operare per un pezzo e dicono di havere avviso 
che in Turchia si facessero debolissimi preparamenti. 

Aspettavano in breve in vicinanza di Leopoli Sua Maesta che reparti
rebbe la sua cavalleria nella Volinia. 

In margine inf.: Signor Cardinale Orsino Protettore di Polonia, Roma. 

a) Pawołocz. d) Sirko. 
b) Radziwiłł. e) Czehryń. 

c) żółk!ew. 

N. 107. 

Cracoviae 27.IV.1675. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de variis rebus, i.a. de ordine in distributione exercituum adhibito et de 

nominatione ducis Cosacorum, Hohol. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 398. Avv. div./0165. 

[Cfr. El. III. 1129.] 

Cracovia 27 Aprile 1675 

II Re doveva partire da Braslavia verso li 10 di questo per Slochzav •>, 
ma per lasciar in buon ordine quei presidi e farli provedere di tutte Ie 
cose necessarie, si era differito il viaggio per qualche giorno. 

Haveva rispedito la maggior parte delia cavalleria ne quartieri di Po
lesia, provincia contigua all'Ucraina, lasciando al comando d'essa il Pa
Iatino di Russia. 

L'Hohol, dichiarato da Sua Maesta generale delii Cosacchi fedelli nelle 
vicinanze del Niester, haveva datto per hostaggio delia sua fedelta la mo
glie e figli perche il colonello di Kainich b) non haveva potuto fare una 
simile attione; ne potendosi la Maesta Sua del tutto assicurarsi della di 
lui costanza, la eondurra seco. 

II Sirco, capo d'altri Cosachi, haveva scritto a Sua Maesta, et assicu· 
randola di venire per ricevere li suoi clementissimi comandi subito doppo 
Pasqua. 

Corre voce che due grosse orde de Tartari eon li loro officiali habbino 
abbandonato il Kam e facino pratiche alla Porta per disautorizarlo tas· 
sandolo di codardo per non haver socorso Pavolocia c>. 

La Regina era partita alli 18 stante da Leopali eon parte della sua 
corte per andare a riverire il Re a Slochzav. 

Si dice che li Moscoviti habbino finalmente risoluto d'unire le loro alle 
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nostre armi, ma il tempo è troppo breve per haver havuto queste risposte 
che di la s'attendevano dl. 

c! Pawolocz. al Zloczciw. 

bl Kalnik. dl hic signum loco subscriptionis. 

N. 108. 

Zlocz6w 2. V.1675. 

Ioannes III rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de episcopo Massiliensi ad cardinalatum evehendo; de decimis colligendis; 

de abbatia Coronoviensi; de cardinali Vidoni comprotectore Regni 
nominando. 

Orig. Sig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0179. 
[Cfr. El. III. 737.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Doppo la partenza nostra di Braslavia in Uhrayna seguita ai 12 de 
decorso, habbiamo ritenuto sino a questo giorno in tre volte sette lettere 
di Vostra Signoria Illustrissima, cioè quattro dei 16, due delli 23 e l'ultima 
dei 30 Marzo, dal contenuto delle quali, notando noi sempre più la sua 
applicatione e zelo per il nostro regio servitio, gline testifichiamo anche 
a misura maggiore l'aggradimento. 

Sentismo che l'indispositione di Sua Santità haveva tolto il modo a 
Vostra Signoria Illustrissima di presentargli la terza lettera, che di pro
prio pugno le habbiamo scritta a favor di Monsignor Vescovo di Mar
siglia, per la nomina al cardinalato, ma giovandoci a credere che la Santità 
Sua sarà restata libera in breve da simile indispositione che non è che 
podagra, sentiremo volentieri quali saranno stati i sensi di essa sopra di 
detta lettera e quali quelli del Signor Cardinal Altieri, e poi a suo tempo 
aspetteremo la risposta di quanto a Vostra Signoria Illustrissima scrivem· 
mo a longo sotto li 9 del decorso sopra la lettera responsiva di propria 
mano del Papa intorno alla detta nomina, per la quale non possiamo im
maginarci che Sua Santità, riflettendo alla gran premura che dimostriamo 
per tal promotione e quanto andiamo operando per meritar questa ed 
ogn'altra gratia maggiore, non sia per consolarci di buon animo e pronta
mente con favorevole e cathegorica resposta e di accompagnar lo stocco 
e il cappello con la Rosa benedetta, parendoci che ciò doverebbe esserci 
concesso disgiuntamente dalla consideratione o riguardo per altro Pren
cipe o Prencipessa per cui non militassero quelle ragioni che di presente 
si notano a favor nostro. 

Venghiamo avvisati da Monsignor Nuntio Buonvisi che li duemila cin
quecento angari, che Vostra Signora Illustrissima sotto li 16 Marzo ci fece 
sapere esser rimessi da Roma del denaro delle decime, si trova hora in 
Vienna a nostra dispositione, si che non resterà per adesso altra parte a 
Vostra Signoria Illustrissima che di sollecitare con premura, conforme la 
preghiamo, la rescossione del restante di esse decime, ma sopra il tutto 
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d'insister con vigore per quanto le habbiamo significato ampiamente con 
l'ultima nostra dei 12 del decorso, pregandola a far rifletter con attentione 
a Sua Santità e al Signor Cardinal Altieri l'opportunità che favorevolissi
mamente ci si presenta per quest'estate e l'autumno. 

Godiamo poi di sentire il negotio dell'Abbatia Coronoviense sia per 
pigliar buona piega, crediamo però che sia stato inutile l'ordine inviato a 
questo Nuntio dalla Secreteria di Stato di terminar la causa, dalla cogni
tione della quale essendosi egli rimesso publicamente. Haverà veduto Vo
stra Signoria Illustrissima che con ragione domanda il nominato regio, 
che si commetta ad altro prelato l'essecutione delle Bolle Pontificie e noi 
recordiamo a Lei di procurar che ciò segua in persona di Monsignor Arci
vescovo di Gnesna, che è il più cospicuo del Regno e il più vicino del luogo. 

Haverà anche veduto dalle nostre dei 5 decorso che accordavamo vo
lentieri al Signor Cardinale Vidoni la comprotettione di questa Corona, 
riserbandosi però il publicarlo al tempo della coronatione et haverà veduto 
la consideratione che in ciò habbiamo voluto mostrare per l'instanza di 
Vostra Signoria Illustrissima, alla quale testificando il nostro aggradi
mento per la scrittura stampata e per quanto ella ha favorito e pensa di 
favorire l'Abbate di Honhoff a) che ha ordine di seguitare in tutta la sua 
direttione. La preghiamo a non scordarsi mai d'insistere per Monsignor 
Ranucci quando venga a seguir mutatione di Nontio, con che le deside
riamo dal Cielo ogni più bramate felicità. Slucciova b) in Russia li 2 
maggio 1675. 

a) Dtlnholf. 
b) Zlocz6w. 
m)-p) manu propria. 

N. 109. 

Ignotus 
cardinali Virginio Orsini 
incendium Cameneciae et varias res aulicas enarrat. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0113. 
[Cjr. El. III. 886.] 

m> Giovanni Re P>. 

Varsaviae 8.V.1675. 

Varsavia 8 maggio 1675. 

Le lettere particolari, che fra settimana si sono vedute da Zlozovia al, 
portano che Sua Maestà sarebbe obbligata a fermarvisi un poco per l'of
fesa ricevuta in una gamba dalla caduta del suo cavallo, nell'andare a 
caccia. 

Che il Palatino di Russia si fosse ammalato e che molte infirmità pe
riculose regnassero in quelle parti e molto più in quelli che tornavano 
dell'armata. 

Le città occupate erano state tutte ben munite et il Grand'Alfiero 
della Corona era stato deputato per assisterci, mentre gli altri capi mag
giori havevano havuta necessità di ritirarsi. 

Haveva Sua Maestà ricevuto avviso d'un grand'incendio seguito in 
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Caminiez con la distruttione di quasi tutte le case e principalmente delle 
4 chiese che havevano ridotto ad uso di moschea e de magazzini delle 
vettovaglie e che nell'istesso tempo, lo Scrivano di Leopoli, haveva preso 
un gran convoglio che dalla Moldavia passava a Caminietz e però Sua 
Maestà aspettava la confermatione di questi due avvisi per prender qual
che risolutione. 

Levorno i Turchi, alcuni mesi sono, tutti gl'habitanti di Caminietz per 
mandarli a Constantinopoli et hora gl'Armeni hanno nuova, che siano tutti 
naufragati nel Mar Negro b>, il che però non è certo. 

Della coronatione fin hora non si parlava. 
Si radunò l'altro giorno il Senato in Varsavia sopra le richieste delli 

Suezzesi, che si negasse il passo alle truppe di Brandenburgo, che dalla 
Prussia vogliono passare nella Marca e fu stimato di non poterlo negare 
stanti li antichi patti, ma rimessero tutto il negotio a Sua Maestà, havendo 
ancora li Suezzesi fatto instanza, che si negasse il passo alla gente impe
riale, che dalla Silesia volesse andare in soccorso di Brandenburgo per 
camino più corto e più facile. 

Le lettere di Leopoli delli 5 del corrente avvisano che Sua Maestà si 
tratteneva a Zloczova zoppicando per l'accennata caduta e, con grand'in
commodità della corte, si alloggiava sotto i padiglioni; e Sua Maestà passa
rebbe il mese di maggio in diversi suoi luoghi di Russia, dando intanto 
l'ordini per rinforzare l'esercito e tornare in campagna il mese di giugno. 

Dicono l'incendio di Caminietz per relatione d'un Polacco fugitivo e 
si aspettano la confirmatione, aggiungendo che precedentemente si fusse 
sentita una voce nell'aria che diceva: via, cani, che assai ci sete stati. 

Il Palatino di Russia stava meglio et era ritornato appresso Sua Mae
stà. L'inviato che spedì in Tartaria et altri aggiungono, che con esso 
fossero venuti 3 deputati de Turchi, de Tartari e del Dorosenco. 

In margine inj.: Signor Cardinale Orsini, Roma. 

a) Zlocz6w. 
bl Mar Nero. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

N. 110. 

Cracoviae 11.V.1675. 

de statu militari post victoriam ad Pawolocz reportatam et de incendio 
Cameneciae. 

Re lati o. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0114. 

[Cjr. El. III. 887.] 

Cracovia 11 Maggio 1675. 

Il Re dopo l'importante espugnatione di Pavoloccia a), come s'avvisò, 
che seguì nel punto stesso, che il Gran Kam de Tartari con tutte le sue 
forze era venuto ad unirsi al Doronzensco b), et assicurate con validi pre
sidii tutte le piazze più importanti conquistate, come sono quelle che son 
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quelle •> che circondano Caminietz e seguendo la linea lungo del Niestro 
et altra simile sul fiume Bogh con altra terza linea che costeggia la Voli
nia sino al Boristene, formò Sua Maestà un corpo d'armata assai consi
derabile per condurla su i confini di Russia e Volinia, ove i pascoli e viveri 
sono abbondanti a fine di ristorare le soldatesche estenuate c) dalla man
canza de necessarii soccorsi che la desolata Ucraina non poteva sommi
nistrare. Giunto poi la Maestà Sua ne proprii suoi d) beni patrimoniali 9 
leghe distante da Leopoli, verso Caminietz, trovò la Regina con i princi
pali •> suoi figli et bora gode ivi il divertimento d'alcune comedie francesi 
che vengono rappresentate e pensa fra 25 giorni passare ad altri suoi 
beni, havendo intanto principiato a dar gli ordini opportuni per l'aumento 
delle truppe per potersi rimetter nel prossimo giugno in campagna. 

Avvisano, ma senza sicurezza, che in Caminietz il terzo giorno di 
Pasqua si fosse accidentalmente acceso fuoco in 3 gran chiese de Cattolici 
et abbruggiati tutti i viveri de quali si erano ripiene e poscia attaccarono 
et incenerirono un altro de Greci scismatici, il pretorio degli Armeni, 200 
case, quantità de persone, e lo stesso bassa a pena puote salvarsi a tra
verso delle fiamme; li Turchi stessi attribuiscono ciò a castigo di Dio per 
la profanatione fatta di quei tempii consacrati al culto cristiano. 

Se queste nuove si verificaranno, può fermamente credersi, che la 
coronatione sarà prolungata, perché il Re vorrà applicare a qualche van
taggio proportionato alla grandezza dell'accidente e)_ 

a> Pawolocz. d) in ms.: suo. 
b) DoroAenko. el sequitur signum loco sulJscriptionis. 
c) in ms.: estenute. s) sic in ms. 

N. 111. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de apparatu bellico et de eventibus aulicis. 
Belatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0115. 
[Cfr. El. 111. 888.] 

Iavoroviae 24.V.l675. 

Iavorowf in Russia 24 maggio 1675. 

Li giorni passati gli ufficiali dell'artiglieria, in essecuzione degli ordini 
del Re di Polonia, havendo fatto nella città di Leopoli quantità di pro
vigioni considerabili da guerra col danaro proprio di Sua Maestà, inco
minciarono a spedire 30 carri in circa di esse munitioni alla volta di Bari a> 
in Podolia, che è la città e fortezza fra le conquistate la principalmente 
destinata a servire di magazino generale per il mantenimento di tutte le 
altre piazze d'Ukrayna. 

Intanto, continuando Sua Maestà a dar meglio che puole li ordini 
opportuni per remettere prontamente in campagna, va stimolando con let
tere Sua Santità et altri Prencipi Christiani per qualche pronto soccorso, 
a fine di poter far testa non solo al Kane de Tartari, che in persona con 
tutte le sue forze scorre di presente tutte le campagne d'Uhrayna e va 
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alla volta di Caminiez, ma anche per opporsi alle forze che poderosissime 
va ammassando il Gran Turco, trovandosene di già gran parte di esse 
nella Valachia vicino al Niestre. 

Nulla di meno le scorse di essi Tartari non fanno danno nessuno, non 
solo alle città d'essa Uhrayna, perché sanno che sono proviste di buoni 
presidi, ma nemmeno ardiscono d'avvicinarvesene, temendo qualche sor
presa di modo che gli habitanti e i soldati di presidio di esse città possono 
liberamente tenere il loro bestiame e cavalli ai pascoli. 

L'inviato di Moscovia hebbe la sua audienza di congedo con lettere 
della Maestà del Re di Polonia a quel Gran Duca in ringraziamento del
l'agevolezza fatta usare verso l'Ambasciatore di Persia in far passar libe
ramente per i suoi stati senza pagare gabella, ascendente a più di 30 mila 
fiorini, quantità di merci ricche e curiose, portate da diversi mercanti che 
hanno seguitato la comitiva d'esso Ambasciatore Persiano, il secretario 
del quale havendo ottenuto da Sua Maestà 250 carri per condurre l'equi
paggio del medesimo Ambasciatore, se ne sta quà, attendendolo, sperando 
possi giungere fra otto o dieci giorni a questa Corte. 

Il Signor Marchese di Bethune, affrettando quanto puole la sua par
tenza, non puoi ancora ottenere da queste Maestà l'ultimo congedo, il che 
li cagiona anche non poca occupatione per i complimenti che di continuo 
riceve da infiniti Signori di questo Regno, che in testimonio della stima 
che si è acquistato appresso di loro, lo vanno regalando di bellissimi de
strieri et altre curiosità di questi paesi. 

al Bar. 

N. 112. 

Iavoroviae 1.VI.1675. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de proelio et de victoria ex Tartaris a Sirko, cluce Cosacorum, reportata. 
Relatio. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0117. 

[Cfr. El. III. 890.] 

Di Javorova in Russia il primo Giugno 1675. 

Da più lettere scritte di Ukraina al Re di Polonia si è sentito che 
Circo a l, Genera l dei Cosachi Zaporoviensi che ha tenuto sempre il partito 
di Sua Maestà, havendo lasciato l'Isole di Boristene per andarsene in 
persona a stabilire in presidio mille Cosacchi a Moiluff b) in sul Nistro, a 
dodici gran leghe sotto di Cameniez, e doppo di haver traversato tutte le 
campagne deserte sino a tre leghe di qua da Ladizgin c) tra le città di 
Rascaw dJ in sul Nistro e di Braslavia in sul Bog, havendo scoperto gran 
numero di Tartari, si nascose prontamente con tutte le sue genti ne boschi 
per !asciarli passare affin di osservar la lor marcia, il che li riescì sì feli
cemente, che Tartari, essendo passati oltre senza di accorgersi di tale im
boscata, andarono ad accamparsi ad una lega di là, addove incominciaron 
subito a far molti fuoghi, essendo un tempo molto piovoso. Il generai 
Circo, havendogli vegliati tutta la notte, mandò avanti giorno dugenta 

-133-



cavalli da una banda e dugento da un'altra, per impadronirsi di tutti i 
cavalli tartari ch'in numero di circa tre mila cinquecento stavan pascendo 
nei campi senza veruna sentinella, inteso che quei barbari credevansi in 
luogo sicuro e senza nemici vicini. Presi perciò fortunatamente dai Co
sacchi tutti i sudetti cavalli e fatti allontanare in luogo sicuro, si getta
rono essi con tal precipitatione sopra li Tartari, ancora immersi nel sonno, 
che li uccisero tutti, prima che questi potessero riconoscersi; solamente 
seicento furono fatti prigioni fra i quali sessanta tra murzi, cioè officiali 
maggiori e tra altre persone molto considerabili della Crimea, ma consi
derato poi Circo di non potere aver cura con si poca sua gente di tanto 
numero di prigioni, prese risolutione di far tagliare la testa prima del 
mezzogiorno a ciascheduno di essi, il che fu esseguito in modo, che nemen 
nessun mursa ne alcun'altra persona considerabile fu salvata, nonostante 
tante promesse et offerte che da quelli facevansi per restare in vita, in 
modo che oltre la strage si considerabile di tanti barbari, Circo ha gua
dagnato tutti li loro cavalli, tutte le loro armi e le loro spoglie, ma quel 
che di più è considerabile, è di haver liberato più di mille cento christiani 
che quelli infedeli conducevano di Valachia schiavi al paese loro. 

Sua Maestà ha havuto inoltre la consolatione di sentir confermata que
sta nuova da una lettera dello stesso Generai Circo, ch'egli ha inviata per 
un de suoi officiali accompagnato da cinquanta soldati Zaporoviensi i 
quali tutti, havendo hieri baciata la mano del Re, piangevan di tenerezza 
in vedersi si bene accolti da Sua Maestà, la quale, con quella bontà e 
clemenza che li è così naturale, ordinò doppo un buon trattamento che 
fossero rimandati al lor Generale con presenti a ciascheduno di essi. 
Havevano anche condotto con essi loro due Tartari ai piedi di Sua Maestà, 
essendo i soli ch'erano stati lasciati in vita per esser interrogati. 

Il Kam dei Tartari continua sempre le sue corse per le campagne 
d'Ukraina e di Podolia e si avvicina anche alla Russia, non osando però 
di approssimarsi alle città nonobstante tanta sua gente, ma il Re di Po
lonia, che tra pochi giorni potrà essere in stato di rimettersi in campagna 
benché con poche truppe, li farà mutar metodo in caso che i Turchi non 
faccino ancor loro avanzar le lor genti al soccorso di essi Tartari. 

a) Slrko. 

bl Mohll6w. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

cl Lady:i:yn. 

dl Raszk6w. 

N. 113. 

Iavoroviae 8. V 1.1675. 

de victoria scriptoris Leopolitani ex Tartaris reportata, de reditu legati 
Groeben; de donis marchioni de Béthune oblatis. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0118. 
[Cfr. El. III. 891.] 

Javarova in Russia 8 Giugno 1675. 

Doppo lo scritosi l'ordinario passato dei tre milla cinquecento Tartari 
ucisi da Circo a> Generale de Cosachi Zaporocensi, senza di !asciarne un 
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solo in vitta, e di mille cento christiani Valachi, riscosisi della schiavitù 
delli barbari che li conduceva nella Crimea, il Re di Polonia, sopra il quale 
si vede visibilmente, che Dio diffonde le sue beneditioni, ha ricevuto ulti
mamente lettere del scrivano di Leopoli che è comandante della città e del 
paese de Moiluff b) in sul Nistro, dalle quali ha inteso Sua Maestà, che, 
essendosi egli trovato in campagna aperta con mille cavali alla vista et in 
faccia a più di 30 mila Tartari in verso de lui, ci prese una risolutione 
così grande, da volersi diffendere et, esortato tutti li suoi soldati a servirsi 
di tutto il coraggio loro in occasione a dove bisognava tutti perire o ri
portar gloriosa vitoria, se ne andorno unitamente con tanto gran vigore 
ad assaltar gli infedelli, che il dire il numero de morti parebbe favoloso; 
feccero d'essi Tartari 40 prigioni, il che è segno manifesto della gran per
dita de questi, mentre non si lasiano mai far prigioni che c) quando sono 
in gran numero e che si vedono in stato da potersi diffendere, ma quel 
che serve di prova invencibile della gran bravura de Polacchi e dal gran 
numero de Tartari ucisi, è l'aver liberato dalle loro mani tre milla duecento 
christiani Valachi che essi pure conducevano schiavi nella Crimea. 

Nello stesso tempo Sua Maestà ha ricevuto altre lettere da quelli uffi
tiali, che sono ne più lontani presidi verso il Boristene, con l'aviso, che 
hanno fatto d'un gran numero de Cosachi ribelli che sono sotto il co
mando del Durosenko d) il quale comincia, ancorchè tardi per lui, a co
noscersi talmente destituto di forze, che havendo •l tempo e cagione di 
pentirsi non pocco della sua felonia. 

Il Signor Marchese di Bituno el, il quale sono già sei settimane che 
rimette da un giorno all'altro la partenza per il suo ritorno in Francia, si 
trova ancora qui, non potendo le Maestà di Polonia risolversi a darli 
l'ultimo congiedo per l'amor e la stima grande che si è acquistata appresso 
le Maestà Loro. Ha ricevuto infiniti presenti dai più qualificati signori del 
Regno, che l'anno regalato dei bellissimi destrieri et altre riche rarità. 
Ma il Re di Polonia li ha fatto dono d'un cavai turco tutto abardato alla 
turca, con sella di richissimo lavoro d'oro, perle et altre gieme insieme 
con le staffe d'argento dorate e la briglia d'oro finissimo, il tutto tempe
stato de rubini e smeraldi, insieme con un superbo coltello e più altri 
tapetti persiani che non se ne è visto li più belli per la richeza del lavoro 
e per la vaghezza de colori finissimi. 

Il colonello Greben o, che settimane sono era stato spedito al Kan 
de Tartari con l'occasione del ritorno del inviato tartaro, è ritornato que
sta mattina con altri due inviati dello stesso Kam et uno del Sultano Nu
radino per rapresentare a Sua Maestà i mezi da pervenire a una pacce 
stabile et avantagiosa, ma non volendo la Maestà Sua impegnarsi in alcun 
tratato che prima non resti sicura della qualità della plenipotenza, che il 
detto Kam ha dal Gran Signore ne ha perciò Sua Maestà fatto distendere 
alcuni punti e intanto non tralassia di dare li ordini opportuni per rimet
tersi prontamente in campagna a fine di non star sottoposto a qualche 
sorpresa degli infedelli, non potendosi abastanza scrivere la vigilanza et 
il zelo di sl gran Re per l'svantaggio e quiete di questo Regno. 

a) Sirko. 

b) Mohyl6w. 

c) verbum che super{!uum videtur. 
d) Doro~enko. 

e) de Béthune. 

O Groeben. 
s) sic in ms. 
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N. 114. 

Varsaviae 12.VI.1675. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de incursionibus Tartarorum; de conditionibus pacis a legato Groeben 

relatis. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0119. 
[Cfr. El. III. 892.] 

Varsavia 12 Giugno 1675. 

Ci sono in questa settimana havute molte lettere dalla corte che di
mora in Javorova, portate da persone, che ritornano dall'essercito e refe
riscono che Monsieur de Bettunnes stava per partire, e si credeva che 
sarebbe tornato per la coronatione, da che si argumentava che anderà 
molto in longo. 

Il Kam de Tartari era passato in mezzo delle guarnigioni d'Ucraina, 
et haveva preso due luoghi non molto considerabili, et inoltre li era 
riuscito di sorprendere due reggimenti l'uno del Palatino di Siradia e 
l'altro di Lanzcoron, i quali per esser molto debilitati si erano resi senza 
contrasto, et havevano preso servitio sotto di lui, e con questi e con altri 
desertori haveva formato un reggimento di guardia per la sua persona. 

Alli 23 di Maggio si era acampato intorno Czarne Ostrow et haveva 
mandato grosse partite in Volinia e fin verso Tarnopol e Zloczowa et egli 
poi si era avanzato a Caminietz per abboccarsi con tre Bassa che vi erano 
arrivati. 

Referivano l'istesse lettere che il Sirco Generale de Cosachi Zaporo
viensi havesse due volte battuto alcuni Tartari. 

Altri delli 6 di Giugno avvisano che l'istesso giorno era arrivato alla 
corte il collonello Greben, che fu spedito dal Re al Kam de Tartari et 
haveva portato per risposta, che i Turchi haverebbero fatto subito la pace 
ma con la ritentione di Caminietz e col consegnarli le piazze circonvicine, 
senza di che non occorreva trattare; che egli si sarebbe trattenuto nelle 
campagne di Czarne Ostrolov al per aspettar la risposta e che dentro 20 
giorni da computarsi dalla speditione del Greben non haverebbe incendiato 
villaggi e, se dopoi la pace non si fosse conclusa, haverebbe cominciato 
l'hostilità. Non lasciava però intanto di fare quanti schiavi poteva, e gli 
mandava nella Crimea, e fra gl'altri haveva pigliato una vedova, Palatina 
di Kiiovia, et un Starosta. 

Lo scrivano di Leopoli che commanda in Mohilova haveva battuto 
una partita di quei Tartari che conducono via li schiavi, e liberatone molti. 

Dicono che l'essercito del Kam sia grande, havendo con se due fratelli 
e due figliuoli. 

Le lettere di Moscovia tornavano a dare qualche speranza d'aiuti da 
quella parte. 

In margine inf.: Il Cardinale Orsini. 

al Czamy Ostr6w. 
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N. 115. 

Iavoroviae 14.VI.1675. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de juturis colloquiis cum Tartaris et de salutationibus discendenti in Fran· 

ciam marchioni de Béthune oblatis. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0120. 
[Cfr. El. III. 893.] 

Javarovo •J in Russia 14 Giugno 1675. 

Il Re di Polonia doppo d'haver nominato il Castellano di Chiovia ch'è 
dell'ordine senatorio insieme col Prefetto delle sentinelle dell'armata di 
questo Regno, e inoltre il Generai Koriski bJ per commissarii plenipoten· 
ziari da tratar la pace col Kam de Tartari, che è plenipotenziario del Gran 
Signore, haveva risoluto di rispedire al sudetto Kam li tre inviati che son 
venuti a dimandar la deputatione de prudenti e gravi personaggi per il 
trattato di detta pace; ma havendo gli inviati Tartari protestato che non 
ardirebbero ritornarsene senza li regii deputati, s'intraterano sino a do· 
mani ad effetto di partire con due almeno d'essi, già che il Prefetto delle 
sentinelle, che per ordine di Sua Maestà si è mandato a chiamare a 30 
leghe di quà, non è peranco comparso. 

Intanto il Kam de' Tartari s'intratiene acampato con tutte le sue 
forze ascendenti a più di cento milla huomini a tre piccole giornate di
stante da questo luogo, addove con due figlioli e con li Sultani Nuradino 
e Agignerai c) ha datto dJ ordine rigoroso che non li facci ostilità ai Po
lachi con i quali però essendo impossibile che si osservi una perfetta di· 
sciplina fra tante truppe, seguono di continue scaramuccie e principal· 
mente con li soldati dei presidii circovicini, i quali invigilando grande· 
mente alla publica sicurezza riportano, per la Dio gratia, continui e consi· 
derabili avantaggi sulla rapace insolenza de quei barbari. 

Il sig. Marchese di Bettuno <), cognato della Serenissima Regina, ha· 
vendo spedito il suo grande equipaggio verso Cracovia pel suo ritorno 
in Francia, e havendo preso hieri sera licenza da queste Maestà in su la 
mezanotte parti questa mattina, con le sue camerate e con li suoi gentil
huomini, accompagnato dall'ambasiator di Francia e dal Gran Thesoriere 
di questo Regno e da molti altri signori che con le loro carozze di rilievo 
anderanno a due giornate di strada; e intanto diversi signori, che hanno 
dei loro palazzi in sul camino di questo luogo a Cracovia, son partiti di 
quà espressamente per aspetar ciascheduno d'essi alle lor terre il Signor 
di Bittuno con gli altri personaggi e lor comitiva. Il primo trovato di loro 
sarà il Thesoriere di Corte, il secondo il Prencipe Lubomirski, Maresiallo 
di Corte, il terzo il Cavallerizzo Lubomirski, fratello del sudetto Prencipe 
e finalmente lo Scudiere t) Maggiore della Corona, il quale con quella lau
tezza e splendore che è solito vivere, traterà in sua casa il sudetto mar
chese a Cracovia. 

a) Jawor6w. 
bl Korycki. 
cl Agi Ghirei, Hadzi Girej. 

dJ in ms. hoc verbum repetitur. 
e 1 de Béthune. 
O /ectio incerta. 
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N. 116. 
Cracoviae 16. V I.1675. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de successibus armorum Polonorum in Ucraina; de reditu legati Groeben. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0121. 
[Cfr. El. III. 894.] 

Cracovia 16 giugno 1675. 

Con gli ultimi dispacci della corte de 8 corrente si è ricevuto la con
fermatione della rotta data dal Generale Sirko a 3500 Tartari, pochi de 
quali si salvarono per portare la relazione al Kam suo signore. 

S'intende anco che il commandante di Moylova a) sul Niestro con 1000 
cavalli babbi disfatto numero maggiore de sudetti barbari, che lo volsero 
attaccare e la maggior parte rimasti sul campo e 60 condotti prigioni e 
liberati molti cristiani che conducevano schiavi. 

Il Re ha ricevuto diverse lettere da gli officiali che sono nei più lon
tani pressidi verso il Boristene, quali avvisano di haver in diverse scor
rerie conseguito notabili vantaggi contro Cosacchi ribelli che son sotto il 
commando del Doronzesco bJ. 

Le continuationi di dette scorrerie dà tutto ciò alla corte motivi di 
molt'apprensione quantunque siano inferiori sempre alla regia vigilanza 
che c.on rigorose intimazioni, chiamata tutta la militia alla campagna vo
lendo Sua Maestà rinforzare l'essercito con grosso numero de Cosachi 
Zaporoscchi, per rivestire a quali si sono proviste quantità di pezze di 
panni; e, tirandosi havanti le recrute di fanteria e cavalleria, si spera sen
tire ben presto Sua Maestà alla testa dell'essercito. 

Era retomato alla corte il tenente colonello Greben; settimane sono 
fu inviato al Kam de Tartari per saper effettivamente in che consiste la 
plenipotenza, ricevuta dalla Porta per trattare la pace; seco son venuti 
due soggetti del medesimo Kam per solecitare la missione de commissarii 
e, perché si possino inviare sicuri, ha il Kam sudetto intimata una so
spensione d'armi fin li 21 del presente si, che in breve si potrà sapere se 
si possi sperare la pace o se si debba continuare la guerra cl. 

al Mohyl6w. 
b) DoroAenko. 
c) hic signum loco subscriptionis. 

N. 117. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de exspectata pace cum Turcis. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0122. 
Relatio. 
[Cfr. El. III. 895.] 

Varsaviae 19.VI.1675. 

Varsavia 19 Giugno 1675. 

Tutti quelli che vengono dalle parti di Leopoli danno per indubitato 
che si concluderà la pace, ancorchè non sappiano con quali conditioni, ma 
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sperano che, lasciato Caminiez, i Turchi sopra il restante modereranno 
l'altre pretensioni circa l'adiacenze e quà si ha per certa, mentre non si 
vedono sollecitare alla marcia le reclute che si sono fatte nelle provincie 
et i vecchi soldati tornati a casa. 

Il Generale di Lituania si è offerto a Sua Maestà di muoversi a San 
Giovanni, et non ha ancora havuta risposta. 

Il Sirco con 5 mila Cosacchi si era unito con alcuni de nostri verso 
Miedzibuz per oppuorsi ai Tartari se, doppo i venti giorni che hanno con· 
cesso per trattare, comminciassero l'ostilità; e Sua Maestà li ha mandato 
del panno per vestire la sua gente. 

Il Signor Cancelliere di Lituania partì hieri verso la corte per suoi 
negotii particolari, e l'istesso ha fatto il Palatino di Volinia. 

Alia manu: E' arrivato quà Monsignore Arcivescovo di Gnesna per tratte
nersi pochi giorni. 

In margine inf.: Signor Cardinale Orsino. 

N. 118. 

Javorovtae 21.VI.1675. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de felici exitu missionis in Moscoviam legati Klodnicki. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0123. 
[Cfr. El. III. 896.] 

Javorova li 21 Giugno 1675. 

Gli affari di questo Regno vanno con l'assistenza di Dio sempre più 
migliorando, perchè doppo il gran fatto di Circo a> Generale de Cosachi 
Zaporoviensi e doppo quel che si felicemente è accaduto al Pisar di Leo
poli e comandante della medesima piazza, d'haver uccisi tanti milla 
Tartari e liberati dalle lor mani in due sole attioni pocco men di cinque 
milla christiani Valachi, è seguito che in quello stesso tempo che il Kam 
dei Tartari trovavasi accampato a tre piciole giornate di qua con tutte le 
sue forze, conforme si è avvisato con le passate, Sua Maestà ricevete let· 
tere del Hojniski •> che di Braslav in Ukraina haveva la Maestà Sua inviato 
il mese di marzo decorso al Gran Duca di Moscovia, dalle quali lettere 
si è inteso, che il suo negotiato è riuscito con tanta felicità, che il Zar ha 
in un subito senza veruna dilatione fatto meter in marchia il ducenta milla 
huomini, che aveva in ordine, cioè ottanta milla sotto il comando di Ra· 
damanowski b) per andar a espugnar Tcherino c> residenza di Dorosenko 
con le altre poche città dependenti da esso; e cento venti milla sotto il 
comando di Cheremet d), con ordine espresso del Zar di obbidir onnina· 
mente ai comandi della Maestà di Polonia. 

Il giorno sequente giunse in persona lo stesso Clogniski e) che in vocce 
confirmò ampiamente quanto che haveva scritto a Sua Maestà e li hebbe 
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aviso che il Kan de Tartari avertito nel medesimo tempo della marchia dei 
Moscoviti, si fosse alontanato 6 gran leghe dal passo ove li teneva, e in
tanto il Re di Polonia che opera il tutto con quella circospeta previdenza e 
sagacità, che da tutti viene admirata, spedii avanti hieri al Kan tre depu
tati, con li tre inviati Tartari e quelli furono lo Strasnik o della Corona, 
il Generale Coriski s> et il mastro •> Generale di Campo di Polonia. 

Quello che essi siano per domandare intorno alla conclusione della 
pacce, è ancora ignoto, questo solo si dice publicamente, che la pacce 
sarà avantaggiosa, overo si continuerà la guerra alla quale il Re si por
tarebbe infalibilmente, se fuori, anzi, in luogo di questi gran socorsi dei 
Moscoviti, li ne venisse un molto minore da altre parti. 

a) Sirko. e) Klodniclr:i. 
b) Romodanowski. 
c> Czehryil. 

fJ recte: Straznik Koronny. 
gl Koryckl. 

d) Seremetev. s) sic in ms. 

N. 119. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de colloquiis et de pugnis contra Tartaros. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0124. 
[Cfr. El. III. 897.] 

Varsaviae 26.VI.1675. 

Varsavia 26.VI.l675. 

Si è havuto avviso che Sua Maestà haveva mandato i commissarii per 
trattare la pace col Kam de Tartari, ma con ordine preciso di non con
sentire ad alcuna conditione, se non aggiustano la restitutione di Caminiez, 
havendo Sua Maestà positive sicurezze di potenti soccorsi dal Moscovito, 
havendo scritto l'Ablegato che stava in Moscovia e poi confermatolo in 
voce doppo il suo ritorno alla corte, che il Zar haveva già comandato al 
Romadanowski a> suo primo generale di passar il Boristene e di congiun
gersi con i Polacchi, con comandamento espresso di obedire alli ordini 
del Re e che dall'altra parte haveva inviato un altro generale, al quale 
si sarebbero congiunti i Cosacchi di là del Boristene, et i Tartari Calmuchi 
per entrare unitamente nella Crimea a fare una potente diversione e che, 
se il Sultan si fusse mosso per passare il Danubio, si sarebbe il Zar inca
minato in persona con tutto il restante delle sue forze, sì che Sua Maestà 
non vuol perder questa buona congiuntura di operare e fa radunare tutta 
la gente che può resistere in questo mentre alle scorrerie de Tartari, 
sperando che fra poco saranno obligati a tornare a casa per la invasione 
de Moscoviti. 

Intanto il Kam che stava non lontano da Husiatyn, senza riguardo 
alla fede data di non muover l'armi per 20 giorni, haveva improvvisamente 
spedito 7 mila de suoi in Volinia dove haveva fatto quantità grande di 
schiavi non solo di plebe ma di nobiltà e di bestiami a segno, che haveva 
desertato gran tratto di paese. 
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All'incontro dicono che Kiiaszko bJ havesse havuto un felicissimo suc
cesso in Moldavia poiché, avvisato dalle spie, che le contributioni di 
Valacchia consistenti in 58 mila taleri andavano per pagare il presidio di 
Caminietz, haveva attaccato il convoglio e preso il denaro, onde i Turchi, 
irritati dal sospetto, che ciò fusse seguito col consenso di quei populi, 
havevano ordinato ai Tartari che brugiassero ogni casa attorno il fiume 
Prut, con bavere anco spianato le città di Soczava cl e Czernieiowce d) et 
hora preparavano 80 carri con maggior scorta per rinforzo di Caminietz. 

E' partito per Francia il Signor Marchese di Bettunnes el e ritornato 
qua dalla corte il Gran Tesoriero del Regno, per preparare i carri da 
mandare ai confini e ricevere l'Ambasciatore di Persia, il quale non por
terà molte nuove, essendo quasi 3 anni che è partito. 

Le lettere di Leopoli parlano della marciata de Moscoviti in nostro 
soccorso e dicono che domandino ostaggi per venire con maggior sicurezza. 

I Tartari mettono terrore a tutto il paese e però Sua Maestà si riti
rarebbe in Leopoli et intanto ha scritto ai senatori per haver il loro pa
rere sopra la pace. 

a) recte: Romodanowskl. 
b) torsitan: Krlaszko, lectio incerta. 
c) Suczawa. 

Ignotus 

di Czemiowce. 
el de Béthune. 

N. 120. 

[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Craco'Piae 29.VI.1675. 

de pugnis contra Tartaros et de auxiliis a Moscovia promissis. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0125. 
[Cfr. El. III. 898.] 

Cracovia 29 giugno 1675. 

Tutte le lettere della corte reale, comparse in questa settimana e l'ul· 
time, che sono state del 21 ci hanno confirmato i due rincontri fortunati, 
havuti contro i Tartari dalle truppe comandate dal Sirko e dal commis
sario di Leopoli. 

Di più che l'avviso ricevutosi da Sua Maestà Reale con l'ultimo di· 
spaccio del Klodnicki suo inviato al Gran Duca di Moscovia, di valido 
soccorso promesso contro l'inimico comune, sia stato in quei giorni con
firmato alla Maestà Sua dalla viva voce del medesimo inviato gionto in 
Javarovia a> in quella settimana, asseverando, che già un corpo di militie 
moscovite considerabile stesse in ordine alla marchia sotto il comando 
del Generai Romanadauschi bl destinato all'occupatione della piazza di 
Cehryno residenza del Doronzesco c>: soggiongendo che havendo il Kam 
de Tartari già presentito questa inaspettata risolutione del Gran Duca, si 
fosse retirato sei gran leghe dal suo posto più verso il Niestro, per dove 
alli 18 fossero partiti con le necessarie instruttioni del Serenissimo Re i tre 
commissarii deputati al trattato di pace, che, stante queste buone nuove 
di Moscovia, si spera vantaggiosa e quando non possi seguire con questa 
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conditione, è più che certo che Sua Maestà non la vorrà accettare ma 
proseguire la guerra che con l'aiuto di Dio e della sua valorosa condotta ct>. 

a) Jawor6w. cJ Doro~enko. 

b) Romodanowskl. dl finis deficere videtllr. 

N. 121. 

Iavoroviae 12.V11.1675. 

Ignotus [de Forbin] 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de reditu legatorum a Tartaris antea retentorum; de pugnis contra Turcas. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0128. 
[Cfr. El. 111. 901.] 

A Jawarov •> en Russie le 12 Juillet 1675. 

Les deux envoyez que le Roy de Pologne avoit depeschez au Han des 
Tartares, l'un incontinent apres son election et l'autre dans le temps que 
sa Majesté estoit en Ukraine, sont de retour depuis quatre jours parceque 
l'un et l'autre ayant esté retenuz en Crimée, l'un dans la ville de Baxiza
raye qui est la capitale du pays, et le second en un port de mer qu'on 
appelle Karacz; les commissaires generaux qui sont allez depuis dix jours 
trouver le Han a cinq journées d'icy, avoient dans le premier article de 
leurs instructions, qu'ils ne commenceront a proposer, ny ecouter aucune 
chose que prealablement les dits envoyez ne fussent retournez aupres du 
Roy et en mesme temps ils sont partis d'aupres du Han le 3• Juillet et ils 
ont emmené avec eux des Expres de ce Prince avec des lettres pour le 
Roy et pour l'ambassadeur de France. Et parceque les demandes que les 
Polonais ont faites ont paru fort fieres aux Tartares et que d'autre part 
l'on n'est pas assuré, que le plein pouvoir, que le Han a du Grand Seigneur, 
soit empie et universel sans aucune restriction, l'on ne sait pas a quoy 
cette negotiation aboutira. 

Cependant la Majesté Polonaise qui n'oublie rien dans la continuation 
de ses soinez •> pour la secureté de ce Royaume a fait publier les univer
saux pour le rendez-vous de toutes les trouppes - pour le 15• de ce mois 
entre Leopol et Slowchow b >. Elle se rendra promptement en personne 
afin d'empescher par sa presence que les Tartares uni avec les Tures ne 
fassent aucune hostilité dans les terres de la Pologne apres que la treve 
de six jours sera expirée. 

Ibraim Bassa qui est a la teste de pres de trente mille hommes tant 
tures que Moldaves et Valaques, s'estant presenté devant la ville de 
Rachow c) sur le Niestre il l'attaqua, mais les Cosaques, qui sont dedans, 
faisans une vigoureuse resistance, les ont obligez de se retirer et ayant 
le dessin d'attaquer la ville de Bar en Podolie, qui est le lieu que le Roy 
de Pologne a destiné pour le magazin generai de toutes les villes reprises 
en Ukraine, ils lont fait dans les formes cinq jours durant et après 
avoir ouvert la trenchée et essuyé un grand nombre de coups de canon 
ajen •> ayant •> trente pieces de force en cette piace, il ont esté obligez 
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de se retirer honteusement apres y avoir perdu deux mille cinq cens Tures 
sans que les Polonois y ayent soufer aucun dommage. 

L'an ne comprendroit si l'on n'avoit pas appris qu'ils ont avec eux 
des milliers de chariots, car ne pouvant recevoir aucune substance des 
villes a cause des garnisons polonoises et cosaques qui y sont, et les cam
pagnes estant toutes desertes et les villages abandonnés, tous ces infidel
les ne trouveroient d'autre refraischysemens que de l'eau pour eux et de 
l'herbe pour leurs chevaux dJ. 

al Jawor6w. 
bl Zlocz6w. 
cl Raszk6w. 

dJ hic signum loco subscriptionis. 
s) sic in ms. 

N. 122. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de colloquis cum Tartaris initis. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0129. 
[Cfr. El. III. 902.] 

Cracoviae 13. V II.1675. 

Cracovia 13 Luglio 1675. 

Gionsero li commissarii regu m v1cmanza di Flestnin a) incontrati da 
numerosa cavalleria de Signori officiali Tartari e dal Kam, ricevuti con 
ogni stima e veneratione et, assegnatili i deputati per il trattato di pace, 
hebbero alli 3 la prima conferenza et esposero in primo luogo la restitu
tione di Kaminietz e di Ukraina independente dalla protettione ottoman
na, che parve molto strana a quei barbari, che volevano appoggiare il loro 
diritto sopra l'occasioni della guerra ma il Prefetto delle sentinelle replicò 
con generosa risolutione le ragioni: onde parve che rilasciassero alquanto 
del loro solito orgoglio, e presero tempo alcuni giorni per riferire il 
tutto al Kam et ad Ibrain Bassà: onde fra poco sentiremo ciò che sarà 
riuscito. Intanto il medesimo Ibraim con l'essercito s'era portato sotto la 
fortezza del Bar e tentatone l'occupatione, ma indarno, mentre quel pre
sidio s'era monstrato prontissimo di difenderlo sino all'ultimo spirito. 
Anco Maometh Bassà con alcuni milia Turchi havesse investito la piazza 
di Rascova bJ: dove trovandosi i 600 Cosacchi di guarniggione con alquanto 
pezzi di cannone fosse stato respinto e che nel ritirarsi havesse con fuochi 
incenerito qualche parte della città. 

Il Re intanto ha mandato fuori replicate universali per accelerare la 
marchia delle soldatesche: acciò che siino ne contorni di Leopoli per li 
20, dove Sua Maestà pensa trovarsi con molti senatori e gentilhuomini. 

Il Doronzesco c) non è comparso al luogo del trattato: ma vi ha man
dato i suoi deputati con l'instrutione di pretendere che l'Ucraina resti 
ducato libero o almeno come resta quella parte di là del Boristene sotto il 
Ducato di Moscovia. 

a) sic In ms.: forsitan Felsztyn (ad j!umen b) Raszk6w. 
SmotTJJCZ). c) DoroSenko. 
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N. 123. 
Iavoroviae 14.V11.1675. 

Toussaint de Forbin episcopus Massiliensis, legatus Galliae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de futura actione regis quoad nominationem ad cardinalatum; de rebus 

a Ioanne III gestis. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 239. 1675/0424. 
[Cfr. El. VII. 1130.] 

Monseigneur 

I'ay reçou avec bien de la ioye la letre de Votre Eminence du 15< 
iuin par laquelle i'appries le retablissement de sa santé qui m'est si pre
tieuse en toute maniere. I'ay sceu par tant d'endroits les bontés de Votre 
Eminence et la maniere forte et prudente avec laquelle elle a porté mes 
interets que ie ne scaurois asses l'en remercier. Le Roy de Pologne attend 
d'apprendre la conduite que le Roy mon maitre prendra sur l'atlaire de 
la derniere promotion pour y regler en suite la sienne, suivant qu'il le 
iugera les plus convenable, et pourlors il faira savoir ses intentions a 
Votre Eminence et ie me ftatte qu'elle me continuera la protection avec 
son zele ordinaire et qu'ayant l'appuy de deux si grands Roys elle trouvera 
dans la suite les moyens de reparer le tort qui vient d'estre fait. 

le scay que Mr. l'Abbé Brunetti fait savoir a Votre Eminence les 
nouvelles particuliéres de ce pays, ainsi ie ne scaurois asses admirer l'in
trepidité de ce Roy qui marche avec tres peu de troupes au devant de ses 
ennemis qui viennent avec des armées terribles. La main de Dieu et son 
grand courage continueront a luy donner la victoire. le suis touiours avec 
un tres profond respect et veneration particuliere, Monseigneur 

m> De Votre Eminence 
le tres humble tres obeissans et tres obligé serviteur 

L'Evesque de Marseillle P>. 
A lavorow en Russie 

le 14 luillet 1675. 
mJ-p) manu propria. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 124. 
V arsaviae 24. V 11.1675. 

de consilio Cameneciam cedendi et de apparatu bellico; de tumultibus 
Gedani motis. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0131. 
[Cfr. El. III. 904.] 

Varsavia 24 Luglio 1675. 

Le lettere de particolari, che si sono vedute doppo la speditione della 
posta passata, portavano esser riuscite vane le buone speranze, che i Tar
tari havevano dato d'un honesto aggiustamento e, vedendo di non poter 
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ottenere da Sua Maestà il consenso della ritentione di Caminietz, havevano 
quelli unitamente con i Turchi deliberato di proseguire la guerra, onde 
Sua Maestà, trovandosi debole di forze, haveva risoluto, in conformità del 
consiglio de senatori di riattaccare i trattati con cedere in perpetuo ai 
Turchi la detta piazza, sopra di che s'aspetta di sentire il successo. 

Intanto Sua Maestà mandava la Regina verso Iaroslavia e poi a Lanzut 
e di là a Cracovia se il bisogno lo persuaderà, et il Re voleva fortificarsi 
nel Monasterio di S. Giorgio ne borghi di Leopoli per tenere lontani i 
nemici, con haver disposto ne boschi contigui la cavalleria per difficul
tare l'impresa, se la tentassero. 

Haveva inoltre ordinato al Generale di Lituania, che si avanzi verso 
Bialocerco a) per unirsi con l'esercito moscovito et ha mandato la seconda 
citatione alla Pospolita b) di montare a cavallo e sollecitato i soldati di 
leva che vadino al luogo destinato per l'unione. 

Domenica arrivò una speditione di Moscovia con lettere per il Re del 
Czar, ma perchè il Residente era già partito per trattare con Sua Maestà, 
li furno inviate con un espresso e non si è saputa alcuna nuova. 

In Danzica ci sono gran revolutioni del populo basso contro il Magi· 
strato, fomentate da un predicante che dicono essere stato guadagnato 
dall'Ambasciatore di Suezia, che è stato qua, e che si è poi trattenuto in 
Danzica e, se il Re non vi porterà pronto rimedio, si dubita che quella città 
si rovinerà in se stessa, sollicitando continuamente il predicante il popu· 
laccio alla ribellione contro il Magistrato. 

Sua Maestà era arrivata alli 18 a Leopoli, et ivi dava gl'ordini oppor· 
tuni per resistere in caso che i Turchi attaccassero quella città e la Regina 
era partita verso Lanzut. 

Havevano fermamente sperato la pace con la cessione di Caminiez, ma 
il Palatino di Russia ha avvisato che Ibraim Bassa vuole ancora la ces· 
sione di tutta la Podolia e tutta l'Ukraina e che se bene i Tartari havevano 
accordato una tregua di tre altri giorni, ad ogni modo havevano spedito 3 
corpi considerabili, uno verso la Volinia, l'altro verso le montagne, et il 
terzo verso Leopoli. 

Dall'altra parte si spera che il Sirco farà diversione nella Crimea e 
che i Moscoviti daranno molto da pensare ai Tartari. 

In margine inj.: Signor Cardinal Orsino Roma. 

a) Bialacerklew. 

b) recte: pospollte ruszenle. 

N. 125. 
Leopoli 2.VIII.1675. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de novo impetu Turcarum et Tartarorum, de obsidione et deditione oppidi 

Zbaraz et de sapienti regis vigilantia. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0133. 

[Cfr. El. III. 906.] 
Dal Campo Regio di Leopoli li 2 Agosto 1675. 

Risolverono poi li Turchi e i Tartari nel loro generai consiglio di 
continuar la guerra in su la notitia che havevano, che il Re di Polonia si 
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trovasse con pochissime truppe. Unde avanzatisi li Turchi e i Tartari con 
tutte le lor forze e col cannone sino a sedici leghe di questo Regio Campo, 
si presentarono davanti la città e fortezza di Zbaraz, appartenente al 
Prencipe Dimitrio Visnowieski •>, zio paterno del morto Re Michele e Ge
nerai di Campagnia. Trovavansi rifugiati in quella da 5 mila villani armati, 
con alcuni cittadini che doppo la presa di Camieniec vi si eran sin da quel 
tempo ritirati con li lor beni, ed era il castello munito tutto d'ogni sorta 
di viveri e munitioni, di trenta pezzi di cannone, e di settanta dragoni con 
trenta aiduchi, e numero considerabile d'altri villani sotto il comando di 
un bravo et esperto capitano francese, chiamato Monsieur de Hauterz, 
gentilhuomo di Piccardia. I cittadini di Camieniec, vedendo circondato il 
luogo da tante forze e giudicando la piazza meno incapace di difesa che 
lo stesso Camieniec, cominciarono ad esortare gli habitanti e villani di 
rendersi prontamente a patti di buona guerra, ma negatisi dal comandante 
francese di condescendere a redditione si ignominosa, mentre vedeva di 
poter difendere il luogo, fu in un subito da gli stessi villani legato le 
gambe e braccia, gettato dalle mura del castello, con fare barbaramente lo 
stesso a tutti li dragoni, e agli aiduchi; aperte di poi le porte agl'infedeli, 
il Grap Chan de Tartari e Ibraim Bassa fecero lor sapere che non deve 
tenersi parola a chi era stato traditore al suo legitimo Prencipe, potendosi 
ben credere che lo sarebbon anche con l'altri, onde fatto separar li vecchi 
dai giovani, furon tutti quelli fatti morire, e gl'altri incatenati per premio 
della loro inaudita fellonia. 

Havevano in pensiero i medesimi Turchi e Tartari di avvanzarsi più 
oltre a quatro leghe verso Zaloscia hl, altro luogo munito dello stesso Pren
cipe Dimitrio, ma considerata poi la troppa gran vicinanza del Re di 
Polonia in persona, benché con tenue forze, hanno preso altra marcia, la 
quale è credibile che verrà osservata dalle disperse truppe polacche a fin 
di diminuir con le scaramuccie si gran potenza, già che sin hora non vi è 
gente abbastanza da farla presentarsi a fronte di due armate si formidabili. 

Intanto il Re di Polonia, con questa providenza degna veramente d'un 
esperto guerriero, e d'un vero padre della Patria, va disponendo e ordi
nando tutto con un ordine mirabile. Ascolta tutti, interroga tutti, spedisce 
ove bisogni, e scrive di sua mano non solo gli ordini, ma instruttioni 
medesime, ove l'urgente necessità lo richiede. E più che la dissipatione 
delle proprie sostanze è il difetto di ogni soccorso, tanto interno quanto 
esterno lo rendon privo dei modi di pagar le militie. Invigila la Maestà 
Sua di continuo ai modi per la lor sussistenza e incoraggia li capi prin
cipali con proprie lettere a tener gli altri in freno e nella dovuta ub
bidienza. 

Si aspettano hoggi li commissarii regii, licentiatisi dai Turchi e dalli 
Tartari doppo la lor risolutione di continuar la guerra, atteso che il Re di 
Polonia non vuoi consentire alla pace senza la restitutione di Camieniec 
con altre sodisfattioni considerabili. 

Invigila perciò più che mai Sua Maestà alle preparationi della guerra, 
tra i quali uno è la gran quantità di gighe che fa preparare in diligenza, 
volendo che ogni huomo a cavallo ne c) habbia una. 
Quest'arme è un hasta della lunghezza di tre quarti di picca - in cima 
della quale è una punta di ferro quadrato in forma di stiletto pungente, 
e tagliente, il che è stimato un arma delle più pericolose e nocive nell'uso 
della guerra. 
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Post scriptum: 

Sono giunti tre commissarii regii eon la rottura de! trattato di pace 
fra questo Regno e li Turchi e Tartari, ma non havendo essi sin bora dato 
conto a Sua Maesta de! negotiato loro, si rimette all'ordinario prossimo lo 
scriverne Ie particolarita dl. 

c 1 in ms. : n e i. aJ Wiśniowiecki. 

b) Założce. d • sequitur signum loco subscriptioni•. 

N. 126. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de amissione castelli Zbaraż et de consilio beZlico. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0134. 
[Cjr. El. III. 907.] 

Varsaviae 8.VIII.1675. 

Varsavia 8 Agosto 1675. 

Habbiamo havuta secura nuova dell'infelice perdita di Zbaras eon 
30 pezzi di cannone, dei quali noi penurieremo et i Turchi abonderanno 
per espugnar l'altre piazze. Non erano in luogo cosi importante altro che 
100 soldati e 5 mila viilani ritiratisi i quali hanno forzato il presidio a 
rendersi, sperando per se stessi buone conditioni, ma sono rimasti in· 
gannati, havendoli i Turchi tagliati a pezzi, eccettuati alcuni pochi che 
hanna condotto in schiavitudine. 

Dopo quest'impresa ne tenteranna dell'altre per aprirsi la strada a 
Leopoli, dove Sua Maesta si ritrova per fortificarlo quanto concede le 
qualita del luogo, dominato da tutte le parti dalia montagna, onde la piu 
sicura difesa sara il petto valoroso di Sua Maesta che stimula tutti eon 
l'esempio. Hanno i Tartari rimandato i nostri Commissarii eon la rottura 
d'ogni trattato, quando non voglia sacrificarsi la pace che 3 anni sono si 
concluse in tempo delle rivolutioni, per l'impossibilita che ci era sempre 
poca •l, se la Pospolita aJ non monta a cavallo e questo richiede tempo 
non essendo ancor uscita la terza citatione. 

E venuto qua Monsignore Arcivescovo e si terra hoggi un consiglio 
eon i senatori per vedere che cosa potesse farsi per resistere a tanti 
pericoli. 

De Moscoviti non s'ha nuova e forse si saranno raffredati eon l'opi· 
nione, che qua si fusse fatta la pace senza di loro, e non e gran cosa che 
l'habbino creduto i Moscoviti, mentre non vi era alcun Polacco che ne 
dubitasse. 

In margine inf.: Al Signore Cardinale Orsino. 

al recte: pospolite ruszenie. 
s) sic in m.s. 
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N. 127. 

Ex castris ad Leopolim 9.VIII.1675. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de prospero eventu pugnarum contra Turcas et Tartaros, deque conditio-

nibus pacis a Poloniae rege repulsis. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0135. 

[Cfr. El. III. 908.] 

Dal Campo Regio di Leopoli li 9 Agosto 1675. 

Li Turchi e i Tartari, doppo la presa di Zbarasz nel modo che si è 
scritto con le passate, spediron truppe considerabili a diversi posti e città 
dalle quali furono quelli infedeli sì fortemente respinti, che potettero ben 
conoscer quanto poco haverebbono essi profittato nell'attacco di Zbaraz, 
senza il tradimento dei villani e di alcuni cittadini di Kamieniec che get
taron dalle muraglie il comandante e li soldati di presidio. Furono tra gli 
altri alcuni villani, i quali, diffesisi tutto un giorno con gran vigore ed 
essendosi poi salvati col favor della notte e di un marasco alla disfilata 
in un convento di monaci ruteni, si difesero sì bravamente dall'attacco dei 
Turchi che, fatta per disperatione una sortita, ne tagliavon a pezzi con 
incredibil fortuna più di settecento, facendo ritirare il restante in con
fusione. 

Con non minor successo il comandante di Nimiruf, città popolata di 
Ukraina, essendo stato avvertito da un Cosacco, che ottocento Tartari 
venuti di Korsun si erano avvicinati a una lega di essa città in un bosco, 
fece una sortita con parte del suo presidio in tempo, che quei barbari 
tenevano i lor cavalli all'herba e havendoli impetuosamente assaliti ne 
uccise più di tre quarti, facendo prigioni la maggior parte del restante 
insieme contro Mursa che andavano attrovare il Kan. 

Questi piccioli successi in favor dei Polacchi non diminuiscon niente 
il gran fasto e orgoglio con che i Turchi e i Tartari fanno le lor domande 
al Re di Polonia, perchè nel rimandare indietro i commissarii regii hanno 
fatto sapere a Sua Maestà che, per haver la pace, bisogna necessariamente 
accordarli una delle infrascritte domande, cioè la prima, che bisogna 
renderli in Ukraina e in Podolia a scelta loro venti delle città conquistate. 
La seconda che il Re di Polonia vada presentemente in persona con le 
sue forze in union dei Turchi e dei Tartari al conquisto della Moscovia; 
e la terza che ai sudetti infedeli si dia il passo libero per la Polonia, per 
andar al conquisto dell'Ungheria contro l'Imperatore, già che il detto è 
lor proprio, per la sommissione di quei popoli fatta alla Porta Ottomana. 

Ma Sua Maestà Polacca, che con applicatione e cura incomprehensibile 
non pensa che alla sicurezza e alla gloria del suo Regno et all'avvantaggio 
della Cristianità e dei Prencipi a lui vicini, ha ricusato liberamente tutte 
le propositioni, nulladimeno il poco numero di truppe, la fallace speranza 
di haverne e la penuria del danaro senza sapere dove pigliarne, tengon la 
Maestà Sua in cosi gran perplessità in lui stesso, che non sa per anche 
a qual partito gettarsi. 

Intanto il corpo principale delle armate tanto turche che tartare ten
gonsi unite a Zbarasz, addove fanno allestire il cannone che hanno preso 
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in quella città e non si può concepire per qual cagione due armate tanto 
potenti, sapendo il poco numero delle truppe del Re, non ardischino av
vicinarsi. Il che fa conoscer quanto il sol nome e la persona di questo 
gran Re son temuti da gl'infedeli i quali, senza un sì grande ostacolo, 
sarebbonsi di già avvanzati con sicuro successo alla distruttione et incen
dio di tutta la Polonia. 

E per che hanno bisogno di cercar da vivere, sono andati all'attacco 
di Wiszniowiec picciola città e castello del prencipe Dimitrio dove i villani, 
temendo la lor morte in caso non si fossero resi prontamente, uccisero 
il comandante il quale haverebbe bramato difendersi. 

Di poi il sultano Agigerei •> avanzatosi con quindicimila Tartari a 
Zloczow, città e fortezza patrimoniale del Re a nove leghe di Leopoli, 
prese nei campi alcuni cavalli di carro del Palatino di Russia e di altri 
officiali, che stanno alla difesa di detto luogo e per scorrer la campagna, 
doppo di che, fattosi da Polacchi una vigorosa sortita, si attaccò una 
zuffa sì fiera che, doppo uno numero grande di Tartari uccisi con pochis
sima perdita di Christiani, il soltano si sentì costretto di mandar dieci 
frecie b) al Palatino per domandar prontamente la tregua e lo scambio de 
prigioni, fatti allora da ambe le parti; il che fu subito esseguito per via 
di un tovarzysz che il Palatino inviò al Sultano e che di poi fu inviato 
hieri a Sua Maestà perchè diceva in voce di haver trovato il detto Sultano 
assiso in terra sopra un coscino, facendosi medicar la ferita di un tiro 
di pistola alla fronte, senza però poter dire se la ferita fosse o non fosse 
pericolosa. 

a) Agi Ghirei (Hadzi Girej). 

bl slc in ms.; frecciatori? 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 128. 

de pugnis in Ucraina contra Turcas commissis. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0136. 
[Cjr. El. III. 909.] 

Varsaviae 14.VIII.1675. 

Varsavia 14 Agosto 1675. 

Sopra le nuove non buone che si ricevvero la settimana passata, volse 
Monsignore Arcivescovo sentire il parere de senatori e benché alcuni 
contradissero, ha poi spedito la 3-a citatione alla nobiltà, acciò monti a 
cavallo e si ritrovi verso Lublino, ma non si sa se ciò sarà approvato dal 
Re et eseguito dalla Pospolita. 

Grande è stata la perdita di Zbaras per esser fortezza di qualche con
sideratione: con tutto ciò si consolano con avvisi venuti che non vi si 
trovasse l'artiglieria dell'esercito polacco e che soli i Turchi vi habbino 
preso quella del Duca Visnovieski •> patrone del luogo, e che poi l'habbino 
demolito come pure hanno fatto della città di Visniovietz bl, dove asse
riscono essersi perduto gran numero di nobiltà, che vi si era ritirata. 
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Vedendosi al senato, che in tempi tanto importanti non si ricevevano 
lettere di Leopoli, altro che una volta la settimana, ha ordinato che rad
doppino i postiglioni per haverle almeno due volte. 

Sono venute nuove lettere di Moscovia eon buone intentioni, ma non 
si sa qual fondamento possa farsi dei loro aiuti in cosi urgente occasione. 

Monsignor Arcivescovo ha scritto eon efficacia all'ambasciatore di 
Suezia dimorante a Danzica, accib non si ingerisca nei boilori di quel 
popula contra il magistrato, il quale pero ha impedito fin hora ogni tu
multo. 

Arrivano le lettere di Leopali delii 9 eon questi avvisi: che alcuni 
viilani s'erano difesi un giorno intiero contra una partita considerabile de 
Turchi dentra una villa mai munita e che fuggiti poi la notte traversando 
una palude si fossera fortificati in un monastera di Rutheni et ha·vessero 
constretti i nernici a ritirarsi eon perdita di 800, facendo ogniuno dispe
rata difesa doppo la strage fatta dalli Turchi di quelli che erano in 
Zbaras et in Vinovietz b>. 

Si sono i Turchi portati all'assedio di Załosk c> che si spera sia per 
difendersi essendo ben proveduto. 

Era arrivato a Leopali un inviato del Palatino di Russia e stava alla 
difesa di Zlotzow d>, che riferiva havere un suitano Tartaro attaccato eon 
18 mila de suoi il bagaglio del detto palatino et impadronitosene insieme 
eon molti officiali, ma che la notte haveva fatto una sortita eon uccidere 
molti e eon ferire l'istesso sultano. 

I1 governatore di Visniova haveva eon un'imboscata ammazzato molti 
Tartari. 

Sua Maesta haveva fatto sparare il cannone di Leopoli per avvisare la 
campagna dell'annientamento de nemici. 

L'esercito di Lituania sempre piu si avvanza per soccorrere •> Sua 
Maesta. 

In margine inf.: Signor Cardinale Orsino, Roma. 

al Wlśnlowieckl. 
b) Wlśnlowlec. 
c) Zaloźce. 

Ioannes III, rex Poloniae, 
cardinali Virginio Orsini; 

dl Zloczów. 
el in ms. scorrere. 

N. 129. 

Leo po li 16. V II I.1675. 

votum suum nuntiat, ut archiepiscopus Ranucci nuntius in Poloniam ite-
rum mittatur. 

Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0169. 
[Cfr. El. III. 727.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Havendo il Papa richiamato Monsignor Buonvisi da questa nuntiatura 
e desiderando noi di passar eon la Corte di Roma una miglior corrispon
denza di quella che e seguita per il passata, ancorche senza colpa nostra, 
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preghiamo Vostra Signoria Illustrissima in occasione di doversi dichiarare 
un nuovo nunzio per questo Regno, proccurare che elettione cada in sog
getto i cui sentimenti siano di voler ben servire al suo prencipe e di so
disfar nello stesso tempo a noi stessi, il che potrà seguir molto facilmente 
quando, spogliato il nunzio di ogni propria passione, esporrà in voce et 
in scritto col dovuto candore i sensi di Sua Santità e li nostri. E perché 
siamo sicuri che queste ottime qualità concorrono nella persona di Mon
signor Ranucci, desideriamo perciò che Vostra Signoria Illustrissima rap
presenti vivamente il nostro ardente desiderio di rivederlo in queste parti, 
addove siamo sicuri che Sua Santità nel dare a noi questa tanto bramata 
sodisfattione, servirà bene a se medesima e goderà non poco di haver 
volentieri condesceso a così giusta domanda. 

Intendiamo però che Vostra Signoria Illustrissima non facci questa 
ne alcun altra propositione che di puro concerto col signor ambasciator 
di Francia sino a che non si venga a codesta corte all'aggiustamento delle 
presenti controversie; potrà bensì invigilare che non si venga a nominare 
alcun altro nunzio che prima il Papa non sia abbastanza informato de 
nostri sentimenti. Con che li preghiamo dal Cielo ogni più bramata pro
sperità. 

Dal campo nostro regio di Leopoli li 16 Agosto 1675. 
m) Giovanni Re Pl, 

In margine inf.: Signor Cardinale Orsini. 

In dorso: All'Illustrissimo e Reverendissimo Signore il Signor Cardinale 
Or sino. 

ml·pl manu propria. 

Ioannes III, rex Poloniae. 
cardinali Virginio Orsini 

N. 130. 
Leopoli 31.VIII.1675. 

victoriam ex Turcis reportatam nuntiat ac subsidium ad bellum continuan-
dum a papa petit. 

Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0167. 

[Cfr. El. III. 725.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Alle tre lettere di Vostra Signoria Illustrissima delli tre del cadente 
e specialmente sopra di quella, che contiene la dichiaratione del Nunzio 
per questo Regno, risponderemo con l'ordinario prossimo. Intanto le unia
mo il racconto del felice successo che con l'assistenza divina è seguito 
alle nostre armi il giorno 24 e perché, considerato il pochissimo numero 
dei nostri soldati et innumerabile del nemico, possiam contare questa 
vittoria, anchorché non molto sanguinosa, tra le più cospicue, anzi, la più 
singolare di quante ne habbiamo mai conseguite; ne rendiamo perciò alla 
Divina bontà le dovute gratie e preghiamo Vostra Signoria Illustrissima 
di far ben comprendere a codesta Corte e al mondo tutto, quanto gran 
conto doverà rendersi a Dio in non haver voluto mai prestare fede alle 
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nostre per tante volte reiterate istanze per qualche particolar soccorso, 
che Sua Santità haverebbe potuto facilmente somministrarci ad effetto 
d'indebolir in quest'anno notabilmente la potenza Ottomanna, mentre il 
danaro delle decime è riescito sempre di così poco momento, che non 
habbiam sin bora ricevuto con tanta essaggerata assistenza ne men la 
quinta parte di quel che noi medesimi habbiam disperso delle nostre 
sostanze patrimoniali. E rimettendoci a significarle i nostri sentimenti 
anche più in altra occasione, la preghiamo di nuovo a tenersi sempre di 
concerto con l'Ambasciatore di Francia nell'emergenze della promotione 
e di prender da ciò ogni misura sopra del modo con che Vostra Signoria 
Illustrissima doverà regolarsi, sperando ch'ella non tralascerà motivo da 
far ben conoscere, ch'il merito singolare, che noi ci siamo acquistati ap
presso di Santa Sede, doverebbe portar codesta Corte ad haver per la 
nostra persona un poco più di consideratione, ed insieme qualche appli
catione a consolar le nostre giuste domande, le quali non havendo altro 
fine che la salvezza di questo Cattolico Regno e la gloria del Christianesimo 
ci obligheranno finalmente a far di simili trattamenti le nostre publiche 
doglianze in faccia a tutta la terra doppo il disprezzo che van facendo 
costà delle nostre sommesse istanze e riverenti preghiere. Et a Vostra 
Signoria Illustrissima auguriamo dal cielo ogni più bramata prosperità. 
Dal campo nostro di Liopoli li 31 Agosto 1675. 

m) Giovanni Re Pl. 

In margine inj.: Signor Cardinal Orsino. 

In dorso: All'Illustrissimo e Reverendissimo Signore Il Signor Cardinale 
Orsini, Roma. 

ml-pl manu propria. 

N. 131. 
Leopoli 14.IX.1675. 

Toussaint de Forbin episcopus Massiliensis, legatus Galliae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de dignitate protectoris Galliae, a cardinali desiderata; de successibus 

bellicis regis Poloniae. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 239. 1675/0430. 

[Cfr. El. Vll. 1135.] 

Monseigneur. 

I'ay eu une extreme ioye d'apprendre par la letre que Votre Eminence 
m'a fait l'honneur de m'écrire le 27 d'Aout, que la santé se retablit tous 
les iours de plus en plus. Ie ne puis, Monseigneur, allez remercier Votre 
Eminence de la confiance qu'il luy plait de prendre en moy en me parlant 
de la pretention si raisonable et si iuste qu'elle a sur la protection entiere 
de France. le scay bien que son nom seul, ses grandes qualitez et les ser· 
vices importans doivent sans peine faire avoir a Votre Eminence une chose 
qu'elle a meritée d'ailleurs par tout de titres et quoyque ie sois persuade 
que Votre Eminence n'a besoin de personne dans cette rencontre, i'obeiray 
pourtant avec un tres grand plaisir a ses ordres, et i'en ecrirais plus for-
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tement qu'il me sera possibile en representant en mesme temps a Mon
sieur de Pomponne les extremes obligations que i'ay aux ... a) et a l'entiere 
protection dont il a plli a Votre Eminence de m'honorer et ce que i'ose 
promettre dans la suite. le crois, Monseigneur, que Votre Eminence se 
persuadera sans peine, que personne n'aura tant de ioy que moy, si le 
Roy choisit pour cet employ la personne de Votre Eminence, puisque Sa 
Majesté ne peut rien faire de plus glorieux ne de plus utile pour elle 
mesme. Et que i'entre comme ie dois dans les interests de Votre Eminence 
sans luy, faire le detail des nouvelles de ce pays, i'auray seulement l'hon
neur de luy dire que Sa Majesté Polonoise ne se contentant pas d'avoir 
empeché les Tures et les Tartares de faire aucun progres dans ses etats, 
se dispose a les aUer suivre de prez ayant a cet effet donné les ordres pour 
assembler ses troupes aux environs de Zlotzow h>, l'armée de Lithuanie 
avec son generai ayant deja ioint le Roy. Ce Prince temoigne d'avoir 
touiours plus a coeur sa satisfaction qui luy est deue sur la nomination 
en ma faveur et ie crois que les grandes actions, qu'il fait tous les iours 
pour la defance de la Chretienté, feront prendre a Rome des resolutions 
differentes de celles du passé. I'ose, Monseigneur, demander a Votre Emi
nence la continuation de la protection et ie supplie tres humblement 
d'agreer le tres profond respect et la veneration avec laquelle ie suis, 
Monseigneur, 

Au camp prez Leopol 
le 14• Septembre 1675. 

m> De Votre Eminence 
le tres humble tres obeissant et tres obligé 

serviteur 
L'Evesque de Marseille. P> 

In margine inf.: Monseigneur le Cardinal des Ursins. 

al hic lacuna. 
b) Zlocz6w. 
ml-pl manu propria. 

N. 132. 

Leopoli 2.XI.1675. 

Toussaint de Forbin episcopus Massiliensis, legatus Galliae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de desideriis Ioannis Ili; de successibus in bello contra Turcas; de nuntio 

Martelli. 
Orig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 239. 1675/0493. 
[Cfr. El. V Il. 1140.] 

Monseigneur. 

I'ay receu par cet ordinaire deux paquets de Votre Eminence, l'un 
du 21 Septembre et le dernier du 5• Octobre. Dans l'un et dans l'autre i'y 
vois les marques odinaires de la generosité et de la bonté de Votre Emi
nence en mon endroit, dont ie suis touiours plus sensible. Elle recevra 
sous ce pli une depesche du Roy de Pologne, par ou elle verra le detail 
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des iustes plaintes, qu'il fait de la maniere dure dont on le traitte en 
touttes les occasions, qui se sont presentés depuis son elevation a la co
ronne et, parmi ses plaintes, celle qui regarde la nomination n'est pas la 
moins sensible. le suis assuré que Votre Eminence avec son habileté et sa 
prudence ordinaire scaura bien faire valoir aupres de Sa Sainteté ce qui 
regarde cet article la, et qu'elle continuera de prendre les mesures avec 
Monsieur le Cardinal Destrées •> et avec Monsieur l'Ambassadeur pour agir 
touiours de concert. le ne puis me persuader que le Palais puisse estre 
long temps encore sans avoir aucune correspondance avec la France et 
surtout si Sa Sainteté veut veritablement travailler a donner la paix à la 
Chrétienté. Votre Eminence apprendra avec admiration comme la main 
de Dieu continue de verser ses benedictions sur les armes du Roy de 
Pologne. Les Tures ayant appris qu'ils fussent sous les murs de Cami
niek b), ils on fui et passé le Niestre avec precipitation et ils se retirent 
par la Valachie en grande diligence_ Sa Majesté a envoyé sa cavalerie le
gere pour les suivre et luy avec le reste de son armée s'est avancé prez 
de Caminiek, et il donnera en suite ses ordres pour le quartier d'hiver et 
pour destiner le temps de son couronnement. 

Quant a Monsieur le Nonce Martelli ie ne scay point quelle intention 
il pout avoir pour negotier ses interets particuliers en cette cour, mais ie 
suis assuré que lorsqu'il aura cormO. de prez ce Prince il n'oseroit entre
prendre de luy faire faire aucune proposition sur le sujet de sa presante 
nomination, Sa Majesté ayant des sentimens d'honeur et de fermeté au 
dessus de toute sorte d'attaque. 

le dois de tres profondes actions de graces a Votre Eminence d'avoir 
voulO. me faire part du choix avantageux que Sa Majesté a fait de la 
personne de Monsieur le Due de Bracciano frere de Votre Eminence, pour 
luy donner son ordre du Saint Esprit, et il est glorieux a Sa Majesté d'en 
voir revetft un Prince d'une si grande naissance, et d'un si grand merite. 
Ie suis touiours avec un tres profond respect 

Monseigneur 
m> de Votre Eminence 
le trés humble trés obeissant et tres obligé serviteur 

L'Evesque de Marseille Pl_ 

A Leopol le 2• Novembre 1675. 

a) d'Etrées. 
b) Kamlenlec. 
m)·p) manu propria. 

N_ 133. 

Ad ftuvium Zbrucz 7.XI.1675. 

Ioannes III rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de victoria ex Turcis reportata et de coronatione indicenda_ 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0163. 

[Cfr. El. III. 721.] 

Joannes III, Dei gratia Electus Poloniae Rex, Magnus Dux Lithuaniae, 
Russiae, Prussiae, Mar-oviae, Samogitiae, Kiioviae, Volhyniae, Podoliae, 
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Podlachiae, Smolensciae, Livoniae, Severiae, Czerniechoviaeque, Illustris
simo ac Reverendissimo in Christo Patri, Domino Virginio Ursini, Sacrae 
Romanae Ecclesiae Cardinali, Amico Nostro Charissimo et Honorando 
salutem ac omnis felicitatis continuum incrementum. 

Illustrissime et Reverendissime in Christo Pater, Amice Noster Cha
rissime et Honorande. 

Postquam Deo, Patriae, imo Rei Christianae litatum, hostis vel in 
hostiam caesus, vel in Tauricam pulsus, vel ultra Tyram et Danubium 
eiectus, orbis aemulus experiundo didicit: nihil tam firmum, cui pericu
lum non sit, etiam ab invalido. Ukraina omni, quam usurpaverat, exutus. 
Campos Podoliae, Dacia et Bessarabia eversis, exsolvit. Aestatis praedo: 
praeda ipse authumni. Nidificet licet adhuc Cameneci, quod stupore, non 
armis ceperat; stupere ipse coactus Trembovliam per quindecim dies, ab 
octuaginta sclopetariis, contra omnem vim, et Regnorum victores, sine val
lo defensam. Binorum ab electione annorum castra nostra, vice varia, astra 
exercebant: gelu horrida, aestate torrida, solitudine famelica videbantur. 
Nihilominus, ope angelica, dum socii subvenire deliberant, veniam orant 
rebelles. Fana et delubra Machometi cremantur. Oriens, Regni spe inesca
tus, unius Cameneci una petra, et silice vescitur. Ni puderet, linquendo, 
- quo exhauritur, non nititur- paeniteret. Haec propitium dedit numen, 
quod mereri quam coronari elegissemus. Coronandi tamen labores, ca
putque redimendum ferimus tandem Cracoviam, Regni metropolim; actus 
solennitatis secundam Februarii anni futuri praefigentes, utrumque Illus
tritati Vestrae, pro mutuo in rem Christianam zelo, communicandum rati 
sumus. Pieni spei, eandem nobis, ut in commune bonum merenti; amico 
studio ac favore assisturam. Cui prosperrima quaeque a Dei benignitate 
ac in primis bonam valetudinem apprecamur. Dabantur in castris ad fiu
vium Zbrucz in Podolia. Die VII Mensis Novembris, Anni Domini 
MDCLXXV, Regni nostri II Anno. 

m) Joannes. p) 

In margine inj.: Virginio Ursini Cardinali. 
In dorso: Illustrissimo et Reverendissimo in Christo Patri Domino Vir
ginio Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinali Ursino Amico Nostro Charis
simo et Honorando. 

ml-pl manu propria. 

N. 134. 
Z6lkiew 9.XI.1675. 

Toussaint de Forbin episcopus Massiliensis, legatuif Galliae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de meritis Ioannis III de Christianitate et de necessitate auxiliorum a 

principibus praebendorum. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 239. 1675/0491. 
[Cfr. El. VII. 1141.] 

Monseigneur 
I'ay appris par la letre de Votre Eminence du 12 octobre et par celle 

de Monseigneur le Cardinal Dettrées a> le pas ferme et vigoureux que ~~a 
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Majeste avoit fait faire a l'egard du Sacré College. Ie vois avec bien de 
la confusion, Monseigneur, la continuation des bontez que Votre Eminence 
a pour moy, et qu'on ne peut rien adiouter aux grandes obligations que ie 
luy ay. I'ay tout sujet de croire qu'apres cette demarche que Sa Majesté 
a fait faire, le Palais pensera serieusement a luy donner satisfaction et 
que Monsieur le Cardinal Altieri faira reflexion sur les effets que l'indi
gnation de Sa Majesté porrait produire envers sa famille et qu'il consi· 
derera encore que pour le bien de la paix generale et le bien particulier 
de la Pologne il est necessaire de retablir premierement la bonne intelli
gence qui estoit entre Sa Sainteté et Sa Majesté car il est sans doute que 
si les Princes Chretie:D.s estoient en paix, ce Royaume en pourrait tirer un 
grand secours, et principalement de la France, pour l'opposer vigoureuse
ment a l'ennemi commun de tous les chretiens et l'obliger mesme a de
mander une paix qu'il ne veut faire qu'a des conditions honteuses a 
l'Eglise. Cepandant on ne peut rien adiouter a la vigueur et a la prudence 
du Roy de Pologne et s'il estoit assisté des Princes chretiens camme ils 
le pourroient faire, s'ils estoient en paix, il est certain qu'il humilieroit ce 
superbe ennemy. Ce Prince doit estre icy demain, apres avoir obligé les 
Tures et les Tartares a se retirer. Il avoit envoyé en Valachie un parti 
considerable de cavalerie pour bruler la ville de Iass, si la peste qui est 
en ce pays avoit donné moyen de le pouvoir executer. Il est certain que la 
terreur a esté extraordinaire parmy les Tures et les Tartares et que la 
peste est horrible dans Caminiec; que le couronnement est certain et 
lorsque le Roy sera icy nous scaurons precisement le temps auquel il se 
doit faire, ce que i'auray l'honneur d'ecrire a Votre Eminence par le 
premier ordinaire. Cepandant ie ne manqueray pas de faire voir au Roy 
de Pologne, des qu'il sera arrivé, la relation que Votre Eminence a bien 
voulu faire imprimer à Rome et y faire mettre ses armes, afin de faire 
connoitre et a Rome et dans toute l'Italie la valeur incomparable d'un 
Roy, qui seui et avec si peu de forces s'oppose a un si effroyable et si 
nombreux ennemy. 

Ie me persuade, Monseigneur, que Votre Eminence aura presentement 
reçue la grande depesche du Roy de Pologne et que cela luy donnera une 
nouvelle occasion de parler et d'agir fortement. Dans la confiance ou i'en 
suis, i'en fais par avance des tres humbles remercimans a Votre Eminence 
et de toutes les bontez qu'elle a deja eu pour moy. Ie la coniure de me 
vouloir continuer l'honneur de la protection qui m'est si necessaire, et 
d'etre touiours bien persuadée que personne n'en peut iamais estre plus 
sensiblement reconnoissante ni plus attachée a ses interests. C'est de quoy 
ie puis l'assurer, camme d'une verité constante, dont ie suis tout penetré 
et que ie suis avec une veneration tres sincere et un respect tres profond. 
Monseigneur 

le tres humble tres obeissant e tres obligé serviteur 
mJ De Votre Eminence b) 

A Zulkieu cl prez Leopol 
le ge Novembre 1675. 

L'Evesque de Marseille. Pl 

a) d'Estrées. cJ Z6lkiew. 

bl in ms.: De V.M. (De Votre Majesté), error. m!·pl manu propria. 
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I oannes II I rex Poloniae 
cardinali Virginio Orsini 

N. 135. 

Z6lkiew 6.XII.1675. 

de sua coronatione mox celebranda et de statu militari Poloniae scribit. 
Orig. Sig. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0183. 

[Cfr. El. III. 741.] 

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. 

Havendo noi risoluto il giorno della nostra coronatione per li 2 Feb
braro e dandone parte a tutti i principi della Christianità, inviamo a 
Vostra Signoria Illustrissima lettere, che a questo effetto noi scriviamo a 
Sua Santità, alli tre Cardinali capi d'ordine e agli altri Cardinali a noi 
bene affetti, ma perché alla lettera di cancellaria per Sua Santità noi ne 
aggiunghiamo altra, scritta di proprio pugno in augurio di buone feste e 
per darli parte dell'emergenze di questo Regno, si compiacerà Vostra Si
gnoria Illustrissima nel presentar lettera, di accompagnarla con le più 
vive e riverenti espressioni della nostra filiale osservanza inverso la San
tità Sua, e di assicurarla, che quando Ella si disponesse a consolarci in 
quello, che per mezo di Lei noi le habbiamo domandato nella nostra ul
tima lunga lettera e principalmente intorno alla promotione per Monsignor 
Vescovo di Marsilia, non sarà atto di riconoscenza, che noi non siamo per 
dimostrare in publico et in privato in verso la Santità Sua e di tutta la 
sua casa, e che oltre alla propria consolatione, che sarà per ritrarne Sua 
Santità, in haver beneficato un prelato capace di ogni più intensa e leal 
gratitudine, ci promettiamo della soddisfattione e riconoscimento che il 
Re di Francia sarà per testificarne in ogni occasione. Potrà anche far noti 
simili nostri sentimenti al Signor Cardinale Altieri, qualunque volta le 
correnti emergenze daranno luogo a lei di parlarli; ricordando noi in ciò 
a Vostra Signoria Illustrissima di regolarsi in su quello anderà operando 
l' Ambasciator di Francia, col quale desideriamo ch'Ella continui sempre 
a camminar di concerto. 

E perchè noi crediamo, che l'uno dei principali motivi che hanno po
tuto portare il Papa a proceder con passo lento a inviarci o a procurarci 
soccorsi sia l'esserli stato rappresentato con poco retta intentione, che 
quando noi conoscessimo veramente il pericolo della Republica ci servi
ressimo del rimedio di convocar la nobiltà dei palatinati, all'esempio dei 
Re nostri antecessori. Desideriamo perciò che Vostra Signoria Illustris
sima facci comprendere a Sua Santità in nome nostro, quanto ne sia im
praticabile una simil convocatione nella presente guerra con gl'infedeli, 
atteso che oltre la gran confusione che cagiona tanta nobiltà non assue
fatta alla disciplina militare, non sarebbe massima di buon governo lo 
allontanarla dalle viscere ne meno dai confini popolati del Regno contro 
le forze di armate sì poderose, perché se per infortunio ne seguisse un 
combattimento con discapito dei Christiani, non potrebbe il restante della 
nobiltà sovvenire alla necessaria difesa delle chiese et dei popoli imbelli 
nelle violenti o precipitose inondationi degl'infedeli tanto Turchi, che Tar
tari per ogni parte del Regno. 
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Inoltre la medesima nobiltà, non essendo tenuta di servir la Republica 
che per due sole settimane, doppo il qual tempo, quando se ne havesse di 
bisogno sarebbe d'uopo il darli la paga nel modo, appunto, che alle militie 
ordinarie, anzi a proportione della lor qualità, e dovendosi nella necessità 
di rispingere il nemico, allontanarsi dalla Polonia, e traversar gran gior
nate di campagne deserte, tanto in andar che nel ritornare, ne seguirebbe 
infallibilmente che, finito il sudetto tempo delle due settimane, non ha
vendo noi provvisioni di viveri, ne tampoco danaro da provvederne per la 
sussistenza di tanti nobili, seguitati da tanti servi, verrebbero essi nella lor 
confusione a dissentioni ben grandi, onde perso con sfrenata licenza il ri
spetto et ubbidienza, ne farebbono insorgere una guerra civile, più lagri
mevole e sanguinosa che la guerra con gl'infedeli. 

Lo stesso, anzi, maggiore inconveniente sarebbe da temersi, quando 
la medesima nobiltà dovesse stare armata e a cavallo in Polonia ad aspet
tare il nemico per impedirlo a passar più oltre, perchè tardando questo a 
venire più lungo tempo delle due settimane, e non havendo noi il modo 
da mantener tanta gente, si getterebbe questa senza ritegno a depredare 
e far guasto in su le proprie terre de suoi compatriotti, come purtroppo 
succede ben spesso di quelle stesse militie contro le quali è più facile a 
noi di essercitare il gastigo. 

Preghiamo inoltre Vostra Signoria Illustrissima a continuar la sua 
vigilante applicatione intorno all'Abbadie Andrioviense e Coronoviense, 
per qualunque nuovo attentato che potesse esser commesso per la parte 
dei monaci, et assicurandola sempre più della nostra gratitudine per tutto 
quel ch'ella va operando pel nostro regio servizio, le auguriamo dal Cielo 
ogni prosperità. Di Zul:kiew in Russia li 6 dicembre 1675. 

m> Giovanni Re. P> 
In dorso: All'Illustrissimo e Reverendissimo Signore il Signor Cardinale 
Orsino. Roma. 

ml-pl manu propria. 

N. 136. 

Romae 8.Xl1.1675. 

Clemens X P.M. 
ad I oannem III regem Poloniae 
de difficultatibus in candidato regio ad cardinalatum promovendo. 
Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0185. 
[Cfr. El. 111. 743.] 

Copia di lettera responsiva scritta di proprio pugno di Sua Santità 
in risposta a due della Maestà del Re di Polonia sopra la nominatione 

al cardinalato di Monsignor Vescovo di Marsiglia. 
Clemens Papa X. 

Charissime in Christo fili noster, salutem et Apostolicam Benedictio
nem. Molto sensibile sarebbe al nostro paterno cuore verso Vostra Maestà 
che ella doppo tanti segni che le habbiamo dati della stima, dell'af!ettione 
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nostra e del vivo desiderio cha habbiamo della gloria e della felicità del 
suo Regno non ancora ne rimanesse persuasa, parendoci di poter essiger 
dalla Maestà Vostra per corrispondenza di giustitia l'opinione che hab· 
biamo preteso di meritare appo di lei con le opere, onde non debba ella 
attribuire il nostro silentio ad altra cagione che delle grandi difficoltà le 
quali circondano il negotio, sopra cui la Maestà Vostra ha desiderata la 
nostra risposta. Habbiamo perciò creduto di muover la sua prudenza a 
considerarle, tacendole noi, potendo servire gl'istessi passati esempi a 
renderle presenti a Vostra Maestà, ove, all'incontro, particolar satisfat· 
tione proveremo noi, se tali non fossero, che ci obligassero a procedere 
coi riguardi indispensabili alla suprema cura che Dio ci ha imposto e alla 
sede in cui ci ha collocati. Viva ella sicura del nostro amore e del com· 
piacimento che haveremo di moltiplicarne verso di lei le significationi, a 
misura corrispondente alla providenza della nostra sollecitudine per il 
servitio universale della Chiesa e al rispetto filiale, che speriamo di rico
noscere accresciuto sempre verso di noi in tutte le generose attioni di 
Vostra Maestà, alla quale colla pienezza dell'affetto nostro diamo l'Apo
stolica Beneditione. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem, die 
8 Decembris, Pontificatus Nostri anno quinto. 

Ioannes III rex Poloniae 
Clementi X P.M. 

N. 137. 

Z6lkiew 9.XII.1675. 

statum Reipublicae bellis exhaustae significai auxiliumque a summo pon-
tijìce petit. 

Exempl. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0184. 
[Cfr. El. III. 742.] 

Copia di lettera scritta dalla Maestà del Re di Polonia di proprio 
pugno alla Santità di Nostro Signore Clemente X. 

Beatissimo Padre, 

Ancorché da me in ogni tempo si porghino voti a Dio per la conser· 
vazione di Sua Santità, non tralascio di moltiplicarli con cuor profondo 
in occasione del Santissimo Natale, accioché la Divina bontà accrescen· 
dole a procurar, [dia] •l a questo Regno afflittissimo un pronto e valido 
soccorso senza del qual è infallibile che essendo a tempo nuovo per ri· 
tornar gl'infedeli con formidabil potenza, saremo costretti di cedere mise
ramente alla loro barbaria, mentre havendo io impiegato in due campagne 
continue tutte le proprie sostanze per mantenere una guerra, che sarebbe 
senza alcun dubbio riescita assai grave ai principi della Cristianità, uniti 
insieme, non mi resta più il modo da sostenere sì gran peso senza d'un 
forte sollievo. 

La coronazione, di che con altre lettere io dò humilmente parte a 
Vostra Santità, non potrà esser di giovamento nella hl futura campagna 
per la strettezza di tempo, che non permette con lunghe discussioni risol· 
vere assegnare et essigere le cotributioni dei popoli, per far con quelle 
le leve dei soldati e le previsioni militari. La convocazione generale della 
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nobiltà non potrà ne meno giovare per le ragioni, che dal Signor Cardinale 
Orsino verranno espresse. E il sussidio delle decime riesce così tenue e 
fassi a noi pervenire in somme così modiche, con scapito sì notabile e con 
dilazioni sì incongrue, che bene spesso cagiona molta molestia. Io lascio 
dunque alla santa e prudente riflessione di Vostra Beatitudine il formar 
quelle conseguenze, che paiono inevitabili, per la rovina della Polonia e 
del Cristianesimo, e dei principi christiani, se io non venga assistito senza 
ritardo. Sperando in tanto che Vostra Santità sia generosamente per con
solarmi in quello, di che per via del sudetto Signor Cardinale io l'ho sup
plicato ultimamente, in assai lunga lettera e specialmente a favore del 
Vescovo di Marsilia, di cui io stimo infinitamente la persona ed il merito, 
m'inchino genuflesso ai Suoi piedi. Di Zolhiew c> in Russia li 9 dicembre 
1675. 

Di Vostra Santità ubbidientissimo figlio 

a) verbum dia vel simile omissum in ms. 
b) scriptum supra verba deleta: per la 
c) :1:61klew. 

Ioannes III rex Polonìae 
cardinali Virginio Orsini 

N. 138. 

nominationem in protectorem Regni confirmat. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1676/0157. 
[Cfr. El. III. 751.] 

Giovanni Re di Polonia. 

Cracoviae 4.II.1676. 

Ioannes III, Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, 
Prussiae, Masoviae, Livoniae, Samogitiae, Kiioviae, Volhyniae, Podoliae, 
Podlachiae, Smolensciae, Severiae, Czemiechoviaeque etc. Illustrissimo ac 
Reverendissimo in Christo Patri, Domino Virginio, Sanctae Romanae Ec· 
clesiae Cardinali Ursino, Regni nostri Protectori, Amico nostro charissimo 
et honorando salutem et omnis prosperitatis incrementum. 

Illustrissime et Reverendissime in Christo Pater, Amice charissime et 
honorande. 

Quod ab ipsis felicis electionis nostrae auspiciis in animo volvebamus, 
id iam in ipsa coronationis nostrae solemnitate non illibenter reali im
plemus effectu, dum Illustritatem Vestram in Protectoratus Regni nostri 
munere stabilimus et regio diplomate nostro declaramus et confirmamus. 
Idque ad notitiam Suae Sanctitatis deducimus, et ea, qua par est, conten
tione rogamus, ut Illustritatem Vestram, non modo Protectorem Regni 
nostri annexarumque provinciarum agnoscat, verum omnia etiam, quae 
Illustritas Vestra nomine a) nostro aliquando propositura est, negotia, pro 
patema sua erga nos benignitate, non gravatim excipiat. Enimvero cuncta 
Illustritati Vestrae curae cordique futura veluti indubitanter confidimus: 
ita eidem cum optima valetudine prosperos rerum successus ex animo 
precamur. 
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Datum in arce nostra Cracoviensi, die IV Februarii, Anno Domini 
MDC LXXVI. 

m> Ioannes P) 

In dorso: Illustrissimo et Reverendissimo in Christo Patri Domino Vir
ginio, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Ursino, Regni nostri Protec
tori, Amico nostro charissimo et observando. 

a) in ms.: nomino. 
m)-p) manu propria. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad I oannem II I regem Polonia e 

N. 139. 

Romae 10.IV.l676. 

de colloquio cum papa in negotio episcopi Massiliensis habito. 
eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. C. e N./0082. 

[Cfr. El. III. 855.] 

a) 1676 10 Aprile 
Re di Polonia b> 

In esecutione di quanto con le passate ho scritto alla Maestà Vostra 
le dico hora, che questa mattina sabbato prima della cappella ho hauto 
l'audienza dal Papa per darli, sicome ho fatto, la lettera di cancellaria per 
la nomina di Monsignor Vescovo di Marseglia, che la Maestà Vostra ha 
voluto rinovarle per questa via, soggiungendoli che Vostra Maestà sperava 
sempre più d'esser consolato in queste instanze, parendoli dt meritarla 
molto più d'alcun altro de suoi predecessori per l'operationi fruttuose 
ch'haveva fatte in conservatione et augmento della religione cattolica, 
diffondendomi latamente in questa parte, perché non potrei dir tanto che 
non meriti dirsi di più delle glorie di Vostra Maestà, aggiungendoli che, 
se nella risposta passata si era scarseggiato per lo che la Maestà Vostra 
ne era rimasta mal contenta, almeno si supplisse in questa per corrispon
dere alli modi cortesi, con li quali la Maestà Vostra portava questo ne
gotio, dicendoli anco che l'impegno era cosi grande che non era sperabile 
che se ne havesse da ritirare; e che non si faceva instanza d'una premo
tione presentanea, ma per assicurare le gratie di Sua Santità per quando 
si facesse la promotione de Prencipi. Ha riceuto il Papa cortesemente le 
lettere et andava un poco ritenuto in rispondermi, ma io proseguendo le 
mie instanze nella forma ch'ho scritto, ha cominciato a parlare con dirmi 
che Vostra Maestà procedeva in una forma che meritava e poteva sperare 
dalla Sede Apostolica corrispondenza d'affetto, ma che queste erano ma
terie che non bisognava pretenderle per giustitia e per forza, mentre 
ch'erano puramente gratie, che si facevano secondo le congiunture e che 
questo di nominare era un abuso, perchè in sostanza queste erano sup
pliche che si facevano dalle corone, e gratie che si compartivano da i 
Papi, ma non già nomine per obbligo. Gl'ho risposto, che questo non era 
punto da toccarsi, perchè era certo che le segretarie regie non havereb
bono mutato termini, e ch'era difficultà che non importava mentre ch'in 
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sostanza non diversifica la forma e ch'anco eravamo fuori di questa con
troversia e ch'anco, essendosi doluto Sua Santità che si prendesse questo 
negotio con gran premura e si prendesse con grand'appretti, hora se ne 
supplicava con grand'affetto e cortesia, mi ha replicato il Pata che lui 
haveva particolar amore e stima per Vostra Maestà e che non haverebbe 
lasciato di mostrarglilo in tutte le congiunture e che caminandosi per le 
vie della cortesia, se ne poteva aspettar corrispondenza e che veramente 
la Maestà Vostra meritava; sopra di che io le replicai quel che credetti 
più opportuno; e poi il Papa passò a domandarmi se Monsignor Vescovo 
di Marseglia tornava in Parigi, sopra che le dissi che non sarebbe stato 
così presto il suo ritorno, ma che in suo luogo restava il signor di Bettunes 
suo cognato. Quando ho parlato al Papa della promotione de Prencipi, mi 
rispose ch'erano materie lunghe né ch'io vedevo che non vi erano luoghi, 
gli ho risposto che già ve ne erano dui, e che presto et all'improviso se 
ne potevano aggiungere dell'altri; che mentre la Santità Sua li dispensava 
fruttuosamente in servitio della Sede Apostolica, i luoghi non sarebbono 
mancati, e molt'altre cose simili sono passate nel discorso che, non es
sendo essentiali, le tralascio per non infastidirne maggiormente la Maestà 
Vostra nel racconto di esse; potrà bensi vedere dalla forma delle risposte 
ch'a palazzo si parla di presente morbidamente circa la nomina di Mon
signor Vescovo di Marseglia e si mostra desiderio di voler sodisfare Vo
stra Maestà. Quanto poi all'haver promesse esplicite e risposte positive, 
non credo che si potranno havere, perché in materie di promotione mi 
pare che non si voglino mai allargare et hora io procurarò d'insistere per 
la risposta alla lettera di Vostra Maestà che sia nel miglior modo che si 
possi procurare. Doppo l'audienza del Papa ho dato la sua lettera al 
Cardinal Altieri e, riferitoli quanto havevo passato con il Papa, gl'ho 
premuto questo negotio al maggior segno et il Cardinale parimente mi 
ha risposto con molta cortesia e con rimostranze di voler aiutare il ne
gotio, toccandomi l'istessi punti, cioè che queste sono gratie e che bisogna 
farli caminare come tali, a che li Papi possino slargare le mani in conce
derle e ci si è mostrato ancor lui ben disposto e gli ho raccomandato 
particolarmente il far risposta a Vostra Maestà e che sia in termini cortesi 
et in forma, che ne habbia di havere sodisfattione e non causa di doler
sene come le altre volte; et ha mostrato d'intenderlo e d'inclinare a vo
lerlo fare. 

Si è parlato ancora assai con il Papa sopra le correnti materie delle 
guerre di Polonia per le quali il Papa mostra buona volontà, ma non vedo 
che vi sia speranza di poter aver denaro fuor di quello delle decime. Con 
tal occasione ho dato anco al Papa la lettera di Vostra Maestà per la 
Protettione, della quale mi ha voluto far gratia, ch'ha mostrato di gradirla 
et haver gusto che la Maestà Vostra me ne havesse fatto honore; da qui 
io prendo di renderlene di nuovo humilissime gratie con attestargline 
ogni più vera obligatione. Con l'istesso spaccio mi erano venute due altre 
lettere di Vostra Maestà: una di cancellaria, l'altra di camera, ma, per 
non avvisarmisi che cosa contenessero, non ho potuto far altra parte che 
il renderle senza aggiungervi instanza particolare. Ne più di questo io 
posso significare alla Maestà Vostra delli negotii impostimi e dell'audienza 
hauta dal Papa e, supplicandola a compatire quel ch'involontariamente io 
havessi mancato, attendo di nuovo l'honore de suoi reali comandi e le 
faccio profondissimo inchino. 

a)-b) in margine. 
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N. 140. 

Cracoviae 17.VI.1676. 

Franciscus Gramignoli 
ad cardinalem Virginium Orsini; 
de variis rebus, i.a. de quodam Paulo Bugiani, de rebus Gedanensibus, de 

dissensionibus inter Moscos ortis. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 240. 1676/0317. 
[Cfr. El. VII. 1174.] 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo. 

Hieri solamente capitò in questa città doppo esser stato a Varsavia 
il Signor Paolo Bugiani dal quale essendo io stato honorato da benignis
simi commandi di Vostra Eminenza, impartitimi con una lettera in data 
del primo Decembre dell'anno passato, immediatamente uscii di casa e 
presolo meco vi riuscii collocarlo al servitio del Signore Castellano Wise· 
niecki al, uno de Senatori del secondo ordine e, per dir meglio, di quei 
che non sono honorati nel Senato della sedia d'appoggio. Questo Signore 
ha due figliuoli ai quali desidera far vedere il mondo e pratticargli degl'usi 
forastieri, in che Signor Bugiani havrà campo di mostrar il spirito proprio 
et avanzarsi nella gratia di questi cavalieri che saranno per trattarlo bene, 
quando gli riesca a proportione del concetto ne han firmato. Io me ne 
rallegro per conoscere che da i motivi provenienti del desiderio di ri· 
mostrar a Vostra Eminenza in ogni occorrenza la finezza della mia humi· 
lissima osservanza, ricevo vigore e per haver reso contento il Signor Bu· 
giani e liberatolo presto dal pentirsi in fatto d'haver lasciato la patria, 
ancorché in quanto al non havervi a pentire in gran parte non possa a 
porvi rimedio. Ss.a M. •l, dice haver presentate le lettere di Vostra Emi· 
nenza a Monsignor Arcivescovo di Gnesna e nel medesimo tempo ricer· 
catola d'un appoggio in sua casa. Sua Eccellenza gl'ha fatto rispondere 
ch'haveva qualche riguardo in compiacerlo stante la dependenza di Vostra 
Eminenza; lo che le riferisco con mio molto stupore accompagnato da 
una bellissima risata su la consideratione che questo gran soggetto intenda 
buon termine politico per avantaggiar i suoi interessi; lo trattano con 
modi sì b) aspri che dovrebbe continuamente ringratiare per i favori ri
ceuti e mantener in ufficio per i bisogni in avvenire. Vostra Eminenza 
perdoni il mio troppo ardire in passar tant'oltre, mentre procede dalla 
libertà che a Vostra Eminenza è piacciuto sempre darmene. 

Nuove d' Wilno cl non ne habbiamo per ciò che concerne la certezza, 
ancorché in discorsi ve ne siano delle curiose. Il Re ha publicati gl'ordini 
per lo ammasso delle militie per portarsi contro i Tartari che, condotti 
dal figliuolo del Gran Cham, erano corsi sino sotto Bialy Kamin; ma di 
Brandemburghesi, lo Ambasciatore de quali è in questa città, fan gran 
diligenza per rintracciarne il vero, dubitando eglino assai che il Re sotto 
specie di far un viaggio non si accordi alla Prussia per porre il ferro a 
Danzica che sta colla bocca aperta per riceverlo; occasione giamai pre
sentata, né per presentarsi migliore ai Re di Polonia et hoggi assai più 
propria di quello era mesi sono, essendo cresciuto il popolo sollevato a 
segno che, ancorché i Principi confinanti uscissero agiutare il Magistrato 
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della città con huomini e denari, non potrebbero, perché il popolo non è 
per ammettere nella città altre militie che polacche o suedesi volendo 
esser governato da uno di questi due Principi e liberato dal Magistrato. 
Il boccone è ghiotto e presto vedremo che sarà. Monsignore Vescovo di 
Cracovia hoggi però mi ha detto che il Re non vi pensa e che è tutto fisso 
negl'affari d'Asia s>. La Regina è megliorata dal suo male; et in Moschovia 
si prevedono ruine stante le divisioni de partiti per le mutationi del go
verno fatte dal nuovo Czar poco approvate dalia madre e l'altri fratelli 
seguitati da numero di boiari. Il foco vi fa la sua parte ancora, havvendo 
brugiato due terzi della città di Mosqua 'J e posto il palazzo ducale in 
mal termine_ 

Si degni Vostra Eminenza ancora ascoltare la perfidia della mia for
tuna quanto sia grande. Ho scritto in Italia e per tutto il mondo tanti anni 
e mai si è perso un piego. Dieci settimane sono partì una speditione d'un 
grosso piego per mezzo della corte con calda instanza a mio favore costì, 
per un canonicato di Varmia vacante per morte del Canonico Filippes, 
stato fatto schiavo due anni sono dagl'Algierini e poi morto, e tutte le 
lettere si sono perse e mi conviene far replicar ogni cosa, che vi riuscirà 
con un poco di lunghezza di tempo, a causa ch'ognuno li trova di qui 
spediti; Vostra Eminenza colla sua bontà potendo molto favorirmi con 
non lasciar passar avanti di me alcuno fino all'arrivo di nuove lettere. La 
supplico degnarsi in questo particolare ad usar meco gl'atti della sua 
solita e gran benignità, mentre io sollecitarò per quanto posso di spedir i 
necessarii mezzi, affinché poi a Vostra Eminenza resti l'adito per favo
rirmi apertamente; e con ciò rassegnandole la mia humilissima osser
vanza, faccio a Vostra Eminenza profondissima riverenza. Cracovia 17 
Giugno 1676. 

Di Vostra Eminenza 

a) WISnlowiecki (?) 

bl verbum si suprascriptum. 

humilissimo devotissimo et obbligatissimo servitore 
Francesco Gramignoli. 

cl in ms.: Wllno, error. 

s) sic in ms. 
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PARS I - EL. XIV 

N. l 

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.] 

N. 2. 

Ignotus 
ad ignotum 

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]. 

Vladislaus IV Rex Poloniae 
ad Urbanum VIII P.M. 

N. J. 

petit ut nuntius Honoratus Visconti cardinalis creetur. 
Exemplar. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1567-1659/0339. 
[Cfr. El. III. 1113]. 

N. 4. 

Toruniae, 20.I.1636. 

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

[Nomine Vladislai IV, Regis Poloniae] 
ad Urbanum VIII P.M. 
argumenta exponuntur pro nuntio Honorato Visconti ad cardinalatum 

provehendo. 
Exemplar. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1567-1659/0336. 

[Cfr. El. III. 1110]. 
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N. 5. 

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

Vladislaus IV Rex Poloniae 
Innocentio X P.M. 

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]. 

N. 7. 

F. G. Montal 
ad cardinalem Orsini 

Varsaviae 24. V I.1648. 

describit potestatem primatis nec non rationem agendi in imminenti 
electione. 

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

N. 8. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 5.IX.1648. 

scribit de fratribus regis defuncti, solium Regni Poloniae ajjectantibus. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 202. 1648/0299. 
[Cfr. El. VII. 12.] 
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N. 9. 

Varsaviae 27.III.1649. 

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

tra Poloniam conspirante; de nuntio apostolico dignitate cardintzlis 
adornando. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 202. 1649/0732. 
[Cfr. El. VII. 15.] 

N. 10. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 2.X.1649. 

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.] 

Ludovicus Fantone 
cardinali Virginio Orsini 

N. 11. 

Varsaviae 30.X.1649. 

confirmat 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.] 

N. 12. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 6.XI.1649. 

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.] 
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N. 13. 

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

Ludovicus Fantone 
cardinali Virginio Orsini 

N. 14. 

Varsaviae 1.VII.1650. 

Varsaviae 2.VII.1650. 

explanat dilficultates in diplomate sic dictae protectionis obtinendo. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 203. 1650/0572. 
[Cfr. El. VII. 47.] 

N. 15. 

Ignotus [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.] 

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; significat quod in 
praesens faciendum sit. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 203. 1650/0563. 
[Cfr. El. VII. 57.] 
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Ludovicus Fantone 
cardinali Virginio Orsini 

N. 17. 

PARS I · EL. XIV 

Varsaviae 6.VIII.1650. 

nuntiat I oannem Casimirum firmtter postulare recuperationem documenti 
ab imperatore retenti. 

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

I oannes Casimirus rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de periculo haeresis in Polonia. 
Orig. 

N. 18. 

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

N. 19. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsint?] 

Bialowieza 12.IX.1650. 

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

de quibusdam optnionibus haereticis in Polonia divulgatis. 
Pro memoria. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1600/0047. 
[Cfr. El. III. 490.] 

N. 20. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

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

de libro Antonii Arnaldi contra frequentem S. Communionem. 
Pro memoria. 

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

[Cfr. El. III. 488.] 
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I oannes Casimirus re x Poloniae 
Innocentio X P.M. 

N. 21. 

Varsaviae 30.XI.1650. 

calamitates Regni Poloniae exponit et a Summo Pontifice auxilium petit. 
Exemplar. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1650/0039. 

[Cfr. El. III. 39.] 

N. 22. 

Lubienski M[athias] Archiep. Gnesnensis 
cardinali Virginio Orsini 

Varsaviae 26.Xl1.1650. 

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

Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 204. 1650/0057. 

[Cfr. El. V II. 96.] 

N. 23. 

Episcopus Chelmensis [Pstrokonski] 
cardinali Virginio Orsini 

Cracoviae 23. V I.1651. 

refert de emissariis Bogdani Chmielnicki populum instigantibus. 
Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 204. 1651/0665. 

[Cfr. El. VII. 109.] 

N. 24. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 21.VIII.1651. 

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.] 
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N. 25. 

Stanislaus [Pstrokoiiski] ep. Chelmensis 
cardinali Virginio Orsini 

PARSI· EL. XIV 

Tyniec 6.X.1651. 

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

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. 
[Cfr. El. III. 929.] 

N. 27. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

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

de duabus causis episcopi Cracoviensis [Gembicki] refert. 
Pro memorta. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1600/0017. 
[Cfr. El. III. 460.] 

N. 28. 

Ignotus 
[Innocentio X P.M.] 

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

de causa inter episcopum Cracoviensem [Gembicki] et projessores Acade· 
miae Cracoviensis. 

Exemplar. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1600/0038. 
[Cfr. El. III. 481.] 
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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· 

fessores Academiae Cracoviensis. 
Exemplar. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1600/0042. 
[Cfr. El. III. 485.] 

N. 30. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

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

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

I oannes Casimirus rex Poloniae 
cardinali Virginio Orsini 

N. 31. 

Varsaviae 22.V.1655. 

pericula ex parte paganorum, schismaticorum et haereticorum describit 
et auxilium a Summo Pontifice petit. 

Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1655/0186. 
[Cfr. El. III. 185.] 

Ioannes Casimirus rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini; 

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.] 
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I oannes Casimirus rex Poloniae 
cardinali Virginio Orsini 

N. 33. 

PARS I - EL. XIV 

Glogoviae 21.X.1655. 

explicat causas, ob quas nuntius apostolicus regem in bellum non sequitur. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1655/0208. 
[Cfr. El. III. 207.] 

N. 34. 

Petrus [Gembicki] Ep. Cracoviensis 
cardinali Virginio Orsini 

Straznicii 28.X.1655. 

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

I oannes Casimirus rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 35. 

Glogoviae 13.XII.1655. 

scribit de adventu cardinalis ad tranquilliora tempora differendo. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1655/0213. 
[Cfr. El. III. 212.] 

Ludovica Maria regina Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 36. 

Glogoviae 22.XII.1655. 

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

Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1655/0210. 
[Cfr. El. III. 209.] 
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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. 

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

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.] 

Ludovica Maria regina Poloniae 
cardinali Vtrginio Orsini 

N. 39. 

Glogoviae 6.I.1656. 

Glogoviae 24.II.1656. 

rationes comparandae pecuniae in necessitatibus bellicis praesentat. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1656/0221. 
[Cfr. El. III. 221.] 

Ludovica Maria regina Poloniae 
cardinali Virginio Orsini 

N. 40. 

Glogoviae 30.III.1656. 

prosperum eventum belli contra Suecos gesti nuntiat. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1656/0223. 
[Cfr. El. III. 223.] 
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N. 41. 

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

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

niae molientibus. 
Cryptogramma imperfecte solutum. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1667/0315. 
[Cfr. El. III. 1089.] 

Carolus Gustavus Suecorum Rex 
universts 

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.] 

Legatus Regis Suetiae 
ad imperatorem Turcicum 

N. 43. 

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

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.] 

N. 44. 

Ioannes Dowgiallo Zawisza ep. Vilnensis 
cardinali Virginio Orsini 

Brestae 24.IV.1657. 

exponit populationem dioecesis, rogat, ut sua visita ad limina dilferatur. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 210. 1657/0725. 
[Cfr. El. VII. 304.] 
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N. 45. 

S.l. [Post 22.VII.1657] 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de victoria Polonorum et de conditionibus pacis cum Rakoczy. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0139. 
[Cjr. El. III. 912.] 

I oannes Casimirus rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 46. 

Cracoviae 30.VIII.1657. 

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

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 63. 1657/0250. 
[Cjr. El. III. 250.] 

N. 47. 

Varsaviae 5.X.1657. 

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

electionem Georgii Biallozor; petit condonationem expensarum. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 210. 1657/0721. 
[Cjr. El. VII. 312.] 

N. 48. 

Varsaviae 28.II.1659. 

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

intacta. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 214. 1659/0075. 
[Cjr. El. VII. 345.] 
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N. 49. 

Gedani 21.I.1660. 

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

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

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.] 

N. 51. 

Varsaviae 8.!11.1661. 

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.] 

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.] 
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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.] 

N. 54. 

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

[Cfr. El. III. 996.] 

N. 55. 

Varsaviae 28.VI.1661. 

Varsaviae 9. VII.1661. 

Gabriel Kolgda archiepiscopus, administrator metropoliae Kiioviensis ritus 
Rutheni 

cardinalem Virginium Orsini 
orat, ut a Summo Ponti/ice ad eandem metropolim promoveatur. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 217. 1661/0078. 

[Cfr. El. VII. 392.] 

N. 56. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Cracoviae 3·5.XI.1661. 

de difficultatibus in stipendio militiae solvendo; de successibus in bello 
contra Moscoviam. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1661/0236. 

[Cfr. El. III. 1008]. 
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N. 57. 

Varsaviae 20.XII.[1661]. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orstni] 
de ltberatione Lithuantae ab exerctttbus Moscovitis et de rege mox 

Varsaviam redituro. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1661/0241. 
[Cfr. El. III. 1013]. 

N. 58. 

Ignotus 
[ad cardinalem Vtrgtntum Orsini] 

Varsaviae 30.I.1662. 

de voto fidelitatts praesttto a milittbus, antea rebeutbus; de rebus 
Tartarorum. 

Relatto. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1662. Not./0243. 
[Cfr. El. III. 1015.] 

N. 59. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virgtntum Orstnt] 

Varsaviae 6 et 7.11.1662. 

de variis rebus t.a. de « Foedere Sancto » a Stephano C2arntecki facto. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1662. Not./0244. 
[Cfr. El. III. 1016]. 

N. 60. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virgtntum Orsini] 

Varsaviae 6.III.1662. 

de colloquiis cum legatis milttiae sedittosae; de colloquiis cum Moscovia; 
de bello a Turcts parato. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1662. Not./0248. 
[Cfr. El. III. 1020.] 
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N. 61. 

Varsaviae 22.11I.1662. 

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

N. 62. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 14.IV.1662. 

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.] 

N. 63. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Varsaviae 18.IV.1662. 

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.] 

N. 64. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virgintum Orsini] 

Varsaviae 8.V.1662. 

de legibus conditionem civium exterorum spectantibus; de rebus militiae 
seditiosae. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1662. Not./0263. 
[Cfr. El. III. 1035.] 
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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.] 

N. 66. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Varsaviae 24.VII.1662. 

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.] 

N. 67. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

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.] 

Christophorus Masint 
ad cardinalem Orsini 

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. 
[Cfr. El. VII. 431.] 
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Christophorus Masini 
cardinali Virginio Orsini 

N. 69. 

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.] 

N. 70. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 12.X.1662. 

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.] 

N. 71. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Leopoli 12.XII.1662. 

de Polonis ministros imperatoris aegre ferentibus; de luctu Ioannis Casi· 
miri ob mortem archiducis Leopoldi. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 217. 1662/0630. 
[Cfr. El. VII. 443.] 

N. 72. 

Ignotus 
[ad cardin zlem Virginium Orsini] 

Leopoli 18.XII.1662. 

de raptu et occisione Vincentii Gosiewski; de periculo invasionis Turcicae. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1662. Not./0287. 
[Cfr. El. III. 1059.] 
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cardinali Virginio Orsini 

N. 73. 
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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.]. 

N. 74. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

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

de falsis notitiis irruptionem Suecorum in Livoniam aflirmantibus. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1662. Not./0242. 
[Cfr. El. III. 1014.] 

N. 75. 

Ignotus 
[ad carùinalem Virginium Orsini] 
de pactione cum militibus seditiosis; 'le belli apparatu . 
.Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1663/0178. 
[Cfr. El. III. 951.] 

N. 76. 

Leopoli 12.11.1663. 

Varsaviae 15.11.1663. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de dilficultatibus in vectigalibus colligendis nec non de adventu legatorum 

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

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 218. 1663/0463. 
lCfr. El. VII. 455.] 
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N. 77. 

Leopoli 9.III.1663. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de colloquiis cum militibus seditiosis, de tumultibus in Moscovia. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 218. 1663/0461. 
[Cfr. El. VII. 457.] 

N. 78. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Leopoli 22.III.1663. 

de adventu legatorum Moscoviae et de primis colloquiis ad pacem 
componendam. 

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

N. 79. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Leopoli 23.III.1663. 

de quibusdam negottis Galliam spectantibus nec non de sanctionibus 
ecclesiasticis contra milites seditiosos indicendis. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 219. 1663/0266. 
[Cfr. El. VII. 495.] 

N. 80. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Leopoli 16.IV.1663. 

de consiliis contra milites seditiosos captis; de actionibus ductoris Cosac-
corum Tetera. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1663/0183. 
[Cf1". El. III. 956.] 
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N. 81. 

PARSI· EL. XIV 

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.] 

N. 82. 

Leopoli 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. 1663/0267. 
[Cfr. El. VII. 498.] 

N. 83. 

[Christophorus Masini] 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Leopoli 29. V.1663. 

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.] 

N. 84. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Leopoli 26. V 1.1663. 

de spe et de timore quem apud Polonos deliberationes militum seditio· 
sorum excitaverunt. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 219. 1663/0265. 
[Cfr. El. VII. 489.] 
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N. 85. 

Leopoli 3. V II.1663. 

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

facta. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1663/0190. 

[Cfr. El. III. 963.] 

N. 86. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Leopoli 17. V II.1663. 

de pactionibus cum militia seditiosa; de victoriosis actionibus contra 
Moscoviam. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1663/0193. 

[Cfr. El. 11I. 966.] 

N. 87. 

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

[Cfr. El. III. 967.] 

N. 88. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Leopoli 24. V II.1663. 

Varsaviae 21.X.1663. 

de bello contra Moscoviam, a Polonis et Cosaccis regi fidelibus, gesto. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1663/0197. 
[Cfr. El. 11I. 970.] 
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N. 89. 

Varsaviae 11.XII.1663. 

Antonius [Pignatelli] nuntius apostolicus in Polonia 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de victorioso progressu Ioannis Casimiri, nec non de indutiis a Moscovia 

propositis. 
Ori g. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 218. 1663/0509. 
[Cfr. El. VII. 478.] 

N. 90. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Varsaviae 17.XII.1663. 

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.] 

Ioannes Gembicki, ep. Plocensis 
cardinalem Virginium Orsini 

N. 91. 

Varsaviae 7.IV.1664. 

rogat, ut impetret a Pontifice Maximo gratiam pro suo consaguineo. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 219. 1664/0537. 
[Cfr. El. VII. 505.] 

Christophorus Masini 
cardinalem Virginium Orsini 

N. 92. 

Varsaviae 2.VII.1664. 

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

Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 219. 1664/0514. 
[Cfr. El. VII. 511.] 

-189-



PARS I · EL. XIV 

N. 93. 

Varsaviae 16.IX.1664. 

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

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

N. 94. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 5.I.1665. 

de distributione munerum vacantium et de exsecutione sicariorum cam-
piductoris Gosiewski. 

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

Ioannes Casimirus rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 95. 

Varsaviae 25.I.1665. 

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

N. 96. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de episcopo Cracoviensi gratiam Pontificis postulante. 
Pro memoria 
Arch. Cap. Arch. Ors. 398. Avv. div./0199. 
[Cfr. El. III. 1132.] 
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N. 97. 

Varsaviae 10.11.1665. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
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.] 

N. 98. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 24.II.1665. 

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.] 

N. 99. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 3.111.1665. 

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.] 

N. 100. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 10.1!1.1665. 

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.] 
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N. 101. 

Varsaviae 17.1 Il.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.] 

N. 102. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 24.III.1665. 

de nobilibus Georgia Lubomirski faventtbus, 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.] 

N. 103. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 3.VI.1665. 

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.] 

N. 104. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orstni 

Varsaviae 16.VI.1665. 

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

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

N. 106. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virgtnium Orsini 

Varsaviae 1.IX.1665. 

de mediatione episcoporum pro Lubomirski suscepta et de condicionibus 
veniae a rege tmpetrandae. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0102. 
[Cfr. El. VII. 568.] 

N. 107. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virgintum Orsini 

Varsaviae 9.IX.1665. 

describit pugnam ab exercitu regio contra Lubomirski ad Cz~stochowa 
commissam. 

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

N. 108. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Vtrgtnium Orsini 

Varsaviae 19.IX.1665. 

de clade exercitui regio a Lubomirski tzlata et de eius crudelitate erga 
captivos. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0111. 
[Cfr. El. VII. 571.] 
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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.] 

N. 110. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 24.XI.1665. 

de actionibus Georgii Lubomirski, de comitiis indicendis, de colloquiis 
regis cum legatis exteris. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0113. 
[Cfr. El. VII. 577.] 

N. 111. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 29.XII.1665. 

de miseria populi a militibus seditiosis oppressi; de machinationibus 
Georgii Lubomirski; de equitatu Suecorum in Oliva. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 222. 1665/0116. 
[Cfr. El. VII. 576.] 

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.] 
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N. 113. 

Varsaviae 26.X.1666. 

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

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

N. 114. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 15.XII.1666. 

petit, ut pallium archiepiscopo electo Gnesnensi quam primum mittatur; 
scribit de negotio « nominationis ». 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 224. 1666/0294. 
[Cfr. El. VII. 597.] 

N. 115. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 28.XII.1666. 

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.] 

N. 116. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Vil}inium Orsini 

Varsaviae 4.1.1667. 

de nova incursione Tartarorum; deque cons!lio regis quaerendi auxilia a 
principibus christianis. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0453. 
[Cfr. El. VII. 603.] 
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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.] 

N. 118. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 8.1.1667. 

de variis rebus i.a. de missione legatorum ad principes christianos. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0462. 
[Cfr. El. VII. 610.] 

N. 119. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 11.1.1667. 

de victoriis Tartarorum ex exercitibus Polonis; de missione legatorum, qui 
petant a principibus christianis auxilium contra paganos. 

Ortg. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0165. 
[Cfr. El. VII. 659.] 

N. 120. 

Kadzyn 14.1.[1667]. 

Referendarius Magni Ducatus Lithuaniae [Brzostowski] 
cancellario Lithuaniae [Pac] 
rationem reddit pactionum de indutiis cum Moscovitis. 
Exemplar. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 314/0237. 
[Cfr. El. X. 1369.] 

-196-



1gnotus [legatus Moscoviae] 
ad universos 

N. 121. 
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[Kadzyn 14.1.1667.] 

oratio de condicionibus indutiarum nec non de pace facienda. 
Exemplar. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 314/0238. 
[Cfr. El. X. 1370.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Christophorum Masini 

N. 122. 

Romae 22.1.1667. 

de nominatione regia ad cardinalatum; de negotiis archiepiscopi Gnesnensis. 
eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 245/f. 0021 v.-0023 v. 
[Cfr. El. X. 81.] 

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.] 

N. 124. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad 1oannem Casimirum regem Poloniae 
de vano colloquio cum Alexandro VII. 
eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 245/f. 0073 r.-0075 r. 
[Cfr. El. X. 94.] 
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N. 125. 

Varsaviae 15.1l.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.] 

Cardtnalis Virginius Orsini 
Ioanni Casimiro regi Poloniae 

N. 126. 

Romae 12.II1.1667. 

nuntiat novos cardinales a Ponti/ice Maxtmo creatos esse candidato regis 
Poloniae posthabito et contra hunc actum se intercessurum. 

eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 245/f. 0134 r.-0136 r. 
[Cfr. EL X. 122.] 

N. 127. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Vtrginium Orsini 

Varsaviae 15.111.1667. 

de variis rebus, ta. de comitiis et de pallio pro archiepiscopo Gnesnensi. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0166. 
[Cfr. El. VII. 671.] 

N. 128. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 22.1II.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.] 
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N. 129. 
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Romae 26.111.1667. 

de candidato regis Poloniae in nominatione cardinalium praetermisso; de 
gravi morbo Alexandri VII. 

eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 245/f. 0163 v.-0165 r. 
[Cfr. El. X. 139.] 

N. 130. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 29.1l1.1667. 

de colloquiis inter regem, nuntium et episcopum Bonsi ob « nominationem » 
regiam ad cardinalatum a Ponti/ice repulsam. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0102. 
[Cfr. El. VII. 674.] 

N. 131. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsint 

Varsaviae 30.II1. 1667. 

de rege moleste ferente desiderata sua a Summo Ponti/ice non satisfacta. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0100. 
[Cfr. El. VII. 677.] 

N. 132. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 5.IV.1661. 

de diflicultatibus et machinationibus in comittis; de nominatione cardi· 
nalium contra voluntatem regis Polontae facta. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0177. 
(Cfr. El. VII. 679.] 
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Ioannes Casimirus 
Alexandro V II 

N. 133. 

Varsaviae 5.IV.1667. 

dolorem ostendit, quod Pontifex Maximus candidatum regis ad cardinala· 
tum repulserit. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 314/0337. 
[Cfr. El. X. 1383.] 

Ioannes Casimirus rex Poloniae 
a cardinale Virginio Orsini petit 

N. 134. 

Varsaviae 5.IV.1667. 

ne novus cardinalis, nominatus loco candidati regii, nimis urbane tractetur. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1667 /0349·350. 
[Cfr. El. III. 526.] 

N. 135. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 5.IV.1667. 

de litteris ad Pontijicem Maximum et ad Sacrum Collegium expeditis. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0443. 
[Cfr. El. VII. 622.] 

N. 136. 

Ioannes Opalinski 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Osieczna 16.IV.1667. 

de pactionibus cum Moscovia, nobilibus parum gratis; de dignitatibus a 
rege conferendis. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0215. 
[Cfr. El. VII. 625.] 
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N. 137. 

Varsaviae 19.IV.1667. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
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.] 

N. 138. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 26.IV.1667. 

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.] 

N. 139. 

Ioannes Opaliiiski 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de comitiis, praesertim de lege electionis regiae. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0212. 

[Cfr. El. VII. 631.] 

N. 140. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Miçdzyrzecz 11. V.1667. 

Varsaviae 31.V.1667. 

de comitiis, de victoria Venetiae ex Turcis; considerationes de morte 
reginae. 

Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Or s. 226. 1667/0040. 
[Cfr. El. VII. 689.] 
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N. 141. 

Mi~àzyrzecz 3.VI.1667. 

Ioannes Opalinski 
ad cardinalem Petrum Vidoni 
de morte reginae; de defensione contra Turcas paranda; de propositis 

bellicis Suecorum. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0266. 
[Cfr. El. VII. 637.] 

Christophorus Masini 
cardinali Virginio Orsini 

N. 142. 

Varsaviae 16.VI.1667. 

de morte Pontificis Maximi et de conclavi scribit; sperat Turcas de pace 
cogitare. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Or s. 225. 1667/0451. 
[Cfr. El. VII. 640.] 

N. 143. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 22.VI.1667. 

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.] 

N. 144. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 27.Vl.1667. 

nuntiat quo modo litterae regis Poloniae ad Sacrum CoUegium receptae 
sin t. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225. 1667/0444. 
[Cfr. El. VII. 644.] 
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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.] 

N. 146. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ioannem Casimirum, regem Poloniae 

PARS I . EL. XIV 

Varsaviae 21.Vll.1667. 

Romae 6.VIII.1667. 

de colloquio cum Papa qui candidatum regis ad cardinalatum repellit. 
eone. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 246/f. 0082 rAJ086 r. 
[Cfr. El. X. 221.] 

N. 147. 

Ludovicus Fantone 
cum cardinale Virgtnio Orsini 

Varsaviae 9.VIII.1661. 

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.] 

N. 148. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 16. VIII.1667. 

de missione legati Polonici in Adrianopoli; de variis rebus i.a. de munere 
magnt cancellarii vacante. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0295. 
[Cfr. El. VII. 708.] 
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N. 149 

Varsaviae 23. V I II.1667. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de colloquiis legati Polonici cum Turcis Adrianopoli; de discessu legati 

Moscoviae. 
Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 226. 1667/0301. 

[Cfr. El. VII. 707.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ludovicum Fantone 

N. 150. 

Romae 27.VIII.1667. 

de variis rebus, i.a. de praescriptis Clementis IX ad ordinandam vitam 
Urbis. 

eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 246/f. 0120 r.-0121 r. 

[Cfr. El. X. 232.] 

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.] 

N. 152. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Cracoviae 26.IX.1667. 

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.] 
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N. 153. 

Cracoviae 16.X.1667. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de exercitu Ioannis Sobieski a Cosaccis et Tartaris obsesso; de exspecta-

tione exitus legationis ad Portam. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1667/0308. 
[Cfr. El. III. 1082]. 

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]. 

N. 155. 

Christophorus Masini 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Cracoviae 22.X.1667. 

Varsaviae 2.XI.1667. 

de pactione Ioannis Sobieski cum Tartaris et Cosaccis. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 225.1667/0437. 
[Cfr. El. VII. 655.] 

N. 156. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 16.XI.1667. 

de principibus haereticis hostibus Poloniae, de imperatore Polonis parum 
fovente et de periculo ex parte paganorum; de pugnis contra Tar· 
taros. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Or s. 226.1667/0173. 
[Cfr. El. VII. 717.] 
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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. 
[Cfr. El. VII. 1180.] 

N. 158. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 10.XII.1667. 

de variis rebus i.a. de dissensionibus inter regem et nobiles; de legatis Po· 
l onicis in M oscovia : de futura electione. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 226.1667/0171. 
[Cfr. El. VII. 720.] 

N. 159. 

[Ludovicus Fantone] 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

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. 160. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem· Virginium Orsini 

Varsaviae 11.1.1668. 

de legatis Moscoviae domum regressis; de duce Neuburg, candidato ad 
caronam Poloniae, a Gallia promoto. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 228. 1668/0549. 
[Cfr. El. VII. 732.] 
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N. 161. 

V arsaviae 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.] 

N. 162. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 25.I.1668. 

de favoribus 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.] 

N. 163. 

Ignotus 
[cardinali Virginio Orsini] 

Varsaviae 22.11.1668. 

consilium abdicandi a Ioanne Casimiro captum nuntiat. 
Pro memoria. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. Dal Not. 1668/0147. 
[Cfr. El. III. 921.] 

N. 164. 

Ignotus 
cardinali Virginio Orsini 

[Varsaviae] 1.III.1668. 

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.] 
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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.] 

Ioannes Casimirus rex Poloniae 
ad metropolitanum Gazensem 
de optata unione Ecclesiarum. 
Exemplar. 

N. 166. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1668/0326. 
[Cfr. El. III. 567.] 

N. 167. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae s.d. III.1668. 

Varsaviae s.d. (III?).1668. 

Varsaviae 4.IV.1668. 

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.] 

I oannes 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.] 
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N. 169. 

Varsaviae 11.IV.1668. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
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.] 

N. 170. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 9.V.1668. 

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.] 

N. 171. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Varsaviae 6. VI.1668. 

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.] 

N. 172. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 13. VI.1668. 

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.] 
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Cardinalis Virginius Orsini 
ad Christophorum Masini 

N. 173. 
Romae 4.VIII.1668. 

de variis rebus, i.a. 'le futura abdieatione regis et de eandidatis ad eoronam 
Poloniae; de alumnis eollegii S. Brigittae; de dignitate Proteetoris. 

Cone. Autogr. 
Areh. Cap. Areh. Ors. 247 /f. 0048 r.-0050 v. 
[Cfr. El. X. 299.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Paulum Doni 

N. 174. 
Romae 1.IX.1668. 

de futura abdieatione Ioannis Casimiri; de negotio patris Oliva. 
Cone. Autogr. 
Areh. Cap. Areh. Or s. 247 /f. 0078 r.-0079 v. 
[Cfr. El. X. 308.] 

N. 175. 

Ignotus 
[ad eardinalem Virginium Orsini] 

s.l.s.d [ Varsaviae 31.X.1668] 

de eonsilio Moseoviae seeptri in Polonia obtinendi eum auxilio nonnulla· 
rum proeerum atque imperatoris. 

Pro memoria. 
Areh. Cap. Areh. Ors. 402. Dal Not. 1668/0158. 
[Cfr. El. III. 931.] 

N. 176. 

Ignotus 
[ad eardinalem Virginium Orsini] 

Varsaviae 31.X.1668. 

de futura eleetione, praesertim de eonsiliis magni dueis Moscoviae. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. Dal Not. 1668/0157. 
[Cfr. El. III. 930.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ludovicum Fantone 

N. 177. 
Romae 22.XII.1668. 

de pericolo « muscarum »; de recitatione poematis ad laudem 
Ioannis Sobieski compositi. 
Conc. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 247 /f. 0230 r.-0231 r. 
[Cfr. El. X. 356.] 
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N. 1. 

Varsaviae 9.1.[1669.] 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Viriginium Orsini 
de litteris a Doro§enko de statu Ucrainae mtssis; de comitiis et aliis rebus. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 228. 1688/0488. 
[Cfr. El. VII. 731.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ludovicum Fantone 

N. 2. 

Romae 19.1.1669. 

de ditflcultatibus cum legato a pontiftce marimo in Poloniam expediendo 
coniunctis necnon de Helvetiae legatis ab eo receptis. 

eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 249/f. 0036 v.-0037 v. 
[Cfr. El. X. 365.] 

N. 3. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 6.II.l669. 

de comitiis; de dissensionibus inter proceres Lithuaniae; de candidatis ad 
solium Poloniae. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 229. 1669/0521. 
[Cfr. El. VII. 773.] 

N. 4. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 13.1II.1669. 

scribit magnum ducem Moscoviae coronam Poloniae pro ftlio suo aflectare. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 229. 1669/0534. 
[Cfr. El. VII. 830.] 
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N. 5. 

Varsaviae 27.111.1669. 

Ludovieus Fantone 
ad eardinalem Virginium Orsini 
de eonsiliis Tartarorum et Cosaeorum, de eomitiis provineialibus et de 

benefieiis a papa 1oanni Casimiro eoneessis. 
Orig. Autogr. 
Areh. Cap., Areh. Ors. 229. 1669/0606. 
tEl. Vll. 780.] 

Cardinalis Viroinius Orsini 
ad I oannem Casimirum 

N. 6. 

de benefieiis a summo pontifiee regi eoneessis. 
eone. Autogr. 
Areh. Cap. Areh. Ors. 249/f. 0147 rAJ147 v. 
\Cfr. El. X. 404.] 

N. 7. 

Cardinalis Virginius Orsini 

Romae ll.V.1669. 

Romae l. V 1.1669. 

ad Paulum Doni internuntium regis Poloniae N eapoli 
de Ioanne Casimiro e Polonia egresso, de principibus sceptrum Regni Po-

loniae afjectantibus et aliis rebus. 
eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 249/f. 0187 r.-0187 v. 
[Cfr. El. X. 416.] 

Ludovicus Fantone 
cardinali Virginio Orsini 

N. 8. 

describit electionem regis Miehaelis. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 229. 1669/6010. 
[Cfr. El. VII. 789.] 
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N. 9. 

Varsaviae 17.VII.1669. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de colloquiis cum legato Suetiae; de libro « Censura Candidatorurn »; de 

nuntio apostolico « nominationem >> a rege obtinere volente. 
Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 229. 1669/0512. 

[Cjr. El. VII. 801.] 

N. 10. 

Cardinalis Virginius Orsini 

Romae 27.VII.1669. 

Andreae Olszowski vicencancellario Regni, episcopo Culmensi gaudium 
suum exprimit ob jelicem electionem et pro notitia de conjirmatione 
sui muneris gratias agit. 

Conc. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 244/f. 0018 r.-0018 v. 

[Cjr. El. X. 10.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ludavieurn Fantone 

N. 11. 

Romae 3.VIII.1669. 

de mutationibus electionem regis Michaelis Wiśniowiecki secutis. 
Conc. Autogr. 

Arch. Cap., Arch. Ors. 248/f. 0067 r.-0069 r. 

[Cjr. El. X. 448.] 

N. 12. 

Cardinalis Virginius Orsini 
Galeatio Marescotti nuntio in Polonia 

Romae 10.VIII.1669. 

de concordia inter episcopos Polonos et Sedem Apostolicam conservanda; 
de ipso ad cardinalis dignitatem provehendo. 

Conc. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 248/f. 0093 r.-0093 v. 

[Cjr. El. X. 455.] 
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Cardinalis Virginius Orsini 
Michaeli regi Poloniae 

N. 13. 

Romae 20.VIII.1669. 

describit ritus et caerimonias in honorem regis habitas; petit 
auxilium in recuperanda pecunia. 
Exemplar. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 248/f. 0115 r.-0116 r. 
[Cfr. El. X. 465.] 

N. 14. 

Cardinalis Virginius Orsini 
Galeatio Marescotti nuntio in Polonia; 

Romae 5.X.1669. 

asseverat amicas relationes cum primate Regni servatas emolumento esse 
tam ei ipsi quam et Sedi Apostolicae. 
Conc. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 248/f. 0205 r.·0206 v. 
[Cfr. El. X. 493.] 

N. 15. 

Cracoviae 18.X.1669. 

[Nicolaus Prażmowski] archiepiscopus Gnesnensis, primas Poloniae, 
a cardinali Virginio Orsini 
auxilium in canonizatione beati Stanislai Kostka obtinenda petit. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1669/0189. 
[Cfr. El. VII. 863.] 

N. 16. 

Cracoviae 19.X.1669. 

[Nicolaus Prailmowski] archiepiscopus Gnesnensis, primas Poloniae, 
a cardinali Virginio Orsini 
petit, ut a pontiftce maxima approbationem privilegiorum primatialium 

interecessione sua obtineat. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1669/0188. 
[Cfr. El. VII. 864.] 
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N. 17. 

Cracoviae 2.XI.1669. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de comitiis et de quibusdam nuntii apostolici postulationibus in senatu 

prolatis; de eventibus aulicis. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 229. 1669/0511. 
[Cfr. El. VII. 836.] 

N. 18. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Paulum Doni internuntium Neapoli 

Romae 4.1.1670. 

de cogitato matrimonio regis Michaelis cum imperatoria sorore necnon 
de triplici foedere inter imperatorem, Poloniam et Moscoviam. 

eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 251/f. 0006 v.-0007 r. 
[Cfr. El. X. 534.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ludovicum Fantone 

N. 19. 

Romae 1.11.1670. 

propter Poloniae insigne infrapositum insigni Lusitaniae et de civitatum 
praecedentia a papa Leone X stabilita. 

eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 251/f. 0034 r.-0036 v. 
[Cfr. El. X. 538.] 

N. 20. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 8(? ).II.1670. 

de proxima electione pontificis maximi; de relationibus inter Cosacos et 
Turcas; de nuptiis regis Michaelis parandis. 

Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1670/0363. 
[Cfr. El. VII. 874.] 
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N. 21. 

Varsaviae 26.III.1670. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de comitiis; de dissensionibus inter Cosacos; considerationes de forma 

epistulae ad reginam Sueciae missae. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1670/0342. 
[Cfr. El. VII. 878.] 

N. 22. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 16.IV.1670. 

de variis rebus, i.a. de legatis militum a rege acceptis; de colloquio cum 
legato Tartarorum; de agricolarum rebellione in nonnullis vicis facta. 

Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1670/0351. 
[Cfr. El. VII. 881.] 

N. 23. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 7.V.1670. 

de nuptiis nobilis Wojna; de missione legati regis Angliae; de adventu 
cuiusdam principis Turcici et legati ductoris Cosacorum Doro§enko. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1670/0365. 
[Cfr. El. VII. 883.] 

N. 24. 

Varsaviae 19(? ).V.1670. 

Andreas Olszowski episcopus Culmensis, vicecancellarius Regni 
ad cardinalem Virginium Orsini 
ex occasione electionis Clementis X. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 231. 1670/0460. 
[Cfr. El. VII. 906.] 
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N. 25. 

Varsaviae 4.VI.1670. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de vita aulica, de comitiis et de accusationibus contra castellanum Posna-

niensem et magnum thesaurarium motis. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 231. 1670/0033. 
[Cfr. El. Vll. 913.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
Ludovico Fantone 

N. 26. 

Romae 8.Vl1.1670. 

novi nuntii [Francisci Nerli] adventum in Poloniam praedicit. 
eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 250/f. 0005 v.-0006 r. 
[Cfr. El. X. 569.] 

N. 27. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 9. V11.1670. 

de legato Wysocki a Turcis in vincula coniecto; de accusationibus contra 
castellanum Posnaniensem et magnum thesaurarium Regni motis. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 231. 1670/0005. 
[El. Vll. 916.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ludovicum Fantone 

N. 28. 

Romae 12.Vl1.1670. 

de variis rebus, i.a. de causa canonizationis beati Stanislai Kostka. 
eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 250/f. 0014 r.-0015 r. 
[Cfr. El. X. 572.] 
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N. 29. 

Varsaviae 16.VII.1670. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de liberatione legati Wysocki a Turcis; de chano Tartarorum; de colloquiis 

cum Cosacis et cum legato Moscovita; rex candidatum suum ad 
cardinalatum cardinali Orsini commendat. 

Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 231. 1670/0028. 
[Cfr. El. VII. 917.] 

N. 30. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 30.VII.1670. 

de signis datis fideli Cosacorum ductori, Hanenko; de rebus in comitiis 
tractatis; de colloquiis cum Dorosenko habitis. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1670/0345. 
[Cfr. El. VII. 886.] 

N. 31. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 3.IX.1670. 

de variis rebus, i. a. de populi seditionibus in terris Moscoviae et de ditft-
cultatibus inter nuntium apostolicum regemque Poloniae ortis. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 231. 1670/0001. 
[Cfr. El. VII. 922.] 

N. 32. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 24.IX.1670. 

de iudicio regio in comitiis; de litteris a primate contra regem scriptis 
deque subsequente primatis explicatione; de adventu legati Hispaniae 
et nuntii apostolici, Nerli. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1670/0377. 
[Cfr. El. VII. 891.] 
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N. 33. 

Varsaviae 8.X.1670. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de rebellione in Ducatu Moscoviae; de comitiis et de eventibus aulicis in 

Polonia. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 230. 1670/0343. 
[Cfr. El. VII. 893.] 

N. 34. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 3.XII.1670. 

de variis rebus, i.a. de adventu legatorum Curlandiae et de tumultibus 
inter milites. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 231. 1670/0010. 
[Cfr. El. VII. 929.] 

N. 35. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 14.1.1671. 

de missione Moscoviam mittenda; de rebellione in terris Moscoviae a 
Stenka Razin ducta; de relationibus cum electore Brandenburgensi. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0399. 
[Cfr. El. VII. 934.] 

N. 36. 

Cardinalis Virginius Orsini 

Romae 26.1.1671. 

Andreae Olszowski vicecancellario Regni, episcopo Culmensi 
de principum christianorum armis ad periculum Turcicum propulsandum 

consociandis. 
eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 244/f. 0035 v.-0036 r. 
[Cfr. El. X. 30.] 
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N. 37. 

Varsaviae 28.1.1671. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de prospero successu seditiosi Stenka Razin; de adventu Leopolim legati 

Tartarorum; de rebus ecclesiae S. Stanislai Romae. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0398. 

[Cfr. El. VII. 936.] 

N. 38. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Cracoviae 2.II1.1671. 

de inopia pecuniae ad bellum gerendum sufftcientis et de colloquiis cum 
Dorosenko. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1671/0166. 

[Cfr. El. III. 939.] 

N. 39. 

Ludovicus Fantone 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 11.III.1671. 

de dissensionibus inter Cosacos; rumores de victoria magni ducis Mosco-
viae ex seditioso Stenka Razin reportata. 

Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0408. 

[Cfr. El. VII. 946.] 

N. 40. 

Franciscus Gramignoli 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 24.VI.1671. 

de incursione Tartarorum; de conditionibus ductoris Cosacorum Doro-
senko ad foedus cum Polonia contrahendum. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0385. 
[El. VII. 961.] 
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N. 41. 

Varsaviae 29. V II.1671. 

Franciscus Gramignoli 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de incu1·sione Tartarorum et Cosacorum; de adventu legati Moscoviae; 

de canonico Kamocki. 
Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0469. 

[Cfr. El. VII. 966.] 

N. 42. 

Franciscus Gramignoli 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 5.VII1.1671. 

de pugnis contra Tartaros et de legatione Moscovitica in Polonia. 
Orig. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0465. 
[Cfr. El. VII. 967.] 

N. 43. 

Michael rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Lublini 30.VIII.1671. 

de iure regio ad archiepiscopum Armenum nominandum. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1671/0265. 

[Cfr. El. III. 657.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
Christophoro Masini 

N. 44. 

Romae 5.1X.1671. 

sollicitudinem suam exprimit ob apparatum bellicum contra Turcas ne· 
glectum; nuntiat papam duos cardinales in pectore creasse. 

Cane. Autogr. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 252/f. 0105 v.-0106 v. 

[Cfr. El. X. 670.] 
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N. 45. 

Leopoli 17.X.1671. 

Franciscus Gramignoli 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de diversis rebus, i.a. de successu bellico Ioannis Sobieski in Ucraina. 
Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0387. 
[Cfr. El. VII. 979.] 

N. 46. 

Leopoli 20.X.1671. 

Andreas Olszowski episcopus Culmensis, vicecancellarius Regni 
ad cardinalem Virginium Orsini; 
transmittit petitionem regis, ut archiepiscopus Bonsi cardinalis nominetur; 

scribit de victoria Ioannis Sobieski ex Turcis reportata. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0494. 
[Cfr. El. VII. 980.] 

N. 47. 

Angelus Ranucci nuntius apostolicus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 18.XI.1671. 

de introductione in Poloniam ordinis F.M. Capuccinorum. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0425. 
[Cfr. El. VII. 972.] 

N. 48. 

Varsaviae 31.XII.1671. 

Andreas Olszowski episcopus Culmensis, vice cancellarius Regni 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de nominatione archiepiscopi Tolosani ad cardinalatum a rege postulata; 

de periculis ex parte Turcarum et Tartarorum imminentibus; de sub
sidiis a summo pontifice petendis. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 232. 1671/0492. 
[Cfr. El. VII. 988.] 
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N. 49. 

Varsaviae 9.III.1672. 

Andreas Olszowski episcopus Culmensis, vicecancellarius Regni, 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de gaudio ob nominationem ad cardinalatum archiepiscopi Tolosani; de 

aliis rebus, i.a. de abbatiis Hebdoviensi et Andreoviensi; de exiguitate 
apparatus bellici in Polonia. 

Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 235. 1672/0402. 

[Cfr. El. VII. 1064.] 

N. 50. 

Michael rex Poloniae, 
ad cardìnalem Virginium Orsini 
de subsidio caritativo ad bellum gerendum. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1672/0233. 
[Cfr. El. III. 692.] 

N. 51. 

Michael rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 29.III.1672. 

Varsaviae .... III.1672. 

pro nominatione in cardinalem archiepiscopi Tolosani obtinenda gratias 
agi t. 

Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1672/0227. 
[Cfr. El. III. 686.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ludovicum Fantone 

N. 52. 

Romae 14.V.1672. 

de variis ad cardinalatum candidatis deque Poloniae hac in nominatione 
partibus. 

eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 255/f. 0237 r.-0240 r. 
[Cfr. El. X. 772.] 
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Nuntius in Polonia [Ranucci] 
ad cardinalem Virginium Orsini 

N. 53. 

[Varsaviae] .... VI.1672. 

de cc nominatione » regia generaliter et de candidato principe Gonzaga. 
Pro memoria. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1672/0167. 
[Cfr. El. III. 940.] 

N. 54. 

Angelus Ranucci, nuntius apostolicus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 22.IX.1672. 

de negotio abbatiae Andreoviensis, de conditionibus pacis a Turcis propo-
sitis et de apparatus bellici in Polonia exiguitate. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 234. 1672/0561. 
[Cfr. El. VII. 1047.] 

N. 55. 

Angelus Ranucci nuntius apostolicus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 28.IX.1672. 

de variis rebus, i.a. de Turcarum invasione et de incerto exitu colloquio-
rum de pace instituenda. 

Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 234. 1672/0569. 
[Cfr. El. VII. 1048.] 

N. 56. 

Angelus Ranucci nuntius apostolicus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 19.X.1672. 

de abbatia Andreoviensi, de negotio canonici Pac, de conditionibus pacis 
cum Turcis contrahendae, de dissensionibus internis Poloniae. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 234. 1672/0573. 
[Cfr. El. VII. 1053.] 
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PARS II · EL. XVIII 

Varsaviae 29.111.1673. 

de dissensionibus inter regem et cardinalem Orsini necnon inter Ioannem 
Sobieski et nuntium Buonvisi; de abbatia Andreoviensi a vicencancel
lario capta. 

Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 235. 1673/0447. 
[Cfr. El. VII. 1085.] 

N. 58. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Angelum Ranucci nuntium in Polonia 

[Palo], 22.IV.1673. 

de abbatia Andreoviensi a vicecancellario Olszowski capta; de nuntio Buon-
visi; de negotiis canonici Pac. 

eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 256/f. 0164 r.-0166 r. 
[Cfr. El. X. 889.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Franciscum Gramignoli; 

N. 59. 

Romae 10.VI.1673. 

putat praelatum Buonvisi vice nuntii ordinarii in Polonia nequaquam diu 
esse functurum; explicat statum iuridicum Collegii Sanctae Brigidae; 
addit nonnulla ad dioeceses Polonicas spectantia. 

eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 256/f. 0236 r.-0240 r. 
[Cfr. El. X. 912.] 

N. 60. 

Michael rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 12.VI.1673. 

de nominatione Christophori zegocki ad episcopatum Vladislaviensem et 
Ignatii Gninski ad abbatiam Coronoviensem. 

Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64/1673/0201. 
[Cfr. El. III. 705.] 
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Michael rex Poloniae 
cardinali Virginio Orstni 

N. 61. 

Varsaviae 28.VI.1673. 

causas dissensionis explanat inter se et nuntium apostolicum Buonvisi. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64/1673/0192. 
[Cfr. El. III. 696.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
Michaeli Regi Poloniae 

N. 62. 

Romae 5.IX.1673. 

de coadiutore Leopoli nominando et de iure regio in hac nominatione. 
eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 257 /f. 0171 r.-0173 v. 
[Cfr. El. X. 967.] 

N. 63. 

Cardinalis Virginius Orsini 
vicecancellario Regni Poloniae Andreae Olszowski 

Romae 2.XII.1673. 

de nominando coadiutore Armeno cum iure successionis in dioecesi Leo-
politana. 

eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 257 /f. 0382 v.-0384 r. 
[Cfr. El. X. 1025.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
Francisco Gramignoli 

N. 64. 

Romae 23.XII.1673. 

gaudium exprimit ob victoriam a copiis Polonis ex Turcia reportatam et 
nuntiat pontiftcem maximum hac ex occasione solemne Te Deum ce· 
lebrasse. 

eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 256/f. 0251 rAJ252 r. 
[Cfr. El. X. 918.] 
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N. 65. 

Romae 6.1.1674. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Andream Olszowski vicecancellarium Poloniae 
de variis rebus, i.a. de missa solemni ob victoriam ex Turcis reportatam, 

de subsidio in Poloniam misso; de insigni Velleris Aurei oratori Hispa
niae reddendo. 

Co ne. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 258/f. 0007 v.-0009 r. 

[Cfr. El. X. 1039.] 

N. 66. 

Cardinalis Virginius Orsini 
Francisco Buonvisi nuntio apostolico in Polonia 

Romae 28.IV.1674. 

dominum Sernicoli expeditionarium commendat; opinionem profert nefas 
esse protectoris dignitatem emere; ajftrmat se semper muniftcum erga 
Polonos fuisse. 

Cane. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 238/f. 0169 v.-0172 v. 

[Cfr. El. X. 1079.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Franciscum Gramignoli 

N. 67. 
Romae 2.VI.1674. 

gaudium signijìcat propter Ioannis Sobieskt in regem electionem; polli· 
cetur se litteras vicecancellarii summo pontifici esse transmissurum. 

Cane. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 258/f. 0217 v.-0218 r. 

[El. X. 1091.] 

N. 68. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Andream Olszowski vicecancellarium Regni; 

Romae 9.VI.1674. 

gaudium testatur ob Ioannis III electionem; scribit de caerimoniis et mo
ribus ad electionem spectantibus; de nominatione vicecancellarii in 
archiepiscopum Gnesnensem gratulatur. 

eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 258/f. 0228 r.-0230 r. 
[Cfr. El. X. 1092.] 
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N. 69. 

Toussaint de Forbin ep. Massiliensis, legatus Galliae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de virtutibus regis electi, Ioannis III. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 237. 1674/0432. 
[Cfr. El. VII. 1094.] 

N. 70. 

Clemens X P.M. 
I oanni II I regi Poloniae electo 

Varsaviae 12.VI.1674. 

Romae 7.VI1.1674. 

electionem gratulatur et de bello contra Turcas continuando monet. 
Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1674/0187. 
[Cfr. El. III. 710.] 

N. 71. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad I oannem Il I regem Poloniae; 

Romae 7.VII.1674. 

certiorem facit regem se cum summo pontifl,ce de subsidio Poloniae con
cedendo tractasse et confirmasse rumores de pace cum Turcis con
trahenda falsos esse; nuntiat papam abbati Gninski singularem cle
mentiam ostendere velle. 

eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 258-A/f. 0014 r.-0016 r. 
[Cfr. El. X. 1109.] 

N. 72. 

Ioannes III rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini; 

Varsaviae 11.VII.1674. 

rogat ut pontifex maximus beato Stantslao Kostka supremos honores de-
cernere velit. 

Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1674/0190. 
[Cfr. El. III. 715.] 

-230-



N. 73. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Franciscum Buonvisi nuntium in Polonia 
de variis rebus, i.a. de suis erga Poloniam meritis. 
Cane. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 258-A/f. 0034 v.-0036 r. 

[Cfr. El. X. 1118.] 

N. 74. 

Cardinalis Paluzza Altieri 
ad Ioannem III regem Poloniae; 
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Romae 14.VII.1674. 

Romae 14.VII.1674. 

promittit se negotium archiepiscopi Tamiathitani promoturum. 
Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1674/0189. 
[Cfr. El. III. 714.] 

Ioannes III rex Poloniae 
ad cardinalem Altieri 

N. 75. 

Iavoroviae 11.IX.1674. 

gaudium signijìcat ob speratum praelati Ranucci in Poloniam reditum. 
Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1674/0189. 
[Cfr. El. III. 712.] 

N. 76. 

Ioannes III rex Poloniae 

Iavoroviae 11.IX.1674. 

ad Angelum Ranucct episcopum Tamiathitanum; 
exspectat nominationem eius ad nuntiaturam in Polonia. 
Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1674/0189. 
[Cjr. El. III. 713.] 
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N. 77. 

Franciscus Buonvisi nuntius in Polonia 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de titulo protectoris Regni a cardinali exspectato. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 237. 1674/0573. 

[Cfr. El. VII. 1102.] 

N. 78. 

Cardinalis Virginius Orsini 
episcopo Massiliensi Toussaint de Forbin 

Varsaviae 26.IX.1674. 

Romae 6.X.1674. 

reddit rationem dissensionum inter pontificem maximum et legatos exte· 
ros; tractat de cogitata episcopi ad cardinalatum promotione atque de 
pecunia ad bellum gerendum a papa Poloniae suppeditanda. 

eone. 
Arch. Cap. Arch. Or s. 258-A/ f. 0269 v.-0272 r. 

[Cfr. El. X. 1187.] 

N. 79. 

Toussaint de Forbin episcopus Massiliensis 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Casimiriae 8.X.1674. 

de successibus Turcarum in Ucraina et de regis proposito Christianitatem 
defendendi. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 237. 1674/0445. 

[Cfr. El. VII. 1098.] 

N. 80. 

Franciscus Buonvisi nuntius apostolicus in Polonia 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 20(?).X.1674. 

de insignì regio super ianua palatii cardinalis Orsini appenso: de falsis 
rumoribus ex Ucraina delatis. 

Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 237. 1674/0679. 

[Cfr. El. VII. 1104.] 
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N. 81. 

Romae 27.X.1674. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Franciscum Buonvisi nuntium apostolicum in Polonia 
de insignì regio super portam palatii cardinalis collocato; de antecesso-

ribus protectoris Poloniae. 
eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 258-A/f. 0326 r.-0328 v. 
[Cfr. El. X. 1199.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Angelum Ranucci 

N. 82. 

Romae 27.X.1674. 

de statu nuntiaturae et de displicentia regis exinde orta. 
eone. 
Arch. Cap. Arch. Or s. 258-A/ f. 0330 r.-0330 v. 
[Cfr. El. X. 1201.] 

N. 83. 

Cardinalis Virginius Orsini 
ad Ioannem III regem Poloniae 

Romae l.XII.1674. 

de successore post mortem archiepiscopi Leopolitani ritus Armeni de-
signando atque de iure nominationis a rege vindicando. 

Co ne. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 258-A/f. 0398 r.-0399 r. 
[Cfr. El. X. 1218.] 

N. 84. 

[loannes Gniiiski palatinus Culmensis] 
ad ignotum 
de Rosa Aurea benedicta reginae conjerenda. 
Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1674/0142. 
[Cfr. El. III. 915.] 
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N. 85. 

Leopoli 29.XII.1674. 

Toussaint de Forbin episcopus Massiliensis, legatus Galliae. 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de negotio propriae ad cardinalatum nominationis; de successibus bellicis 

Ioannis III. 
Ori g. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 237. 1674/0441, 0443. 
[Cfr. El. VII. 1108.] 

N. 86. 

[Leopoli 29.Xll.1674.] 

[Toussaint de Forbin episcopus Massiliensis, legatus Galliae] 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de recessu Turcarum versus Iassium. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 237. 1674/0442. 
[Cfr. El. VII. 1109.] 

N. 87. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 6.II.1675. 

de rebus bellicis; de colloquiis cum Dorosenko et cum Moschis habitis; 
de Prussia Ducali. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. C. e N./0088. 
[Cfr. El. III. 861.] 

N. 88. 

I oannes II I rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de iure regio in conferendis beneficiis. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0177. 
[Cfr. El. III. 735.] 
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N. 89. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de pugnis in Ucraina contra Turcas et Tartaros. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0092. 
[Cfr. El. III. 865.] 

N. 90. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de eventibus in Prussia, in Lithuania, in Volinia. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0093. 
[Cfr. El. III. 866.] 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de colloquiis cum Doro§enko. 
Relatio. 

N. 91. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0094. 
[Cfr. El. III. 867.] 

N. 92. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsint 

PARS Il - EL. XVIn 

Braslaviae 17.11.1675. 

Varsaviae 20.II.1675. 

Cracoviae 23.II.1675. 

Varsaviae 27.II.1675. 

de variis rebus, i.a. de pugnis in Ucraina et de vita aulica. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0095. 
[Cfr. El. III. 868.] 
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N. 93. 

Varsaviae 6.III.1675. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de variis rebus, i.a. de liberatione duorum oppidorum in Ucraina. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0097. 
[Cfr. El. III. 870.] 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de vita aulica et de rebus bellicis. 
Relatio. 

N. 94. 

Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0098. 
[Cfr. El. III. 871.] 

N. 95. 

Franciscus Buonvisi, nuntius apostolicus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 6.III.1675. 

Varsaviae 13.III.1675. 

de subsidio pontificio inter Poloniam et Lithuaniam dividendo. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 240. 1675/0007. 
[Cfr. El. VII. 1152.] 

Cardinalis Virginius Orsini 
Ioanni III regi Poloniae 

N. 96. 

Romae 16.III.1675. 

nuntiat se in colloquio cum cardinali Altieri affirmasse regem Poloniae 
propter merita eximia non solum unius cardinalis, sed et totius eorum 
collegii nominandi ius vindicare posse. 

eone. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 259/f. 0125 r.-0127 r. 
[Cfr. El. X. 1270.] 
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N. 97. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de pugnis in Ucraina et in Moldavia. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0101. 
[Cfr. El. III. 874.] 

N. 98. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

PARS II - EL. XVIII 

Braslaviae 16.III.1675. 

Braslaviae 24-25.III.1675. 

de obsidione et expugnatione oppidi Pawolocz; de clementia et genero-
sitate regia. 

Relatio. 
Arch. Cap. et Arch. Ors. 402. 1675/0104. 
[Cfr. El. III. 877.] 

N. 99. 

I oannes II I re x Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Braslaviae 25.III.1675. 

de episcopo Massiliensi ad cardinalatum evehendo; de Rosa Aurea a papa 
reginae donanda; de abbatia Andreoviensi, de nuntiatura. 

Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0164. 
[Cfr. El. III. 722.] 

N. 100. 

Ignotus 
cardinali Virginio Orsini 
notitias varias mittit, i.a. de eventibus in Ucraina. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0106. 
[Cfr. El. III. 879.] 
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N. 101. 

Braslaviae 2.IV.1675. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de obsidione et expugnatione arcis Pawolocz; notitiae aulicae. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0107. 
[Cfr. El. III. 880.] 

N. 102. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 3.IV.1675. 

de pugnis contra Tartaros et Turcas; de auxiliis a Moscovia et a duce 
Cosacorum, Sirko, obtinendis. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0108. 
[Cfr. El. III. 881.] 

N. 103. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Varsaviae 10.IV.1675. 

coniecturas de futura pace exponit, dissensus inter nobiles obortos narrat. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0110. 
[Cfr. El. III. 883.] 

I oannes I II re x Poloniae 
ad Clementem X P.M. 

N. 104. 

auxilium contra Turcas a papa expetit. 
Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0158. 
[Cfr. El. III. 716.] 
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N. 105. 

Braslaviae 12.1V.1675. 

1oannes 111 rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de propitio momento belli contra Turcas gerendi deque auxiliis necessariis. 
Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0159. 
[Cfr. El. 111. 717.] 

N. 106. 

1gnotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 17.1V.1675. 

de exoptato foedere cum Moscovia, de statu rerum in Ucraina et in Prussia. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0111. 
[Cfr. El. 111. 884.] 

N. 107. 

1gnotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Cracoviae 27.1V.1675. 

de variis rebus, i.a. de ordine in distributione exercituum adhibito et de 
nominatione ducis Cosacorum, Hohol. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 398. Avv. div./0165. 
[Cfr. El. 111. 1129.] 

N. 108. 

1oannes 111 rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Zlocz6w 2. V.1675. 

de episcopo Massiliensi ad cardinalatum evehendo; de decimis colligendis; 
de abbatia Coronoviensi; de cardinali Vidoni comprotectore Regni 
nominando. 

Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0179. 
[Cfr. El. 111. 737.] 
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N. 109. 

Ignotus 
cardinali Virginio Orsini 
incendium Cameneciae et varias res aulicas enarrat. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0113. 

[Cfr. El. III. 886.] 

N. 110. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Varsaviae 8.V.1675. 

Cracoviae 11.V.1675. 

de statu militari post victoriam ad Pawolocz reportatam et de incendio 
Cameneciae. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0114. 

[Cfr. El. III. 887.] 

N. 111. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de apparatu bellico et de eventibus aulicis. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0115. 
[Cfr. El. III. 888.] 

N. 112. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Iavoroviae 24.V.1675. 

I avoroviae 1. V I.1675. 

de proelio et de victoria ex Tartaris a Sirko, duce Cosacorum, reportata. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0117. 

[Cfr. El. III. 890.] 
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N. 113. 

Iavoroviae 8.VI.1675. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de victoria scriptoris Leopolitani ex Tartaris reportata, de reditu legati 

Groeben; de donis marchioni de Béthune oblatis. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0118. 
[Cfr. El. III. 891.] 

N. 114. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 12.VI.1675. 

de incursionibus Tartarorum; de conditionibus pacis a legato Groeben 
relatis. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0119. 
[Cfr. El. III. 892.] 

N. 115. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Iavoroviae 14.VI.1675. 

de tuturis colloquiis cum Tartaris et de salutationibus discendenti in Fran-
ciam marchioni de Béthune oblatis. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0120. 
[Cfr. El. III. 893.] 

N. 116. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Cracoviae 16. V1.1675. 

de successibus armorum Polonorum in Ucraina; de reditu legati Groeben. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0121. 
[Cfr. El. III. 894.] 
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N. 117. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de exspectata pace cum Turcis. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0122. 
Relatio. 
[Cfr. El. III. 895.] 

N. 118. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

Varsaviae 19.VI.1675. 

Javoroviae 21. VI.1675. 

de felici exitu missionis in Moscoviam legati Kłodnicki. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0123. 
[Cfr. El. III. 896.] 

N. 119. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de colloquiis et de pugnis contra Tartaros. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0124. 
[Cfr. El. III. 897.] 

N. 120. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 

V arsaviae 26. V 1.1675. 

Cracoviae 29.VI.1675. 

de pugnis contra Tartaros et de auxiliis a Moscovia promissis. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0125. 
[Cfr. El. III. 898.] 
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N. 121. 

Iavoroviae 12. VII.1675. 

Ignotus [de Forbin] 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de reditu legatorum a Tartaris antea retentorum; de pugnis contra Turcas. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0128. 
[Cfr. El. III. 901.] 

N. 122. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de colloquis cum Tartaris initis. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0129. 
[Cfr. El. III. 902.] 

N. 123. 

Cracoviae 13. V 11.1675. 

I avoroviae 14. V II.1675. 

Toussaint de Forbin episcopus Massiliensis, legatus Galliae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de futura actione regis quoad nominationem ad cardinalatum; de rebus 

a I oanne II I gestis. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 239. 1675/0424. 
[Cfr. El. VII. 1130.] 

N. 124. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 

Varsaviae 24.VII.1675. 

de consilio Cameneciam cedendi et de apparatu bellico,· de tumultibus 
Gedani motis. 

Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0131. 
[Cfr. El. III. 904.] 
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N. 125. 

Leopoli 2.VIII.1675. 
Ignotus 

[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de novo impetu Turcarum et Tartarorum, de obsidione et deditione oppidi 

Zbaraż et de sapienti regis vigilantia. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0133. 
[Cjr. El. III. 906.] 

N. 126. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de amissione castelli Zbaraż et de consilio beZlico. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0134. 
[Cjr. El. III. 907.] 

N. 127. 

Varsaviae 8.VIII.1675. 

Ex castris ad Leopolim 9.VIII.1675. 

Ignotus 
[ad cardinalem Virginium Orsini] 
de prospero eventu pugnarum contra Turcas et Tartaros, deque conditio-

nibus pacis a Poloniae rege repulsis. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0135. 
[Cfr. El. III. 908.] 

N. 128. 

Ignotus 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de pugnis in Ucraina contra Turcas commissis. 
Relatio. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. 1675/0136. 
[Cjr. El. III. 909.] 
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Ioannes III, rex Poloniae, 
cardinali Virginio Orsini; 

N. 129. 

PARS II · EL. XVIII 

Leopoli 16.VIII.1675. 

votum suum nuntiat, ut archiepiscopus Ranucci nuntius in Poloniam ite· 
rum mittatur. 

Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0169. 
[Cfr. El. III. 727.] 

Ioannes III, rex Poloniae, 
cardinali Virginio Orsini 

N. 130. 

Leopoli 31.VIII.1675. 

victoriam ex Turcis reportatam nuntiat ac subsidium ad bellum continuan-
dum a papa petit. 

Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0167. 
[Cfr. El. III. 725.] 

N. 131. 

Leopoli 14.IX.1675. 

Toussaint de Forbin episcopus Massiliensis, legatus Galliae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de dignitate protectoris Galliae, a cardinali desiderata; de successibus 

bellicis regis Poloniae. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 239. 1675/0430. 
[Cfr. El. VII. 1135.] 

N. 132. 

Leopoli 2.XI.1675. 

Toussaint de Forbin episcopus Massiliensis, legatus Galliae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de desideriis Ioannis III; de successibus in bello contra Turcas; de nuntio 

Martelli. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 239. 1675/0493. 
[Cfr. El. VII. 1140.] 
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N. 133. 

Ad fiuvium Zbrucz 7.XI.1675. 

Ioannes lli rex Poloniae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de victoria ex Turcis reportata et de coronatione indicenda. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0163. 
[Cfr. El. III. 721.] 

N. 134. 

z6lkiew 9.XI.1675. 

Toussaint de Forbin episcopus Massiliensis, legatus Galliae 
ad cardinalem Virginium Orsini 
de meritis Ioannis III de Christianitate et de necessitate auxiliorum a 

principibus praebendorum. 
Orig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 239. 1675/0491. 
[Cfr. El. VII. 1141.] 

Ioannes III rex Poloniae 
cardinali Virginio Orsini 

N. 135. 

Z6lkiew 6.XII.1675. 

de sua coronatione mox celebranda et de statu militari Poloniae scribit. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0183. 
[Cfr. El. III. 741.] 

N. 136. 

Clemens X P.M. 
ad Ioannem III regem Poloniae 

Romae 8.Xl1.1675. 

de ditflcultatibus in candidato regio ad cardinalatum promovendo. 
Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0185. 
[Cfr. El. III. 743.] 
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Ioannes III rex Poloniae 
Clementi X P.M. 

N. 137. 
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Z6lkiew 9.XII.1675. 

statum Reipublicae bellis exhaustae significat auxiliumque a summo pon· 
tifice petit. 

Exempl. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1675/0184. 
[Cfr. El. III. 742.] 

I oannes II I rex Poloniae 
cardinali Virgtnio Orsint 

N. 138. 

nominationem in protectorem Regni conjlrmat. 
Orig. Sig. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 64. 1676/0157. 
[Cfr. El. III. 751.] 

N. 139. 

Cardinalis Virgtnius Orsini 
ad I oannem I I I regem Poloniae 

Cracoviae 4.II.1676. 

Romae 10.IV.1676. 

de colloquio cum papa in negotto episcopi Massiliensts habtto. 
eone. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 402. C. e N./0082. 
[Cfr. El. III. 855.] 

N. 140. 

Franciscus Gramignoli 
ad cardinalem Virginium Orstni; 

Cracoviae 17.VI.1676. 

de variis rebus, i.a. de quodam Paulo Bugiant, de rebus Gedanensibus, de 
dissensionibus inter Moscos ortis. 

Orig. Autogr. 
Arch. Cap. Arch. Ors. 240. 1676/0317. 
[Cfr. El. VII. 1174.] 
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2 tabulae, 1965. 

- Collectanea e rebus Polonicis Archivi Orsini in Archivo Ca
pitolino, I pars. Ed. W. WYHOWSKA DE ANDREIS, pp. VII+225, 
3 tabulae, 1965. 
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mancas, IV pars. Ed. V. MEYSzTowxcz, pp. VIII+256, 7 ta
bulae, 1966. 

Vol. XVI - Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Si
mancas, V pars. Ed. V. MEYSZTOWICZ, pp. VIII+336, 3 ta
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