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INTRODUCTIO 
L De Nicolao Spinola nuntio apostolico 

Nicolaus Gaetanus Spinola (saepenumero etiam forma nominis gentilicii 
Spinula usitata erat) originem suam ducebat de insigni familia Genuensi, 
clara meritis erga civitatem nec non Ecclesiam, quae multis episcopis atque 
cardinalibus hac de stirpe provenientibus iam longius corroboraretur. 

Gens Spinola altissimis suis radicibus inhaerebat in Hispania, sed iam 
saeculo XV ineunte in Genuensi civitate habitabat. Nec plurimae nec accu
ratiores notitiae de prima pueritia futuri nuntii in Polonia exsistunt, solum 
tantum cognovimus eum anno 1659 Matriti natum esse de patre Ioanne Do
minico Spinola atque de Angelica Maria Estativa matrel. Erant autem ei 
duo fratres : Ioannes Augustinus et Ioannes Lucas. Die eius natali quidem 
ignoto scimus tamen eum aqua baptismali die 20 Februario 1659 in ecclesia 
titulo S. Ludovici, in parochia S. Agnetis Matriti manu vicarii huius eccle
siae Petri della Carra ablutum esse. 

Primis tirociniis expletis operam dedit studiis superioribus Romae. Age
bat tum in Collegio Clementina. Laurum doctoris utriusque iuris adeptus 
est die 27 II 1687 in Romano athenaeo, "Sapienza" nuncupato. Postea, non 
sine protectione sui patrui cardinalis Ioannis Baptistae Spinola2, ad Con
gregationem Boni Ordinis (del Ben Govemo) cooptatus est, qua scientia ac 
studio pollebat. Anno 1690 partes deputati communae catechumenorum ad 
ecclesiam Madonnae de Monti agebat. Exinde ad Signaturam Apostolicam 
advocatus est, tum etiam munere visitatoris in Todi et Spoleto nec non iu
dicis delegati ad res novandas et ad res neofitarum apud Tribunale Signa
turae agendas fungebatur. Maximi momenti hoc in tempore erat eum gra
dum ac dignitatem praesidis Camerae Apostolicae consecutum esse (20 IX 
1695). Ordinem hanc rerum sequens tandem uti clericus Camerae Aposto
licae (2 III 1696) clericali militiae se dedit. Hoc in statu mox ad dignitatem 
vicarii basilicae S. Mariae in Transtiberim consecutus iam medio in anno 
1706 nuntius ad Magnum Ducatum Toscaniae nominatus est, simul etiam 
ad dignitatem archiepiscopi titularis Thebarum elatus est3. His nominatio-

l Notitia de vita ac gestis Nicolai Spinola hauriri potest ex Hierarchia catholica ... , t. V, Patavii 
1952, p. 30, 374, atque de testimoniis a testibus in processu informativo, norn..inationis ad archiepi
scopatus titularis Thebarum dignitatem causa, anno 1706 persoluto, dictis, cfr AV, Proc. Datariae, 
vol. 83 (1706), f. 111-114. De operibus biograficis vide e.g. G. Moroni, Dizionario di erudizione storico
ecclesiastica, vol. XIV, Venezia 1842, p. 297. 

2 Ab a. 1648 archiepiscopus Materatensis, a. 1668 translocatus in Genuam, exind.e, dissensio
num cum senato Genuensi causa, in Romam, ubi primum secretarius Congregationis Episcoporum ac 
Regularium, deinde gubemator urbis Romae ab Innocente XI nominatus est. Anno 1681 cardinalis no
rn..inatus, decessit anno 1704, aetatis suae 89, cfr Hierarchia catholica ... , t. V, Patavii 1952, p. 226. 

3 Summus pontifex Clemens XI iam 14 VII 1706 annui t huic norn..inationi, processus autem in
formativus perfectus die l X, et bulla provisionis 4 X 1706 data est, vide AV, Sec.Brev., Reg. 2532, 
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nibus acceptis 29 IX 1706 primwn ad ordines diaconi ab episcopo Verulano 
Dominico de Zaulis, deinde una hebdomada post etiam ad sacerdotis ordines 
obtinendos promotus est4. Negotiis ad exteros Florentiae expletis unwn post 
annwn, die 20 VIII 1707, successor Iulii Piazza nuntii apostolici ad Regnwn 
Poloniae nominatus est. 

Negotiwn nuntii apostolici in Regno Poloniae difficillimis negotiis in om
ni sensu adnwnerari poterat propter res publicas in Polonia twn valde com
plicatas. Aliquot iam annos bellwn, Septentrionale nuncupatwn, agebatur 
et Polonia ab militia Suetica opprimebatur, quae res animos Polonorwn val
de inficiebant ac deprimebant. Inprimis pessimwn statui rerwn publicarwn 
exstitit regnwn inter duos reges cerantes cwn se de throno obtinendo divi
swn esse. Auxilio regis Suetorwn Caroli XII novus princeps regni contra 
Augustwn II, legitimwn regem Poloniae, Stanislaus Leszczyriski palatinus 
Posnanienis 12 VII 1704 electus et 4 X 1705 rex Poloniae coronatus esset. 
Etiamsi summus pontifex vetuerit episcopis Poloniae in coronationis caere
moniis interesse, tamen solus Constantinus Zielii1ski archiepiscopus Leo
poliensis, cardinale Michaele Radziejowski archiepiscopo Gnesnensi absen
te, novo electo regi coronam imposuit. Augustus II Saxo rex adhuc legitimus 
Poloniae non desistit de corona regali certare et iinmo de hac competens 
quaesivit favorem ac auxiliwn apud summwn pontificem Clementem XI at
que apud imperatorem Russiae Petrum l. Haec tamen exstiterunt haud
quaquam possibilia, nam Augustus acerbis fatis, vigore pacis cwn rege Sue
torwn 24 X 1706 Altranstadiae conclusae, militibus Sueticis · Saxoniam si
mul depopulantibus, coactus est coronam deponere et de solio Regni descen
dere. Sedes Apostolica partes legitimi regis Poloniae Augusti consequenter 
tenebat, quamquam res eius non solwn Poloniae, sed etiam in rebus cwn 
exteris in thaeatro Europeo haud prospere evenerint. Tunc enim temporis 
alterwn bellwn, quod de successione Hispanica vocatwn, inter stirpem 
Habsburgicwn et Burbonlcwn de throno Hispaniae obtinendo Europae ac
twn, in quod etiam Status Pontificius, in dissensiones et dimicationes im
plicata est, efficit, ut hostilis Europae aura aderit nec non inimicitiae inter 
Vindobonam et Romam exortae sint. Ad haec etiam crescens potentia mili
taris Suetiae, cuius rex praeparaverit se ad pugnam decernentem cwn 
"czar" Russiae Petro I, non prospere vaticinabatur de secunda rerwn Poloni
carwn processione, immo efficit occupationem, depopulationem ac terrorem 
a militibus Sueticis Poloniae illatas. Difficilem exteriorem statwn rerwn Re
gni Poloniae immo peiorem efficiebat etiam inferior dissensio et partialitas 
procerum regni, qui se in duas repugnantes et dimicantes partes diviserint, 

f. 441 sq. Sedem titularem obtinuit post Horatium Spada, tum in episcopatum Lucense nominatum, 
qui annis 1703-1706 munere nuntii apostolici ad Regnum Poloniae fungebatur. Acta et documenta 
huius nuntiaturae inveniuntur in AV, Segr. Stato, Firenze, vol. 203 A. 

4 Qua die et quo loro episcopus titularis consecratus est frustra indagabis in Hierarchia catho-
lica. 
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pro variis candidatis ad coronam regni certantes5. Inprimis hostilis aura per 
annum 1707 regnabat, curo etiam confoederatio Sandomiriana Augusto II 
regi adhuc favens proclamavisset, uti responsum ad eius abdicationem, re
gnum sine corona6, et omnes partes in Polonia ad novam electionem perfi
ciendam praeparavissent candidatos: Iacobum Sobieski, Franciscum Rak6-
czi, Eugenium de Sabaudia. Hoc in tempore nuntius Iulius Piazza ea, quae 
ad convalidationem electionis Stanislai Leszczyiiski ad regem Poloniae, legi
bus Regni hac in re respectis, nec non ad novam electionem legalem perfi
ciendam spectabant, decrevit adiuvare omnia, ne res publica ad ultimum 
chaos adduceretur et ordo rerum dissolveretur7. Haec enim erat verisimilis 
causa, qua nuntio de munere in Polonia decedere necesse fuisset, ne Curia 
Romana in rebus Poloniae agendis contraheri cogeretur. Quapropter deces
sorem eius in munere oportebat omnes res diligentissime perlustrare atque 
investigare nec temere ageres. 

Nicolaus Spinola sine gaudio ac laetitia ad novum munus Poloniae ob
tinendum Florentia discessit, temptavit etiam Genuae, quam de Florentia 
recedit, longius commorari. Tandem mense Novembre 1707 per Venetiam, 
Vindobonam et Olomucium profectus est versus Opaviam Silesiae (regio sub 
dicione Habsburgorum prope fines Regni Poloniae sita) et in hoc oppidum 
die 13 II anni sequentis advectus est. Officia sua in munere nuntii apostolici 
explere incipit, curo tenore instructionis nuntiaturae concors, ab colloquiis 
curo principi fautore et adhaerente Augusti II regis, hoc est curo proceribus 
confoederationis Sandomirianae dictae, quam magno in numero familia 
Szembek componebat, nempe primas Poloniae Stanislaus et eius frater, 
vicecancellarius Regni Ioannes Szembek, nec non episcopus Cuiaviensis 
Constantinus Felicianus Szaniawski. Has partes tenebant etiam alii 
proceres, exempli causa Adamus Nicolaus Sieniawski, dux exercituum Regni 
supremus. 

Sicut iam duo eius praedecessores, tempore inundationis Poloniae per 
exercitus Sueticos, Nicolaus Spinola sedem suam Opaviae in Silesia habe
bat, propter ea quod nuntius Apostolicus securus infra fines Poloniae turo 
agere non potuerit9. Habitabat autem in monasterio Franciscanorum et 
exinde commercia litteraria exercebat. Oppidum ipsum his annis erat locus 
insignis, ubi conventa et colloquia grandis momenti procerum aulae Saxo-

5 Cfr l. Feldman, Polska w clobie wielkiej wojny p6lnocnej, Wroclaw 1971; A. Kaminski, Konfe
deracja sandomierska wobec Rosji w okresie poaltransztadzkim 1706-1709, Wrodaw 1969; insuper 
vide omnia studia Augusto II, Stanislao Leszczynski et principibus vicinis civitatum dedicata . 

6 Cfr J. Kopiec, Ogloszenie bezkr6lewia w Polsce w 1707 roku, in: Ko8ci6l na drogach historii. 
Ksi~ga dedykowana Ksi~zu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Sliwie, Krak6w-Lw6w 1999, p.37-42. 

7 Politica papatus huius temporis tractatur ab J. Staszewski, Stosunki Augusta II z Kuriq Rzym
skq w latach 1704-1706 (Misja rzymska) , Tonm 1965; J. Kopiec, Mù;dzy Altransztadem a Poltawq. 
Stolica Apostolska wobec obsady tronu polsltiego w latach 1706-1709, Opole 1997- hic fusius notae bi
bliographicae. 

8 Nominatio novi nuntii iam 20 Vlll1707 confirmata est. 
9 Cfr J. Kopiec, Slqski epizod w dziejach nuncjatury polskiej w czasach Augusta II (1705-1709), 

"Sl'lski Kwartalnik Historyczny Sob6tka"47 (1992), p. 331-336. 
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nicae et Polonicae gerebantur. Ita erat usque ad annum 1709, cum post cla
dem apud Poltaviam a Suetis acceptam, "czar" Petrus I vocem dominantem 
hac in parte Europae adipisci potuerit. Plurimum tum rebus Polonicis vale
bat Augustum II regem in thronum Poloniae libere reverti et cum eo etiam 
nuntium S . Sedis in fines Poloniae ingredi potuisse, qui exeunte Octobre 
1709 Opaviam relinquens die 9 Xl Cracoviam ingressus sit. Ex hoc officia 
sua et Varsaviae et Cracoviae explevit. Comperimus eum affujsse convento 
generali Varsaviae in Februario 1710 habito, cum legitima potestas super 
Regnum Poloniae Augusto II comprobata ac rata sit atque omnes leges vi
gentes, antequam exercitus Suetici Poloniam occupavissent et candidatem 
suum in regem palatinum Stanislaum Leszczylli;ki, Carolo XII rege se inter
ponente, imposuissent, ad vim restitutae sint. 

Nicolaus Spinola munus nuntii explens in suo officio consequenter par
tem regis Augusti tenebat atque eum adiuvabat, numquam desiit eum ad
hortari, ut se magis pronum fidei catholicae promovendae ostendere vellet. 
Tunc temporis etiam accidit, ut capella catholica in aula Dresdae vere anni 
1708 patefacta sit atque paulo post filius regis, futurus rex Augustus III, in 
religionem catholicam, res abundans casibus, anno 1711 transitus sitl0. In 
his circumstantiis anno 1710 Dresdam ad regem Poloniae Augustum adve
nit etiam nuntius extraordinarius Hannibal Albani. 

Nuntius Spinola non neglexit res ac casus Ecclesiae in Polonia aspicere 
atque inspicere, quae nonnullae cura et tutela adhibenda exigerint, in his 
omnibus casibus bellicis, disciplinae ecclesiasticae dissolutionis et haud raro 
auctoritatis summi pontificia diminuendi, nec non immunitatis ecclesiasti
cae violandi causa. Haec omni& patent ex conatibus eius susceptis in negotio 
aptos idoneosque candidatos episcopos nominandi, ordines religiosos in 
Polonia reformandi atque ad disciplinam revocandi; nuntius numquam omi
sit occasionem animum suum benigne referre ad res sacerdotum ac candi
datorum ad sacros ordines ·obtinendos promotorum 11. In hoc etiam tempus 
saeculo XVII exeunte et XVIII ineunte acciderunt res non minoris momenti, 
quae ad religionis catholicae ritus Graeci in orientalibus partibus Regni Po
loniae secundam propagationem pertinerint. Hoc enim aevo in unionem cum 
S. Sede inierunt et episcopus Premisliensis Iosephus Innocentius Winnicki 
(1691) et Leopoliensis Iosephus Szumlanski (1700) nec non Luceoriensis 
Dionysius Zabokrzycki (1702). Haec non solum acta ad professionem religio
nis, sed etiam facta ad rem publicam in Regno Poloniae spectantia expostu-

10 Res. S.axonicae et conatus fidem catholicam ibi renovandi tractantur a: P . F . Saft, Der Neuauf
bau der katolischen Kirche in Sachsen im 18. Jahrhundert, Leipzig 1961; S. Seifert, Niedergang und 
Wiederaufstieg der katholischen K.irche in Sachsen 1517-1773, Leipzig 1964, cfr etiam J. Ziekursch, 
August der Starke und die katholische K.irche in den Jahren 1697-1720, "Zeitschrift ftir Kirchen
geschichte" 24 (1903), p. 128-135. 

11 Bona fortuna "l'servatus adhuc liber dispensarwn tempore eius nuntiaturae impositarum, 
nec non variarwn gratiarwn spiritualiwn, quas licentiam concedendi litterae facultates summi ponti
ficis ei permisissent, sini t penitus cognoscere, qua ratione et quibus modis nuntius Spinola sua officia 
expleverit concors cum instructionibus ac monitis a secretario Status cardinale F. Paulucci in prae
sens transmissis. 
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laverunt a nuntio perseverantiam ac vigilantiam in negotiis explendis, sem
per ad corroborationem ac communionem cum S. Sede direcis . Neque un
quam neglexit etiam, facultatum suarum vigore, in complicatas res iurisdic
tionis ecclesiasticae, in res seminariorum, nec non in administrationem dioe
cesium ritus Graeci intervenire. Asservatae litterae nuntii ad Congregatio
nem de Propaganda Fide, cui omnia commercia litterarum in negotio unio
nis cum Ecclesia catholica subiecta essent, edocere piane possunt, quem ad 
modum et quantam operam in haud facili ac laborioso negotio unionis con
trahendae explendo Spinola dederit12. Quattuor et dimidio annis post, cum 
sedulitas atque industria Nicolai Spinola in explendis officiis nuntii apo
stolici ad Regnum Poloniae bene probata esset, revocatus est de legatione 
Romam. In Urbe permansit usque ad novissimam diem suae vitae. Hoc lon
gum spatium a Nicolao Spinola multis ac variis negotiis deditum, quae 
inprimis ad res secundas S . Sedis et prosperitatem :fidei catholicae, tempore 
maximo importuno, bello Septentrionale nuncupato saeviente, spectabant, 
potest fortunatum prosperumque rebus Polonicis haberi. Tum enim non 
modo communio Regni Poloniae cum S. Sede conservata sit, sed immo 
strictiores nodi rem publicam cum Ecclesia coniunxerunt. Cum tamen mox 
duriora ac difficiliora ministribus S. Sedis munera in exteris explere acci
disset, nuntiatura Nicolai Spinola in Polonia auctoritatem ponti:ficis maximi 
perdurare atque insidias minaces in autonomiam ecclesiasticam ibi evitare 
proderat. 

Romae Nicolaus Spinola multa ac varia officia in Curia Romana sedulo 
gerebat. Mox etiam auditor Camerae Apostolicae nominatus est. In consi
stono die 16 XII 1715 habito Clemens XI papa provexit eum ad dignitatem 
cardinalis, sequenti autem anno 8 VI 1716 ecclesiam titularem nomine S. 
Sixti tribuit. Annis novem post Spinola transiit in ecclesiam SS. Nerei et 
Achillei (29 I 1725). Simul nominatus est socius in Congregatione Episco
porum et Regularium, de Propaganda Fide, de Immunitate Ecclesiastica. 
Spinola gerebat etiam honores protectoris congregationis S. Mariae Montis 
Oliveti OSB, ordinis Libanensis Maronitarum OLM, protectoris Sanctae 
Terrae atque hospitii apostolici titulo S . Michaelis, atque archifraternitatis 
SS. Angelorum Custodum, Pietatis erga incarceratos, etc. 

Peculiari affectu aspirabat ad Congregationem de Propaganda Fide, cum 
qua sociam navavit operam atque etiam de suis facultatibus largiter adiu
vavit, inprimis eo fine, ut haec pecunia missionibus ad Sinas assignaretur13. 

12 Has res attingi t A. Deruga, Piotr Wielki a unici i unia koscielna 1700-1711, Wilno 1936. 
13 Atqui tota familia Spinola liberalis erga Congregationem et opera ab ea sucepta era t, e . c. an

no 1734 largiavit summam 112 milia scudorum in missiones ad Sinas. lpse Nicolaus missionibus stu
duit, quod probari ea potest, eum defensioni pro missionariis Capucinorum ad Tibetum anno 1728 in
tentum esse, cfr J . Metzler, Die Kongregation im Zeitalter der Aufkliirung. Struktur, Missionspliine 
und Massnahmen allgemeiner Art (1700-1795), in: Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memo
ria rerum 1622-1972. 350 anni a servizio delle missioni, vol. Il, Romae 1972, p. 23-83, 966. 
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Nicolaus Spinola animam exspiravit Romae die 12 Maii anno 1735, 
aetatis suae septuagesimo sexto. Celebratio cum pompa funebri primum in 
ecclesia S. Andreae in Valle confecta est, unde corpus mortui transportatum 
in capellam collegii de Propaganda Fide, prope plateam Spanicam locati, 
ibique sepultum est. Capella tum fungebatur vice ecclesiae sub titulo Trium 
Regum, nuper de novo aedificatae, uti totum collegium Congregationis. Haec 
renovatio ac aedificatio sub fine saeculi XVII incepta demum sub pontificata 
Clementis XI finita est. Ecclesia demum mense Aprili anno 1729 consecrata 
est a cardinale praefecto Vincentio Petra. Cadaver Nicolai Spinola sepultus 
est in crypta prope ianua ecclesiae posita, quam epitaphium simplex cum 
inscriptione nominis defuncti indicat. Atqui cardinales Congregationis de 
Propaganada Fide iusserunt monumentum splendidum erigi infra aedificii 
Congregationis, in contignatione, apta inscriptione adomatam. Non absurde 
est hoc in loco eam conferre, opera enim ac honores defuncti laudantur: 

NICOLAO PRESBYTERO SS. NEREI ET ACHILLEI, S.R.E. CARDINALI 
SPINULAE, Il QVOD CUM COHAEREDIBVS SVIS IOANNE LUCA 
FRATRE ET IOANNE DOMINICO, AVGVSTINI FILIO Il NONAGINTA 
CIRCITER A VREÙRVM MILLIA, IVRE HAEREDITATIS Il AB 
ISPANIENSI REGIO PATRIMONIO AEQVIS PARTIBVS SIBI EISQVE 
DEBITA, Il S. CONGREGATIONI DE PROPAGANDA FIDE MUNIFICA 
DONATIONE CONCESSERIT Il ET S.S.S. IOANNES DOMINICVS ALIIS 
INSVPER NOVEM MILLIBVS PRIVS DE SVA PECVNIA DATIS, Il 
EXINDE AD TRES EX ILL YRICO AL VMNOS IN FIRMANO COLLEGIO 
INSTITVENDOS Il PLVSQVAM DVODECIM MILLIA AVREORVM PIA 
LARGITIONE TRIBVERIT. Il CARDINALES PROPAGANDAE FIDEI, 
CVRATORES TANTORUM BENEFICIORVM Il M.P.P .14 

2. Fontes ad munus nuntii Nicolai Spinola pertinentes. 

Nuntiaturae Nicolai Spinola in Polonia plura acta ac documenta asser
vantur, quae hoc in opere fundamentum editionis sunt. Haec omnia in Ar
chivo Secreto Vaticano inveniuntur. 

a) Corpus editionis litterae et "avvisi" ab ipso nuntio ad Secretariatum Sta
tus missae, quae in Archivo Vaticano in collectione Segreteria di Sta
to - Polonia nuncupata asservantur 15. Relictae sunt litterae manu ipsius 
nuntii scriptae, sed sine tegumentis, in unoquoque convolato iuxta temporis 
cursum collectae, sine, ut videtur, lacunis. Magni momenti etiam sunt, his 
adiunctae, litterae autographae aut earum exemplaria nuntio admissae, qui 
eas notitiae Congregationi transmisit. Litterae et acta sunt in optimo statu 

14 Inscriptio legitur in G. Moroni, op. cit., p. 237. Cfr tabulam ope lucis factam huic volumini ad
iunctam. 

15 De his notitiam. hauriri. potest de opere P . Savio, De actis Nuntiaturae Poloniae, quae partem 
Archivi Secretariat.us Status constituunt, Va.ticani 1947, p. 29, 41-42. 
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conservata, solum tamen tegumenta et linea, quibus documenta consuta 
sunt, renovatione exigent. 

Huic collectioni adsunt: 
- Segr.Stato, Polonia 132 - inscriptio in dorso voluminis: Lettere di 

mons. nWlZio in Polonia. Mons. Piazza. Lettere orig. del nWlZio alla Segre
teria dal 3 gennaio al 31 dicembre 1707. Huic etiam adiunctae sunt (sine 
mentione in dorso !), ab fol. 774r incepto, litterae et "avvisi" a nuntio trans
ffilSSl. 

- Segr.Stato, Polonia 133 - 1708. Lettere di mons. nWlZio in Polonia. 
Mons. Piazza e mons. Spinola. Lettere originali del nWlZio alla Segreteria 
dal 2 gennaio al 31 dicembre 1708, ff. 2-763; usque ad fol. 117r inveniuntur 
litterae Iulii Piazza, inter has etiam litterae nuntii Spinola. 

- Segr.Stato, Polonia 134 - insunt: 1709. Lettere di mons. nWlZio in Po
lonia. Mons. [Spinola] Lettere originali del nWlZio alla Segreteria dal 7 gen
naio al25 dicembre 1709, ff. 4-681. 

- Segr.Stato, Polonia 135 - insunt: 1710. Lettere di mons. nWlZio in Polo
nia. Mons. Spinola. Lettere originali del nunzio alla Segreteria dal primo 
gennaio al31 dicembre 1710, ff. 4-1008. 

- Segr.Stato, Polonia 136- insunt: 1711. Lettere di mons. nunzio in Polo
nia. Mons. Spinola. Lettere originali del nWlZio alla Segreteria dal 2 gennaio 
al26 dicembre 1711, ff. 4-700. 

- Segr.Stato, Polonia 137 - insunt: 1712. Lettere di mons. nunzio in Po
lonia. Mons. Spinola e Mons. Odeschalchi. Lettere originali del nWlZio alla 
Segreteria dal 9 gennaio al 28 dicembre 1712 - litterae Nicolai Spinola in 
foll . 4r-182r. 

b) Regesta epistularum Secretarii Status ad nuntium Spinola missarum in
veniuntur in vol. 220 (olim signatura 32), compacto et bene asservato. In 
dorso haec inscriptio occurrit: "Lettere scritte dal Sig. Card. Paulucci a 
Mons. NWlZio in Polonia dall'anno 1707 a tutto il 1712", et alia manu in
scripta haec: "Alli Mons. Piazza, Mons. Spinola, Mons. Odeschalchi". In hoc 
volumine, foll. 399 constante, regesta litterarum ad Spinola scriptarum in 
foll. 56r-327r inveniuntur. 

c) Minutae litterarum Secretarii Status ad nuntium Spinola - vol. 201 -
tempore nuntiaturae Spinola in foll . 28r-32v. 

d) Litterae "decifrati" dictae , vol. 143 - ab anno 1710, ff. 210r-221v, 509r-
517r. 

Ex alteris fontibus - in Fondo Garampi 250 invenitur minuta instruc
tionis Spinola datae, in Fondo Albani 194 et 196 litterae manuscriptae 
procerum nonnullorum Regni Polonie ad nuntium missae. 

In Archivo Nuntiaturae V~rsaviensis, in parte munus nuntii Spino
la illustrante, volumine 183, quod 183 follis constat, compacto et bene asser-
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vato, tomus regestorum actorum gratialium tempore, quo Spinola munere 
nuntii fungebatur, continetur. 

Ex aliis collectionibus in Archivo Vaticano asservatis enumerandae 
sunt: Secretariatus Brevium, ubi in vol. 2194 regesta facultatum ad 
nuntium Spinola spectantia, et in vol. 2532 bulla provisionis Nicolai Spinola 
in sedem titularem Thebarum exstant, nec non collectio Epistolae ad Prin
cipes, ubi in vol. 86 regesta litterarum credentialium, ad proceres ecclesias
ticos ac saeculares Regni Poloniae pro nuntio Spinola missarum inveniun
tur. 

Praeterquam in Archivo Vaticano nonnulla acta et documenta Nicolai 
Spinola in Archivo Congregationis de Propaganda Fide occurunt in 
quorum numero litteris manu ipsius nuntii ad congregationem scripta, quae 
in SOCG vol. 563-582, necnon in SC, Moscovia-Polonia-Ruteni vol. 3 inve
niuntur. Haud minoris momenti nuntiaturae a Spinola peractae cognoscen
dae sunt etiam responsa a Congregatione ad euro missa, quae in collectione 
Litterae vol. 97- 101 exstant. 

In tabulariis Poloniae possunt inveniri nonnullae litterae, quarum plu
rimae in Bibliotheca familiae Czartoryski Cracoviae asservantur, singulae 
autem Gnesnae in Archiwum Archidiecezjalne (iuxta litteras ab Archivi 
curatore nobis datas). 

Investigationibus in Archivo Generali Actorum Veterum (AGAD) 
Varsaviae nec non in archivis ecclesiasticis (Poznan, Wlodawek) confectis 
comperimus nullas alias litteras nuntii Spinola aut ad euro missas ibi inve
niri. Quae ab episcopo Varmiensi Andreae Chrisostomo Zaluski aut ab epi
scopo Kioviensi Ioanne Gomoli:rlski, sufragano Chelmensi Ioanne Dluzewski 
atque a capitulo Posnaniensi ad nuntium missae erant, nunc in copiis as
servantur in AV, Segr.Stato, Polonia 133 et seq. 
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137 f. 182r) 
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Pagina ex litteris nuntii Nicolai Spinola manu scriptis ad card. Fabricium Paulucci, 
Opaviae 21 V 1708. AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 311v (cfr N. 258) 



Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N. L 

Romae, 20 VIII 1707. 

Certiorem eum facit munus nuntii Sedis Apostolicae in Polonia a summo 
pontifice ei demandatum esse. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Firenze 202A f. 142v-143r. 

Al medesimo. 

Havendo N.ro Signore (come sarà già noto a V.ra Signoria) destinato 
Mons. Piazza l all'essercizio della Segreteria de Memoriali in questa corte, si 
è la Santità Sua degnata di surrogargli nella Nunziatura di Polonia la per
sona di V.ra Signoria2• Da questa disposizione potrà ella abbondantemente 
comprendere quanto grande sia il concetto che ha la Santità Sua del valor di 
Lei, mentre l'ha prescielta [sic!] per un ministero, che in oggi particolar
mente per le gravissime turbolenze di quel Regno, richiede un sogetto di 
straordinaria sufficienza. Io, nel portarlene le [sic!] avviso, mi congratulo vi
vamente con esso Lei del bel campo, che le si apre di accrescere maggior
mente il suo merito colla Santa Sede, essendo certo ch'ella nell'ammini
strazio[143r]ne di questo carico, corrisponderà pienamente al giudizio di 
N.ro Signore e all'espettazione universale. E intanto auguro a V.ra Signoria 
etc. Roma, 20 Agosto 1707. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.2. 

Romae, 20 VIII 1707. 

Significat Ioannem Carolum Vanni auditorem nuntiaturae in Polonia 
factum esse. 

1 Iuliu.s Piazza, praedecessor in munere, nuntiu.s ad Regnum Poloniae a. 1706-1708, cfr ANP 
XLI/1-3 . 

2 Eo die scripsit ad Piazza de successore in eius locum designato, cfr ANP XLI/2, N. 650, p . 335. 
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Reg.: AV, Segr.Stato, Firenze 202A f. 143r. 

Al medesimo. 

So che il Sig. Card. lmperiali3 ha proposto a V.ra Signoria il Sig. Abbate 
Vanni4 per il carico di Auditore nella nuova sua Nunziatura di Polonia. E, 
come che per la cognizione et esperienza che io ho della molta sufficienza di 
lui, reputo che sia per riuscirle molto vantaggiosa e utile la sua assistenza e 
opera, stante l'esatta e piena notizia e informazione che ha di tutti gl'affari, 
non men della Nunziatura medesima che del Regno, per essere stati maneg
giati da lui con molta sua lode e con piena sodisfazione di N.ro Signore, si 
nel tempo del Sig. Card. di S. Onofrio5, che nel corso dell'Intemunziatura, e 
per molti mesi ancora sotto Mons. Piazza. Non posso perciò non aggiungere 
a gli ufficii di Sua Eccellenza i miei proprii, affinché V.ra Signoria lll.ma si 
disponga a riceverlo anche in mia considerazione nel carico medesimo, e mi 
muovo a ciò non men per la premura che ho del buon servigio di lei, che per 
la propensione che hanno indotta in me verso il medesimo Sig. Abbate la 
sua sufficienza e la sua probità. E a V.ra Signoria auguro senza più etc. Ro
ma, 20 Agosto 17076. 

N.3. 

Litterae passus 
a Clemente XI Nicolao Spinola datae 

Romae, 30 VIII 1707. 

Nouum nuntium in Polonia nominatum regibus, ducibus etc. omnibus 
commendat et rogat, ut ei in itinere auxilio adsint. 

Reg: AV, Sec.Brev., Reg. 2216 f. 19r-v. In fine et in f. 19v legitur: "Pro Rev. Ni
colao Archiepiscopo Thebarum Nuncio Poloniae", et sununarium, cum 
addito: "Passus in fonna solita, iuxta expeditionem pro Nunciis Praede
cessoribus". 

3 losephus Renatus Imperialis (Imperiali ve! Imperiale, t 15 I 1737), cardinalis ab a . 1690, the
saurarius generalis Camerae Apostolicae. 

4 Ioannes Carolus V anni, a . 1704-1706 Horatii Spada, tum nuntii ad Regnum Poloniae, auditor, 
quem denuo Spinola advocavit. Cfr ANP XLI/l, N. 24, p. 38. 

5 Horatius Philippus Spada (t 1724) aepus Thebarum, nuntius in Polonia a . 1703-1706, ab 
a. 1706 S.R.E. cardinalis. 

6 In litteris 27 VIII datis (Segr.Stato, Firenze 202A f. 143v-144r) Secretariatus Status scripsit 
eum libere posse tempus eligere, quo se itineri commissurus esset. 
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Clemens Papa XI 

Universis et singulis praesentes litteras inspecturis, salutem etc. Curo 
venerabilem fratrem Nicolaum, Archiepiscopum Thebarum in Regno Polo
niae nostrum et Sedis Apostolicae Nuntium deputaverimus, Nos cupientes, 
ut illi tutum iter ubique taro eundo quam redeundo pateat, Charissimos in 
Christo filios nostros Reges ac Respublicas, necnon dilectos filios nobiles vi
ros duces, principes, marchiones, comites, barones, necnon exercituum et 
classium generales, et alios capitaneos, colonellos et ductores, ac milites ac 
arcium et portuuro castellanos et quoscuroque custodes, aliosque Christifi
deles, etiam Nobis non subditos, quo possurous affectu, paterne in Domino 
requirimus et hortamur; subditis vero nostris praecipimus et mandamus, ut 
eurodem Nicolauro, Archiepiscopuro et Nuntiuro, taro eundo quam redeundo 
una curo familiaribus et sociis, sarcinis et rebus suis universis, tuto et libere 
per sua quisque loca, ditiones et dominia, terra marique, in cuiuscuroque 
personae vel nationis navigio euro transfretare contigerit, ac sine alicuius 
vectigalis, datii vel gabellae solutione transire ac in eisdem commorari no
stra causa libenter permittant ac illum honoribus et humanitatis officiis 
prosequantur, necnon securitatem in itinere, prout opus fuerit, concedant et 
praestent. In quo nobis non subditi rem gratissimam facient, [19v] nosque 
eis vicissim parem gratiam, ubi occasio tulerit, referemus, subditi vero no
stri suam erga nos fidem et oboedientiam declarabunt. (a·Daturo [apud] S. 
M[ariam] M[aiorem], die 30 Augusti 1707, anno 7°.-a> 

(b·Placet, I[oannes] F[ranciscus]·h> 

(a·F[abius] Oliverius7·a> 

a-a) Manu Fabii Oliuieri. 
b-b) Manu Clementis Xl. Supplicationes a summis pontificibus subscribebantur primis litteris 
nominis in baptismo accepti (hic: loannes Franciscus Albani). 

Clemens XI pontifex maximus 
Nicolao Spinola 

N.4. 

Romae, 30 VIII 1707. 

Impertit ei facultatem exercendi pontificalia in quibuscumque locis. 

7 Fabius degli Abba ti Olivieri (Oliverius, t 1738) secretarius in Secretariato Brevium, ab a. 1715 
cardinali s. 
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Reg.: AV, Sec.Brev., Reg. 2216 f. 17r. Sub textu eadem manu adscriptum: "Pro 
R.P.D. Nicolao Archiepiscopo Thebarum Nuncio Poloniae. Indultum 
exercendi pontificalia. Est iuxta expeditionem pro aliis." 

Copia: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 2r. 

Venerabili Fratri Nicolao Archiepiscopo Thebarum, Nostro et Apostolicae 
Sedis in Regno Poloniae Nuntio 

Clemens Papa XI 

Venerabilis Frater salutem, etc. Personam Tuam, Nobis et Apostolicae 
Sedi devotam tuis exigentibus meritis, paterna benevolentia ac specialibus 
favoribus et gratiis prosequi volentes, Tibi, ut in quibuscumque locis, ubi te 
pro tempore adesse contigerit, quotiescumque de iure ex praescripto sacro
rum canonum et Concilii Tridentini decretorum tibi licebit pontificalia exer
cere libere et licite valeas, Apostolica auctoritate, tenore praesentium, con
cedimus et indulgemus. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus 
Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. <a·Datum [apud] S. M[a
riam] M[aiorem], [di e] 30 Augusti 1707 anno 7°. -al 

<b·Placet I[oannes] F[ranciscus] -bl 

a-a) Manu Fabii Olivieri . 
b-b) Manu Clementis Xl. 

Clemens XI pontifex maximus 
Nicolao Spinola 

N.5. 

<a·F[abius] Oliverius·al 

Romae, 30 VIII 1707. 

lmpertit ei facultatem concedendi quinquaginta personis nobilibus li
centiam celebrari faciendi et aliis quinquaginta licentiam habendi altare 
portatile. 

Reg.: AV, Sec.Brev., Reg. 2216 f. 9r-v. In f. 9v: "Pro R.P.D. Nicolao Archie
piscopo Thebarum Nuncio Poloniae. Facultas concedendi quinquaginta 
personis nobilibus licentiam celebrari faciendi et aliis quinquaginta li
centiam habendi altare portatile. Est iuxta expeditionem pro nuntiis 
praedecessoribus." 

Copia: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 2r-v [cfr ANP XLI/l, p. 13]. 
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N.6. 

Facultates generales 
a Clemente XI Nicolao Spinola concessae 

Romae, 6 IX 1707. 

Litterae facultatum nuntio Spinola concessarum. 

Reg.: AV, Sec.Brev., Reg. 2216 f. lr-7v. In f. 7v: "Pro R.P.D. Nicolao Archiepi
scopo Thebarum Nuncio Poloniae. Nunciatura Poloniae cum solitis fa
cultatibus iuxta expeditionem pro eius Praedecessore." 

Copia: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 2v-6r [cfr ANP XLI/l, p. 4-12]. 

Venerabili Fratri Nicolao Archiepiscopo Thebarwn 
Nostro et Apostolicae Sedis in Regno Poloniae Nuntio 

Clemens Papa XI 

Venerabilis frater, salutem etc .. Romanus Pontifex cwn suos et Apo
stolicae Sedis Nuncios ad regna remota destinat, eosdem Apostolicis pri
vilegiis, quantwn temporis et locorwn ratio requirit, cwnulate prosequi 
consuevit, ut ipsi privilegiis huiusmodi suffulti, eiusdem Sedis benignitatem 
erga illius fideles et devotos, cwn occasio tulerit, valeant salubriter imper
tiri . Cwn itaque Nos te, ob singularem erga Nos et Apostolicam Sedem fi
dem et devotionem, doctrinam, prudentiam et in rebus agendis industriam 
et solertiam, aliasque praeclaras animi Tui dotes, nostrwn et eiusdem Sedis 
in Regno Poloniae Nuntiwn, cwn potestate legati de latere destinaverimus, 
ut mandatis consiliisque nostris instructus, Sanctae Romanae Ecclesiae et 
nostra ortodoxaeque fidei negotia ad totius Reipublicae christianae salutem 
pro viribus exequaris, Nos, eius Regni locorwn a nobis longinquorwn ac per
sonarum eorwndem saluti et statui per operam et ministeriwn tuwn in Do
mino consulere volentes, hoc tuwn munus specialibus facultatibus prose
quendwn censuimus, quibus suffultus, iuxta datam Tibi a Domino sapien
tiam ibi utaris moderate et prudenter, prout ad Dei gloriam, populorwn so
lamen et aedificationem ac ipsius Sedis decorem videris expedire. 

Itaque ut locis et personis praedicti Regni, nec non Lithuaniae, Prus
siae, Masloaea>, caeterorwnque omniwn locorwn, ducatuwn, comitatuwn, 
provinciarum, civitatwn, terrarwn et dominiorwn, dicto Regno subiectorwn, 
opportune consulere, Teque erga illos utilem et benignwn exhibere possis, 
Tibi, legatione tua huiusmodi [lv] durante et intra illius fines atque erga 
illius personas et loca ibi existentia, dwntaxat per Te ipswn vel aliwn, seu 
alios viros probos et idoneos primatiales, metropolitanas et alias cathedrales 
ac collegiatas et parochiales ecclesias, nec non monasteria, tam virorwn 
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quam mulierum, prioratus, praepositatus, praeposituras et loca saecularia 
et quorumvis ordinum, etiam mendicantium, regularia nec non hospitalia, 
etiam exempta, dictaeque Sedi immediate subiecta, et quocumque alio pri
vilegio suffulta, eorumque capitula, conventus, universitates collegia et per
sonas, tam saeculares quam regulares, etiam, ut praedicitur, exemptas et 
subiectas, quoties Tibi videbitur, iuxta sacros canones et decreta Concilii 
Tridentini Apostolica auctoritate visitandi et in illorum statum, formam, re
gulas, instituta, regimen et consuetudines, vitam, mores, ritus et discipli
nam, tam coniunctim quam divisim, ac tam in capite quam in membris, dili
genter inquirendi, necnon Evangelicae et Apostolicae doctrinae ac sacrorum 
canonum et conciliorum generalium decretis ac sanctorum Patrum traditio
nibus atque institutis inhaerendo, et prout occasio rerumque qualitas exe
gerit, quacumque mutatione, correctione, emendatione, revocatione, renova
tione et etiam ex integro editione indigere cognoveris, reformimdi, mutandi, 
corrigendi et de novo condendi, condita sacris canonibus et Concilii Tri
dentini decretis non repugnantia approbandi, publicandi et executioni de
mandari faciendi; abusus quoscumque tollendi, regulas, constitutiones, ob
servationes et ecclesiasticam disciplinam, ubicumque illae exciderint, modis 
congruis restituendi et reintegrandi, praedicti Concilii Tridentini decreta, 
ubi [2r] nondum introducta sunt, proponendi et introducendi, ac custodiri 
praecipiendi ipsasque personas, tam saeculares quam regulares, etiam 
exemptas et privilegiatas, male viventes seu relaxatas, atque ab illarum ins
titutis deviantes, seu alias quomodolibet delinquentes diligenter inquirendi, 
corrigendi, emendandi, coercendi et puniendi et ad debitum et honestum 
vitae modum revocandi, prout iustitia suaserit et ordo dictaverit rationis, ac 
quidquid inde statueris et ordinaveris perpetuo observari faciendi, contra 
inobedientes, falsarios, usurarios, raptores, incendiarios et alios criminosos 
et delinquentes quoscumque etiam exemptos, eorumque fautores et recep
tatores, cuiuscumque dignitatis, ordinis vel conditionis fuerint, per viam 
accusationis vel denuntiationis, aut ex officio etiam summarie simpliciter et 
deplano et sine strepitu et figura iudicii similiter inquirendi et procedendi 
reosque, prout canonicae requirunt sanctiones, et alias Tibi videbitur expe
dire, puniendi. 

Insuper praedictorum criminum et alias quascumque criminales, civiles, 
matrimoniales et beneficiales, merasque et mixtas, ecclesiasticas et profa
nas, seu alias ad forum ecclesiasticum quomodolibet attinentes causas, 
(praeterquam in prima instantia, nisi per appellationem ab irreparabili gra
vamine, vel sententia vim diffinitivae habente), tam per viam recursus, vel 
simplicis querelae, quam etiam quarumcumque appellationum a quibus
cumque iudicibus ordinariis etiam a Sede praedicta delegatis interposita
rum et dieta legatione durante interponendarum vigore ac alias quomodoli
bet pro tempore devolutas, motas et movendas cum omnibus earum inciden
tibus, dependentibus, emergentibus annexis et connexis, etiam [2v] summa-
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rie simpliciter et deplano, ac sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate 
inspecta terminisque etiam substantialibus, etiam unico contextu servatis 
vel illarum loco praefixo termino, arbitrio Tuo procedendo audiendi, et fine 
debito, prout iuris fuerit, terminandi et ad hunc caeterorumque contingen
tium effectum quoscumque etiam per edictum publicum, constito prius 
etiam summarie et extraiudicialiter de non tuto accessu citandi et monendi, 
eisque ac etiam quibuscumque iudicibus caeterisque personis, quibus et 
quoties opus fuerit, etiam per simile edictum ac etiam sub censuris et poenis 
ecclesiasticis Tuo vel delegatorum tuorum arbitrio moderandis et applican
dis inhibendi, contra inoboedientes et rebelles quoslibet censuras et poenas 
ipsas etiam iteratis vicibus aggravandi, interdictum ecclesiasticum appo
nendi et relaxandi et auxilium brachii saecularis invocandi, seu causas ip
sas alii vel aliis idoneis personis in dignitate ecclesiastica constitutis modo 
et forma praemissis, ac cum simili vel limitata potestate (praeterquam in 
eadem prima instantia ut supra) pariter audiendas et terminandas delegan
di, quascumque personas adversus sententias, res iudicatas et contractus 
quoscumque, prout iuris fuerit, in integrum restituendi quoscumque a qui
busvis censuris et poenis simpliciter, vel ad cautelam, si et postquam con
grue, prout debent, tam partibus quam iudicibus satisfecerint, prout iuris 
fuerit, absolvendi. 

Praeterea quoscumque ad Te recurrentes, qui homicidium, etiam volun
tarium, sacrilegium, simoniam et periurii reatum quomodocumque commi
serint, quique bellis interfuerint, qui manus violentas in clericos et presby
teros, [3r] non tamen episcopos, aut superiores praelatos, nec in favorem 
haeresis vel haereticorum iniecerint, necnon qui ratione beneficiorum per 
eos obtentorum horas canonicas non recitaverint, vel qui infra tempus a iure 
statutum, vel in fundatione, aut alias requisitum se ad sacros ordines pro
moveri non fecerint, et qui ante legitimain aetatem ad sacros ordines sine 
dispensatione Apostolica, vel sine dimissoriis sui ordinarii, aut extra tem
pora a iure statuta, aut per saltum vel alias ex quavis causa male promoveri 
se fecerint, quique beneficia ecclesiastica incompatibilia etiam contra consti
tutionem felicis recordationis Ioannis Papae XXII, Praedecessoris nostri , 
quae incipit "Execrabilis"8, aut alias indebite detinuerint, etiamsi ipsi et alii 
quicumque ex aliis quibusvis causis fructus ecclesiasticos indebite quomo
documque perceperint, et praeterea eos, qui adulterium, incestum, fornica
tionem, aut aliud quodcumque peccatum carnis perpetraverint, necnon lite
rarum et supplicationum Apostolicarum falsarios, usurarios, raptores, in
cendiarios et aliorum quorumcumque criminum ad forum ecclesiasticum 
pertinentium, reos tam clericos quam laicos, si hoc a Te humiliter petierint, 
homicidas voluntarios videlicet ac in susceptis ordinibus simoniacos, clericos 
eis ab altaris ministerio perpet~o ante aetatem legitimam promotos, eis 

8 Cfr Ioannis PP XXII Extrauagantes: "Execrabilis", Tit . III: De praebendis et dignitatibus, 
a. 1318. 
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tamdiu ab executione suorwn ordinum, ad quos ante aetatem promoti fue
rint, donec ad eandem aetatem legitimam pervenerint et amplius arbitrio 
Tuo suspensis, alios vero simoniae labe occasione beneficiorwn infectos, be
neficiis ipsis prius realiter et cum effectu dimissis, et qui beneficia contra 
dictam constitutionem "Execrabilis" aut alias indebite retinuerint, [3v) illis 
pariter dimissis, necnon qui fructus ecclesiasticos indebite perceperint, illis 
pro facultate impetrantium arbitrio Tuo ecclesiis et locis, unde profecti sunt, 
restitutis, vel in pauperes erogatis, vel etiam ipsis impetrantibus, in toto vel 
in parte, remissis. Usurarios vero, facta prius usurarum restitutione, fal
sarios autem, incendiarios et raptores, facta condigna satisfactione, aliisque 
iniunctis paenitentiis salutaribus et aliis iniungendis in utroque foro ab
solvendi, necnon cum omnibus et singulis praefatis super irregularitate per 
eos praemissorum occasione, vel alias quomodolibet (praeterquam ex causa 
homicidii voluntarii, simoniae realis, bigamiae et defectus natalium, con
tracta sive quod huiusmodi sententiis, censuris et poenis ligati divinis, non 
tamen in contemptum clavium) se immiscuerint, ita ut illa non obstante, ni
si aliud canonicum obstet impedimentum, promoveri possint ad reliquos sa
eros ordines servata forma Concilii Tridentini et in illis promoti in altaris 
ministerio ministrare et quaecumque alia beneficia ecclesiastica, cum cura 
et sine cura, recipere et retinere, dummodo plura non sint, quamque iuxta 
eiusdem Concilii Tridentini decreta permittuntur, libere et licite possint, 
dispensandi omnemque inhabilitatem et infamiae maculam, sive notam, 
contra eos insurgentem abolendi, ac eos in pristinum et eum, in quo antea 
erant, statum restituendi, necnon apostatas ab ordine, sive religione, post
quam ad ovile redierint, vel, si necessitas aut utilitas postulaverit, ad alios 
ordines pares vel strictiores transierint, ac prorsus quoscumque alios in om
nibus et quibuscumque aliis casibus, tam ordinariis locorwn, [4r) quam 
etiam Sedi praedictae reservatis, non tamen contentis in litteris die Coenae 
Domini9 legi solitis, necnon excommunicationibus aliisque sententiis, cen
suris et poenis ecclesiasticis et temporalibus, quas propterea quomodolibet 
incurrerint, salutaribus poenitentiis iniunctis et aliis iniungendis, etiam in 
utroque foro per Te vel alium absolvendi, ac quibusvis in aetate legitima 
constitutis et alias idoneis clericis et sacerdotali militiae adscribi volentibus, 
qui competenter beneficiati et adeo arctati fuerint ratione beneficiorwn per 
eos obtentorum, ut si tempora a iure statuta expectarentur, beneficia ipsa 
propter eorum non promotionem vacarent, ut ad titulum beneficiorwn hu
iusmodi ad omnes sacros etiam praesbyteratus ordines, a suo in universi
tate fidei et dictae Sedis oboedientia perseverante, alioquin cum illius di
missoriis litteris a quocumque alio, quem maluerint, catholico antistite, gra
tiam et communionem Sedis praedictae habente, extra Romanam Curiam et 
in propria dioecesi residente, vel in aliena de dioecesani loci consensu pon-

9 Bulla "In Coena Domini", seriem excommunicationum continens, in forma defmitiva a Paulo V 
8 IV 1610 promulgata est, cfr Bullarium Romanum, t. Xl, p. 610-624. 
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tificalia exercente, quibusvis tribus dominicis seu aliis festivis de praecepto 
Ecclesiae servari solitis diebus, non tamen continuis, sed semper aliquo 
temporis spatio, arbitrio eiusdem antistitis definiendo interpolatis, etiam 
extra tempora a iure statuta, ac etiam quibusvis aliis iuxta canonicas sanc
tiones qualificatis necnon civitatis et dioecesis, in quibus similes antistites 
non fuerint, ut pariter curo iisdem dimissoriis litteris a quocuroque alio, 
quero maluerint, catholico antistite clericali charactere insigniri, ac ad om
nes etiam sacros [4v] et presbyteratus ordines promoveri et, in illis sic pro
moti, etiam in altaris ministerio ministrare possint, licentiam tribuendi. 

Insuper curo corpore vitiatis, dummodo non sit tanta deformitas, quae 
scandaluro generet in populo, aut divinis praestet impedimenturo, ut pariter 
ad omnes, etiam sacros et presbyteratus, ordines promoveri; ac curo gra
duatis, quorum centuro, curo aliis vero, quorum quinquaginta ducatorum 
aureorum de Camera secunduro computuro assignaturo valorem annui fruc
tus redditus et proventus non excedunt, ut quaecuroque beneficia ecclesia
stica curo cura et sine cura, etiamsi canonicatus et praebendae ac dignitates 
ipsae, post pontificalem maiores, vel parochiales ecclesiae seu earuro perpe
tuae vicariae fuerint, si Tibi alias canonice conferantur, seu ipsi praesen
tentur vel assumantur ad ea et instituantur in eis, recipere et, dummodo 
plura simul non sint, retinere. 

Et simili modo super impedimento publicae honestatis iustitiae, ubi so
luro sponsalia intervenerint, ac curo eis, qui per fornicationem sive adulte
riuro se polluerint, dummodo in mortem defuncti coniugis quidquam machi
nati non fuerint, ut matrimoniuro inter se contrahere et in facie Ecclesiae 
solemnizare, ac pariter in eo remanere libere et licite valeant, dispensandi, 
prolemque exinde susceptam et suscipiendam legitimam decernendi atque 
nuntiandi. 

Ad haec quaecuroque beneficia ecclesiastica, curo cura et sine cura, sae
cularia et quorumvis ordinuro regularia, in Regno, ducatibus, comitatibus, 
provinciis, civitatibus, terris et locis in dominiis praedictis consistentia, 
etiamsi saecularia, canonicatus et praebendae, dignitates, personatus, [5r] 
administrationes vel officia, parochiales ecclesiae vel earuro perpetuae vica
riae, regularia vero beneficia huiusmodi, prioratus, praepositurae, dignita
tes, praepositatus, personatus, administrationes vel officia fuerint, et ad 
prioratus, praeposituras, dignitates, personatus, administrationes, vel offi
cia huiusmodi consueverint, qui per electionem assumi eisque cura immi
neat animaruro, dummodo saecularia, canonicatus et praebendae seu digni
tates in metropolitanis vel aliis cathedralibus et collegiatis ecclesiis princi
pales, regularia vero beneficia huiusmodi, conventuales, dignitates aut 
monasteria non sint, ac nulla beneficia praedicta dispositioni Apostolicae, 
alias quam ratione vacationis illorum in mensibus, in quibus vacantiuro be
neficiorum dispositio Nobis et Apostolicae Sedi reservata existit, vel pro 
tempore erit, reservata vel affecta existant, per obituro illorum possesso-
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rum, aut alias quovis modo, ac ex quoru.mcumque personis extra Romanam 
Curiam et infra limites Tuae legationis vacantia et vacatura personis ido
neis , iuxta Concilii Tridentini aut alias canonicas sanctiones qualificatis, et , 
servata in parochialibus ecclesiis praedicti Concilii Tridentini forma, come
rendi et de illis etiam providendi. Ac quascumque monitoriales poenalesque 
litteras in forma significavit consueta contra occultos et ignotos malefacto
res et malefacta revelare differentes, servata forma eiusdem Concilii et 
constitutionum felicis recordationis Pii Papae V, etiam Praedecessoris no
stri, in Cancellaria Apostolica publicatoru.m, concedendi, necnon permuta
tiones rerum et bonoru.m ecclesiasticoru.m quoru.mcumque, quorum [5v] va
lor annuus summam quinque ducatoru.m aureoru.m de Camera non excedat, 
cum aliis similibus fundo et fructu melioribus bonis in evidentem utilitatem 
ecclesiarum et locoru.m ecclesiasticoru.m, servata forma litteraru.m piae me
moriae Pauli Papae II, similiter Praedecessoris nostri, etiam super hoc edi
tarum, et alias in forma solita confirmandi, et, ut aliae simili modo fiant, li
centiam tribuendi. 

Postremo quibuscumque utriusque sexus personis ecclesiasticis et sae
cularibus, quas ad loca, ecclesiastico interdicto intra fines Tuae legationis 
etiam auctoritate Apostolica supposita, declinare contigerit, ut in eis ianuis 
clausis, non pulsatis campanis, excommunicatis et interdictis prorsus exclu
sis, dummodo ipsi causam non dederint huiusmodi interdicto, in sua dome
sticoru.m et familiarium suoru.m praesentia celebrare et celebraci facere pos
sint, licentiam tribuendi. 

Item omnibus utriusque sexus Christifidelibus ad pia salutaria opera 
exercenda, centum et amplius dies, citra annum, nec non vere poenitentibus 
et confessis, ac sacra communione refectis, qui quascumque saeculares vel 
regulares ecclesias vel cappellas in una vel duabus anni festivitatibus, dwn
taxat a primis vesperis usque ad occasum solis cuiuscwnque festi diei visi
taverint, et pro unione principum christianorum ac fidei catholicae propa
gatione ac haeresum extirpatione pias preces Altissimo fuderint, quo die 
festo id egerint, septem annos et totidem quadragenas, aut infra de iniunc
tis eis, aut alias debitis poenitentiis, misericorditer in Domino relaxandi, ita 
quod relaxatio huiusmodi semel tantwn pro una ecclesia vel cappella fiat, 
etsi pro duabus festis concedatur ad trienniwn, [6r] pro uno vero concessa 
ad quinquennium tantummodo debeat perdurare, nec non vota quaecumque 
(uitramarino, Visitationis Liminum Beatorum Petri et Pauli Apostolorum 
de Urbe, Beatae Mariae de Laureto, Sancti Iacobi in Compostella ac Casti
tatis et Religionis votis dumtaxat exceptis), in alia pietatis opera commu
tandi ac iuramenta quaecumque ad effettum agendi, dumtaxat relaxandi . 
Insuper quibusvis personis ecclesiasticis saecularibus, etiam presbyteris, ut 
leges et iura civilia ad quinquennium audire et in illis studere et quoscum
que actus scholasticos exercere, et in eis, postquam idonei fuerint, gradus 
consuetos suscipere. 
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Deruque onuùbus et quibuscumque ecclesiasticis persorus, etiam presby
teris, ut de borus et rebus ecclesiasticis iu~:ta formam in quinterno Cancel
lariae Apostolicae adnotatam testari et disponere possint, facultatem conce
dendi, ac ut concessiones, gratiae et litterae per Te vigore praesentium con
cedendae, sublatis obstaculis, suum sortiantur effectum, quascumque per
sonas ad effectum dumtuat onuùum et singulorum praemissorum conse
quendum, ab onuùbus et quibuscumque excommurucatiorus, suspensiorus et 
interdicti aliisque etc. innodatae fuerint, dummodo in eis per annum non in
sorduerint, absolvendi et absolutas fore censendi, vicesque Tuas in prae
missis in toto sive in parte committendi, iudices, assistentes, commissarios 
et executores pro praesentarum et litterarum Tuarum executione et obser
vatione delegandi, mandata, prohibitiones et morutoria etiam sub censuris 
et aliis poerus praedictis caeterisque bene visis remediis, etiam appellatione 
postposita, decemendi ac onuùa et quaecumque alia in praemissis et circa 
ea necessaria et opportuna faciendi, dicendi, gerendi et exequendi, etiam per 
alium, seu alios, auctoritate Apostolica, tenore [6v] praesentium, plenam et 
liberam facultatem et auctoritatem concedimus. 

Decementes Te onuùbus facultatibus et concessiorubus praefatis et con
cessiorubus etiam cum derogatione suspensis, indultis irritantibus et aliis 
decretis et clausulis necessariis et opportuills, ac in litteris Apostolicis con
cedi et extendi solitis, in quibuscumque partibus legatiorus praedictae libere 
et licite uti posse, ac in concessiorubus, gratiis et aliis per Te, auctoritate 
praesentium Tuaeque legatiorus faciendis, soli narrativae Tuae, ac etiam so
lis concessiorubus et litteris Tuis absque alia praesentium insertione seu ex
hibitione, sive notarii testiumve adhibitione stari, nec ad id alterius proba
tiorus admiruculum requiri sicque per quoscumque iudices et auditores ac 
S.R.E. Cardinales sublata etc. attentari. 

Non obstantibus litteris felicisbl memoriae Sixti Papae IV1°, etiam Prae
decessoris nostri, quibus inter alia cavetur expresse, quod nuntii dictae Se
dis, etiam cum potestate legati de latere, taro quoad beneficia conferenda 
quam dispensationes et alias gratias concedendas facultatibus uti non pos
sintcl, nec quaevis clausulae in litteris facultatum huiusmodi appositae ad
versus dictas litteras quidquam suffragentur, nec non de fructibus et aliis 
praefatis, ac quorumcumque conciliorum uruversalium, provincialium et sy
nodalium etiam felicisbl memoriae Borufacii Papae VIII 11, pariter Praedeces
soris nostri, de una et duabus dietis aliisque Apostolicis, ac in provincialibus 
et synodalibus conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutiorubus, 
nec non Cancellariae Apostolicae regulis, nullis prorsus exceptis, et quae si
gillatim in quacumque re exprimi possint, statutis quoque et consuetudi
rubus ecclesiarum, monasteriorum, uruversitatum, collegiorum, [7r] civita
tum et locorum huiusmodi, nec ~on ordinum quorumcumque etiam robora-

10 Sixtus IV summus pontifex a . 1471-1484. 
11 Bonifatius VIII summus pontifex a . 1294-1303. 
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tis, etiarnsi de illis servandis et non impetrandis litteris contra illa, et illis 
etiam ab alio, vel aliis impetratis, seu alias quovis modo concessis, non uten
do, personae praestiterint eatenus, vel in posterum praestare contigerit iu
ramentum, ac quibusvis aliis privilegiis et indultis Apostolicis generalibus 
vel specialibus quorumcumque, etiam Cisterciensis et Cluniacensis ordinum 
et ipsorum superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis , 
ac cum quibusvis etiam clausulis et decretis per quoscumque ac quotiescum
que concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus caeterisque contra
riis quibuscumque, ubi et quando expediet, secundum rei et casus exigen
tiam in genere vel in specie, ac tam coniunctim, quam divisim valeas dero
gare ac super his indulgere. 

Quodque aliqui super provisionibus sibi faciendis de beneficiis ecclesias
ticis in illis partibus speciales vel generales dictae Sedis aut legatorum eius 
litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et de
cretum, vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus personas, in 
quarum favorem per Te de beneficiis praedictis providebitur, aut alias dis
ponetur, in eorum assecutione volumus anteferri, sed nullum per hoc eis 
quoad assecutionem beneficiorum aliorum praeiudicium generari . Seu si 
locorum ordinariis vel collectoribus vel quibusvis aliis communiter etc. in
dultum, quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur; et 
ad id compelli, aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint, 
quodque de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collatio
nem, provisionem, praesentationem, electionem, seu quamvis aliam disposi
tionem, coniunctim [7v] vel separatim spectantibus, nulli valeat provideri 
per litteras Apostolicas etc. mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis, in
dultis et litteris Apostolicis generalibus vel specialibus, quorumcumque te
norum existant, per quae praesentibus, nec non litteris per Te earumdem 
praesentium vigore concedendis, non expressa vel omnino non inserta, effec
tus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorum
cumque totis tenoribus etc. mentio specialis. 

Volumus autem, ut praesentium litterarum transumptis, etiam impres
sis, manu regentis cancellariae Tuae ac sigillo Tuo obsignatis, eadem pror
sus fides in iudicio vel extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur, 
ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum etc. [apud] S. 
M[ariam] M[aiorem, die], <d-6a Septembris 1707, a[nno] 7o-<~>. 

<•-Placet, l[oannes] F[ranciscus]-e> 

a) Recte: Masoviae 
b) rec[cordationis) scriptor 
c) possent scriptor 
d-d) Manu Fabii Oliuieri. 

<d-F[abius] Oliverius-d> 

e-e) Manu Clementis Xl. Supplicationes asummis 
pontificibus subscribebantur primis litteris nomi
nis in baptismo accepti (hic: loannes Franciscus 
Albani). 



Clemens Xl pontifex maximus 
Nicolao Spinola 

N.7. 

15 

Romae, 7 IX 1707. 

Impertit ei facultatem promovendi extra tempora et dispensandi super 
defectu natalium ad ordines et beneficia, non tamen ad dignitates maiores in 
cathedralibus, neque ad principales in collegiatis ecclesiis. 

Reg.: AV, Sec.Brev., Reg. 2216 f. llr-12r. In f. 12r in fine adscriptum: "Pro 
R.P.D. Nicolao Archiepiscopo Thebarum Nuncio Poloniae. Facultas pro
movendi extra tempora et dispensandi super defectu natalium ad ordi
nes et beneficia (non tamen dignitates maiores in cathedralibus neque 
principales in collegiatis ecclesiis). Est cum restrictiva quoad facultatem 
promovendi extra tempora ad sacros ordines tribus Dominicis seu aliis 
festivis diebus (non tamen continuis, sed semper aliquo temporis spatio 
arbitrio oratoris defmiendo interpolatis) caeteroqui iuxta expeditionem 
pro Nunciis eius Praedecessoribus". 

Copia: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 6r-v [cfr ANP XLI/l, p. 15-16]. 

Clemens Xl pontifex maximus 
Nicolao Spinola 

N. S. 

Romae, 7 IX 1707. 

lmpertit ei facultatem creandi sex protonotariatos Apostolicos. 

Reg.: AV, Sec.Brev., Reg. 2216 f. 13r-v, 16r. In f. 16r: "Pro R.P.D. Nicolao Ar
chiepiscopo Thebarum Nuncio Poloniae. Facultas creandi sex prothono
tarios Apostolicos. Est iuxta expeditionem pro aliis Nunciis Praedeces
soribus, adiecto, ut prothonotarii sic creandi ante exercitium tituli, in
signium et privilegiorum prothonotariis huiusmodi competentum, et in
tra tres menses tunc proximos transumptum authenticum literarum 
eiusdem Nuncii super eorum creatione in notarios emanatarum penes 
Secretarium Brevium S.V. exhibere seu exhiberi facere debeant sub in
habilitatis ad pensiones et beneficia ecclesiastica in posterum obtinenda 
aliisque poenis arbitrio S.V. et Romani Pontificis pro tempore existentis, 
utque de hac S. V. v<Vuntate fiat in praefatis literis mentio specialis." 

Copia: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 6v-7r [cfr ANP XLI/l, p. 17-18]. 
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N.9. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Genuae, 24 IX 1707. 

Nuntiat se ex Cariciano (Sarezzano) proficisci; ad nouum munus obeun
dum se praeparare. 

Or.: AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 424r-v. 

Eminentissimo e Reverendissimo Signore, Signore Padrone Colendissimo. 

Dopo haver notificato umilmente a V.ra Eminenza col decorso il mio ar
rivo a Sarzana, mi imbarcai la sera del passato Lunedì in Lerice sopra la ga
lera capitana della Ser.ma Republica che, havendo navigato felicissimamen
te tutta la notte, mi portò in Genova la seguente mat[t]ina del Martedì verso 
le sedici ore. Ne inchino dunque riverentemente all'Eminenza V.ra l'avvi
so12, et havendo subito cominciato a dar sesto alli miei interessi per tenermi 
pronto alli ordini di N.ro Signore ogni qual volta, che si degnerà darmeli, 
sarò in stato di poterli im[427v]mediatamente eseguire. Supplico dunque 
l'Eminenza V.ra a degnarsi di mettere alli Santissimi Piedi di Sua Santità 
questa rassegnatione della mia prontissima ubidienza. E resto con baciarle 
wnilissimamente la Sacra Porpora. Genova, 24 Settembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Nicolaus Spinola 

(a-Umilissimo, devotissimo et obbligatissimo Servitore 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

N. lO. 

card. Fabricio Paulucci 

Genuae, l X 1707. 

12 Exemplar adest in AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 425r-426r. 
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-
Certiorem eum reddit se post Genuam aduentum paululum ibi comma-

rari uelle; rogat, ut litterae eo mittantur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 457r. 

Eminentissimo etc. 

Benché io creda che di qua si trasmetta a V.ra Eminenza il foglio d'av
visi 13, tutta volta stimo ancor io mio debito di indirizzarglielo per quel tempo 
che haverò da fermarmi in Genova. Lo riceverà per tanto accluso, e con
fermando all'Eminenza V.ra quanto col decorso ardii di rappresentarle circa 
la mia prontezza di ubidire N.ro Signore ogni qual volta si degni ordinarmi 
intraprendere il viaggio verso la Polonia, resto facendo a V.ra Eminenza 
umilissimo inchino. Genova, primo Ottobre 1707. 

Di V.ra Eminenza 

<a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a.a) Autographum. 

N.lL 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Genuae, 8 X 1707. 

Transmittit ei nuntios a se nondum examinatos. 

Or.: AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 487r. 

Eminentissimo etc. 

Unisco a questo riverentissimo foglio l'altro delle publiche occorrenze14, 
formato secondo le notitie che qua possono haversi, benché venendo per lo 

13 Exemplar adest in AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 458r-459v. 
14 Exemplar adest in AV, Segr.Stato, Vesoovi e Prelati 106 f. 488r-489v. 
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più portate da bastimenti, non vengono poi tutte verificate. Nulladimeno sti
mo che sia mio debito di inchinarle in ogni maniera all'Eminenza V.ra, do
vendo più tosto col non trascurarle, usare la mia attentione che mancarne. 
Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Genova, 8 Ottobre 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) A utographum. 

N.12. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Genuae, 15 X 1707. 

Gratias agit pro litteris 8 X datis; declarat se in Poloniam quam celer
rime profecturum esse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 527r. 

Eminentissimo etc. 

Con quell'umilissima rassegnatione che devo ricevere sempre gl'ordini di 
N.ro Signore, ho sentito quello che si è degnata darmi V.ra Eminenza con 
sua lettera delli 8 corrente 15, di partire per la Nuntiatura di Polonia. Io in
traprenderò per tanto il mio viaggio quanto prima e l'ardire, con cui mi ri
servo di accertare l'Eminenza V.ra anche del giorno preciso, è un effetto di 
quella clemenza, colla quale Sua Beatitudine ha voluto condescendere di !a
sciarlo alla mia volontà. Intanto continuo il solito foglio d'avvisi di queste 
parti. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Genova, 15 Ottobre 
1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

15 Non invenitur. Postremae, nobis notae, litterae card. Paulucci ad N. Spinola sunt 17 IX datae 
et Florentiam missa.e (A. V, Segr.Stato, Firenze 202A, f. 147v); prima autem epistula ab eo in Genuam 
missa 5 Xl1707 data est (A V, Segr.Stato, Polonia 220 f. 56r-v). 
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N. 13. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Genuae, 22 X 1707. 

Sperat se in dies iter ingrediturum esse; transmittit ei novitates ex 
Genua. 

Or.: AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 546r. 

Eminentissimo etc. 

Mentre che non ho qua in che altro servire a N.ro Signore per li pochi 
giorni che mi rimangono da fermarmici, continuo a V.ra Eminenza il solito 
foglio d'avvisi16 di queste parti. E con l'istesso, accusandole umilmente il suo 
benignissimo delli 15 corrente17, fo all'Eminenza V.ra profondissimo inchi
no. Genova, 22 Ottobre 1707. 

Di V.ra Eminenza 

(a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a) 

a-a) Autographum. 

N.14. 

Clemens XI pontifex maximus 
Stanislao Szembek archiepiscopo Gnesnensi 

Romae, 29 X 1707. 

Novum nuntium, Nicolaum Spinola, commendat. 

Reg.: AV, Ep. ad Princ., Registra 86 ( 138r. Similimodo eo die alia brevia sunt 
data, nempe ut sequuntur: Aepo Leopoliensi [K Zielmsk.i], Epo Vladisla-

16 Exemplar adest in AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 547r-548r. 
17 Cfr N . 12. 
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viensi [K Szaniawsk.i), Epo Culmensi [T. Potocki), Epo Camenecensi [B. 
Gniri.sk.i), Epo Luceoriensi [A Wyhowski), Epo Kioviensi [I. Gomoliitski), 
Epo Culmensi (iterum eidem!), Epo Samogitiae [1. Kryszpin-Kirchen
stein], Epo Posnaniensi [N. Swi~cicki], Epo Premisliensi [I. Bokum], Epo 
Varmiensi [A Zaruski], Epo Chelmensi [K Lubienski), ibidem, f. 138r-
143v. In f. 143v legitur: "Cracoviensis ecclesia viduata est"18. 

Venerabili Fratri Archiepiscopi Gnesnensi 
Clemens Papa XI 

Venerabilis Frater salutem etc. Allegamus in Poloniam Venerabilem 
Fratrem Nicolaum Archiepiscopum Thebarum, Praelatum N ostrum Dome
sticum et Assistentem, cui singularibus generis animique dotibus omato or
dinarii Nostri Nuntii munus demandavimus. Is Fraternitati tuae testabitur, 
Nos ob magnitudinem charitatis, qua Te pros.equimur, confidere, Te, qua es 
pietate ac prudentia, collaturum esse omnia tua studia ad componendas res 
Regni istius, quae quamdiu erunt in tanta, in quanta modo sunt, perturba
tione solicitos certe Nos reddent de ipsius etiam catholicae Religionis in istis 
partibus incolumitate. Erit autem Tuae spectatae virtutis Tua cum eodem 
Nuncio consilia in bonum pacis dirigere, quod Te facturum confidimus. 
Obstringes vero Tibi hoc etiam nomine cor Nostrum, referesque omnia 
documenta amoris Nostri, cuius interim pignus Apostolicam Benedictionem 
Fraternitati tuae peramanter impertimur. Datum Romae, apud S. Mariam 
Maiorem, die 29 Octobris 1707. 

N.15. 

Clemens XI pontifex maximus 
[ Georgio Lubomirski] subcamerario Regni Poloniae 

Roma e, 29 X 1707. 

Novum nuntium, Nicolaum Spinola, commendat. 

Reg.: AV, Ep. ad Princ., Registra 86 f. 143v. Eo die data sunt brevia supremis 
magistratibus, ut sequuntur: Supremo Regni Poloniae Thesaurario [I. 
Przebendowski), Supremo Regni Poloniae Mareschallo [C. Bieliri.ski], 
Procancellario Regni Poloniae [I. Szembek], Supremo Exercituum Regni 

18 Ab a. 1702, post mortem Georgiwn Denhoff, cwn Augustus II epum Premisliensem loannem 
Bokum ad episcopatwn Cracoviensem translocare voluisset, quod tamen summus pontifex Clemens 
XI vetuit, episcopatus vacabat et ab episcopo Chelmensi Casimiro Lubienski, qui munere admini· 
stratoris fungebatur, gubernabatur. Cfr N. 275, notam 447. 
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Poloniae Duci [A. Sieniawski], Exercituum Regni Poloniae Duci Cam
pestri [S. Rzewusk.i], Supremo Magni Ducatus Lithuaniae Thesaurario 
[L. Pociej], Magni Ducatus Lithuaniae Cancellarlo [C. Radziwill], Magni 
Ducatus Lithuaniae Procancellario [S. Szczuka], Supremo Magni Duca
tus Lithuaniae Mareschallo [M. Wollowicz], Curiae Magni Ducatus Li
thuaniae Mareschallo [I . Mniszech], Supremo Exercituum Magni Duca
tus Lithuaniae Duci [re vera vacabat post Wisniowieck.i in partem pala
tini transitum], Exercituum Magni Ducatus Lithuaniae Duci Campestri 
[G. Ogirisk.i], ibidem, f. 143v-148r. 

Dilecto Filio Nobili Viro Succam.erario Regni Poloniae 
Clemens Papa XI 

Dilecte Fili, Nobilis Vir, salutem etc. Testabitur Paterni Nostri amoris 
praestantiam Nobilitati Tuae, Venerabilis Frater Nicolaus, Archiepiscopus 
Thebarum, Praelatus Noster Domesticus et Assistens, quem oh claritatem 
generis et virtutum praerogativas, ordinarium nostrum Nuntium in Reg
num Poloniae allegamus. Vices interim a Te postulat nostra in Te charitas, 
nec alias profecto, quam praeclaram voluntatem in his omnibus, quae ad 
bonum catholicae Religionis et ad salutem, ac tranquillitatem istius Regni 
pertinent. Satage itaque his studiis explicare filialem tuam erga Nos et Apo
stolicam Sedem observantiam, referesque pro eventu occasionum documen
ta Pontificiae Nostrae dilectionis, cuius pignus Apostolicam Benedictionem 
Nobilitati tuae peramanter impertimur. Datum die 29 Octobris 1707. 

N.16. 

Clemens XI pontifex maximus 
Gaspari lgnatio episcopo Brixinensi 

Nouum nuntium, Nicolaum Spinola, commendat. 

Reg.: AV, Ep. ad Princ., Registra 86 f. 148r-v. 

Romae, 29 X 1707. 

Venerabili Fratri Gaspari lgnatio, Episcopo Brixinensi19 

Clemens Papa XI 

Venerabilis Frater salutem etc. De egregia voluntate et singulari Fra
ternitatis tuae erga Nos observantia nullo modo ambigentes gratam Tibi 

19 Gasparus Ignatius de Kunigh et Ehrenburg (t 1747), ab a. 1703 epus Brixinensis. 
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fore credimus occasionem demerendi Pontificiuro Nostruro animuro novis 
o:fficiis, ac proinde a Te petimus, ut venerabili Fratri Nicolao Archiepiscopo 
Thebaruro, Praelato Nostro Domestico et Assistenti [148v], cui proficiscenti 
in Poloniam ad obeunduro munus ordinarii Nostri Nuntii istac erit praeter
eunduro, adesse velis, turo quidem inprimis intuitu nostro, turo etiam prop
ter praerogativas generis ac virtuturo, quibus idem Praesul non vulgariter 
omatur. De Pontificia Nostra charitate omnia Tibi vicissim, pro eventu occa
sionuro, polliceri poteris, cupidi enim surous gratificandi Fraternitati tuae, 
cui interim Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur. Daturo ut 
supra [29 X 1707] . 

N.17. 

Clemens XI pontifex maximus 
Ioanni Michaeli Spaur episcopo Tridentino 

Novum nuntium, Nicolaum Spinola, commendat. 

Reg.: AV, Ep. ad Princ., Registra 86 f. 148v. 

Venerabili Fratri Episcopo Tridentino20 

Clemens Papa XI 

Romae, 29 X 1707. 

Venerabilis Frater salutem etc. Etsi persuasuro habeamus Fraternita
tem Tuam esse ultro propensam paratamque in o:fficia erga eos, qui a Nobis, 
atque ab hac Sancta Sede praecipuis muneribus condecorantur, allegantes 
nihilominus ordinariuro Nostrum Nuntiuro in Regnuro Poloniae, venerabi
lem Fratrem Nicolauro Archiepiscopuro Thebaruro, Praelaturo N ostrum Do
mesti curo et Assistentem, hac Nostra apud Te commendatione euro commu
nire voluimus, rati Te, propter singularem Tuam in Nos observantiam, gra
tam habiturum occasionem explicandi in persona eiusdem Praesulis, multis 
quidem Generis animique praerogativis ornati, studiuro, quo Nos proseque
ris, et demerendi hoc etiam nomine Pontificiuro Nostrum animuro, quero es
se pronuro ad Tibi gratificanduro, ubi tulerit occasio, agnoscet Fraternitas 
tua, cui Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur. Datum [29 X 
1707]. 

20 loannes Michael a Spaur et Valor (t 1725), ab a . 1696 epus Tridentinus. 



Clemens XI pontifex maximus 
losepho I imperatori 

N.lS. 

Nouum nuntium, Nicolaum Spinola, commendat. 

Reg.: AV, Ep. ad Princ., Registra 86 f. 149r. 
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Romae, 29 X 1707. 

Charissimo in Christo Filio Nostro Iosepho, Hungariae et Bohemiae Regi 
Illustri in Romanorum lmperatorem Electo 

Clemens Papa XI 

Charissime in Christo Fili Noster salutem etc. Perspecta animi magni
tudo, qua adeo commendatur Maiestas Tua, certam spem Nobis facit, libera
libus officiis a Te exceptum in Venerabilem Fratrem Nicolaum, Archiepisco
pum Thebarum, Praelatum Nostrum Domesticum et A.ssistentem, generis et 
animi praerogativis omatum ad obeundum ordinarii Nostri Nuntii munus 
in Poloniam a Nobis allegatum. Deferet ille ad Te praeclaras Patemae No
strae benevolentiae significationes, quas Nos quidem praecipuis argumentis 
comprobabimus, ubi suppetet Nobis occasio reipsa declarandi, quanti Tuo
rum decorum et virtutum Tuarum praestantiam faciamus . Incolumitatem 
interim et felices eventus a Deo apprecamur Maiestati Tuae, cui Apostoli
caro Benedictionem amantissime impertimur. Datum Romae, die 29 Octo
bris 1707. Pontificatus Nostri Anno Septimo. 

N. 19-20. 

Clemens XI pontifex maximus 
Amaliae Hungariae et Bohemiae Reginae; 
Eleonorae Magdalenae Theresiae imperatrici viduae 

Romae, 29 X 1707. 

Nouum nuntium, Nicolaum Spinola, commendat. 

Reg.: AV, Ep. ad Princ., Registra 86 f. 149r-v; 150r-v. 
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N. 21-22. 

Clemens XI pontifex maximus 
Christiano Augusto cardinali de Saxonia; 
principi Carolo ex Ducibus Neoburgi 

Nouum nuntium, Nicolaum Spinola, commendat. 

Reg.: AV, Ep. ad Princ., Registra 86 f. 150r-v. 

N.23. 

Card. Fabricius Paulucci 
Ioanni Szembek procancellario Regni Poloniae 

Nouum nuntium, Nicolaum Spinola, commendat. 

Or.: Krak6w, BCz, ms. 452/IV, p. 217-218. 

illustrissimo et Eccellentissimo Signore. 

Romae, 29 X 1707. 

Romae, 29 X 1707. 

Siccome una delle maggiori sollecitudini che habbia in oggi N.ro Signore 
si è quella di veder restituita la primiera tranquillità a cotesto Regno, dalla 
quale dipende si strettamente l'indennità della Religione, così nell'inviar 
costà in carico di Nunzio Ordinario Mons. Spinola, Arcivescovo di Tebe, Pre
lato ugualmente riguardevole per le doti dell'animo, che per le prerogative 
della nascita. Dopo di havere incaricato seriamente a lui medesimo il pro
muoverla con tutti i suoi sforzi, ha voluto eccitare il zelo di tutti cotesti ma
gnati a contribuirvi unitamente con esso lui i consigli e l'aiuto loro. Dal Bre
ve, che Sua Beatitudine si è degnata di scrivere sopra di ciò a V.ra Eccel
lenza, potrà ella soprabbondantemente raccogliere quanto speciale sia la fi
ducia che la Santità Sua fonda nell'opera sua, ond'io non dubitando che l'Ec
cellenza V.ra per segnalar sempre più la sua pietà verso la Religione mede
sima e la sua divozione verso la [218] Santa Sede, sia per corrisponder pie
namente all'espettazione della Santità Sua, non farò qui altra parte che 
quella di confermare a V.ra Eccellenza sempre più parziale la mia stima, e 
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sempre più viva la brama che nodrisco di servirla, il che le verrà testificato 
anche da Mons. NWlZio. E senza più le bacio le mani. Roma, 29 Ottobre 
1707. 

Di V.ra Eccellenza 

a-a) Autographum. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

N.24. 

Servitore 
<a·F[abrizio] card. Paulucci·al 

Genuae, 29 X 1707. 

Nuntiat de adventu ad Mediolanum Theodorii Reyna, legati regis Augu
sti, qui suis consiliis auxilium et favorem ibi conciliare sperat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 567r. 

Eminentissimo etc. 

Venne in Genova la settimana passata un tal Sig. Reyna dello Stato di 
Milano, che havendo havuto ministero in Corte del Re Augusto21 nel tempo 
che era in Polonia, e poi anche dopo, è partito ultimamente dalla Sassonia, 
passarà adesso a Lucca e verso il Natale pensa di poter esser costì . Egli ha 
desiderato di usar meco convenienza di visita, e perché mi è stato supposto 
che sia cognito, anzi che habbia carteggiato più volte con V.ra Eminenza, 
non ho ricusato di accettarla, sicome per mio debito le ne reco umilmente la 
notitia. Con questa accuso il suo benignissimo foglio delli 22 cadente 22, et 
all'Eminenza V.ra fo profondissimo inchino. Genova, 29 Ottobre 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

21 Theodorus Franciscus Reyna consiliarius aulae Augustii 11 regis. 
22 ' Cfr N. 13. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.25. 

Romae, 5 XI 1707. 

Indicat famam et existimationem Theodori Reyna optimam, atque eius 
obsequium et oboedientiam S . Sedi. Iudicat nuntio Piazza iubere ltaliam 
tempore summae hiemis reverti non licere, qua de causa scribat ad eum et 
exoptet, ut iter Vindobonam versus faciat, ubi enim ambo convenire possint. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 56r-v. 

A Mons. Spinola, nuovo Nuncio in Polonia, Genova. 

ll Sig. Reyna merita per le sue belle qualità, e particolarmente per la de
vozione e per il zelo che ha [56v] dimostrato sempre per il servizio della San
ta Sede, ogni riguardo e però sono stati ben' impiegati quelli, che V.ra Signo
ria ill.ma mi accenna di haver havuti per Lui. Et io ne ringrazio tanto più 
V.ra Signoria ill.ma quanto che l'è piaciuto di farlo, anche in considerazione 
della volontà che io ho per Lui medesimo. Questo è quanto mi occorre in 
replica della sua lettera de 22 del caduto23, al che debbo ora aggiungere che 
avanzandosi già molto la stagione, e non essendo conveniente di condannar 
Mons. Piazza a venirsene in Italia nel cuor dell'inverno, gli si dà, colle let
tere di questa sera, la permissione di venirsene ad· ogni suo piacimento. On
de come le sarà significato dal Sig. Ruggia24, suo Agente, è necessario che 
V.ra Signoria ill.ma solleciti altresì le sue mosse alla volta di Troppau, al 
qual fine le si manderanno col futuro ordinario tutti i brevi e ricapiti, che po
tranno occorrerle, tanto per il viaggio che per la Polonia. E scrivendosi a 
Mons. Piazza di far la strada di Vienna, dovrà pure ella far la medesima, af
fine d'incontrarsi, o in Vienna medesima o in qualche altro luogo, con lui per 
riceverne le notizie e lumi opportuni e necessarii sopra lo stato degli affari 
di Polonia. E auguro etc. Roma, 5 Novembre 1707. 

23crrN.l3. 
24 Agens rerum Nicolai Spinola in Roma. 
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N.26. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Genuae, 5 XI 1707. 

Gratias agit pro litteris de die 29 ultimi mensis, in quibus animus eius 
benignus erga negotium nuntii in Polonia ostenditur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 593r. 

Eminentissimo etc. 

Quell'infinita benignità, colla quale V.ra Eminenza si degna di aggradire 
gl'atti della mia umilissima attentione, mi obliga a non perdere nemeno la 
congiuntura di questo corriere, per rassegnarla all'ubidienza de suoi ri
veritissimi ordini. Accuso in uno istesso tempo il foglio dell'Eminenza V.ra 
in data delli 29 del passato, et accompagnando con questo l'altro delle cor
renti notitie che sono per queste parti25, fo a V.ra Eminenza profondissimo 
inchino. Genova, 5 Novembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

<a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

N.27. 

Romae, 12 XI 1707. 

Pro informationibus in litteris 5 XI datis gratias agit; exoptat ei felix 
faustumque iter ad nouum munus nuntii obeundum. 

25 Cfr AV Segr. Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 594r-595r. 
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Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 60v. 

A Mons. Spinola Arcivescovo di Tebe, Nunzio Apostolico in Polonia, Genova. 

Ricevo colla lettera di V.ra Signoria lll.ma de 5 del corrente26 i soliti ef
fetti della sua cortese attenzione e le ne rendo vive grazie. Colle passate mie 
lettere havrà inteso, che N.ro Signore disidera ch'ella procuri d'incaminarsi 
più speditamente che può verso la Nunziatura di Polonia per la strada di 
Vienna. L'istesso confermo a V.ra Signoria lll.ma colla presente et a que
st'effetto le si mandano tutti i ricapiti alla riserva dell'Istruzione, che si tra
smetterà col prossimo ordinario. Vi troverà molte mie lettere, le quali la pre
go di ricapitare e rispettivamente presentare unitamente co' Brevi di Sua 
Santità. E di questi ve ne sono anche per i Signori Cardinali che stanno a 
Bologna27 e Ferrara 28, che si sono fatti per il caso ch'ella prendesse quella 
strada. Vada dunque V.ra Signoria lll.ma con prospero viaggio, mentr'io re
sto etc. Roma, 12 Novembre 1707. 

N.28. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Genuae, 12 XI 1707. 

Sperat agentem suum, abbatem Ruggia, certiorem eum iam fecisse, se 
omnia comparare ad Poloniam futura hebdomada proficiscendum. lpse viam 
per Venetiam, Tridentum, Oenipontem et Vindobonam mavult. 

Or.: AV, Segr.Stato, Vescovi e Prelati 106 f. 610r-v. 

Eminentissimo etc. 

il Sig. Ruggia, mio agente, haverà potuto significare a V.ra Eminenza 
che a me non rimane altro, per incaminarmi verso Troppau, se non che i di
spacci che si degna con sua lettera delli 5 avvisarmi, di doversi mandare col 

26 crrN. 26. 
27 lacobus Boncompagni (Boncampagnus), a . 1690-1731 epus Bononensis, cardinalis ab a. 1695. 
28 Thaddaeus Aloysius del Verme, a. 1701-1717 epus Ferrarensis, cardinalis ab a. 1695. 
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venturo ordinario29. Il medesimo Sig. Ruggia mi haveva fatto credere che sa
rebbero venuti col presente corriere, nel qual caso sarei partito nella pros
sima settimana. Differirò dunque solamente fino al principio dell'altra, per 
attenderli. E poiché l'Eminenza V.ra benignamente mi avvisa di essersi 
scritto a Mons. Piazza perché tenga la strada di Vienna, col motivo d'incon
trarsi meco a fine di darmi i lumi necessarii per gl'affari di Polonia, io que
sta sera gli noto la scala del mio viaggio [610v] , quale sarà per Venetia, 
Trento, lspruk30 e Vienna. Ne inchino anche all'Eminenza V.ra umilmente 
l'avviso per poter ricevere in ogni occorrenza i suoi benignissimi ordini, e re
sto facendole profondissima riverenza. Genova, 12 Novembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

<a·Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a) 

N.29. 

Romae, 19 XI 1707. 

Refert ei instructionem de negotiis a nuntio in Polonia explendis confec
tam iam esse, nunc tamen summum pontificem eam perscrutari; rogat, ut si
bi de itinere Opaviam versus suscipiendo sine mora referat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f . 61 v. 

A Mons. Spinola, Genua. 

Havrà V.ra Signoria Ill.ma ricevuto a quest'ora i suoi dispacci per la sua 
Nunziatura, onde mi persuado che si sarà già posta o sia almeno in procinto 
di porsi in viaggio, poiché sebben né le si è mandata, né si le manda per que
sta sera l'Istruzione, che sta tuttavia sotto l'esame di N.ro Signore, non deve 
la dilazione di essa differir la sua partenza mentre potrà haverla a Vienna 

29 crr N. 25. 
30 Innsbruck (Oenipons) . 
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dove si trasmetteranno le lettere, che da qui avanti mi occorrerà di scriverle 
sino al suo arrivo in Troppau. Vada ella dunque con felice viaggio, mentr'io 
glielo sollecito tale co' miei voti, e le auguro etc. Roma, 19 Novembre 1707. 

N.30. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Genuae, 19 XI 1707. 

Confirmat se litteras nec non brevia pontificia accepisse; considerat se
cum, utrum Opaviam per Venetiam, an potius per Vindobonam proficisca
tur, ut eo etiam brevia et credentiales praemittantur, rogat; nuntiat pestem 
Cracoviae saevire; de itinere Opaviam versus suscipiendo significabit quam 
primum. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 132 f. 773r-v. 

Eminentissimo etc. 

Ricevo con la benignissima lettera di V.ra Eminenza in data delli 12 cor
rente31 i ricapiti per la Nuntiatura di Polonia, come pure i Brevi per il viag
gio, secondo la nota aggiuntami, e di più le lettere che l'Eminenza V.ra si è 
degnata ordinarmi di presentare in suo nome. A tempo op[p]ortuno cercarò 
dunque di corrispondere alle parti del mio dovere circa i Brevi, con i quali 
N.ro Signore con infinita clemenza mi accompagna, e similmente adempirò 
quanto intomo le medesime lettere V.ra Eminenza mi ha imposto. La mia 
partenza di qui seguirà, a Dio piacendo, Mercordì prossimo32 e farò il viag
gio divisato coll'ordinario antecedente, prendendo la strada della Lombardia 
per la più breve. L'istruzione che l'Eminenza V.ra mi segna di havermesi a 
trasmettere col venturo ordinario, mi suppone il Sig. Ruggia che si habbia a 
dirigere o a Vene[773v]tia, o a Vienna senza haverla da aspettar qua. Onde 
non interromperà il disegno della mia partenza per eseguire sollecitamente 
gl'ordini di Sua Santità, et in ogni evento lasciarò qui incombenza che mi si 
volti ogni plico a Venetia. 

Mi rimane ora solo di soggiungere umilmente all'Eminenza V.ra che in 
Genova sono capitati diversi avvisi, che in Craccovia [sic!] l'influenza conta-

31 Cfr N. 27. 
32 Hoc est die 23 XI. 
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giosa siasi molto slargata e che principiava a dilatarsi nella Slesia, di modo 
che il Dominio Veneto habbia proibito ne' suoi stati il commercio di quelle 
parti. Sarà dunque necessario, che l'Eminenza V.ra si degni prescrivermi la 
maniera di contenermi anche in questo caso. E rendendole riverentissime 
gratie delli benigni auguri che si è degnata fare al mio viaggio, fo a V.ra 
Eminenza profondissimo inchino. Genova, 19 Novembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Propositio instructionis 
Nicolao Spinola dandae 

(a·Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a) 

N.3L 

Romae, ante 26 XI 1707. 

Nuntiatura in Polonia propter discordias et tumultus, quibus Regnum 
Poloniae hoc tempore vexatur, dif{icillimis annumeranda esse potest. Haec 
tamen incommoda ne ei obsistent, immo vero quoddam incitamentum ei sint, 
sicut duobus eius praedecessoribus, ad negotia demandata fauste fortunate
que explenda; Opaviae extra fines Poloniae sedes eius ad interim sit; litteras 
passus salvique conductus in fines Poloniae a rege Suetiae, nec non a Stani
slao Leszczynski, palatino Posnaniensi, impetrare caveat, ne eo ipso hunc re
gem Poloniae agnoscere cogatur. Nuntii itaque in primis erit pacem huic re
gno quaerere nec non privilegia catholicae religionis in custodia habere; ma
gni etiam momenti est novam electionem regis praecavere, quae regnum ad 
certam ruinam adducat. N eque tamen auxilium et favor domino Leszczynski 
dari non potest, priusquam electio palatini, nunc non valida, ab omnibus 
partibus Poloniae erit confirmata et convalidata. Hac in re perficienda auxi
lio ei sunto principes confoederationis, quae Sandomiriana dicitur; atque 
etiam ne putet sibi consilia fautorum sectatorumque domini Leszczynski fiec
tendum esse. Ne antemurale Christianae orbis adversus invasionem Tarta
rorum detrimentum capiet, hoc difficillimum negotium eius muneris est. Non 
minoris etiam momenti est religionem orthodoxam in Moscovia ad unionem 
cum Ecclesia Romana adducere; haud pauci orthodoxi Poloniae unioni iam 
adhaerent, restat, ut etiam ceteri. "Czar" ipse unioni inclinari videtur, prae
sertim cum libertatem cultus catholici siverit et domos aedifari dominicanis 
nec non jesuitis in Moscovia permiserit, atque liberum transitum per Rus
siam missionariis ad Sinas proficiscentibus dederit. Ut huic imperatoris 
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Moscorum benevolentiae subveniatur, debet nuntius operam dare una cum 
episcopo Cuiaviensi et vicecancellario, qui maxime fiduciam imperatoris sibi 
iam conciliaverint. Res S. Sedi difficillima in relationibus cum "Czar" est ab
rogatio tituli caesarei a pontifice maximo, quae res in litteris iam prius prin
cipi Kurakin datis accuratius explicata est; abrogatio tituli originem non ex 
potentia imperatoris Moscorum ducit, sed a formalibus causibus est {acta, si
cut iam a praedecessoribus summi pontificis notatum erat. In his rebus ex
plicandis maxime curam aget; deinde commoneat episcopos curae suarum 
dioecesium adhibendae; defendeat immunitatem ecclesiasticam, atque referat 
suum animum ad disciplinam morum in coenobiis coercendam. 

Min.: AV, Fondo Garampi 250, sine folio. 

Instruzione per Mons. Nunzio di Polonia. 

Non può negarsi che la Nunziatura di Polonia, quanto è per altro riguar
devole per la nascita della giurisdizione, non sia in oggi altrettanto scabrosa 
per la grandezza delle <a-turbolenze e discordie-a> che da tanti anni tengon' 
miseramente sconvolto quel Regno. E s'è vero, com'è verissimo, che l'esito 
de' negozii dipenda in gran parte dalla qualità de' tempi, convien' confessare 
che poco favore aiuto riceveranno dalle correnti contingenze quelli, che colà 
dovranno trattarsi da V.ra Signoria Ill.ma. Ma perché a gli uomini di cor
raggio, di senno e d'esperienza sogliono le difficoltà servir più di sprone che 
d'intoppo, non deve dubitarsi ch'ella, possedendo in grado assai distinto que
ste doti, non sia e per intraprender con alacrità e per essercitar con buon 
successo un tal Ministero. Questa fiducia che ha mosso N.ro Signore ad ap
poggiarglielo, dovrebbe ritener me stesso dal suggerire a V.ra Signoria, co
me non necessario, alcun ricordo per ben dirigerlo; tanto più che assai mala
gevole si rende il poter conoscere <a-da lontano-a> in un sì intricato labirinto, il 
sentier più sicuro e quando alcun ve ne sia, potrà questo meglio che da me 
essere a lei additato da Mons. Piazza, Arcivescovo di Nazaret, ch'è stato sul 
luogo <a-col qual però dovrà ella onninamente abboccarsi·a>. Lasciandomi 
tuttavia trasportar dal desiderio che ho di contribuir quanto è in me al [lv] 
suo servizio, anche per haver qualche parte almen in riguardo alla buona 
volontà mia, nel merito e nella gloria, ch'ella va ad acquistarsi, mi avanzerò 
a ricordarle, se non in particolare almen in generale, quelle cose che dov
ranno haversi da Lei principalmente in considerazione e in mira, non du
bitando che la prudenza e capacità di V.ra Signoria lll .ma saprà poi ridurre 
al particolare, secondo le congiunture e il bisogno, i ricordi generali. 

Senza dunque parlar dello stato presente della Polonia e della qualità 
delle fazioni che la tengon divisa, poiché essendo ciò palese a tutto il mondo, 
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non può essere ignoto a V.ra Signoria Ill.ma. Le dirò che sarebbe veramente 
opportuno, anzi necessario, ch'ella potess'entrare a dirittura nel Regno, an
che affine di render colla presenza e colla viva voce più efficace e fruttuoso il 
suo ministero. Ma convenendo di non esporre né la sua rappresentanza ad 
alcun inconveniente, né la sua persona ad alcun disastro, ben si va persuasi 
che non potrà riuscirle senza passaporti del Re di Suezia33 e del Palatino di 
Posnania34, e questi non conviene in alcun modo né ricercarli, né riceverli. 
Non dal primo, perché eretico; non dal secondo, perché denominandosi egli 
Re, coll'accettarsi il suo passaporto si verrebbe ad acconsentire tacitamente 
a questa sua qualità [2r] che non può per anche riconoscersi in Lui dalla 
Santa Sede. Ma perché sarebbe molto proficuo (come ho detto) che V.ra 
Signoria Ill.ma potess'entrar nella Polonia, sarà perciò cura sua di prevaler
si di tutte le aperture che a lei si dessero di farlo, con intiera sicurezza per la 
parte degli Suezzezi, e senz' avanzarsi o consentire ad alcun atto per qual
sisia verso indicativo della ricognizione del Palatino in Re di Polonia. 

Attesa per tanto questa difficoltà, dovrà V.ra Signoria Ill.ma portarsi a 
Troppau nella Silesia et ivi, ad esempio del Sig. Card. di S. Onofrio35 e di 
Mons. Arcivescovo di Nazaret36, piantar la sua residenza, e sebben per esse
re questo luogo fuor de' confini del Regno, non potrebb'ella, secondo le regole 
ordinarie, essercitar alcun atto giurisdizionale in ordine alla Nunziatura. 
Viene però abilitata a farlo in tutto e per tutto mediante la special facoltà 
che a Lei se ne dà con una mia lettera, a tenor di ciò che si è pratticato co' 
preddetti suoi Antecessori. 

Giunta che sarà in Troppau, dovrà darne parte a i Magnati della Re
publica, inviando loro nell'istesso tempo i Brevi e le lettere che le si manda
no, e accompagnandoli con espressioni coerenti al tenor di essi, che potrà 
vedere dalle copie loro. 

Osserverà che in essi Brevi si dichiara che li pensieri, le cure e le dili
genze di Lei hanno da essere principalmente [2v] indirizzat' a promovere la 
pacificazione del Regno ed a preservar illesa da ogni pregiudizio la Religio
ne, onde dovrà ella porre ogni studio, non solamente in persuaderne colle 
parole, ma in convincerne coll'opere tutta la Nazione, essendo veramente ta
le l'intenzione e la volontà di Sua Beatitudine. 

Il più sicuro modo di conseguir questi due fini, si crede, e con ragione, 
che sia per essere quello di secondar le pretensioni del medesimo Palatino, 
giacché le relazioni che si hanno del suo zelo per la Religione fanno credere 
ch'egli non sia per consentir mai ad alcun pregiudizio di essa, e l'elezione di 
un Terzo si considera che perpetuerebbe la guerra e ridurrebbe all'ultimo 
esterminio il Regno. 

33 Carolus XII, rex Suetiae a. 1682- 17~8. 
34 Stanislaus Leszczynski (1677-1766), ab a. 1699 palatinus Posnaniensis, 12 VII 1704 rex Polo

niae electus. 
35 Agitur de card. Horatio Philippo Spada, nuntio a. 1703-1706, ab a. 1705 Opaviae degente. 
36 Iulius Piazza, praedecessor nuntii Spinola. 
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Ma perché la medesima sua elezione fu et è incontrovertibilmente nulla, 
come violenta e contraria alle leggi fondamentali della Republica, è perciò 
necessario che affinché egli sia Re legitimo e che per tale possa esser 
riconosciuto dalla Santa Sede, la quale lo ha qualificato per <b-nulliter et per
peram electus-bl, venga la stessa sua elezione sanata e convalidata nelle de
bite forme da un atto pubblico e solenne della Republica, dal qual'atto, e non 
prima, habbia da incominciare il suo Regno. 

[3r] Le parti dunque che V.ra Signoria IlLma dovrà in ciò fare, hanno da 
consistere nell'insinuare a quelli del partito contrario, che sagrificando al 
ben pubblico le private loro passioni s'induchino a quest'atto sanatorio, come 
valevole non meno a preservar la libertà e i diritti della Republica, che a re
stituire la pace al Regno e a sottrarre da i discapiti la Religione, <a-e dovrà 
farle-al principalmente con Mons. Arcivescovo di Gnesna37, con Mons. Vesco
vo di Cuiavia38, col Gran Generale-'39 e col Vicecancelliere della Corona4° e 
col Conte Denhoff, Maresciallo della Confederazione di Sandomiria41, che 
sono i capi e direttori del partito medesimo, con assicurarli nel medesimo 
tempo tutti, e particolarmente i due Prelati, che N.ro Signore non lascerà di 
prendersi a cuore le proprie loro convenienze in modo che non abbia a risul
tarne loro alcun pregiudizio. 

Le parti medesime convien fare anche <a-con quelli-al del partito favore
vole al Palatino, perché havendo esso alle insinuazioni fattegliene da Mons. 
Piazza, mostrata ripugnanza a un tal'atto, con pretesto che il Re di Suezia 
non voglia in alcun modo acconsentirvi, e che il Palatino medesimo non deb
ba esporsi al pericolo che in luogo di convalidarsi, si annulli maggiormente 
la sua elezione, onde veng' a mettersi in com[3v]promesso co' trattati il suc
cesso ch'egli pretende di poter assicurarsi coll'armi. E' necessario far loro 
comprendere esser contrario e pregiudiziale, non men' all'istesso Palatino, 
che a tutta la Republica e alle prerogative della N azione, il voler che senza il 
predetto atto convalidatorio, fatto nelle debite forme, egli sia riconosciuto 
per Re, imperocché resterà aperta una strada assai larga a chi col tempo vo
lesse inquietarlo. Il Regno di elettivo diventerà ereditario, et essi di elettori 
dei Re e di coamministratori del Regno si renderanno per sempre meri e 
semplici sudditi, et esser perciò d'interesse commune che si faccia annina
mente un tal'atto e dover essi non difficoltarlo ma agevolarlo e promoverlo 
efficacemente dal canto loro. 

37 Staruslaus Szembek (t 1721), aepus Gnesnensis ab a . 1706. 
38 Constantinus Felicianus Szaniawski (t 1732) epus Vladislaviensis, seu Cuiaviensis. 
39 Adamus Nicolaus Sieruawski <t 18 ll1726) dux exercituum Regni supremus . 
40 loannes Sebastianus Szembek (t 1731), a. 1695-1706 capitaneus Becensis (Biecz), postea 

(1709) procurator generalis Cracoviensis, a. 1702-1712 vicecancellarius Regni Poloniae, deinde can
cellarius, cfr UDR IV/2, nr 63 et 839. 

41 Stanislaus Michael Ernestus Denhoff (t 1728), a. 1704 gladifer Regni, princeps confoederatio
rus Sandomirianae dictae, a . 1709 dux exercituum Regni supremus. 
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<a-E come che il Vescovo di Culma42, il Palatino di Russia43, ch'è zio ma
terno di esso Pala tino di Posnania, e il Sig. Szuka [si c!], Vicecancelliere di 
Lituania44, uomo di capacità e di credito, sono quelli che promovono con 
maggior calore gl'interessi del Palatino medesimo, e sono i direttori del suo 
partito; a questi sarà però bene che V.ra Signoria Ill_ma indirizzi princi
palmente e con maggior energia su questo proposito le sue insinuazioni.·a) 

A questo punto dovranno dunque collimare le prattiche da farsi da V.ra 
Signoria llLma. Con avvertir però che quand'ella venisse a scuoprir con cer
tezza (nel che non dovrà risparmiar diligenza o vigilanza alcuna) che il. Pa
latino havesse fatti o fosse per far trattati pregiudiziali e nocivi alla Repu
blica e alla Religione, dovrà in tal caso non pur non fare alcun officio per 
agevolar, ma far ogni sforzo possibile per maggiormente difficoltarne e il suo 
stabilimento e la sua ricognizione, [4r]eccitando a tal fine, colle più efficaci 
rimostranze, il zelo di tutti gli ordini della Republica e particolarmente dei 
Vescovi. 

<a-E intanto havendosi qualche riscontro che possa essersi stabilita una 
lega tra esso Palatino, il Re di Suezia, il Czar di Moscovia45 e l'Elettor di 
Brandemburgo40, tendente a dividersi tra loro il Regno di Polonia, ponga 
V.ra Signoria Ill .ma in uso ogni più squisita diligenza per venirne in chiaro, 
con darne poi qua speditamente l'avviso. Perché siccome questa divisione 
non potrebbe seguir senza gran detrimento di tutta la Cristianità, che per
derebbe un sì forte Antemurale, qual'è la Polonia, contro le invasioni del 
Turco e portarebbe il total' esterminio della Religione in quelle vastissime 
Provincie, così fa d'uopo prevenir e divertir con tutti gli sforzi immaginabili 
un sì gran male. -a) 

E questo è quanto posso dir per ora a V.ra Signoria Ill .ma in ordine al 
Palatino di Posnania, che sarà il negozio più scabroso e difficile ch'ella havrà 
alle mani, riserbandomi poi a suggerirle di mano in mano quel più che, se
condo gli accidenti che anderanno seguendo, si giudicherà spediente e conve
nevole. 

Un'altro negozio di non minor rilievo chiama e merita le applicazioni del 
zelo di V.ra Signoria Ill.ma, ed è quello dell'unione degli scismatici alla N.ra 
Santa Chiesa Romana. E non parlo di quelli solamente che sono dentro al 
Regno di Polonia, ma di tutti i Moscoviti ancora. Nella Polonia già molti , e 
forse la maggior parte, si sono uniti con speranza che l'istesso debbano fare 
anche gli altri. Per confermar dunque maggiormente gli uni e dar animo e 

42 Theodorus Potocki <t 1738), epus Culmensis a. 1699-1712, postea epus Varmiensis (1711) et 
deinde aepus Gnesnensis (ab a . 1723). 

43 Ioannes Stanislaus Jablonowski (t 1731), a. 1697-1731 palatinus Russiae, a. 1706-1709 can-
cellarius Regni a Stanislao Leszczynski nominatus. 

44 Stanislaus Antonius Szczuka (t 171,0), a. 1699-1710 procancellarius MDLituaniae. 
45 Petrus I Romanov, dictus Magnus (1672-1725). 
40 Fridericus III Hohenzollern (1657-1713), ab a . 1688 elector Brandenburgensis; ab a . 1701 as

sumpsit titulum regis "in Prussia". 
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allettamento agli altri, convien proteggerli vigorosamente in tutti gl'incon
tri, e particolarmente nelle Diete, raccomandando le loro giuste convenienze 
a' Senatori, e specialmente a' Vescovi, a i quali inculcherà sopra tutto che 
esseguendo gli ordini, emanati supra [sic!] di ciò da N.ro Signore, non per
mettano che essi vengano inquietati nell'uso del loro Rito. 

Quanto poi a Moscoviti, si hanno pur belle et ampie speranze, mentre 
per quanto vien da molti asserito e [4v] per ciò che dimostrano gli effetti 
stessi, il Czar non ha aborrimento, ma ha più tosto inclinazione all'Unione 
medesima. Ed in fatti ha conceduto il libero esercizio della nostra Religione 
in tutti gli suoi Dominii; ha dato licenza a Padri Domenicani di erigere un 
convento in Mosca, ha promesso di fondarvene uno a sue spese per i Cap
puccini; ha permesso a' Gesuiti di fabricarvi un collegio e aprirvi le scuole; 
ed ha promesso il passo per gli suoi stati a' Missionarii Apostolici per la Ci
na. E tutte queste concessioni appariscono da diplomi sottoscritti dal Czar, e 
sono state confermate più volte colla viva voce a N.ro Signore e a me dal Sig. 
Principe Kurakin47, che fu spedito qua mesi sono dal medesimo Czar. 

Bisogna dunque coltivar e promover coll'uso di tutte le diligenze possi
bili le buone intenzioni di questo Principe, e V.ra Signoria Ill.ma potrà farlo 
principalmente col mezzo di Mons. Vescovo di Cuiavia e del Vicecancelliere 
della Corona, i quali sono in particolar credito appresso di Lui e appresso 
tutta la sua corte. E Mons. Vescovo lo farà tanto più volentieri e con tanto 
maggior efficacia, quanto che si tratta di perfezionare un'opera principiata e 
promossa dal suo zelo, dovendosi da Lui principalmente riconoscere quei 
vantaggi, che finora si sono da quella parte conseguiti con tanta sua lode e 
con tanto suo merito appresso Dio e la Sede Apostolica. Et ella poi dal canto 
suo dovrà procurar di caminar sempre al fine istesso con buona corrispon
denza con i [5r] Ministri che havrà in Polonia la Corte di Moscovia, havendo 
per loro ogni attenzione e usando con essi ogni sorte di civiltà e di cortesia, e 
cercando di persuaderli, secondo le opportunità, della particolar stima e af
fezione con cui Sua Beatitudine riguarda la Persona del Czar e tutta laNa
zione. 

Potrebbe darsi il caso, che le venisse fatta qualche doglianza per non ha
ver voluto N.ro Signore dare il titolo di Maestà al Czar, nel rispondere alla 
lettera da esso scritta a Sua Santità e portata dal Sig. Principe Kurakin. 
Questo passo non è stato fatto da Sua Beatitudine non perché non habbia 
tutta la stima della grandezza di quel Principe e tutta la volontà di compia
cergli in ogni cosa possibile e convenevole, ma perché ha creduto di non 
poter né dover farlo, ed in fatti ella deve sapere: 

l. che ai Gran Duchi di Moscovia non si è fatto mai da i passati Pontefici 
altro trattamento, che quello che si fa ai semplici Duchi, e non senza molta 
difficoltà s'indusse la santa memoria d'Innocenzo XI48 a dargli il titolo di 

47 Boris Kurakin consiliarius et orator Petri I. 
48 Summus pontifex a. 1676-1689. 
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Czar, negatogli per l'avanti da tutti, ma non volle però aggiungervi per conto 
alcuno l'epiteto di Potentissimo; 

2. che non è stile, né convenienza della Santa Sede il trattar di Maestà 
alcun Re che non sia della n .ra Communione, in prova di che ai Re di Siam e 
di Persia e all'Imperatore degli Abissini (ai quali si trova esser stato scritto) 
non si è fatto e non si fa con altro titolo che Illustrissime et Potentissime, e 
in corpo Celsitudob>, anzi all'Imperatore della Cina, Mo[5v]narca sì grande, 
si da in corpo il semplice Tub>. E niuno di loro ha mai ripugnato a questo 
trattamento, e l'istesso Imperatore della Cina ricevette il Breve, scrittogli 
ultimamente da N.ro Signore, con dimostrazioni di sommo rispetto e manda 
ora un regalo a Sua Santità; 

3. che il Czar non ha dati a N.ro Signore i titoli che gli si convengono, 
poiché sebben'abbia accresciuto qualcosa a ciò che prima faceva, non si è pe
rò esteso ad altro titolo nel corpo della lettera, che a quello di Pontificatus 
V ester, il quale può convenire giustamente a qualunque semplice Vescovo. 

E non suffrugano alla pretensione che si ha del titolo di Maestà le ragio
ni, che adduceva il Sig. Principe Kurakin, cioè: 

l. che non possa il Czar dare a N.ro Signore il titolo di Santità, perché 
verrebbe a riconoscerlo per quello che sin'ora non può canonizarlo, cioè per 
Capo Universale e Padre Commune, 

2. che il titolo di Maestà, venendo dato al Czar da tutte le teste coronate 
della Cristianità, senza accettuarne l'Imperatore e il Re di Francia, non deb
ba difficoltarglisi da N.ro Signore perché: 

quanto al primo punto, si risponde che se il Czar non può riconoscer il 
Papa per Padre spirituale, non può né deve all'incontro il Papa riconoscer 
Lui per figliuolo, come farebbe dandogli quei titoli che dà a quelli che lo 
sono; 

e quanto al secondo punto, non corre la comparazione e non ha forza 
l 'esempio. Perché intanto i Principi della Cristianità trattano di Maestà il 
Czar, in quanto egli dà a quelli i titoli, che loro competono. 

Per mostrar tuttavia N.ro Signore la stima che fa [6r] di quel Principe e 
la volontà sincera che ha di compiacerlo in tutto il possibile e convenevole, 
per stringersi seco in una buona unione e corrispondenza, oltrepassando i li
miti entro i quali si sono tenuti tutti i Pontefici, suoi Predecessori, e supe
rando la gelosia con cui sogliono i Principi guardarsi dall'alterare i formulari 
delle loro segretarie, si era avanzato ad aggiungere al titolo di Czar quello di 
Potentissimob>, che non si dà che agl'Imperatori e ai Re, e giacché il Sig. 
Principe Kurakin non si appagava del titolo di Celsitudo che si prattica co' 
sudetti Re di Siam e di Persia e coll'Imperatore degli Abissini, havea preso il 
ripiego di dir nel corpo della lettera o sia Breve "Excelse et Potentissime 
Czar". Ma quantunque ogni ragion volesse che dovesse darsi per molto con
tento di questo trattamento, no:ri. men per l'esempio degli altri e per le ra
gioni che ostano a quello di Maestà, che per la singolarità e speciosità assai 
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distinta di questo medesimo trattamento, non volle il Sig. Principe ricevere 
il detto Breve, scusandosene col dire che havea rigoroso precetto di non 
riceverlo, se non vi forse stato espressamente il titolo di Maestà, confessan
do per altro che restava appagato e conviato delle ragioni che si meditano a 
favor nostro per non darlo. 

Quando dunque venisse tenuto a V.ra Signoria Ill .ma qualche proposito 
su quest'articolo, si vaglia di queste notizie e ragioni per far conoscere la 
giustizia del contegno di N.ro Signore, con far nell'istesso tempo comprende
re a chi le ne parlasse, che Sua Santità non havrà difficoltà di accordare al 
Czar il titolo di Maestà [6v] ogniqualvolta da Lui si dia alla Santità Sua 
quello, che le conviene e compete. 

Mi resterebbe ora di ricordare a V.ra Signoria lll.ma il procurar secondo 
l'esigenze che dai Vescovi si habbia la dovuta vigilanza sopra le loro Diocesi, 
e non abbandonino, particolarmente nelle presenti calamitissime contingen
ze, la custodia e la cura delle anime a loro commesse. 

Il difendere tanto nelle Diete quanto in ogni altra occorrenza da qua
lunque attentato l'immunità ecclesiastica. 

Il vigilar su la buona disciplina degli ecclesiastici, tanto secolari che 
regolari, ma siccome queste sono parti proprie e indispensabili del suo mini
stero, così mi assicuro che per indursi ad adempirle con tutt'attenzione e 
premura, ella non ha bisogno d'altri stimoli, che di quelli ne riceverà abbon
dantemente, non men dal suo zelo che dal suo debito. Onde senza esten
dermi maggiormente, auguro per fine a tutte le sue negoziazioni ogni più 
prospero successo. 

a-a) Adscriptum in margine. 
b-b) V erba linea distincta . 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.32. 

Roma e, 26 XI 1707. 

Gratias agit pro litteris 19 XI datis; hanc epistulam misit ei iam ad 
Venetiam. Scribit eum posse sedem et domicillium Opaviae habere, sicut 
priusquam nuntius Piazza, vel alio in loco prope fines Poloniae posito; se 
brevi tempore instructionem nuntiaturae esse missurum. Felix faustumque 
iter Opaviam ei exoptat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 61v-62r. 



39 

Al medesimo Mons. Spinola, Venezia. 

Sentendo dalla lettera di V.ra Signoria Ill.ma de 19 del caduto49, che 
[62r] sarebbe partito da Genova alli 23, suppongo che la presente la troverà 
giunta con prosperità a Venezia. Alla sudetta sua lettera non mi accade di 
replicar' altra, se non che quando sarà approvata da N.ro Signore l'Instruz
zione, le si manderà in modo che possa pervenirle sicura ove V.ra Signoria 
Ill.ma si troverà. E per conto del male contagioso, che regna in Cracovia, 
sebben non vi sia fin'ora alcun' avviso che siasi dilatato verso la Silesia in 
modo, che vi possi esser giunto motivo di astenersi dall'andare a Troppau, 
potrà ella in caso di bisogno prender la sua residenza in quel luogo di essa 
Provincia o di altra, confinante alla Polonia, che da Lei si giudicherà più 
spediente per la propria sicurezza, regolandosi secondo gli avvisi, che del su
detto male anderà acquistando in progresso del suo viaggio, nel quale io le 
auguro di nuovo ogni disiderabile prosperità. Roma, 26 Novembre 1707. 

N.33. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Genuae, 27 XI 1707. 

Excusat se tarditatem in correspondentia exhibuisse; affirmat se proxima 
occasione oblata de sua profectione in sedem nuntiaturae esse scripturum. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 132 f. 790r. 

Eminentissimo etc. 

Dopo la mia partenza da Genova, mi si presenta qui in Piacenza la con
giuntura della posta che parte domani a sera. Non manco dunque all'obligo 
di recare a V.ra Eminenza umilmente l'avviso del mio viaggio, che andarò 
proseguendo a tenore delli ordini di N.ro Signore e di quelli datimi dall'E
minenza V.ra. E resto facendole profondissima riverenza. Genova, 27 N o
vembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a> 

a-a) Autographum. 

49 Cfr N . 30. 



40 

Facultates a Clemente XI 
Nicolao Spinola dandae 

N.34. 

Roma e, l XII 1707. 

Litterae fa.cultatum nouo nuntio in Regnum Poloniae concessarum. 

Copia: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 7r-8r. 

Facultates concessae a Sanctissimo D.no N.ro D.no Clemente Papa XI 
Rev.mo P. D.no Nicolao Spinula Archiepiscopo Thebarum, Superiori Mis
sionum in Polonia et Nuntio Apostolico in eodem Regno. 

lmo. Absolvendi ab haeresi et apostasia a fide et a schismate quoscum
que etiam ecclesiasticos, taro saeculares quam regulares, non tamen eos, qui 
ex locis fuerint, ubi Sanctum Officiuro exercetur, nisi in locis missionuro, in 
quibus impune grassantur haereses, deliquerint, nec illos, qui iudicialiter 
abiuraverint, nisi isti nati sunt, ubi impune grassantur haereses, et post iu
dicialem abiurationem illuc reversi in haeresim fuerint relapsi, et hos in fo
ro conscientiae tantum. 

[7v] 2do. Tenendi et legendi libros prohibitos, haereticoruro ad effecturo 
eos impugnandi et alios quomodolibet prohibitos, praeter opera Caroli Mo
linei et Nicolai Machiavelli et libros de astrologia iudiciaria principaliter, 
aut incidenter, vel alios quovis modo de ea tractantes, ita tamen, ut libri ex 
illis provinciis non efferantur. 

3tio. Dispensandi in 3tio et 4to simplici et mixto [grado consanguinita
tis] tanturo curo pauperibus in contrahendis, in contractis vero curo haereti
cis conversis etiam in 2. simplici et mixto, dummodo nullo modo attingat 
primum gradum, et in his casi bus prolem susceptam declarandi legitimam. 

4to. Dispensandi super impedimento publicae honestatis iustitiae ex 
sponsalibus proveniente. 

5to. Dispensandi super impedimento criminis, neutro tamen coniugiuro 
machinante, ac restituendi ius petendi debituro amissuro. 

6to. Dispensandi in impedimentis cognationis spiritualis praeter inter 
levantem et levatum. 

7mo. Hae vero dispensationes matrimoniales, videlicet 3, 4, 5 et 6, non 
concedantur, nisi curo clausula: duromodo mulier rapta non fuerit et, si rap
ta fuerit, in potestate raptoris non existat et in dispensationibus huiusmodi 
declaretur expresse illas concedi, tanquam a Sedis Apostolicae delegato, ad 
quero effecturo etiam tenor huiusmodi facultatum inseratur curo expressio
ne temporis, ad quod fuerint concessae, alias nullae sint. 
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8vo. Dispensandi in irregularitatibus ex delicto occulto tantwn prove
nientibus, excepta ea, quae ex homicidio voluntario contrahitur. 

9no. Dispensandi et commutandi vota simplicia in alia pia opera, excep
tis votis castitatis et religionis. 

lOmo. Absolvendi ab omnibus casibus reservatis etiam in bulla "Coe
nae", in locis tamen, ubi impune grassantur haereses. 

llmo. Delegandi simplicibus sacerdotibus potestatem benedicendi para
menta et alia utensilia ad sacrificiwn Missae necessaria, ubi non intervenit 
sacra unctio, et reconciliandi ecclesias pollutas aqua, ab episcopo benedicta 
et in casu necessitatis etiam aqua non benedicta ab episcopo. 

12mo. Conferendi ordines extra tempora et non servatis interstitiis us
que ad sacerdotiwn inclusive. 

13tio. Dispensandi super defectu aetatis unius anni oh operariorwn pe
nuriam, ut promoveri possint ad sacerdotiwn, si alias idonei, fuerint. 

14to. Consecrandi olea cwn quinque saltem sacerdotibus, non tamen ex
tra diem Coenae Domini, nisi necessitas aliud urgeat. 

15to. Celebrandi bis in die, si necessitas urgeat, ita tamen, ut in prima 
Missa non swnpserit ablutionem per unam horam ante auroram et aliam 
post meridiem sine ministro sub Dio et sub terra, in loco tamen decenti, 
etiamsi altare sit fractwn, vel sine reliquiis sanctorwn, et praesentibus hae
reticis, schismaticis, infidelibus et excommunicatis, et aliter celebrari non 
possit. Caveat vero ne praedicta facultate seu dispensatione celebrandi bis 
indie aliter quam ex gravissimis causis et rarissime utatur, in quo graviter 
ipsius conscientia oneratur. Quod si hanc eandem facultatem alteri sacer
doti iuxta potestatem inferius apponendam [8v] communicare aut causas ea 
utendi alicui, qui a Sancta Sede hanc facultatem obtinuerit, approbare vi
swn fuerit, serio ipsius conscientiae iniungitur, ut paucis duntaxat iisque 
maturioris prudentiae ac zeli, qui absolute necessarii sunt, nec pro quolibet 
loco, sed ubi gravis necessitas tulerit, et ad breve tempus eandem commu
nicet aut respective causas approbet. 

16to. Deferendi Sanctissimwn Sacramentwn occulte ad infirmos sine 
lumine illudque sine eodem retinendi pro eisdem infirmis, in loco tamen de
centi, si ab haereticis aut infidelibus si t periculwn sacrilegii. 

17mo. Induendi vestibus saecularibus, si aliter vel transire ad loca eo
rwn curae cornmissa vel in eis permanere non poterunt. 

18vo. Recitandi Rosariwn vel alias preces, si Breviariwn secwn deferre 
non poterunt, vel Divinwn Officiwn oh aliquod legitimwn impedimentwn 
recitare non valeant. 

19no. Dispensandi, quando expedire videbitur, super usu carniwn, ovo
rwn et lacticiniorwn tempore ieiuniorwn et praesertim Quadragesimae. 

20mo. Communicandi has f3;cultates in totwn vel in parte, prout opus 
esse secundwn eius conscientiam iudicaverit, sacerdotibus idoneis, in con
versione animarwn laborantibus et praesertim tempore sui obitus, ut sede 
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vacante sit, qui possit supplere, donec Sedes Apostolica certior facta, quod 
quam primum fieri debebit per delegatos aut per unum ex eis alio modo 
provideat. 

21mo. Et praedictae facultates gratis et sine ulla mercede exerceantur 
et ad quadriennium tantum concessae intelligantur . . 

22do. Utendi eisdem facultatibus in Polonia tantum. 
Feria Quinta, di e prima Decembris 1707. In Congrega tione generali 

Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis habita in Palatio Apostolico 
apud S. Petrum coram Sanctissimo D.no N.ro D.no Clemente, Divina Pro
videntia Papa Xl ac Eminentissimis ac Rev.mis DD. S.R.E . Cardinalibus in 
tota Republica Christiana contra haereticam pravitatem Generalibus Inqui
sitoribus a Sancta Sede Apostolica specialiter deputatis. 

Sanctissimus Dominus Noster Papa praefatus concessit R.P.D. Nicolao 
Spinula Archiepiscopo Thebarum Superiori Missionum in Polonia et Nuntio 
Apostolico in eodem Regno retroscriptas facultates ad quinquennium cum 
potestate easdem communicandi. 

G[aleatius] Card. Mariscottus50 

[locus t sigilli] 
Ioseph Bartolus 

S. Romanae et Universalis Inquisitionis 
Notarius 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.35. 

Romae, 10 XII 1707. 

Gaudet nuntium iter suum in Poloniam feliciter facere. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 63v. 

Al medesimo Mons. Spinola, Venezia. 

Ho goduto che V.ra Signoria lll.ma andasse proseguendo felicemente il 
suo viaggio, sentendo dalla sua lettera de 27 del passato'>1 che fosse arrivata 

50 Galeatius Marescotti (t 1726), cardinalis ab a. 1675. 
51 Cfr N. 33. 
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con prosperità in Piacenza. Spero che colla medesima le riuscirà di giungere 
al termine dell'istesso suo viaggio. Ed io senza più prego con tutto l'animo il 
Signore Iddio a concedere a V.ra Signoria Ill.ma questa ed ogn'altra meri
tata consolatione. Roma, 10 Decembre 1707. 

N.36. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Venetiae, 10 XII 1707. 

Pro nouissimis litteris, 19 et 26 XI datis, gratias agit; res diligentius 
explicatae annexis in epistulis continentur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 132 f. 82lr. 

Eminentissimo etc. 

Ricevendo qui in Venetia due benignissime lettere di V.ra Eminenza, 
una delli 19 Novembre52, che da Genova mi è stata qua trasmessa, e l'altra 
delli 26 del detto mese53, io non manco al debito di accusarle. E perché non 
mi portano ordine veruno da eseguire circa il mio viaggio, mi rimetto umil
mente all'altro foglio . Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Venetia, 
10 Decembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

52 Cfr N. 29. 
53 Cfr N. 32. 

<a-Umilissimo etc. 
N[iccolo] Arcivescovo di Tebe·al 

N.37. 

Venetiae, 10 XII 1707. 



44 

Considerat sibi, cui uiae se committere debeat, ut milites caesareos omit
tat; iter Tridentum uersus mauult. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 132 f. 822r-v. 

Eminentissimo etc. 

La notitia che reco a V.ra Eminenza del mio arrivo in Venetia seguita 
Mercordì 7 del corrente, serve a me per dare umilmente parte del viaggio, 
che ho potuto fare fin'ora. Io, prima di partire da Genova, mi prefissi l'ele
zione di due strade, una per terra, l'altra per acqua, ambedue per la Lom
bardia. Quella per terra, quando havessi trovate le strade libere dalle solda
tesche Alemane, e quella per acqua in deficienza dell'altra. Perché dunque 
non potei effettuare il primo disegno merce che le dette soldatesche traver
savano da per tutto, una parte per prender quartieri e l'altra per mutare 
presidii, oltre quelle che parevano incaminate verso il mare per imbarcarsi, 
stimai accertato lo schivarle, anche [822v] perché tutti i cavalli delle poste 
erano in loro servitio, di modo che mi appigliai al corso del Po. Per questo 
motivo dunque, ho di più tardato qualche giorno a giunger qui, dove adesso 
vado disponendo il modo per farmi pervenire i miei assegnamenti e prose
guirsi poi avanti il camino per la strada di Trento. Et a V.ra Eminenza fo 
profondissimo inchino. Venetia, 10 Decembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

N.38. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Venetiae, 10 XII 1707. 

Nuntiat se cum oratoribus ad exteros Francorum, Hispaniae et Maltae, 
alio tempore etiam cum oratore caesaris convenisse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 132 f. 823r. 
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Eminentissimo etc. 

Essendosi divulgato il mio arrivo qui in Venetia, sono stati a visitarmi li 
Ambasciatori di Francia54 e di Spagna55, sicome anche il Ricevitore di Mal
ta56. All'Ambasciatore Cesareo57 ho procurato io di farmi noto in luogo terzo, 
e dopo essermi trattenuto seco per lungo tempo, in licentiarmi dal mede
simo, egli mi diede il buon viaggio. Stimo obligo mio di ragguagliare umil
mente V.ra Eminenza delle suddette notitie. E resto facendole profondissi
mo inchino. Venetia, 10 Decembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a. Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a> 

a-a) Autographum. 

N.39. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Venetiae, 14 XII 1707. 

Scribit se iter suum in Poloniam facere, consilia tamen sibi mutandum 
esse, iter per Tridentum propter inundationem fluminum et caesareos ibi sae
pe vagantes securum non esse; cum res ita sint, se viae per Styriam et Carin
thiam committere constituere; se ad Piazza, praedecessorem suum iam scrip
sisse, ut cum se convenire vellet. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 132 f. 838r-v. 

Eminentissimo etc. 

Prima di partire da Venetia, io inchino a V.ra Eminenza la notitia del 
proseguimento del mio viaggio, che sarà domani a mat[t]ina 15 corrente, a 
Dio piacendo. E' ben vero, che quando qui mi sono esattamente informato 
delle strade, mi è convenuto per necessità di mutar disegno, poiché essendo 

54 Henricus Carolus Anlauld de Pomponne, orator Francorum in Venetia a. 1705-1710. 
55 Nicolaus de Caraccioli, princeps de San Buono, orator Spaniae in Venetia a. 1705-1712. 
56 Receptor Ordi:nis Equitum Melitensium in Venetia (ignotus). 
57 Hercules de Florimont, orator caesaris in Venetia a. 1705-1714. 
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pericolosa quella di Trento per ragione del ponte del Cismon58 menato via 
dal fiume, di modo che oggi non si può guadare senza rischio di perdersi, et 
aggionto ancora che l'istessa strada è piena di soldatesche Alemane che ri
tornano in Germania, mi sono appigliato all'altra della Stiria e Carintia. Io 
ne do anche avviso a Monsignore Piazza per poter eseguire gl'[838v]ordini di 
N.ro Signore di abboccarmi seco, supponendo che haverà la mia lettera 
prima di arrivare a Vienna, o almeno in Vienna istessa, mentre qui ho ha
vuto rincontro, che non sarebbe partito di Trop[p]au prima delli 20 corrente. 
Procurarò bensì di solecitare più che sia possibile. Et a V.ra Eminenza fo 
profondissima riverenza. Venetia, 14 Decembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 
(a·Umilissimo etc. 

N[iccolò], Arcivescvo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.40. 

Romae, 17 XII 1707. 

Gratias agit pro litteris, 1 O XII datis, et vovet ei felix iter; quod is cum 
oratoribus Franciae et Hispaniae collocutus est, valde gaudet. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 64v. 

Al medesimo Mons. Spinola, Venezia. 

Dallo spaccio di V.ra Signoria lll.ma de X del corrente59 ho inteso con 
molto gusto il suo salvo arrivo in Venezia, e spero che coll'istessa prosperità 
anderà proseguendo il rimanente del suo viaggio. Sono riuscite intanto grate 
a N.ro Signore le dimostrazioni, usate con esso lei da i Rappresentanti, non 
men dell'ImperatoreOO che de i Re di Francia61 e di Spagna62. E non re-

58 Fluvius Cismon, ad orientem ab oppido Trento fluens. 
59 Cfr N. 36-38. 
60 Hercules de Florimont, cfr N. 38, notam 57. 
61 Henricus Carolus Arnauld de Pomponne, cfr N. 38, notam 54. 
62 Nicolaus de Caraccioli, cfr N. 38, notam 55. 
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standomi che soggiungerle, auguro a V.ra Signoria Ill.ma etc. Roma, 17 De
cembre 1707. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.4L 

Romae, 31 XII 1707. 

Comprobat eius consilium de alio, minus difficili, itinere captum et om
nia fausta optat. Significat se cum adiectis litteris cifra scriptis incipere eum 
in implìcatas res Polonorum introducere; ceterum de his eum cum Piazza de
liberare debere. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 65v-66r. 

Al medesimo Mons. Spinola, Vienna. 

Molto savia è stata la risoluzione presa da V.ra Signoria Ill.ma di far 
nelle presenti congionture la strada meno imbarazzata della Stiria e Carin
tia, e voglio sperare [66r] che l'havrà a quest'ora compita con prosperità di 
salute. Io intanto incomincio col tenor dell'annesso foglio de numeri63 a som
ministrarle materia d'essercitar la sua prudenza per quel che riguarda le co
se di Polonia. E supponendo che le lettere del presente ordinario sieno per 
giunger in tempo ch'ella possa abboccarsi con Mons. Piazza, mi rimetto a 
quel più ch'ella intenderà da Lui, augurandole intanto etc. Roma, 31 Decem
bre 1707. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.42. 

Romae, 31 XII 1707. 

Scribit de novitatibus sibi .ab episcopo Luceoriensi missis; palatinum 
Leszczynski in animo habere conventum generalem convocare. Quod ad eius 

63 Notum est solum regestum arcanis notis exaratum, cfr N. 42. 
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participandum in convento attinet, prius sibi bene cogitet et intentiones sum
mi pontificis in animo proponat, qui omnes cogitationes ad pace m huic regno 
restituendam et ad statum catholicae religionis tuendum semper adiuuat. 

Reg.: [cifra epistulae deest] AV, Segr.Stato, Polonia 201 f. 28r. 

A Mons. Spinola, Nunzio di Polonia, 31 Decembre 1707. 

Per quanto scrisse Mons. Wituski, Vescovo di Luceoria64, ha il Palatino 
di Posnania Stanislao intimata una Dieta, in cui dubita Monsignore se deb
ba intervenirvi o no, onde chiede consiglio di ciò che doverà risolvere per in
contrare i sensi di N.ro Signore; ha in tanto Santità Sua solamente fatto 
rispondergli che se l'intenda con Sua Signoria Ill .ma che saprà consigliarlo 
secondo la mente della Santità Sua, la quale è, che dovendo ella già essere 
informata dello stato presente delle cose di Polonia, si regoli nella risposta 
conforme stimerà più espediente per la pace e quiete del Regno, per gli 
vantaggi della N.ra Santa Religione e per la conservatione delle prerogative 
della Santa Sede Apostolica. 

N.43. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 31 XII 1707. 

Facit eum certiorem se Vindobonam iam aduenisse; in nouissimis litteris 
nuntios a Piazza datos exspectare, qui Opauia proficisci uidetur; breuia a 
pontifice sibi commissa caesareis coniugiis traditum se mox in manus esse 
daturum. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 132 f. 855r. 

Eminentissimo etc. 

Giungendo questa sera a Vienna, mi dà luogo il corriere che parte do
mani a mattina, di recarne umilmente a V.ra Eminenza la notitia. Ho subito 

64 Alexander Wyhowski (t 1714) epus Luceoriensis ritus Latini . 
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cercato nuove di Mons. Arcivescovo di Nazaret65, ma qui non si ha rincontro 
che sia ancor partito da Trop[p]au. Io haverò intanto da presentare a queste 
Maestà66 i Brevi di N.ro Signore. Non mancarò di farlo con quell'attentione, 
che è di mio debito. E con baciare a Sua Beatitudine i Santissimi Piedi, a 
V.ra Eminenza fo profondissima riverenza. Vi enna, 31 Decembre 1707. 

Di V.ra Eminenza 

<a· Umilissimo etc. 
N[iccolò], Arcivescovo di Tebe·a) 

a ·a) Autographum. 

N.44. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 7 I 1708. 

Confirmat suum adventum in Vindobonam et agit gratias pro novissimis 
litteris, quas hic invenerit. Exspectat se Piazza brevi convenire. Iter suscipiet, 
cum primum potestatem adeundi ad caesareos coniuges obtineat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 6r-v. 

Eminentissimo etc. 

Notificai col decorso a V.ra Eminenza il mio arrivo in Vienna e qui ho di 
poi ricevuto due sue benignissime lettere, una in data delli 10 e l'altra delli 
16 del caduto67, e per essere in risposta di mie antecedenti, non mi danno 
occasione di replica. Mi rimane solamente di soggiungere all'Eminenza V.ra 
di non havere sin'ora incontrato Mons. Piazza, come haverebbe dovuto se
guire, secondo le notizie che me ne diede l'Eminenza V.ra, sentendolo per 
altro ancora in Trop[p]au. Io mi incaminarò a quella volta subito che haverò 
havuto udienza [6v] da queste Maestà68, et intanto sperare di ricevere qual-

65 Iulius Piazza. , 
66 Iosephus I Habsburg imperator, eius coniunx Gulielmina Amalia Hungariae et Bohemiae 

regina; Eleonora Magdalena Theresia imperatrix vidua Leopoldo l ; cfr N. 18-20. 
67 Cfr N. 35 et 40 (ha e litterae re vera 17 XII datae). 
68 Cfr N. 43, notam 66. 
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che benefico dal freddo, quando arrivasse a gelare in riguardo che si assoda
rebbero le strade, che per i grandissimi fanghi si sono rese impratticabili. 
Con che a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Vienna, 7 del 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a-Umilissimo etc. 
N[iccolò], Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

N.45. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 7 I 1708. 

Explicat suum aduentum eius ad Vindobonam multis ex causis pendere, 
de quibus aliis in litteris iam prolixius scriberet; de his uelit ab abbate San
tini accuratius edoceri. 

Or .. : AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 7r. 

Eminentissimo etc. 

Dipendendo la mia qui dimora dalli motivi che umilmente ho esposto a 
V.ra Eminenza con altra lettera a parte, con questa mi occorre di più rive
rentemente notificarle, che per quello riguarda a questo ministero, sentirà 
l'Eminenza V.ra dal Sig. Abbate Santini69, qui uditore, quanto accade, ha
vendo io dipeso dal medesimo in adempimento delli ordini di costì . Si che ri
portandomi all'istesso, fo a V.ra Eminenza profondissimo inchino. Vienna, 7 
del1708. 

Di V.ra Eminenza 

(a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-al 

a-a) Autographum. 

69 Marcus Antonius San tini, internuntius Vindobonae a . 1706-1709, cfr ANP XLI/l, N. 15, p . 32. 
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S. Congregatio de Propaganda Fide 
Nicolao Spinola 
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Romae, 9 I 1708. 

Edocet eum, quodnam consilium a Congregatione de Propaganda Fide 
iniri videatur in re novum seminarium Leopoli Ruthenis separatim conden
di, quoniam communis vita et habitatio Ruthenorum cum Armenis sub uno 
tecto saepe fons et origo dissensionum et rixarum fierent. 

Reg.: APF, Lettere 97 f. lr-v. 
-Ed.: Welykyj LPF II, p. 266. 

A Mons. NW1Zio in Polonia. 

Dall'aggiunta copia di lettera del Sig. Cardinal Pignatelli70, V.ra Signo
ria riconoscerà le insinuazioni di Sua Eminenza circa l'erezzione, desiderata 
da questa Sacra Congregazione, d'un Seminario in Leopoli per la Nazione 
Rutena. Stimano perciò espediente questi Emin.mi miei Signori, che da V.ra 
Signoria si dia quanto prima principio a questo Seminario, col mettere nel 
Collegio Armeno di quella città, sotto la disciplina de Padri Teatini, quel 
numero di giovani Ruteni che a lei parerà potersi per hora mantenere nella 
forma suggerita da Sua Eminenza o pure, quando si conoscesse che i pre
detti giovani non potessero pacificamente convivere coll'Armeni, col prende
re anco in affitto una casa separata per i Ruteni, in caso che [lv] quella, già 
destinata per tal effetto non fosse presentemente habitabile; al che però V.ra 
Signoria si compiacerà di provvedere opportunamente col farvi fare in ne
cessarli risarcimenti, a fine di ridurla in stato da potervisi stabilire questo 
nuovo Seminario. Nel rimanente veda d'effettuare il tutto secondo la sua 
ben nota prudenza et arbitrio, al quale si rimette questa Sacra Congrega
tione, con rendere poi la medesima pienamente informata dell'operato. Spe
ro che ella, in tal congiuntura, non lascierà di segnalare la sua sperimentata 
attenzione e premura per cooperare allo stabilimento d'un opera, com'è 
questa, di così gran servizio di Dio, e che tanto è a cuore alla Sacra Con
gregazione. Con che per fine me le offro, etc. 

70 Franciscus Pignatelli (t 1734), a . 1700-1703 nuntius ad Regnwn Poloniae, ab a. 1704 epus 
Tarentinus, ab a. 1703 cardinalis. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.47. 

Romae, 14 I 1708. 

Declarat spem nuntium Piazza, qui eum de rebus Polonicis certiorem 
reddiderit, iam convenisse et nunc iter Opaviam versus facere. Praeter ea in
tendit eius animum ad periculum, quod eminere videtur, conventu generali a 
palatino Posnaniensi convocato, heterodoxis assistentibus, leges contra 
legitimam, catholicam religionem, Ecclesiam nec non auctoritatem summi 
pontificis decretum iri. Brevia has res spectantia a pontifice iam esse edita 
ad tres status Regni Poloniae. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 68r-v. 

A Mons. Spinola, Nunzio in Polonia, Troppau. 

Suppongo e spero che V.ra Signoria lll.ma sia a quest'ora giunta pro
speramente non pur a Vienna, ma anche a Troppau, dove da Mons. Piazza, 
che havea disposto di ivi attenderla, havrà havute tutte le notizie confacenti 
al suo Ministero. Tra le altre cose, le havrà anche notificato il pericolo che si 
corre, che nella Dieta, la quale dicesi che voglia intimare il Palatino di Po
snania, si prendano ad istigazione degl'eretici risoluzioni pregiudiziali alla 
Religione, alla Chiesa e all'autorità Pontificia. Per divertire [68v] sì fatti 
pregiudizii con quei mezzi, che nelle presenti congionture sono possibili, ha 
scritto N.ro Signore a i tre ordini della Polonia i Brevi, che le rimetto annes
si71, onde sarà cura di V.ra Signoria Ill.ma di procurarne il ricapito, accom
pagnandoli con rimostranze coerenti al tenore di essi che vedrà dalle copie 
che vengono unite. E siccome la materia di cui si tratta è della maggior im
portanza, così dovrà ella star attenta alla medesima colla più zelante vigi
lanza, e fare tutti gli sforzi possibili, perché siano preservate illese la Re
ligione e l'autorità Pontificia. E a V.ra Signoria Ill.ma etc. Roma, 14 Genna
ro 1708. 

71 Cfr Clemens XI, Epistolae et breuia selectiora , pars II, Romae 1724, p. 421-423. 
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Nicolao Spinola 

N.48. 
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Romae, 14 I 1708. 

Nuntiat de causa episcopi Bacouiensis, qui tres parochias eiusdem dioe
cesis sacerdotibus secularibus in locum patrum Ordinis Fratrum Minorum 
Conuentualium commisit. Attamen patres reditum ad suas domus minime 
desiderari uidentur. Petit, ut se hac de re certiorem faciat, atque etiam ad 
Congregationem de Propaganda Fide scribat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 68v-69r. 

Al medesimo. 

Si sente che Mons. Vescovo di Baccovia 72 non si sia mai portato alla sua 
residenza e risultandone da ciò non meno aggravio alla sua coscienza, che 
pregiudizio alle anime a lui commesse. Dovrà perciò V.ra Signoria Ill.ma ec
citarlo colle più vive rimostranze e co' più forti stimoli a non differire più 
lungamente la sodisfazione d'un debito sì preciso e gl'incarichi, che subito 
giunto alla sua Chiesa, ragguagli e informi questa S. Congregazione de Pro
paganda Fide, se in conformità dell'ordine e della permissione havutane 
dalla medesima S. Congregazione sin' dal 1702, habbia provedute di sacer
doti le tre parocchie della sua diocesi, che venivano amministrate [69r] per 
l'addietro da Padri Minori Conventuali. E che inoltre dia un'esatta e piena 
informazione del frutto, che si riporti da i predetti sacerdoti secolari, quando 
fossero già stati collocati, come sopra, nelle predette parocchie. Ed in caso 
poi, che egli mostrasse ripugnanza a trasferirsi alla sua residenza, si conten
ti V.ra Signoria lll.ma di darne avviso anche alla S. Congregazione, affinché 
si possa prender da essa quel provedimento che sarà giudicato opportuno 
per l'osservanza de sacri canoni. E le auguro etc. Roma, 14 Gennaro 1708. 

72 Franciscus Bieganski (tl709), ab a . 1698 epus Bacoviensis (Bac!u, Bak6w). 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.49. 

Romae, 14 I 1708. 

Dignetur ab nuntio Piazza, praedecessore suo, et ab eius magistratibus 
quaerere de modo, quo brevia pontificia perlata sint. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 69r. 

Al medesimo. 

Per il ricapito de brevi, de quali parlò nell'altra mia lettera73, dovrà V.ra 
Signoria lll.ma tener quel metodo e quella forma ch'è solita pratticarsi, 
prendendone informazione da Mons. Piazza, se sarà più costà o da i ministri 
della Cancelleria, che ne saranno ben' informati per altri essempii. E credo, 
che si debbano far stampare per tirarne di ciaschedun' breve tanti esem
plari, che ogni persona de i tre ordini, a i quali sono diretti i brevi medesimi, 
ne habbia il suo, il quale dovrà, come accenno nell'altra mia, esser' accompa
gnato da lei con espressioni coerenti al tenor loro. E a V.ra Signoria lll.ma 
auguro etc. Roma, 14 Gennaro 1708. 

N. 50. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 14 I 1708. 

Transmittit ei gratiarum actionem Secretariatus Status pro diligentia in 
brevia pontificia coniugibus caesareis mandando adhibita. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 20r. 

73 Cfr N. 47. 
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Eminentissimo etc . 

La congiuntura di presentare a queste Maestà Cesaree74 i brevi di N.ro 
Signore, mi ha fatto havere l'onore di praticarlo stesso in ordine alle lettere 
di V.ra Eminenza, quali ho accompagnato con tutta l'espressione del mio ri
verentissimo ossequio. E perché le Maestà Loro, con sensi uniformi, si sono 
protestate di un vero gradimento e di ogni stima per l'Eminenza V.ra, io ho 
l'obligo di significarlo, come fo riverentemente a V.ra Eminenza. E resto con 
un profondissimo inchino, rassegnandomi. Vienna, 14 del 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a· Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a> 

a-a) Autographum. 

N.5L 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 14 I 1708. 

Nuntiat se aliis in litteris scribere de audientia ab imperatore et impe
ratrice sibi concessa; ad profectionem se iam parare, praesertim cum nulla 
iam negotia hic ad explendum restent. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 21r-v. 

Eminentissimo etc. 

Sentirà V.ra Eminenza da un'altra mia annessa, l'avviso dell'udienza 
havuta da queste Maestà Cesaree75, et havendo compito a questa parte, non 
mi resta se non che andar disponendo il mio ulteriore viaggio. Io lo haverei 
già stabilito, ma essendo le strade rese più che mai impraticabili, mi fanno 
desiderare qualche mutatione di tempo, non essendo il solito quello che cor
re temperatissimo presentemente per queste parti. Tutta volta non differirò 

74 Cfr N. 43, notam 66. 
75 Cfr N . 43, notam 66. 
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molto la mia partenza, purché non mi sopravenga di qui qualche motivo di 
prolon[21v]garla. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Vienna, 14 
del1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a· Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a·a) Autographum. 

N. 52. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 14 I 1708. 

Narrat accuratius de audientia et colloquio cum caesarea maiestate, 
quae de suo erga summum pontificem obsequio declarat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 22r-23r. 

Eminentissimo etc. 

Reco umilmente a V.ra Eminenza la notitia di essere stato ammesso 
all'udienza di queste Maestà Cesaree76, con il preventivo avviso però di non 
entrare in altre materie, che di un puro complimento, di modo che la mia in
tiera applicatione in presentare i brevi di N.ro Signore si è ristretta sola
mente in esprimere alle Maestà Loro l'amore distinto e paterno, con cui ven
gono da Sua Beatitudine considerate, né ho lasciato di far ciò con i termini 
più proprii di un esatta attentione. Dalla parte dell'Imperatore et Impera
trice Regnante sono uscite proteste uniforme fra Loro di sentimenti pieni di 
filiale rispetto verso la Santità Sua [22v] et hanno pure mostrato un cor
rispondente gradimento all'ufficio da me passato. L'istesso ha fatto anche 
l'Imperatrice Vedova77, solo che nel mezzo al suo discorso si è lasciata in
tendere circa il desiderio di havere di veder riconosciuto da N.ro Signore il 

76 Cfr N. 43, notam 66. 
77 Eleonora Magdalena Theresia imperatrix vidua Leopoldo I. 
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figlio per Re7s. Io a questo non ho fatto replica, poiché terminato il compli
mento, non mi ha dato altro motivo di passare avanti, onde secondo lo stile 
della Corte, inchinandomi son' partito da Sua Maestà. ll conto che io rive
rentemente rendo a V.ra Eminenza porta seco la sostanza dell'udienza istes
sa, quale umilmente inchino alli Santissimi Piedi [23r] di N.ro Signore. Et a 
V.ra Eminenza fo una profondissima riverenza. Vienna, 14 del 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N. 53. 

Romae, 21 I 1708. 

Gratias agit pro litteris 31 XII datis et sperat {ore, ut colloquium cum 
Piazza ei nonnullas difficillimarum quaestionum nuntiaturae in Polonia 
solvere prosit. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 69v. 

Al medesimo. 

Con sommo gusto ho inteso dalla lettera di V.ra Signoria Ill .ma de 31 
del passato79, che ella fosse giunt'a Vienna con prosperità di salute e che fos
se per haver l'adito di presentare i brevi Pontificii a quelle Maestà Impe
riali. E giacché non si ha motivo di sperar ch'ella fosse per haver occasione 
di trattenervisi lungamente, può credersi che questa mia la troverà già per
venuta a Troppau ove vien' attesa da Mons. Arcivescovo di Nazaret80, da cui 
havrà havute tutte le notizie necessarie per l'esercizio del suo ministero, in 
ordine al quale io non ho per ora cosa particolare da suggerirle, ma verrà 
però opportunamente avvisata di quanto anderà occorrendo. E intanto potrà 
regolarsi quanto agl'affari pendenti secondo i lumi che havrà havuti da 

78 Carolus VI Habsburg, fùius imperatricis viduae Eleonorae. 
79 crr N . 43 . 
80 Iulius Piazza. 
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Mons. Piazza. Mentre io a V.ra Signoria Ill .ma auguro etc. Roma, 21 Gen
naro 1708. 

N. 54. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 21 I 1708. 

Gratias pro litteris 31 XII proximo anno datis (cfr N. 41-42) agit et pro 
nuntio de Pallavicini et Mattei nominatione ad dignitatis gradum accepta. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 38r. 

Eminentissimo etc. 

Accuso umilmente a V.ra Eminenza il suo dispaccio in data delli 31 del 
decorso, et con questo i numeri che contengono la materia, di cui si fa da me 
mentione nell'annessa lettera. Ricevo parimente la nota delle due proviste 
fatte da N.ro Signore in persona di Mons. Pallavicino81 e Mons. Mattei82, 

rendendone le dovute gratie all'Eminenza V.ra. E resto facendole profondis
sima riverenza. Vienna, 21 Gennaro 1708. 

Di V.ra Eminenzaal 

a) Subscriptio ckest. 

N. 55. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 21 I 1708. 

81 Pallavicini (?), ignotu.s. 
82 Hieronymus Mattei (t 1740), nominatus successor Nicolai Spinola, nuntius ad Florentiam. 
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Nuntiat de incommodis in itinere sibi obsistentibus; canonicum Var
miensem Silua significare hoc tempore iter facere haud possibile uideri. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 40r-41r. 

Eminentissimo etc. 

Umiliai colle ultime a V.ra Eminenza la cagione, per cui andavo prolon
gando la mia partenza da questa città, che è quella delle pessime strade, 
alle quali devo andare incontro. Mi si asserisce dall'Abbate Silva, canonico 
di Varmia83, che è venuto dalle parti della Silesia, di non haver potuto fare, 
caminando per le poste, più di tre leghe al giomo, e questo anche prima che 
cadessero le ultime acque. Oltre di ciò, sono fin'ora stato riflettendo al luogo 
per fissare la mia residenza, stante l'arbitrio che ne havevo da V.ra Emi
nenza, mentre da persone e anche da qualche ministro [40v] di questa corte 
ero consigliato a quella di Broslau84, come più cauta in caso che si fusse 
avanzato nella Silesia il contagio, e forse più commoda per le corrispondenze 
della Polonia. Ma havendomi con quest'ultime lettere accertato Mons. Piaz
za della sicurezza di Troppau, e vedendo che dalla stagione non è spettabile 
il meglioramento delle strade, penso in qualsisia maniera di ripigliare il 
viaggio verso quest'ultimo luogo alla fine della venente settimana in circa, a 
differire fino al detto segno solamente per dar tempo all'arrivo [41r] delle 
mie robbe e famiglia, che ho fatto avanzare appunto questa matina. Io rendo 
il presente conto all'Eminenza V.ra perché si degni N.ro Signore usare della 
sua clemenza in compatire il mio fin qui indugio. Et all'Eminenza V.ra fo 
profondissimo inchino. Vienna, 21 del1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

83 Petrus Franciscus Silva, Mediolanensis, a. 1703-1717 canonicus Varmiensis. 
84 De Vratislavia civitate agitur. 
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N. 56. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 21 I 1708. 

Testatur se litteras accepisse per manus episcopi Luceoriensis; senit sibi 
{ore haud faciles quaestiones solvere. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 42r. 

Eminentissimo etc. 

Havendo ricevuto l'acclusami da V.ra Eminenza per Mons. Vescovo di 
Leuceoria85, l'ho immediatamente indrizzata al medesimo con avvisarlo di 
potermi scrivere a Troppau. L'osservatione che io haverò alla sua richiesta 
intendendosi meco, sarà quella che devo per dare adempimento alli ordini di 
N.ro Signore, e pregarò Iddio Benedetto ad illuminarmi del più proprio, per
ché possa regolarmi in tutto e per tutto secondo la mente di Sua Beatitu
dine. A V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Vienna, 21 Gennaro 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

<a·Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a> 

N. 57. 

Romae, 28 I 1708. 

Testatur litteras, ab eo 7 I datas, esse acceptas. Gaudet eum iter Vin
dobonam ingredi iam posse. Gratias pro negotiis in aula caesarea optime 
exsecutis agit. Exspectat bonae frugi ei {ore conventum cum Piazza, cui pon
tifex maximus Vindobonam omittere non concederet. 

85 Luceoria (Luck) scribi debet. Munere episcopi tum Alexander Wyhowsk.i fungebatur. Cfr N. 
42, notam 64. 
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Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 70r-v. 

Al medesimo Mons. Spinola. 

Ricevei nell'ordinario scorso l'avviso del salvo arrivo di V.ra Signoria 
Ill .ma in Vienna e ne godei in modo particolare, ed ora mi rallegro di nuovo 
con esso Lei con tutto l'animo, con speranza di dover in breve rallegrarmi 
che coll'istessa prosperità habbia per terminato il rimanente del suo viaggio, 
che non dubito havrà proseguito subito adempiute le sue convenienze colle 
Maestà Cesaree. E come le accennai colle passate, havrà V.ra Signoria 
Ill .ma trovato in Troppau Mons. Arcivescovo di Nazaret86, giacché havendo 
egli chiesta e ottenuta da N.ro Signore la permissione di non passare da 
Vienna, si era risoluto di attenderla colà per assicurarsi in tal forma di [70v] 
abbocarsi con essa Lei, la quale havrà havuto campo di ritrarre dalla sa
viezza e sperienza [sic!] di lui le notizie opportune per ben incominciar l'es
sercizio del suo ministero. Questo è quanto m'occorre di dirle in replica del 
suo spaccio de 7 del cadenteB7. E le auguro etc. Roma, 28 Gennaro 1708. 

N. 58. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 28 I 1708. 

Nuntiat se brevia pontificia cardinali de Saxonia destinata traditurum 
esse. Affirmat se omnia negotia diligenter esse expleturum. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 45r. 

Eminentissimo etc. 

Il breve che io havevo di N .ro Signore per il Sig. Card. di Sassonia88 e la 
lettera di V.ra Eminenza, gli sono stati da me presentati dopo il suo ritorno 
in questa corte. Mi persuado che Sua Eminenza esprimerà colla sua risposta 
quell'istesso con cui si è dichiarato meco, cioè di havere un infinito obligo a 

86 luli us Piazza. 
87 Cfr N . 44-45. 
88 Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz, Augusti Il regis Poloniae consanguineus, ab a . 1696 

epus l aurinensis, a . 1706 cardinalis nominatus; cfr ANP XLI/l , N. 15, notam 69. 
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N.ro Signore, come un sommo desiderio di servire all'Eminenza V.ra. Tutta
volta ho stimato mio obligo di darlene, come fo, umilmente il rincontro. Et a 
V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Vienna, 28 Gennaro 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a> 

a-a) Autographum. 

N. 59. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Vindobonae, 28 I 1708. 

Nuntiat se iam praeterita hebdomada iter ingredi in animo habuisse, sed 
huic consilio intemperiem caeli et nives obstitisse. Scribit se sperare postera 
feria secunda iam proficisci et in 4 vel 6 dies, ut opinatur, Olomucium ingre
di. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 46r. 

Eminentissimo etc. 

Quantunque notificassi a V.ra Eminenza col decorso, che sarei di qui 
partito verso il fine della cadente settimana, tuttavolta né il tempo cattivo 
me l'ha permesso, né la neve che è caduta mi è stata favorevole, perché si è 
risoluta subito in aqua [sic!]. Mi conviene però differire fino al prossimo Lu
nedì, per il qual giorno ho appuntato di ripigliare il mio viaggio verso Trop
pau, e quivi crederei di poter giungere in cinque o sei giorni. Di V.ra Emi
nenza non ho da accusarle alcuna lettera, perché non ne ricevei col decorso. 
Sicché non mi rimane se non che di farle umilissimo e profondissimo in
chino. Vienna, 28 Gennaro 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a) 

a-a) Autographum. 



Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.60. 
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Romae, 4 II 1708. 

Pro litteris 14 I datis (cfr N. 50-52) gratias agit et accurata responsa ad 
eas adiungit. Gratias agit plurimas pro suis litteris ab eo caesareis coniu
gibus porrectis. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 70v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.6L 

Romae, 4 II 1708. 

Magni aestimat eum et gratias agit pro negotiis in aula caesarea Vindo
bonae fortunate expletis. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 70v. 

Al medesimo. 

La condotta che V.ra Signoria lll.ma ha tenuta nella corte di Vienna ha 
pienamente corrisposto all'opinione che si haveva della sua prudenza, della 
sua attenzione e del suo zelo. Nostro Signore che ha havuti di essa molti ri
scontri, se n'è sommamente compiaciuto e ne ha retribuite a V.ra Signoria 
lll.ma benignissime lodi. Ed io, godendo di veder sempre più avvanzarsi il 
suo merito, le auguro etc. Roma, 4 Febraro 1708. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.62. 

Romae, 4 II 1708. 

Sperat eum bonum et felix iter habiturum et cum Piazza Vindobonae 
conuenturum esse, ab quo nouissima de statu rerum Polonicarum cognoscat, 
praesertim tamen quod ad consensum eu m palatino Posnaniensi a primate et 
episcopo Cuiauiensi, nec non uicecancellario sibi propositum attineat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 70v-71r. 

Al medesimo. 

Spero che V.ra Signoria Ill.ma havrà poi potuto proseguire il suo viaggio 
e che, abboccatasi o per strada, o in Troppau con Mons. Piazza, sarà stata da 
lui informata degl'affari [71r] pendenti della Nuntiatura e particolarmente 
de negoziati concernanti l'accomodamento di Mons. Primate89, di Mons. Ve
scovo di Cuiavia90 e del Vicecancelliere della Corona91 col Palatino di Po
snania. E siccome de negoziati medesimi può risultare il ristabilimento della 
pace della tranquillità del Regno, che sta giustamente tanto a cuore a N.ro 
Signore e che può render sommamente glorioso il ministero di V.ra Signoria 
lll.ma, così non dubita la Santità Sua ch'ella sia per promuoverli coll'uso di 
tutta la sua destrezza ed efficacia. Ed intanto io le auguro etc. Roma, 4 
Febraro 1708. 

N.63. 

S. Congregatio de Propaganda Fide 
Nicolao Spinola 

89 Stanislaus. Szembek (t 1721), aepus Gnesnensis ab a. 1706. 

Romae, 6 II 1708. 

90 Constantinus Szaniawski (t 1727) epus Vladislaviensis, seu Cuiaviensis. 
91 Ioannes Sebastianus Szembek (t 1731), a . 1702·1712 Regni Poloniae vicecancellarius. 
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Quoniam ex litteris episcopi Premisliensis ritus Graeci miser et deploran
dus status cleri eius dioecesis delineari uidetur, rogat eum, ut operam det et 
libertatem nec non privilegia sacerdotum huius ritus defendat. 

Reg.: APF, Lettere 97 f. 36v-37v. 
-Ed.: Welykyj LFP II, p. 269. 

A Mons. Nunzio in Polonia. 6 Febraro 1708. 

Monsignor Winicki, Vescovo Ruteno Unito di Premislia92, ha rappresen
tato a questa Sacra Congregatione essere così infelice condizione in quella 
Diocesi et altre circonvicine i sacerdoti del suo Rito e Nazione, benché uniti 
alla S. Chiesa Romana, che sono violentemente, et a forza di carceri e di 
strapazzi, costretti a portare tutti i pesi, a quali è soggetto il popolo più mi
nuto e la gente più vile di campagna, non ostante che in vigore di diverse 
Bolle [37r] Pontificie e delle publiche leggi di cotesto Regno, debbano i sa
cerdoti predetti esser liberi da ogni gravezza, come sono i sacerdoti Latini, e 
si pratica in altre Provincie del medesimo Regno, e specialmente nella Li
tuania. Per tanto questi Eminentissimi miei Signori, a quali sommamente 
preme che si provveda all'indennità di quel Clero e Nazione, per maggior
mente confermare li Uniti nell'obbedienza della S . Chiesa Romana, et allet
tare gl'altri all'istess'Unione, hanno stimato opportuno d'incaricare a V.ra 
Signoria, come si fa colla presente, d'assistere vigorosamente co' suoi più 
caldi uffici e colla sua autorità all'Oratore per la difesa della libertà del suo 
clero unito, e per l'esenzione del medesimo da pesi e gravezze, alle quali si 
suppone indebitamente soggetto. Confido nella sperimentata [37v] attenzio
ne e zelo di V.ra Signoria, che non lascierà di segnalarsi in così giusta et ur
gente causa. Con che per fine me le offro, etc. 

N.64. 

S. Congregatio de Propaganda Fide 
Nicolao Spinola 

Romae, 6 II 1708. 

Animus nuntii rèfertur ad usus cleri catholici deposcentis ab Ruthenis, 
S. Sedi unitis, decimas et, ni ita esset, sacramenta eis ministrare recusantis. 
Qua de causa nuntius rogatur, ut. concordiam et harmoniam inter sacerdotes 

92 Georgius Winnicki, a . 1700-1713 epus Premisliensis ritus Graeci, administrator eparchiae 
Munkacsoviensis (Munkacz) . 
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utriusque ritus restituere summa ope niteatur. Eo consilio afferuntur propo
sita et decreta summorum pontificum ad Ruthenos ritus Graeci spectantia. 

Reg.: APF, Lettere 97 f. 37v-40r. 
-Ed.: Welykyj LFP II, p. 269-271. 

A Mons. Nunzio in Polonia. 

Vengono fatte a questa Sacra Congregatione da Monsignor Winicki, Ve
scovo Ruteno di Premislia93, nuove e premurose istanze, perché si provveda 
opportunamente all'indennità de suoi sudditi, tanto ecclesiastici che secola
ri, da quali, per quanto egli asserisce, li Parochi Latini pretendono d'esigere 
le decime, ancorché loro non amministrino i Sacramenti. Essendo però stato 
altre volte un tal'a.ffare rimesso da questi Emin.mi miei Signori a cotesta 
Nuntiatura per l'aggiustamento e concordia tra il clero Ruteno unito et il 
clero Latino [38r] della suddetta Diocesi, conforme è già seguito nella Dioce
si di Chelma, desiderano perciò l'Eminenze Loro che V.ra Signoria veda d'ef
fettuare l'aggiustamento. predetto con darne poi relazione alla Sacra Congre
gazione che tanto preme in questo particolare. 

Ha in oltre il detto Vescovo esposto violarsi giornalmente in Polonia il 
Decreto della Sua Maestà d'Urbano94, che proibisce a Ruteni il passaggio dal 
Rito loro al Rito Latino, sotto pena della nullità dell'atto. Per il che l'Emi
nenze Loro hanno ordinato che si trasmetta, come si fa, a V.ra Signoria co
pia di questo decreto, acciò che ella se ne vaglia opportunamente secondo la 
sua molta prudenza. E' bene però che ella sappia non essersi mai questo De
creto posto in esecuzione per l'opposizione fatta dal Re; e che ultimamente, 
[38v] nel 1699, havendo Monsignor Metropolita della Russia95 fatta istanza 
per la renovazione dell'istesso Decreto, fu dalla Sacra Congregazione ordi
nato a Monsignor Nunzio di quel tempo in cotesto Regno96, di passar nuovi 
offizii appresso il Re, per esplorare se vi fosse speranza, che si potesse pu
blicare il detto Decreto, ma non si è poi havuto rincontro alcuno dell'operato 
da Monsignor Nunzio in tal emergente. 

Mosso poi il medesimo Vescovo dal zelo di promovere maggiormente tra 
suoi Diocesani la Religione Cattolica, e la salute dell'anime per mezzo di 
esemplari e dotti Parochi, mentre quei, che hoggi si trovano al governo di 
quelle Chiese sono ignorantissimi, né quella gioventù Rutena per la [39r] 

93 Georgius Winnicki. 
94 Res agitur de decreto pontificis maximi Urbani VIII "Ad conservandam pacem" 7 II 1624 da

to, quod christifidelibus ritus Graeci ad alium ritum transire vetuit; cfr Welykyj Acta S. Congrega
tionis de Propagan.dn. Fide, vol. I, Romae 1953, p. 16. 

95 Leo Szlubicz Zal~ski (t 1708), a. 1694-1708 metropolita Kioviensis ritus Graeci. 
96 lonnaes Antonius Davia, a. 1696-1700 nuntius ad Regnum Poloniae. 
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sua gran povertà puole applicarsi alli studi, preme grandemente appresso la 
S. Sede per l'erezzione d'un Seminario nella sua Diocesi per istruzzione de 
giovani suoi sudditi97, con esibire del proprio per tal impresa la somma di 
dieci mila fiorini. Stimarsi perciò bene, che il medesimo tratti di quest'affare 
con V.ra Signoria Ill.ma, per ricevere quei lumi e direzzioni necessarie al fe
lice istradamento di tal opera, che per altro riuscirebbe di gran servizio di 
Dio et aiuto spirituale di quella Nazione. 

Si duole ancora che i Parochi Latini di Premislia, Cracovia e Chelma si 
fanno lecito d'amministrare i Sacramenti anco parocchiali a Ruteni; al qual 
disordine facendo egli istanza che si provveda, questa S . Congregatione ne 
incarica V.ra Signoria; che [39v] però ella veda di apportarvi colla sua auto
rità l'opportuno rimedio; il che si pretende da Ruteni dell'antica loro Chiesa 
nella Terra di Tylicz98, luogo della Diocesi di Cracovia, che si suppone de
molita da quella Curia Episcopale, et i beni di essa applicati et uniti ad una 
chiesa Latina, con farsi anco violenza a quel popolo Ruteno assai numeroso, 
acciò che muti Rito. 

Finalmente, havendo il medesimo Vescovo rimostrato l'angustie, nelle 
quali dice trovarsi la sua Casa e famiglia per un grosso debito contratto a 
causa della S . Unione da Monsig. Winicki, suo fratello99 et Antecessore in 
quella Chiesa, con fare istanza che se gli permetta di rinunziare la stessa 
Chiesa o pure di essere [40r] provveduto di qualche pingue pensione, o be
nefizio de Latini, come suppone esseme già stato intenzionato il detto suo 
Fratello. Pertanto la Sacra Congregazione, prima di prendere sopra di ciò ri
soluzione alcuna, desidera d'essere da V.ra Signoria pienamente informata 
sopra l'esposto, che è quanto m'occorre motivarle circa l'istanze di questo 
buon Prelato, e per fine me le offro, etc. 

N.65. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Olomucii, 8 II 1708. 

Nuntiat se post adventum in Olomucium aliquas epistulas invenisse, in 
his litteras et tria brevia pontificia ad status Regni Poloniae data, nec non 

97 Cfr N. 46. 
98 Tylicz, oppidulum in decana tu Now;, S(\cz (Sandecia). 
99 Innocentius Winnicki epus Premisliensis, Sanocensis et Samboriensis ritus Graeci a. 1680-

1700, unionem suae eparchiae a . 1691-1692 promulgavit, nepos Antonii, metropolitae Kioviensis 
(t 1679), frater germanus Georgii , obiit a. 1700. 
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litteras ad episcopum Bacoviensem. Affirmat se haec omnia ad destinatas 
personas mitti iubere. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 58r. 

Eminentissimo etc. 

Mi è capitato qui in Olmitz un plico di V.ra Emir.enza in data delli 14 
Gennaro scorso. Nel medesimo ho trovato aggiunte tre lettere due coerenti 
alli tre brevi di N.ro Signore parimente acclusimi, secondo la nota, che ne 
trasmetto, e l'altra alli ordini che devono darsi al Vescovo di Baccovia. L'es
secutione di tutto ciò che contengono, essendo necessario di differirla fino al 
mio arrivo in Troppau, mi fa riservare umilmente a darne di quivi il dovuto 
conto all'Eminenza V.ra. E resto facendole profondissimo inchino. Olmitz, 8 
Febraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a· Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a> 

a·a) Autographum. 

N.66. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Olomucii, 8 II 1708. 

Nuntiat se Olomucium iam advenisse, sed vias quam pessimas invenisse; 
se cursores ad Piazza Opaviam misisse, ut de loco, in quem ambo convenient, 
decernat. Re{ert episcopum Olomucensem uelle se in sed.em suam invitare. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 59r-v. 

Eminentissimo etc . 

Inchino a V.ra Eminenza la notitia del mio viaggio fino ad Olmitz, dove 
per haver trovato le strade anche più cattive di quello che mi era stato pro-
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nosticato a Vienna, fui incerto dell'arrivo delle mie robbe e famiglia in Trop
pau, e per conseguenza temei di ritrovar quivi all'ordine cosa alcuna. Stimai 
però di spedire una staffetta a Mons. Piazza, notificandogli la poca distanza, 
in cui dal medesimo venivo ad essere lontano, che è di quattro in cinque po
ste, perché parendogli di doversi qui meco abboccare, l'haverei volontiere 
aspettato, tanto maggiormente che i favori di Mons. Vescovo di Osna
bruck100, il quale ha voluto farmi trattare in questo suo palazzo, davano ad 
ambedue commodo proporzionato per convenire. Si compiacque Mons. Piaz
za di accettare la proposta di venire qua et essendovi pervenuto [59v] hieri a 
sera, ho sentito la relatione delli affari di Polonia in conformità che me ne 
diede l'ordine l'Eminenza V.ra. Credo mio debito il darlene conto per ragione 
di havere ubidito anche Sua Santità con il fare il sudetto abboccamento. E 
resto facendole umilissimo inchino. Olmitz, 8 Febraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe,a> 

a-a) Autographum. 

N.67. 

Ioannes Dluzewski episcopus suffraganeus Chelmensis 
Nicolao Spinola 

Ostroh:ka, 8 II 1708. 

Excusat se de nominatione ad munus administratoris archidioecesis 
Gnesnensis accepta et declarat se paratissimum esse mandata summi pon
tificis explere, ut ab eo officio in instanti recedat. 

Copia: AV, Fondo Albani 196 f . 54 r-v. 

Copia della lettera scritta da Mons. Suffraganeo di Chelma 1o1 
a Mons. Nuntio di Polonia in data di Ostrokena li 8 Febbraio 1708102_ 

Dum ex mandato Sacrae Regiae Maiestatis victrices eiusdem aquilas et 
castra sequenti mihi in Lithuaniam redditae sunt in itinere litterae, quibus 

100 Carolus losephus de Lothar ingia (t 1715), ab a . 1698 epus Osnabrugensis, simul per 
a. 1695-1711 epus Olomucensis. 

101 loannes Druzewski epus titularis Gratianopolitanus, suffraganus Chelmensis ab a. 1696. 
102 Cfr M. Aleksandrowicz, Walka o obsadzenie arcybiskupstwa gniei:nienskiego w latach 1705-

1708, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne", t . 22 (1975), fase. 4, p. 25-33. Auctor propter errorem refert 
(p. 32) hanc epistolam missam esse ad nuntium quasi in Ostrol~ka morantem. 
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doceor de proximo Vienna Opaviam adventu Dominationis V.rae Ill.mae, ad 
primam statim hanc notitiam transmitto ex itinere meam Ill.mae Domina
tioni V.rae humillimam salutatoriam venerationem, quam eximio cultu 
plantis Ill .mae Dominationis V.rae advolvo. Et quemadmodum S . Sedi Apo
stolicae per ablegatum Romam ex gremio capituli unum canonicum rettuli 
omnem rationem et seriem capitularis dictionis mei in administratorem ac 
statum affiictissimae archidioecesis, resignandi fideliter <•·votum esse·•> 
meum et capituli ad mandata Sanctae Sedis, ac proinde exspecto ad hunc 
supplicem libellum nostrum a Sancta Sede paternam resolutionem, insimul 
antecedaneo Ill.mo Nuntio Archiepiscopo Nazareno103 eamdem representavi 
filialem meam subiectionem erga S . Sedem multaque literatoria instrumen
ta statum negotii nostri repraesentantia eidem transmisi. Ita et Ill.mam 
Dominationem V.ram de eadem iuratae filialis meae oboedientiae constan
tissimae erga Sedem Apostolicam devotione certiorem facio. [54v] Et licet 
nullam adhuc Roma ad supplicatorias meas et capituli declarationem ha
beam et sola tamen notitia, quam nunc primum modernis mihi adfertur lit
teris, quod displiceat Apostolicae Sedi capitularis electio mei in administra
torem, paratussum recedere ab ea in istanti. Et ita me gessisse id onus ad
ministratoriale hoc brevi tempore profiteor, uti per conscientiam incumbe
bat pro tutela prerogativarum Ecclesiae et status spiritualis, ac pro serva
tione bonorum archiepiscopalium ab ultima ruina comminata ab armis foe
deratis Sueticae Potentiae. Nolo Ill.mam Dominationem V.ram longiori lit
tera importunare sed refero me ad relationem, quam oretenus faciet D.nus 
Cancellarius Nuntiaturae104 etc. 

a-a) totum velle scriptor. 

N.68. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Olomucii, 10 II 1708. 

Nuntiat abbatem Santini se certiorem fecisse responsum caesaris ad bre
ve pontificate propositum iam post eius Vindobona recessum affuisse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 60r. 

103 Iulius Piazza. 
104 Adalbertus Skwarczyfl.sk.i, cancellarius etiam tempore nuntiaturae Iulii Piazza. 
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Eminentissimo etc. 

Mi avvisa il Sig. Abbate Santini105, che il giorno dopo la mia partenza da 
Vienna gli erano state portate le risposte dell'Imperatore al breve da me 
presentatogli di N.ro Signore. Egli si è preso l'assunto di trasmetterla a V.ra 
Eminenza. Tuttavolta stimo mio debito di recarlene umilmente la notitia 
anche per la mia parte, e nel rimanente per il contenuto dell'istesse risposte 
rimettendomi a quello doverà riferirle il detto Sig. Abbate. Resto con profon
dissimo inchino, baciando all'Eminenza V.ra la Sacra Porpora. Olmitz, 10 
Febraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

N.69. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Olomucii, 10 II 1708. 

Significat totam {ere familiam Szembek Olomucii adesse, sed primatem 
et eius fratrem morbo affici; se in colloquio cum eo dixisse negotia sibi a sum
mo pontifice demandata explere, quae ad pacem in Regno Poloniae et ad li
bertatem catholicae religionis restituendam, atque ad privilegia Apostolicae 
Sedis conservanda spectent. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 61r-v. 

Eminentissimo etc. 

Si ritrova qui in Olmitz quasi tutta la casa Sciombeck di Polonia106 e fra 
questa Mons. Arcivescovo di Gnesna, Primate 107, che è infermo d'iteritia, et 
il suo fratello Vicecancelliere1os, il quale pure ha qualche fastidio di petto. In 
congiuntura di complimento sono stato da questi richiesto di quali direttioni 

105 Cfr N. 45, notam 69 . 
106 R.es de familia Szembek agitur. 
107 Stanislaus Szembek, cfr N. 31, notam 37. 
108 Ioannes Szembek, cfr N. 31, notam 40. 
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che io habbia per le cose della Polonia. Ho risposto che le mie direttioni sono 
i sentimenti di N .ro Signore, i quali sono tutti rivolti alla quiete e pace del 
Regno, e che quanta consolatione haverebbe Sua Santità conseguendosi, 
altrettanta speranza haveva che tutti li ordini della Polonia debbano pren
dersi a cuore il mantenimento e vantaggio della Religione Cattolica e con 
questa la conservatione delli diritti della Sede Apostolica. Che potevano es
sere di più sicurissimi di questa verità, poiché Sua Beatitudine in tanti tra
va[61r]gli della Cristianità haveva un continuo pensiero verso la Polonia, 
che di questa parte è l'Antemurale della Santa Sede. Hanno i medesimi mo
strato di essere contentissimi di quanto è stato da me loro asserito, e si sono 
dichiarati di stimar molto la congiuntura di incontrarsi qui meco per prote
starmi colla viva voce la loro ubidienza a Sua Santità, e che però sarebbero 
stati dispostissimi a fare tutto ciò che da Sua Beatitudine fusse loro coman
dato. Il darne conto all'Eminenza V.ra l'ho creduto di mio debito, e resto 
facendole profondissimo inchino. Olmitz, X Febraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

(a-Umilissimo etc. 
N[iccolò], Arcivescovo di Te be-a> 

N.70. 

Romae, 11 II 1708. 

Testatur se litteras 21 I datas accepisse; sperat eum iter feliciter conti
nuare. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 72v. 

Al medesimo Mons. Spinola. 

Accuso a V.ra Signoria Ill .ma la ricevuta del suo spaccio de 21 del pas
sato109, ma non ho che replicare al contenuto, non ricevendone da esso 
alcun' argomento. Spero intanto che rimessosi il tempo al buono, Ella havrà 

109 Cfr N . 54-56. 
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non solamente potut' esseguir la risoluzione che havea fatta di muoversi da 
Vienna a cotesta volta, ma che vi sarà anche giunta con prosperità di salute. 
E senza più le auguro etc. Roma, 11 Febraro 1708. 

N.7L 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Chremsae, 11 II 1708. 

Nuntiat se Chremsae cum PiG2za congressum et collocutum esse; nunc se 
Opaviam et eum Vindobonam proficisci. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f.78r. 

Eminentissimo etc. 

Credendo di non poter essere in tempo a Troppau per il giorno della po
sta, che sarebbe Lunedì prossimo, anticipo oggi per inchinarmi a V.ra Emi
nenza e per darle umilmente notitia che essendo passato da Olmitz aCre
mesir110 in compagnia di Mons. Piazza. Egli prenderà Lunedìlll la strada 
verso Vienna et io verso Troppau. E non dovendo con questa di qui aggiun
gere cosa alcuna, fo all'Eminenza V.ra profondissimo inchino. Cremsir, 11 
Febraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a· Umilissimo etc . 
N[iccolò], Arcivescovo di Tebe-a) 

a·a) Autographum. 

11° Chremsa, civitas <Kromeriz, Kremsier) ad meridiem a Olomucio, episcoporum Olomucen
sium sedes. 

111 Hoc est die 13 Il. 
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N.72. 

Ioannes Carolus V anni auditor nuntiaturae 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 13 II 1708. 

Significat nuntium Spinola Opaviam advenisse, postquam cum Piazza 
Olomucii congressus esset, qui tamen Vindobonam iam pro{iciscatur. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 79r-v. 

Eminentissimo etc. 

Mons. NWlzio Spinola, coll'haver differito il suo arrivo in Troppau, lascia 
a me la sorte d'inchinarmi, come fo, profondamente all'Eminenza V.ra, per 
darle Wl cenno riverentissimo di questa tardanza medesima, cagionata dal 
solo giusto desiderio che egli havrà havuto di trattenersi più lWlgamente in 
Olmiitz con Mons. Piazza, suo Predecessore, affi.n' di riceveme più ampie e 
più particolari le informazioni che riguardano questo nuovo suo ministerio. 
Spero però che debba Sua Signoria Ill.ma giWlger qui questa sera, se le nevi 
cadute nella notte passata non lo fermeranno nel camino più di quello che 
essa s'era figurata dover seguire. Tra tante, siccome in questo brevissimo 
tempo che è scorso della partenza di Mons. Piazza, non è succeduta in que
sta Nunziatura [79v] cos'alcWla che meriti d'esser dedotta alla cognizione 
dell'Eminenza V.ra, così non ho io titolo giustificato d'esserle molesto con 
altro, che con le più humili suppliche che le porgo per implorare la continua
zione del di Lei validissimo Patrocinio. E senza più fo all'Eminenza V.ra 
humilissima riverenza. Troppau, 13 Febbraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.73. 

H umilissimo etc. 
Gio[vanni] Carlo V anni 

Romae, 18 II 1708. 
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Testatur se litteras eius 28 I datas accepisse; certiorem eum facit se litte
ras ad cardinalem de Saxonia-Zeitz misisse. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 72v. 

Al medesimo. 

Tutta la risposta che richiedono da me le due lettere di V.ra Signoria 
Ill .ma de 28 del passato112, si ristringe ad accusarlene la ricevuta, non dan
domi materia d'alcuna particolar replica. Rendo bensì vive grazie a V.ra Si
gnoria lll.ma della cortese attenzione, che haveva havuta di ricapitar la mia 
lettera al Sig. Cardinale di Sassonia113. E sperando di sentir col futur' ordi
nario ch'ella fosse giunta felicemente a Troppau, le auguro intanto etc. Ro
ma, 18 Febraro 1708. 

N.74. 

Nicolaus Spinola 
Adamo Nicolao Sieniawslri duci exercituum Regni supremo 

Opaviae, 18 II 1708. 

Reddit eum certiorem se munus nuntii S . Sedis in Regno Poloniae obi
visse; declarat se omnes conatus et labores suscepturum esse, ut pax in hoc 
regno restituatur. 

Or.: Krak6w, BCz. ms. 5903 Nr. 27804. 

m ustrissime a) etc. 

Uti primum Ss.mi Pontificis iussa recepil14, ut Apostolici Nuntii munus 
in istis Poloniae Regnis obire deberem, sicut haec mente respexi, ita Excel
lentiae V.rae coram obsequi quam cito concupivi. Verum quia undique tur
bata felicitate omne laterculum [red]dditurbl intutum, etiam si ad hos fines 
advenerim, ac tamen hic sistere et hic implere, quae potero, compellor. 

112 Cfr N. 58-59. 
113 Christianus Augustus de Saxonia-Zeitz, cfr N. 58, notam 88. 
114 De commercio litterarum inter n unti um et Adamum Sieniawski cfr N. 133 notam 226. 
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Mei adventus itaque suscipiat Excellentia V.ra nuntium in meae devo
tionis et observantiaecl signum, quod quam debite omitto, tam libenter suae 
admissionis fructus reposco. Adiungat, oro, quae ad publicam tranquillita
tem restituendamll aptiora videntur et interim cum integro ac sincero cultu 
maneo. Opavii, die 18 Februarii 1708. 

Dominationi V.rae etc. 
<•-additimus etc. 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum-el 

a) Scribendi ratio, guae in originali extat, proditur. 
b) [red)ditur in lacuna legitur. 
c) obseuantiae scriptor. 
d) restituenda scriptor. 
e-e) Autographum. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

N.75. 

Opaviae, 20 II 1708. 

Litteras suas primum Opauia mittit; has, 28 I datas (cfr N. 57), testatur 
esse acceptas. Affirmat se studere omnia, quae ad tria breuia pontificia 
spectent, faustissime explere. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 86r. 

Eminentissimo etc. 

Coll'avviso che umilmente reco a V.ra Eminenza del mio arrivo in Trop
pau fino del prossimo Mercordì, accuso anche il suo benignissimo foglio in 
data delli 28 del passato. E perché circa li tre brevi di N.ro Signore per li tre 
ordini della Polonia, ricevuti col decorso, rispondo coll'annessa, non mi ri
mane per questa sera di soggiungere altra all'Eminenza V.ra, alla quale fo 
profondissima riverenza. Troppaw, 20 Febbraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò], Arcivescovo di Te be-al 

a-a) Autographum. 
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N.76. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 20 II 1708. 

Nuntiat se in itinere Opauiam uersus compertum esse palatinum Po
snaniensem conuentum generalem convocare intendere; quod tamen pontifex 
maximus breuia ad tres status Regni Poloniae edidit et conuentum non 
probauit, ea ad aliam occasionem sibi reseruare. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 87r. 

Eminentissimo etc. 

In ginngere a Troppau ho preso informatione sopra la Dieta che si era 
divolgato si dovesse intimare dal Palatino di Posnania, per dovere eseguire 
in questo caso gl'ordini di V.ra Eminenza, espressimi nella sua lettera delli 
14 decorson5, colla trasmissione de brevi di N.ro Signore alle mani delli tre 
ordini. Ma perché sento che ad esso non vi sia dispositione per convocare la 
Dieta sudetta, così credendo di non dover dar fuori i detti brevi per esserne 
sospeso il motivo, conserverò li medesimi per prevalermene occorrendo. Et a 
V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Troppau, 20 Febbraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

N.77. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 20 II 1708. 

115 Cfr N. 47. 
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Rumores de euentu pugnae Moscorum cum Suetis nuntiantes, quod ad 
numerum caesorum attinet, ancipites sunt. "Czar" suis cum copiis ad Li
thuaniam appropinquat, ubi iam rex Suetiae adest. Ex litteris Vratislauia 
missis est notum die 24 Februario terminum pacis cum rege Suetiae de com
modis Lutheranorum Silesiae degentium a ministris caesareis factae, nunc 
tamen publice confirmandae, decurrere; ministrum Brandenburgicum po
stulare, ut gratia huius pacis etiam in Caluinianos propagetur. Atqui mini
ster Suetorum conditiones pacis se mel iam ratae immo varie interpretare stu
det, e. c. quod ad ecclesiam s. Ioannis Vratislauiae et collegium S .J. reddi
tum attinet. Nuntio Piazza profecto Spinola in officia sui muneris iam iniuit. 
Exercitus Moscorum et Suetorum in finibus Liuoniae proelio dimicabant, rex 
Suetiae iam multos ex suis amisit. Pestis, quae Cracouiae grassabatur, nunc 
iam diminuitur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 88r-91r (annexu.m ad epistulam N. 75-76). 

Troppau, 20 Febraro 1708. 

In due maniere capitano in quest'ordinario gl'avvisi della Polonia. Al
cuni, parlando di una battaglia seguita fra Moscoviti et il partito del Pala
tino di Posnania, portano che il Supremo Generale della Polonia116 haveva 
scritto al Generale Ribnisch117, con dargli parte che i Moscoviti havessero 
disfatto il corpo comandato dal Generale LanenhauptllB, benché de primi ne 
fussero morti 8 mila e de secondi 5 mila, con due Reggimenti ancora fatti 
prigioni e che i capi a pena si fussero potuti salvare. [88v] Gl'altri asserisco
no, che la sudetta battaglia sia stata pure con la vittoria de Moscoviti, e che 
siano rimasti sul campo venti mila Suedesi. In questa varietà di notitie con-
viene aspettarne la conferma. ' 

Si danno avvisi da Odenzuola119 che il Czar di Moscovia con una somma 
celerità da Mosca era giunto in Littuania, verso dove con tutta fretta mar
chiava anche il Re di Suezia. 

Le lettere di Vratislavia portano che alli 24 del corrente mese spira il 
termine al concordato fra i Ministri Imperiali120 e Suedesi, circa le conven
tioni di queste parti [89r] e circa le cose della Silesia in materia di Religione. 
Altre asseriscono, che il Ministro dell'Elettore di Brandenburgo121 procurava 

116 Adamus Nicolaus Sieruawski dux exercituum Regru supremus. 
117 De lacobo Sigismundo Rybinski agitur, qui munere generalis maioris exercituum alieru 

autoramenti ab a . 1707 fungebatur, cfr PSB XXXIU, p. 326-329. 
118 Adamus Ludovicus LOwenhaupt dux copiarum Suetorum in Polorua. 
119 Nomen pagi ignotum. 
120 Mixùstri caesaris. 
121 Silman minister electoris Brandenburgici Friderici Ili. 
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che le capitolationi accordate in favore de luterani fussero stese anche alli 
calvinisti, e questo per mezzo del Ministro Suedesel22, ma che non si dava 
orecchio all'istanza. 

Soggiungono di più che il Ministro Suedese procurava di comprendere 
nell'accordo diversi punti con haver dato in più volte varie interpretationi 
alli capitoli, alle quali si era da Ministri Imperiali risposto adeguatamente, 
di modo che o che sia rimasto capace delle ragioni addotte, o che [89v] la 
lontananza del Re di Suetia habbia levata alli heretici l'animosità delle loro 
fervorose domande. Si sente che vadano rallentandosi, e dall'istessa città di 
Vratislavia si avvisa che rimaneva esclusa la consegna della Chiesa di S. 
Giovanni e del Collegio de Giesuiti che erano state accordate, di che è de
siderabile pure la conferma. 

Essendo partito di qua Mons. Piazza, vi giunse Mercordì Mons. Spinola 
per esercitar in questa città il Ministero Apostolico della Polonia. 

Altri avvisi più distinti sono giunti oggi dalla Polonia [90r] e raggua
gliano, che nella Curlandia sia seguita la sopraccennata battaglia fra Mosco
viti et il Generale Lenenhaupt, Suezzese, il quale, havendo uniti 15 mila 
huomini bene agguerriti, et unitosi col Principe Visniovischi123, Generale di 
Littuania, stava aspettando l'istesso Re di Suetia per andare di concerto 
contro il Moscovita, di che avvedutosi il Generale Moscovita Direnni124 volse 
prevenire i disegni e combattè così bene, che 6 mila in circa Suezzesi si asse
riscono rimasti sul campo morti, oltre quelli del Principe suddetto, che ape
na potè salvarsi a Vilna. 

Poco prima li medesimi Moscoviti si avvisa che havesse[90v]ro attaccato 
nella Marchia il Palatino di Posnania con havergli uccisi 800 de suoi, et egli 
messo in fuga. . 

Si conferma la celerità, con la quale marchiava il Re di Suetia, a segno 
che morivano per strada i suoi soldati, né si sa qual resolutione sia per pren
dere doppo la sudetta battaglia. 

L'influenza di Craccovia [sic!] sempre più va scemando, e qualche caso 
che è nuovamente seguito e proceduto dall'avidità di quelle genti nel ritor
nare alla città senza astenersi dal contatto delle robbe lasciate. Adesso però, 
che la stagione ha cominciato ad inasprir[91r]si _e che sono cadute delle gros
se nevi, si spera che deva totalmente cessare. 

122 Stra!enheim minister Sueticus. Iosias Cederhje!m secretarius intimus Caroli XII regis Sue-
tiae. 

123 Michael Servatius Wi~ruowiecki (t 1744), a. 1707-1709 supremus exercituum MDLithuaniae 
dux. 

124 Carolus Rhone generalis dragonum Moscoviticus. 
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N.78. 

Nicolaus Spinola 
Universis 

Opaviae, 20 II 1708. 

Indicat concursum ad ecclesiam parochialem Subkowy dioecesis Vladi
slaviensis obiciendam, post mortem ultimi parochi vacantem. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 9r. In margine legitur: "Indictio concur
sus". 

Nicolaus Spinola Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus The
barum, Sanctissimi Domini Nostri Domini Clementis, Divina providentia 
Papae eius nominis XI, Praelatus Domesticus et Assistens, eiusdemque et S. 
Sedis Apostolicae ad Regnum. Poloniae et Magnum. Ducatum. Lithuaniae 
curo facultatibus Legatis de latere Nuntius. 

Vacante, ut accepimus, ecclesia parochiali Sobkoviensi125, dioecesis Vla
dislaviensis, seu Pomeraniae, post mortem et obitum. Rev. [ ... ]al, ultimi et 
immediati illius ecclesiae possessoris, in mense Ianuario proxime praeterito 
anno currenti defuncti, cuius provisio et collatio in praesens ad Sanctissi
mum. D.num. N.rum. et nos spectare dignoscitur, Nos eidem iuxta facultates 
nostras providere volentes, omnes et singulos, qui vel examinari vel alios 
examinandos nominare voluerint, monemus, quatenus intra decem dies a 
die publicationis praesentium. in ecclesiis, praedicta Sobkoviensi, et affixio
nis ac relictionis praesentium. in foribus eiusdem ecclesiae immediate secu
turos compareant coram Perillustri ac Admodum Rev.do D.no Officiali Ge
danensi et per Pomeraniam Generali, seu in absentia ipsius coram Illustri 
ac Admodum. Rev.do D.no Surrogato, ad describenda eorum. nomina, aeta
tem et patriam, ut de ipsorum. natalibus, vita et moribus, ac aliis rebus ad 
vacantem parochialem ecclesiam gubemandam opportunis per eundem Per
illustrem ac Admodum. Rev.dum D.num Officialem, seu in eius absentia per 
Illustrem Admodum Rev.dum D.num Surrogatum, inquiri possit; et transac
to dicto tempore pro die prima tunc sequenti coram praefato Perillustri ac 
Admodum Rev.do D.no Officiali Gedanensi, seu in absentia ipsius coram il
lustri ac Admodum Rev.do D.no Surrogato quatuorque seu ad minus tribus 
theologis examinatoribus per ipsum Perillustrem ac Admodum Rev.dum 
D.num Officialem Gedanensem, seu in eius absentia per Illustrem ac Admo-

125 Villa Subkowy posita prope oppidum Tczew, ecclesia parochialis titulo san cti Stanislai, cfr 
N . 300. 
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dum Rev.dum D.num Surrogatum deputandis ad examen subeundum com
parere debeant, ut ex iis, quos confecto examine, aetate, doctrina, prudentia 
aliisque rebus ad curae animarum bene gerendae rationem opportunis ido
neos esse compertum erit, Nos, quem alteris magis idoneum mediante rela
tione seu testimonio eorundem Perillustris ac Admodum Rev.dum D.ni 
Officialis Gedanensis seu in absentia eius lllustris ac Admodum Rev.di D.ni 
Surrogati et coexaminatorum, ut supra, per lpsum deputandorum censueri
mus, eum parochiae vacantis rectorem paroch[or]um vice eligamus et prae
ficiamus. Quod sane sicut Nos pro eo, quod debemus, integre sancteque in 
D.no praestare cupimus, ita omnes praecipueque illos, quorum Ecclesiae et 
curae animarum per N os consulendum et providendum est, summopere 
hortamur ac requirimus, ut hanc nostram sollicitudinem omni supplicatione 
omnique intima pietate ac religiosis precibus continenter adiuvent. Datum 
Opaviae in Silesia, die 20 Februarii 1708. 

Locus t Sigilli 

a) Spatium aliquot litterarum vacuum. 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

lo[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyll.ski, Cancellarius 

N.79. 

Paulo Plonski dioecesis Luceoriensis 

Opaviae, 23 II 1708. 

Impertit ei dispensationem pro interstitiis et extra tempora ad omnes or
dine;~ ob necessitatem ecclesiae parochialis Liuensis. 

Summarium in cancellaria confectum.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 9v. 
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Nicolaus Spinola 
Francisco Libowicz IUD 

N. SO. 

canonico Varsaviensi praeposito Rydzynensi 
Opaviae, 24 II 1708. 

Concedit ei licentiam absolvendi ab haeresi et casibus reservatis, legendi 
libros prohibitos et benedicendi paramenta ecclesiastica [cfr ANP XLI l l, N. 
170, p . 188]. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 9v-10r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.SL 

Romae, 25 II 1708. 

Scribit se praeterita hebdomada nullas litteras ab eo accepisse; sentit 
congressum cum Piazza fructuosum et utilem fuisse. Commonet, ut in nego
tiis Poloniae explendis etiam curam de summa pecuniae pro episcopo Posna
niensi Camerae Apostolicae debita persolvenda agat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 73v. 

Al medesimo Mons. Spinola. 

Sono mancate in questa settimana le lettere tanto di Vienna, quanto di 
Polonia, onde io resto senz'alcuna notizia di V.ra Signoria lll.ma. Voglio però 
sperare, ch'ella sarà giunta felicemente a Troppau e che, abboccatasi con 
Mons. Arcivescovo di Nazaret126, sarà stata da Lui informata degl'affari 
pendenti del ministero. Tra questi ha luogo, com' havrà inteso dal medesimo 
Prelato, il credito della Reverenda Camera Apostolica e del medico de Paolis 
coll'eredità del defonto Vescovo di Posnania127. E dovrà perciò V.ra Signoria 

126 Iulius Piazza. 
127 Nicolaus Swi~icki . 
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Ill.ma insistere apresso il Suffraganeo di Posnania128 medesimo e appresso 
chi altro occorresse per la pronta esazione. E senza più le auguro etc. Roma, 
25 Febraro 1708. 

N.82. 

Nicolaus Spinola 
Stanislao Denhoff gladiferi Regni Poloniae 

Opaviae, 25 Il 1708. 

Refert eum procuratorem Apostolicae Sedis in Regno Poloniae designa
tum esse, et affirmat sibi curae esse, ut pace m in toto regno una restituant. 

Or.: Krak6w BCz. ms 2881/IV p. 335. 

Illustrissime etc. 

Si nuntium mei hic adventus Dominatio V.ra Ill.ma in his litteris sus
cipiet, mei offi.cii pariter testimonium, nec non sui meriti confessionem ha
bebit. Foliaa> cognovi Amplissimae Claritudini suae exponenda, cum ad im
plendum munus Apostolicum hic accessi obstantibus istius Regni calamita
tibus, ne idem pro:fitear ore. Credo tamen eamdem gratiam habitura apud 
Ill.mam Dominationem V.ram, ac si coram exponerem, huiusmodi enim stu
dia ab animis non a distantiis sunt pensanda. Hoc idem, ut respondere di
gnetur, enitendum pro humanitate sua non arbitrar, effundet enim suae cor
respondentiae vices, in quem studiose custodiet. Praesentes quoque Regni 
res si in me con:fidere non renuerit, quidquid sermo suus suggesserit, in eu
ram pectoris mei recipere non gravabar ex fide et constantia Religionis, 
quam spondeo, et interim omnia felicia Dominationi V.rae Ill.mae adprecans 
maneo. Opaviae, 25 Februarii 1708. 

Dominationi V.rae Ill.mae 

a) Solia scriptor. 
b-b) Autographum. 

128 Hieronymus Wierzbowski . 

<b-Rev.mus etc. 
N[icolaus], Archiepiscopus Thebarum·b> 
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N.83. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 27 II 1708. 

Gratias agit pro litteris 4 II datis (cfr N. 60-62) et accurata responsa 
mittit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 102r. 

N.84. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 27 II 1708. 

Responsum ei dat de sede Bacoviensi et mandat, ut is de re ad Congre
gationem de Propaganda Fide referat, quae iam a. 1702 in causa Fratrum 
Mino rum Conventualium pari modo quaestionem solverit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 103r. 

Eminentissimo etc. 

In esecutione di quanto mi ha comandato V.ra Eminenza circa a Mons. 
Vescovo di Baccovia129 con sua lettera delli 14 del passato130, non solamente 
gli darò stimolo di portarsi alla sua residenza, ma gl'imporrò ancora di dover 
informare la S. Congregatione di Propaganda Fide sopra ciò che habbia 
fatto, doppo l'ordine havuto del 1702 circa le tre parrocchie che venivano 
amministrate da Padri Conventuali. Intanto in questo mio primo arrivo ac
cuso all'Eminenza V.ra la sudetta sua lettera, per darli poi conto di ciò che 
sarà seguito. E le fo umilissima riverenza. Troppau, 27 Febraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autograplwm. 

129 Franciscus Bieganski . 
130 Cfr N . 48. 

<a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] , Arcivescovo di Te be-a> 
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N.85. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 27 II 1708. 

Scribit ambos Szembek cum palatino Leszczynski se conciliare contende
re, haec sibi Piazza iam rettulisse, cuius litteras in extenso afferat. Piazza 
euocet sua commercia et usus cum patre S. Trombetti, rectore collegii Theati
norum Leopoliensis, cum quo etiam in amicitia uiuebat. Se ipsum declarat 
summo cum studio acturum esse, ut consilia et mandata summi pontificis 
accurate expleat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 105r-107v. 

Eminentissimo etc . 

Vostra Eminenza con sua lettera in data delli 4 corrente mi avvisa131 
che da Mons. Piazza sarei stato informato particolarmente del negotiato per 
l'accomodamento di Mons. Primate132, di Mons. Vescovo di Cuiavia133 e del 
Vicecancelliere della Corona 134 col Pala tino di Posnania, e mi comanda di 
dovervi accudire, come che da quello possa risultare la quiete del Regno, che 
sta giustamente tanto a cuore di N.ro Signore. 

Monsignor Piazza coerentemente all'ordine dell'Eminenza V.ra mi scrive 
da Vienna con lettera in data delli 22 Febraio corrente del seguente tenore: 
"Essendosi degnato N.ro Signore di non disapprovare quanto havevo havuto 
[105v]l'onore di proporre a Sua Eminenza per procurare coll'unione di tutti 
la quiete alla Polonia, mi ha perciò comandato di non trascurare congiuntu
ra alcuna, la quale possa condurre al fine desiderato, e principalmente a fa
vore di quelli, che sono contrarli al Palatino di Posnania, onde si unischino a 
questo, a cui col mezzo di Mons. di Polignac135 ha fatto insinuare di non ri
cusare chi, anche tardi, si vuole gettare nelle sue braccia. Ma essendosi nello 
stesso tempo l'Eminenza Sua degnata d'incaricarmi, che essendo seguita di 
costà la mia partenza, di render conto a V.ra Signoria Ill .ma sopra ciò della 
volontà Pontificia, così non tralascio di [106r] adempirvi presentemente e 

131 Cfr N. 62. 
132 Stanislaus Szembek. 
133 Constantinus Szaniawsk.i . 
134 Ioannes Szembek. 
135 Michael de Polignac legatus Francorum. 
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participarle che dal Padre Trombetti, Prefetto delle Missioni in Leopoli 136, 

mi fu replicatamente scritto in cifra, che la famiglia Szembek desiderava ac
comodarsi col nominato Palatino, e però mi richiedeva d'interpormi appresso 
il medesimo per quest'effetto, e che N.ro Signore prendesse parte colla sua 
autorità al negotiato. E benché rispondessi al sudetto Padre, come anche 
scrissi al Sig. Cardinalet37, che la mia prossima partenza per Roma mi vie
tava di porre le mani in un tanto affare, e che potevo temere che li ufficii Pa
terni di N.ro Signore non havessero tutta la forza appresso il sudetto Pala
tino, perché [106v] non riconosciuto dalla medesima quale pretende di es
sere, tuttavia Sua Santità vuole, che nulla si negligga su tal particolare, es
sendo spediente (sono parole della lettera di Sua Eminenza) che l'unione 
venga trattata dal Ministro Apostolico. Ma V.ra Signoria lll.ma, che è sul 
luogo, potrà meglio riconoscere se vi sia speranza di promoverla, poiché se
condo i discorsi tenuti meco dal Sig. Vicecancelliere138, parmi di non doverne 
molto sperare almeno dalla sua parte, poiché è nella credenza del ritorno del 
Re Augusto e perché patteggiando brama diverse conditioni, ed è la princi
pale di ritenere il suo impiego, [107r] il che quantunque stimi sia molto 
giusto, ad ogni modo non so se il Palatino di Posnania sia per consentirvi o 
dargli proportionato equivalente". 

Sino a qui mi scrive Mons. Piazza et io, tanto in esecutione delli ordini di 
V.ra Eminenza, quanto per adempimento alla volontà di N.ro Signore 
espressami dal detto Prelato, non mancarò di accudire all'affare con tutta la 
premura et attentione che devo. Bene, è vero che non so presentemente se 
incontrarà la medesima facilità che poteva esservi prima, mentre oltre le 
ragioni ponderate da Mons. Piazza (a-rispetto alla famiglia Kembek-al, si 
aggiunge adesso la lontananza del Palatino di Posnania da quelli confini, 
trovandosi [107v] in quelli della Samogitia, onde si renderà più difficile il 
trattato. Ciò nonostante, essendo alcuni della famiglia Kembeck in questa 
città, cercarò di andare intanto esplorando i loro sentimenti, per darne poi 
conto all'Eminenza V.ra. E resto etc. Troppau, 27 Febraro 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Adscriptum super lineam . 
b-b) Autographum. 

<h-Umilissimo etc. 
N[iccolò], Arcivescovo di Tebe-bl 

136 Stephanus Trombetti (t 1723), Theatinus, ab a. 1706 usque ad mortem rector collegii ponti
ficii 7,oliensis. 

l De secretario status, card. Fabricio Paulucci agitur. 
138 loannes Szembek. 
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N.86. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 27 II 1708. 

Refert ex nuntiis, quae ei ex Varsavia missa sunt, effectum pugnae Mo
scorum cum Suetis non esse agnoscendum, oportet prius hac in re certum es
se; cladem ducis Wisniowiecki autem pro re certa ducere posse; regem Suetiae 
turmam Moscorum dispulsisse, sed se crudelem etiam in Polonos ostendisse; 
palatinum Posnaniensem regem Suetiae insequi, sed se cum exercitu Regni 
Poloniae communicare velle; episcopum Luceoriensem Opavia, Olomucio 
Szembek, dapiferum Regni Poloniae, cum fratre suo Posnaniam advenisse; 
ministros Brandenburgicos negare Suetiis in negotio Calvinianistarum in 
Silesia; ibidem iuvenes Lutheranos turmas creari; comitem Lubomirski in 
partem hostium palatini Posnaniensis se vertisse; regem Suetiae Grodnae 
constitisse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 109r-lllr (annexum ad epistulam N. 83-85). 

Troppau, 27 Febbraro 1708. 

Qualche lettera di Varsavia in data delli 10 corrente sospende la cre
denza alla battaglia fra il Generale La Renne139, Moscovita, et il Lenen
aupt140, Suedese, e per conseguenza anche alla vittoria del primo, asserendo 
che non sapeva trovare il fondamento di tal nuova. 

Altre però delli i5, non solamente la danno per indubitata, ma confer
mano in specie la rotta del Generale o sia Principe Visioveschi141, che da 
una lettera di Danzica viene scritta in contrario. 

La lontananza, in cui sono le armate, causa questa varietà di relationi, 
onde è necessario di aspettarne megliori rincontri per dare loro quel credito, 
che fin'ora convien sospendere. 

Si scrive, che il Re di Suetia [109v] havesse nella sua Marchia sorpresa 
una partita di Moscoviti e Calmucchi, e che ne havesse trucidati quattro in 
cinquecento. 

Il pericolo corso dal medesimo Re di Suetia nell'assalire un bosco, dove i 
contadini Polacchi havevano ridotto il loro bestiame per salvarlo, è stato evi
dente, quando da una scarica de medesimi contadini gli è stato ammazzato 

139 Carolus Rhone generalis dragonum Moscoviticus. 
140 Adamus Ludovicus Lowenhaupt dux copiarum Suetorum in Polonia . 
141 Michael Servatius Wisniowiecki . 
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sotto il suo cavallo, con un foriere e due trabanti appresso. Costà però la vita 
a tutta quella gente, che dall'ira dello stesso Re è stata posta a fil di spada, 
con il guadagno di tutto il bestiame per sostentamento del suo esercito. 

Non si verifica che il Palatino di Posnania fosse [llOr] stato sorpreso nel 
viaggio, ma si sente che proseguiva la sua marchia a lente giornate doppo il 
Re di Suetia, che incontrava da per tutto desolationi e miserie. 

Traspira, che il Palatino sudetto haveva spedito il Cocmestri, suo intimo 
familiare, all'armata della Corona, per indurla a ponersi sotto la sua ubi
dienza. Veniva però questo creduto difficile per mostrarsi questa assai co
stante e non senza il parere di alcuni, che stia con l'aspettativa di altro capo. 

L'evacuatione di Posnania, fatta dall'armata Suedese, haveva dato luogo 
di esser presidiata, benché debolmente, dalle truppe del Palatino di Chio
vial42. 

Si trova in questa città Mons. Vescovo di Luceoria143, venuto [llOv] da 
Olavia per complimentare questo Mons. Nuntio, et hieri da Olmitz vi giunse 
il Conte Stolnicl« con il Canonico Lodovico, suo fratellol45. 

Si confermano le ripulse date da Ministri Imperiali alle istanze dello 
Suedese in Vratislavia in favore delli luterani e calvinisti, come fu avvisato 
col decorso. 

Si fanno in detta città di Vratislavia cattive conseguenze dell'unione de 
fanciulli heretici, che adunandosi a schiere vanno per le campagne e per i 
boschi, invocando l'ispiratione di ciò che devono fare, e si argumenta che ciò 
non sia altro che la forza che prendono dalle doctrine de loro padri. 

Il principe Lubomischi146, che seguitava il partito del Palatino di Posna
nia, fa credere [lllr] che colla sua Casa si sia voltato a quello della Corona, 
non senza aspettatione che deva esser seguitato da qualche altro ogni volta 
che si verifichi la sudetta sua alienatione. 

Si asserisce da alcuni, che il Re di Suetia si trovasse di qua da Grodna, 
et altri lo publicano inoltrato dall'altra parte, sicome che i Moscoviti si an
dassero ritirando. Ma essendo tutte notitie vaghe conviene aspettarne mag
gior sicurezza. 

142 losephus Potocki (t 1751), palatinus Kioviensis a. 1702-1744, dux exercituwn Regni supre-
mus a Stanislao Leszczynski a. 1707 nominatus. 

143 Alexander Wyhowski . 
144 Franciscus Szembek (t 1712), dapifer Regni a. 1706-1712. 
145 Ludovicus Szembek, canonicus Cracoviensis et Varmiensis ab a. 1697. 
146 Georgius Alexand~r Lubomirski (t 1735), a. 1687-1735 capitaneus Sandecensis, praefectus 

curruum a. 1703-1729. 
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N.87. 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 27 II 1708. 

Affirmat se in quaestione coadiutoris, cuius munus episcopus Leopolien
sis ritus Graeci, Iosephus Szumlanski ambiet, iam operam dedisse, congres
sos nuntios de re quam primum transmittere esse ad Congregationem. 

Or.: APF, SC Moscovia, Polonia, Ruteni 3, f. 205r-v. 

Eminentissimi etc. 

Nel mio qui arrivo, dove fermarò per ora la mia residenza, ho trovato 
una lettera dell'Eminenze V.re147, colla quale mi hanno comandato di pren
dere informatione sopra la Coadiutoria che vorrebbe fare Mons. Szumlan
ski148, Vescovo Ruteno unito di Leopoli, e specialmente circa i casi costì rin
venuti in tal proposito, per riconoscere se possa presentemente tenersi l'i
stessa prattica. Io in esecutione di quanto si sono benignatamente degnate 
l'Eminenze V.re d'inpormi, ho già principiato a fare le mie parti di modo che, 
subito havute le risposte [205v] che doveranno ritornarmi, ne inchinarò alla 
notitia dell'Eminenze V.re la relazione . Intanto accuso umilmente la sudetta 
lettera che è del 5 Decembre, e resto facendo all'Eminenze V.re profondis
simo inchino. 

Dell'Eminenze V.re 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò], Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

N.88. 

S. Congregatio de Propaganda Fide 
Nicolao Spinola 

147 Litterae de die 5 XII 1707, cfr ANP XLI/3, N. 869, p. 181 . 

Romae, 28 II 1708. 

148 Iosephus Szumlanski (t 1708) epus Leopoliensis ritus Graeci, a . 1700 ad unionem accedi t . 
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Refert ei cardinales Congregationis in re seminarii pro Ruthenis Leopoli 
erigendi velle primum cognoscere omnia de ipso negotio, nempe de aedificio 
ac praesertim de domo cum cenobio Basilianorum mutatura, quae ad semi
narium adaptata erit. 

Reg.: APF, Litterae 97 f. 47v-48r. 
-Ed.: Welykyj LPF II, p. 272-273. 

A Mons. Nunzio in Polonia, 28 Febbraro 1708. 

Dall'aggiunto foglio riconoscerà V.ra Signoria ciò che è stato rappresen
tato a questa S . Congregatione per parte del Padre Trombetti, Teatino, Su
periore del Collegio Armeno di Leopoli, in ordine all'erezzione del nuovo Se
minario per i Ruteni nell'istessa città. Intorno a che questi Eminentissimi 
miei Signori, prima di determinare cosa alcuna, desiderano d'essere da V.ra 
Signoria distintamente informati della materia, e specialmente circa la per
muta proposta della casa già comprata per il Seminario predetto con certo 
monastero de monaci Basiliani. Si staranno dunque attendendo sopra di ciò 
le risposte di V.ra Signoria, affinché [48r] possano prendersi quelle risolu
zioni che si giudicheranno più opportune. Ed io tratanto me le offro etc. Ro
ma, 28 Febraro 1708. 

N.89. 

S. Congregatio de Propaganda Fide 
Nicolao Spinola 

Romae, 28 II 1708. 

Congregatio animum eius vertit, quod pater Michael ordinis Trinitario
rum, olim alumnus collegii Armenorum Leopoli, transitus est de ritu Armeno 
ad ritum Romanum, et desuper vota vovit. Quoniam tamen talis actus sine 
peculiari dispensatione prius accepta invalidus sit, Congregatio urgit ponen
tem, ut ab summo pontifice sanationem huius invalidi actus studeat. 

Reg.: APF, Litterae 97 f. 50r-v. 

A Mons. Nunzio in Polonia, 28 Febraro 1708. 

Riferitosi in questa Sacra Congregazione il foglio di V.ra Signoria con
cernente l'informazione altre volte richiestale, circa la persona e qualità del 
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Padre Michele del Sacramento, Religioso dell'Ordine de Trinitarii, proposto 
alla medesima S. Congregazione per Missionario nella Crimea de Tartari, 
s'è osservato che il medesimo Padre è uno degli Alunni del Collegio Armeno 
di Leopoli, che senza precedente saputa e dispensa della S. Congregazione, 
contro il giuramento prestato in Collegio, sono entrati in Religione e hanno 
fatta la professione. E perché, tanto il passaggio da essi fatto dal rito Arme
no al Latino, quanto la professione fatta nella Religione è invalida e nulla, 
questi Em.mi miei Signori, per altro persuasi [50v] dalle relazioni di V.ra Si
gnoria dell'habilità del predetto Padre Michele e disposti di valersi dell'ope
ra sua in detta Missione, al qual'effetto si è anche annessa per il medesimo 
l'opportuna patente di Missionario, hanno stimato necessario d'impetrargli, 
prima costì, è seguito da N.ro Signore ad cautelam la sanazione della nullità 
predetta, con questo però che egli rinovi appresso i superiori regolari il con
senso con esprimere in tal'atto la nullità della professione già fatta, al che 
V.ra Signoria si compiacerà di far dare esecuzione nella forma che si con
viene, con dar un cenno del seguito. Ed io tratanto me le offro etc. 

N.90. 

loannes Szembek procancellarius Regni Poloniae 
Nicolao Spinola 

Olomucii, 29 II 1708. 

Gratias pro litteris 28 I datis agit et affirmat se omnia ad liberationem 
archiepiscopi Zielinski de carcere Moscorum pertinentia facturum esse, se
cundum consilia summi pontificis. Opinatur archiepiscopum nunc Minsci 
adesse et sperat eum brevi tempore pro principe Dolgoruki mutatum iri. 

Or.: AV, Fondo Albani 194 f. 336r-337r. 

Monsieur. al 

J'ay reçeu la lettre, que Vous m'avez écrit le 28 du Janvier. C'est mon 
unique plaisir, non seulement devoir, de satisfaire aux ordres de Sa Sain
teté, et je Vous prie, quand Vous aurez ce bonheur d'etre aux Pieds Sacrés 
de Sa Sainteté, de l'assurer, que je ne souhaitte rien autre tant, que de 
rencontrer des occasions, pour pouvoir temoigner mon obeissance aux vo
lontez de Sa Sainteté, et mon empressement pour le service du Saint Siège. 
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J'ay fait tout ce que j'ay pu, ensemble avec S . A Mons. le Primatl49, pour la 
delivrance de Mr. l'Archeveque de Leopo)150, tant par les instances publi
ques, que particulieres auprès de S . M. Czarienne. Enfin, le dit Mr. l'Arche
vesque est depuis plusieuries semaines à Minsk en Lithua[336v]nie, pour 
etre echangé pour le Prince Dolgoruki 151, pris par l es Svedois auprès de 
N arva. ll auroit été à souhaitter par touttes sortes des raisons, qu'il eiìt été 
delivré de la maniere, que Vous marquez dans la Votre (que j'aurois bien 
voulu avoir reçeue il y a un an, avec cette explication de l'intention de Sa 
Sainteté) et selon que le Czar avoit donné la declaration, comme Vous verrez 
par cet extrait, que nous avions d'abord communiqué à Mons. Piazza avec 
des informations necessaires, mais voyant qu'on n'y donnoit pas la main 
selon nos informations sinceres, passant par dessus touttes les consi
derations, nous avons taché, d'une ou d'autre maniere, de tirer de mains des 
[337r] Moschovites Mr l'Archevesque, qui, je crois, presentement est deja 
libre et cela est siìr (Dieu le sçait) par notre proposition, entremise et re
commandations pressantes, que Nous avons employé, pour Nous attirer la 
benediction de Dieu et procurer cette satisfaction à Sa Sainteté ressentant, 
com[m]e Nous devons, les obligations pour tant des graces de Sa Sainteté. 
J e suis avec une parti culi ere estime 

<h· Monsieur 
V otre très affectioné et très obligé Serviteur 

I[oannes] Szembek 
Vicecancellier de la Courone-bl 

à Ollmiitz le 29 du fevrier [1708] 

a) Scribendi ratio, q uae in originali extat, proditur. 
b-b) Autographum. 

Nicolaus Spinola 
parocho Suchensi [?] 

N.9L 

Opaviae, 29 II 1708. 

Impertit ei facultatem dispensandi super usu ciborum in Quadragesima. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. lOr. 

149 Stanislaus Szembek (t 1721), ab a. 1706 aepus Gnesnensis. 
l50 Constantinus Zielinski (t 1709), ab a. 1700 aepus Leopoliensis ritus Latini. 
151 Ba silius Dolgorukij praefectus exercitus, publicus orator et Jegatus Moscoviticus. 
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Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo D.no Rev.do Parocho Su
chensi152 salutem etc. Noverit recursum factum fuisse ad Nos per lll.mam 
ac Exc.mam Dominationem Palatinam Posnaniensem 153 et expositum esse, 
quod ratione belli et pestis in Polonia impraesentiarum grassantiuro defec
turoque, ideo et ex aliis causis, olei in partibus ubi degit (quod in Polonia 
tempore Quadragesimae ad cibos solet adhiberi), impossibile quasi sit ipsi 
curo sua familia pro more servare Quadragesimam, et propterea Nobis sup
plicaturo extitisse, ut in modema Quadragesima usuro carni mD. et lacticinio
rum eidem curo sua familia authoritate Apostolica concedere dignaremur. 
Nos, suis supplicationibus benigne inclinati, tibi committenduro esse duxi
mus, committimusque per praesentes, quatenus verificatis narratis eisdem
que subsistentibus atque adhibito consilio et iudicio medici, quod per 
Ill .mam ac Exc.mam Dominationem exponentem curo sua familia servari 
non possit Quadragesima curo usu ciboruro in eadem adhiberi alias solito
rum sine periculo salutis, eidem Ill.mae ac Exc.mae Dominae curo sua fa
milia, quatenus id expediens viderit, usuro carniuro et lacticiniorum per 
hanc Quadragesimam, excepta tamen Feria Sexta et Sabbatho cuiuslibet 
Hebdomadae, atque tota Maiori Hebdomada quoad carnes libere et licite uti 
ac vesci possit et valeat, pro tuo arbitrio, cuius nihilominus in hanc con
scientiam concedamus licentiam et facultatem, authoritate Nostra concedat 
et indulgeat. Non obstante etc. In quorum fidem etc. Daturo Opaviae in Si
lesia, die ultima mensis Februarii anno Domini 1708. 

Oocus t sigilli) 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus], Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyri.ski, Cancellarius 

N.92. 

Adamo Nicolao Sieniawski duci exercituum Regni supremo 
Opaviae, l III 1708. 

Gratias pro benevolentia sibi exhibita agit. Confirmat se in officio suo 
exsequendo semper animum ad ea esse relaturum, quae fortunam et res Reg
ni Poloniae spectent. 

Or.: Krak6w, BCz. ms. 5903 N r. 27805. 

152 Locus ignotus. 
153 De Catharina nata Opalinska, coniuge Stanislai Leszczyfl.sk.i agitur. 
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illustrissime etc. a) 

Credo equidem ad manus Excellentiae V.rae perventas alias litteras154 
meas, antequam praesentes debeant reddi. Illis enim eodem tempore, quo 
ad hanc civitatem veni, meae diligentiae fuit onus pignora observantiae suo 
praeclaro Merito dirigere. Ex iisdem igitur poterit Excellentia V.ra concipe
re, quanti aestimaverim suae humanitatis signa, quae sub data 8 Februa
rii155 suum folium mihi defert, quo meus felicior fit adventus, sua in Sedem 
Apostolicam devotio exprimitur, et tandem Amor fidei catholicae non con
fund[itur]bl. Rependo itaque maximas gratias Excellentiae V.rae et denuo 
cupiam rependere praecipue sub spe, quod Studium suum meam correspon
dentiam nolit dedignari et litteris meis [v] honorem rerum, quoad praesen
tes Regni res pertinent, velit retribuere. Quod igitur hoc idem, sicuti etiam 
ne vigorem ostensi animi frigere patiar. Ego autem Benignitati suae con
stantia Religionis par esse nitar et eo animo et cultu maneo, quo semper 
ero. Opaviae, prima Martii 1708. 

Dominationi Ill .mae etc. 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 

a) Scribendi ratio, quae in originali extat, proditur. 
b) confund[itur] in lacuna legitur. 

N.93. 

Nicolaus Spinola 
Ioanni Lentz archidioecesis Gnesnensis 

Opaviae, l III 1708. 

Impertit dispensationem super interstitiis et extra tempora ad presbyte
ratum concessam Ioanni Lentz pro necessitate ecclesiae parochialis Dembove· 
censis [Dçbowo] in archidioecesi Gnesnensi. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. lOr. 

154 Cfr N. 74. 
155 Non inveniuntur. 



Nicolaus Spinola 
universis 

N.94. 
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Opaviae, 2 III 1708. 

Concedit indulgentias 7 annorum et totidem quadragenarum pro capella 
Emaus nuncupata circa oppidum Lovitium [Lowicz] in archidioecesi Gne
snensi. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. !Or-v. 

Nicolaus Spinula etc. Ad augendam fidelium devotionem et animarum 
salutem, caelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti, omnibus et 
singulis utriusque sexus Christi fidelibus vere paenitentibus et confessis ac 
sacra communione refectis, qui ecclesiam seu capellam circa oppidum Lovi
ciensem in Archidioecesi Gnesnensi existentem, Emaus nuncupatam, in fe
sto SS. Petri et Pauli Apostolorum a primis vesperis usque ad occasum solis 
praedicti diei festi, devote visitaverint et ibi pias ad Deum preces effuderint 
pro unione principum [10v] Christianorum et fidei catholicae propagatione 
ac haeresum extirpatione, quo die festo id egerint, indulgentiae septem an
nos et totidem quadragenas misericorditer in Domino concedimus atque re
laxamus. Non obstante etc. Praesentibus ad quinquennium tantum valitu
ris . In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 2 mensis Martii an
no Domini 1708. 

(locus t sigilli) 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus], Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyitski, Cancellarius 

N.95. 

[Bartholomaeo Tarlo] superiori domus Varsaviensis Congregationis 
Missionis 

Opaviae, 2 III 1708. 
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lmperiti ei facultatem absolvendi ab haeresi, casibus reservatis, legendi 
libros prohibitos, benedicendi paramenta ecclesiastica et dispensandi in ieiu
nio pro missionariis. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. lOv-llr. 

Nicolaus Spinula etc. Dilecto in Nobis in Christo D.no Rev.do D.no Su
periori Domus Varsaviensis Congregationis Missionis, salutem etc. Exponi 
N o bis fecisti, qualiter ad animarum salutem procurandam quoscunque hae
reticos redeuntes et paenitentes absolvendi et recipiendi, licentiam Tibi be
nigne concedere dignaremur. Nos igitur, quibus inprimis cordi est, ut omnis 
haeretica pravitas e mentibus hominum tollatur, ovesque aberrantes ad 
caulam dominici gregis sedulo adducantur et cunctorum Christifidelium sa
luti provide consulatur, quique summopere cupimus, ut Sancta Catholica et 
Orthodoxa fides ubique floreat et augeatur, authoritate Apostolica, qua hac 
in parte fungimur, tenore praesentium, tibi, ut omnes et singulos utriusque 
sexus, tam laicos quam clericos saeculares et cuiusvis ordinis regulares, 
haereticos, schismaticos et a fide catholica aberrantes, atque alios occasione 
factionis et defensionis haereticorum et retentionis librorum haereticorum 
et prohibitorum eosque legentes censuris huiusmodi innodatos, non autem 
in huiusmodi errores relapsos aut in iudicio delatos vel condemnatos, neque 
eos, qui sunt ex partibus, in quibus viget Sanctae lnquisitionis Officium, 
paenitentes quidem ad te sponte venientes et a suprascriptis excessibus ab
solvi humiliter petentes ab excommunicationis, suspensionis et interdictis, 
aliisque ecclesiasticis sententiis et censuris, quas propter hereses et schisma 
ac errores huiusmodi quomodolibet incurrerint, dummodo corde sincero et 
fide non ficta schisma et errores huiusmodi sacramentali confessione verbo 
detestati fuerint, anathematizaverint, abiuraverint atque praestito per ipsos 
iuramento quod talia deinceps non committent nec committentibus aut ipsis 
adhaerentibus auxilium favorem vel consilium praestabunt iniuncta eis et 
eorum cuilibet pro modo culpae paenitentia salutari et aliis iniungendis in 
foro conscientiae tantum (citra tamen ullam habilitationem vel dispensatio
nem) a suprascriptis excessibus, dummodo alias ad confessiones audiendas 
ab Ordinario Loci approbatus fueris absolvere, et in gremium Sanctae Ma
tris Ecclesiae libere et licite recipere ac reconciliare, ac in super ut supra
scriptos aliosque quoscunque ab aliis casibus, etiam illis, qui in Bulla "Coe
nae [llr] Domini"157 continentur, absolvere licite et libere possis et valeas, 
facultatem concedimus atque impartimur. Ad haec ut piuro ac laudabile 
Congregationis Vestrae institutum in Missionibus sacris exercendis magis 

157 Cfr N. 6, notam 9. 



magisque in dies Ecclesiae Dei utile ac proficuum esse possit <a-plurimum in 
Domino confidentes de pietate doctrina, quorum integritate ac zelo omnium 
sacerdotum eiusdem Congregationis tibi subiectorum, eisdem in acto tamen 
missionum praedictarum duntaxat existentibus suprascriptas facultates 
concedimus ac impartimur-al dummodo et ipsi a Loci Ordinario ad confessio
nes audiendas approbati fuerint . Non obstantibus etc. Concedimus prae
terea tibi, superiori praedicto, facultatem benedicendi paramenta ecclesia
stica aliaque utensilia ad sacrificium missae necessaria pro ecclesia et ca
pellis tibi subiectis, ubi non intervenit sacra unctio, dispensandi <b-tempore 
ieiunii-bl super esu carnium ovorum et lacticiniorum in locis et personis tan
tum in quibus habes iurisdictionem ordinariam, de consilio tamen utriusque 
medici tam spiritualis quam corporalis, nec non (c-tibi et concionatori atque 
lectori in domo tua Varsaviensi-cl legendi libros haereticorum, seu quomo
dolibet prohibitos ad effectum errores redarguendi et hereses (exceptis ope
ribus Caroli Molinari, Nicolai Macchiavelli ac libris de astrologia iudiciaria 
principaliter aut incidenter, seu quomodolibet de ea tractantibus) ita tamen, 
ut huiusmodi libri ex Nuntiaturae N.rae Provinciis non efferantur. Prae
sentibus quoad omnes et singulas facultates praedictas ad triennium dun
taxat valituris. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die secunda 
mensis Martii, anno Domini 1708. 

(Locus t sigilli) 

N[icolaus], Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de V annis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczy:O.ski, Cancellarius 

a-a) In margine adscriptum loco textus delineati. 
b-b) Supra lineam adscriptum. 
c-c) Sub textu adscriptum. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.96. 

Romae, 3 III 1708. 

Testatur litteras 8 et 11 II datas acceptas esse; mittit ei litteras suas. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 73v-74r. 
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Al medesimo. 

Degl'8 e XI del decorso 158 sono i dispacci che ho ricevuti in questa set
timana da V.ra Signoria lll.ma, e havendo goduto d'intendere da essi ch'ella 
fosse giunta felicemente in Olmutz, aspett' ora [74r] di udire colle prime che 
colla medesima prosperità fosse poi anche pervenuta a Troppau. La replica, 
che intanto mi occorre di fare a dispacci medesimi, viene espressa negl'in
gionti fogli, a quali rimettendomi auguro a V.ra Signoria Ill.ma etc. Roma, 3 
Marzo 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.97. 

Romae, 3 III 1708. 

Commonet eum de negotio magni ponderis, quod post nuntii Piazza re
ditum ad explendum restat, nempe de liberatione archiepiscopi Leopoliensis 
Zielùiski ab carcere Moscorum exigenda. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 74r. 

Al medesimo. 

Tra gl'affari lasciati costì pendenti da Mons. Piazza merita i particolari 
riflessi di V.ra Signoria Ill.ma quello della ingiusta detenzione, che da 
Moscoviti vien' fatta della persona di Mons. Arcivescovo di Leopoli159. Dovrà 
dunque ella insistere premurosamente con quei mezzi che le saranno stati 
indicati da Mons. Piazza medesimo, perché a tenor delle replicate promesse 
fattene dal Czar, venga il Prelato effettivamente consegnato nelle mani di 
N.ro Signore. E a V.ra Signoria Ill .ma auguro etc. Roma, 3 Marzo 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

158 Cfr N. 65, 66 et 71. 
159 Constantinus Zielinski. 

N.98. 

Romae, 3 III 1708. 
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Laudat responsum ab eo primati Szembek et eius fratri datum; hortatur 
eum, ut et alia negotia transigat ea sententia, quam ei Piazza protulit. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 74r-v. 

Al medesimo. 

Saviamente ha V.ra Signoria Ill.ma risposto a Mons. Arcivescovo di 
Gnesnalso e al Sig. Vicecancelliere161, suo fratello, e se essi continueranno, 
come par che vogliano fare, la loro dimora in cotesta Provincia, havrà ella 
campo e commodità di proseguir' e ultimar' i negoziati introdotti e maneg
giati da longo tempo con esso loro da Mons. Piazza. In ordine a che non mi 
accade di suggerir altro a V.ra Signoria Ill.ma se non che potrà ella regolarsi 
secondo la condotta tenuta [74v] e le istruzioni havute dell'istesso Mons. 
Piazza, onde per fine le auguro etc. Roma, 3 Marzo 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.99. 

Romae, 3 III 1708. 

Laetitiam et gaudium exprimit episcopum Olomucensem sibi auxilium 
{erre in his omnibus; quae sibi opus sit negotia nuntii fauste feliciterque 
explere. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 74v. 

Al medesimo. 

A generosi trattamenti che per parte del Sig. Principe di Lorena162 sono 
stati fatti a V.ra Signoria Ill.ma in Olmiitz, havrà dato non minor impulso il 
merito, che la rappresentanza di lei , onde riusciti a questo titolo molto più 
accolti a N.ro Signore, ha voluto la Santità Sua che io ne testifichi, come fo 
questa sera all'Altezza Sua il Pontificio suo gradimento. E a V.ra Signoria 
Ill.ma auguro intanto etc. Roma, 3 Marzo 1708. 

160 Stanislaus Szembek. 
161 loannes Szembek. 
162 Carolus de Lotharingia episcopus Olomucensis. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.lOO. 

Romae, 3 III 1708. 

Cum nuntius iuxta fines Regni Poloniae constitit, pontifex maximus im
pertit ei facultates, quas ei licet etiam subdelegari uni uel duobus aptis per
sonis; facultates spectant candidatos ad sacra episcopalia delegandos. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 74v. 

Al medesimo. 

Su la considerazione della necessità in cui dalle turbolenze della Polonia 
vien posta V.ra Signoria lll.ma di star assente da quel Regno, si degna N.ro 
Signore di abilitarla, in virtù della presente, non ostante la sua assenza al
l'esercizio di tutte quelle facoltà che potrebbero da lei esercitarsi stando nel 
Regno medesimo, con accordarle di più l'arbitrio di suddelegare una o più 
persone d'abilità che amministrino le sue veci in ordine alla giurisdizione 
contenziosa, e di commettere in oltre ad alcuno de Signori Vescovi o l'altro 
ecclesiastico idoneo la fabrica de processi, che decorresse di fare per le va
canze delle chiese, e ciò per tutt' il tempo che V.ra Signoria Ill.ma sarà 
astretta a trattenersi fuor del Regno. E le auguro per fine etc. Roma, 3 Mar
zo 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.lOL 

Romae, 3 III 1708. 

Scribit gratiarum actionem ab imperatore et imperatrice uidua pro bre
uibus pontificibus, quae ab eo Vindobonae tradita fuerint, iam esse allatam. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 75r. 
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Al medesimo. 

Si sono ricevute le risposte tanto dell'lmperatore163, quanto dell'Impera
trice Vedova164 ai brevi, che alle Maestà Loro furono presentati da V.ra Si
gnoria Ill.ma. Ed essendosi le medesime communicate al Sig. Ruggia, suo 
agente, con ordine di trasmetterne a Lei per sua consolazione le copie, non 
resta a me di far altra parte, che di rallegrarmi con V.ra Signoria Ill .ma del
la giustizia, che in esse vien fatta alle sue degne qualità e al suo merito . E le 
auguro etc. Roma, 3 Marzo 1708. 

N.102. 

Card. Fabricio Paulucci 
Ioanni Carolo V anni auditori nuntiaturae 

Romae, 3 III 1708. 

Litteras ab nuntio Olomucio missas una cum eius litteris - pro his gra
tias agit - allatas esse; ex his evenire eum paratum et promptum esse nova 
demandata negotia diligenter explere. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 75r. 

Al Sig. Abbate V anni, Uditore della Nunziatura, Troppau. 

Ancorché si sieno ricevute lettere da Mons. Spinola in data degl'8 de 01-
miitz e degli Xl del passato da Cremsir165, si è nondimeno gradito il pensiero 
che V.ra Signoria si è preso di darmi nuove di lei, colla sua de 13, venendo 
con ciò sempre più autenticata la sua attenzione e accuratezza166. Può ella 
pertanto assicurarsi che siccome non si lascia di conoscersene, così non si 
lascia di compensazione il merito nelle aperture di sua convenienza. Ed 
intanto io le prego etc. Roma, 3 Marzo 1708. 

163 Iosephus I Habsburg. 
164 Eleonora imperatrix, vidua Leopoldo I (t 1705). 
165 Cfr N. 65, 66 et 71. 
166 Cfr N . 72. 
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N.103. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 5 III 1708. 

Pro litteris, 11 II datis (cfr N. 71), gratias agit; in annexis epistulis accu
rata responsa mittit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 120r. 

N.104. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 5 III 1708. 

Animum refert ad negotia familiae Szembek cum palatino Posnaniensi 
habita. Affert litteras sibi missas a Piazza, suo praedecessore. Occasione hac 
data res persequitur, quae agnitionem a Sancta Sede regi Augusto dandam 
et fauorem parti eius fautorum attribuendum spectant. Contra autem agni
tionem palatini Posnanienis dicent res ab eo constitutae, quae manifeste et 
regni et religioni catholicae detrimentum intulerunt. Quae cum ita sint, ro
gat, ut sibi instructionem perspicuam de modo procedendi in negotiis explen
dis mittat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 121r-126v. 

Eminentissimo etc. 

Come che le lettere di V.ra Eminenza in data delli 4 del decorso, che ri
cevei col passato ordinario 167 m'imponevano d'ordine di N.ro Signore di ac
cudire all'accomodamento di Mons. Primate168, di Mons. Vescovo di Cuia
via169 e del Vicecancellier e della Corona170 con il Palatino di Posnania, ed 

167 Cfr N. 60-62. 
168 Stanislaus Szembek. 
169 Constantinus Szaniawski. 
170 Ioannes Szembek. 
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atteso che Mons. Piazza da Vienna mi scrivesse nel tempo istesso del se
guente tenore171: "Essendosi degnato N.ro Signore di non disapproyare 
quanto havevo havuto l'onore di proporre a Sua Eminenza, per procurare 
con l'unione di tutti la quiete alla Polonia, mi ha perciò comandato di non 
trascurare congiuntura alcuna, la quale possa condurre al fine desiderato, e 
principalmente a favore di quelli che sono contrarii al Palatino di Posnania, 
onde si unischino a quello, a cui col mezzo di Mons. di Polignac ha fatto in
sinuare di non ricusare chi, anche [121v] tardi, si vuol gettare nelle sue 
braccia. Ma essendosi nello stesso tempo l'Eminenza Sua degnata d'incari
carmi che, essendo seguita di costà la mia partenza, di render conto a V.ra 
Signoria Ill.ma sopra ciò della volontà Pontificia, così non tralascio di adem
pirvi presentemente e participarle, che dal Padre Trombetti, Prefetto delle 
Missioni in Leopoli, mi fu replicatamente scritto in cifra, che la famiglia 
Kembek172 desiderava accomodarsi col nominato Palatino e però mi richie
deva d'interpormi appresso il medesimo. Per quest'effetto, e che N.ro Signo
re prendesse parte colla sua autorità nel negoziato e benché rispondessi al 
sudetto Padre, come anche scrissi al Sig. Cardinale che la mia prossima par
tenza per Roma mi vietava di porre le mani in un tanto affare, e che potevo 
temere che gl'ufficii Paterni [122r] di Sua Beatitudine non havessero tutta 
la forza appresso il sudetto Palatino, perché non riconosciuto dalla medesi
ma quale pretende di essere. Tuttavia Sua Santità vuole che nulla si neglig
ga su tal particolare, essendo spediente (sono parole della lettera di Sua 
Eminenza), che l'unione venga trattata dal Ministro Apostolico. Ma V.ra Si
gnoria Ill.ma, che è sul luogo, potrà meglio riconoscere se vi sia speranza di 
promoverla, poiché secondo i discorsi tenuti meco dal Sig. Vicecancelliere, 
parmi di non doverne molto sperare, almeno dalla sua parte, poiché è nella 
credenza del ritorno d~l Re Augusto, e perché pattegiando brama diverse 
conditioni, ed è la principale di ritenere il suo impiego, il che quantunque 
stimi sia molto giusto, tuttavia non so, se il Palatino sia per consentirvi o 
dargli un proporzionato equivalente", [122v] supplico perciò l'Eminenza V.ra 
a compatirmi, se repeto in questa parte il tenore della mia passata, 
stimandolo necessario e per esimerla dall'incommodo di reassumerla e per 
facilitare la connessione di ciò che siegue. 

Io, in esecutione dunque di quanto mi venne prescritto da V.ra Eminen
za et inerendo al tenore della lettera di Mons. Arcivescovo di Nazaret173, 
hebbi pronta et opportuna occasione di far rappresentare a Mons. il Primate 
e Sig. Vicecancelliere del Regno di Polonia che si ritrovano in Olmitz, per 
mezzo d'un loro fratello174 commorante in Troppau, le paterne disposizioni 
della clemenza di Sua Beatitudine, con fare loro insinuare a suggerirmi 

171 Cfr N . 85, ubi etiam litteras a Piazza ad se da tas inscripsit. 
172 Lege: Szembek. 
173 lulius Piazza. 
174 Franciscus Szembek (t 1712), a. 1706·1712 dapifer Regni . 
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anche li mezzi più proprii per gl'effetti della pia mente di Sua Santità, 
[123r] tutta intenta alla pace universale del Regno, nientemeno che propen
sissima a tutto ciò, che portavano le convenienze, così di Mons. Primate e 
Vicecancelliere sudetti e tutta la sua famiglia, che di Mons. Vescovo di Cuia
via, per li quali mi si imponeva tutta l'attentione possibile e mi si coman
dava d'impegnare tutto il valore del suo Santissimo Patrocinio. 

Dalle qui accluse risposte, che io ho desiderato per mia giustificatione in 
iscritto e delle quali ne trasmetto copia, potrà V.ra Eminenza distinguere 
qual sia il loro sentimento presente o il significato delle propositioni fatte a 
Monsignore, mio predecessore, collationandole colle informationi costà in
viate da Monsignore sudetto, mentre rispetto a me sono del tutto ignote, non 
[123v] havendone qui trovato alcuno esemplare a fine di concordarle. 

Quello che si ritrova nelle mie mani ed a cui si riferisce una delle sudet
te copie col supposto di mia notizia, è un historica narratione di Mons. Pri
mate sopra le sue procedure, circonstanziando il fine principale delle mede
sime a solo oggetto di conservare illesa la Republica dalla temuta privatione 
della sua libertà e privilegii, e di preservare la nostra Santa Religione dal 
pericolo di quanto possa machinare contro di essa il Re di Suetia, oltre il 
concordato fra il medesimo et il Palatino di Posnania in Varsavia e da que
sto ratificato nell'anno 1705 sotto li 5 di Decembre. 

[124r] Quanto si dispone in questo trattato, e particolarmente nell'Arti
colo 2 instaurando la pace di Oliva, e nell'Articolo 18 in favore de protestan
ti, sarà già stato preventivamente, come sento, communicato all'Eminenza 
V.ra dal Sig. Cardinale Spadal75, nel di cui tempo seguì. Onde credo mio de
bito di suggerirle solo essere questo uno de punti principali su quali si fonda 
il zelo di Monsignore Primate co' suoi aderenti della famiglia, con quali 
unicamente ho fin'ora potuto trattare, quando per altro Egli e li suoi si sono 
meco protestati, e in voce e in carta, di non havere altra volontà che quella 
che loro sarà determinata dalla paterna dispositione di Sua Beatitudine, 
alla quale sottomettono la loro filiale ubidienza, per la quale attendono dalla 
mente istrutta di N.ro Signore l'oracolo [124v] più preciso e più pronto al 
possibile. 

Le notitie che da per tutto mi si danno di questo Prelato, come dell'otti
ma legge del Sig. Vicecancelliere, corrispondono alle loro espressioni, per 
quanto devo credere alla riputatione di questa publica voce e fama nel poco 
tempo della mia qui dimora, riserbandomi in appresso di formarne per me 
quel concetto che mi sarà insinuato dalle loro procedure in esecutione di 
quanto mostrano. 

Certo è che havendosi a trattare questa materia dalle mie debolezze, io 
mi trovo in necessità di supplicare V.ra Eminenza di una chiara istruzione 
sopra il maneggio di quelle propositioni che toccano la nostra Religione a fi
ne di cautelarla, tanto più, che io non [125r] so se possa rendermisi così fa-

l 75 Horntius Philippus Spada. 
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cile il consenso di tutte le parti, anche per il motivo sudetto in questa media
tione. 

Io per me assicuro V.ra Eminenza di non mancare alle mie obligationi 
per rendermi conciliata l'una e l'altra fazione, spargendo la voce di quella 
leale indifferenza per tutto, che deve professare il Ministro d'un Padre Com
mune e per cui non lasciarò di corrispondere con gl'effetti per acquistarne la 
confidenza, dalla quale unicamente pende il momento di una .tale mediati o
ne, spiacendomi solo che le mie debolezze non possano compromettermi in 
un affare, di cui non ha presentemente il più scabroso di riuscirvi. Prego pe
rò il Signore Iddio ad assistermi con una gratia speciale e nientemeno infe
riore [125v] al giusto desiderio, che nutrisco per il buon servitio della Santa 
Sede, sicome la Santità Sua di conciliarmela colle sue paterne beneditioni. 

Intanto procuro di unire gl'animi della confederatione, così chiamata, 
del Regno, perché unitamente convengano nella dovuta relatione alla Santa 
Sede, stimando esser questo l'oggetto principalissimo, per conseguire quanto 
dall'Eminenza V.ra mi verrà proposto per l'ulteriore osservanza delli ordini 
della Santità Sua, in sequela del divisatomi nella detta Sua lettera, o di 
quanto vorrà differentemente prescrivermi, potendo fortemente e con molta 
ragione dubitare che l'uno senza l'altro non vorrà muoversi o movendosi, 
riesca inutile un tal passo, come particolare. 

Né per questo ho trascurato di far penetrare in [126r] tutte le forme 
possibili le medesime insinuationi a chi sostiene e promove gl'interessi del 
Palatino di Posnania, e solo mi spiace la di lui lontananza, per cui non mi si 
rendono facili le corrispondenze, per quello almeno che possono portare le 
risposte pronte a tutto ciò che si brama in proposito per la pace. 

Secondi il cielo un oggetto così santo della pietà di N.ro Signore, quando 
per altro l'incertezza della campagna presente li genii anche fra gl'istessi 
confederati divisi qualche speranza, non so come fondata sul ritorno da non 
pochi desiderato del Re Augusto. Et infine anche una coperta e non del tutto 
deporta inclinatione sopra de soggetti o altre volte considerati, o di nuovo 
caduti in pensiere, fino a fissarlo nella persona di Ragozzi176, rompono di tal 
maniera le misure de trattati, che rendono cautelate per un'[126v]occulta 
forza di diffidenza le procedure di quelli che si sono conservati nel partito 
della Republica, a cui si sente che si trovano ad esso riuniti alcuni che segui
tavano il Palatino di Posnania, ritirati di questo, o per ragione del proprio 
interesse, o del troppo efficace per il suo sangue, con disprezzo delli altri, co
me essi dicono, del detto Palatino. 

Tutto ciò, che io in pochi giorni, anche col mezzo di qualche persona in
differente e non male informata, ho potuto divisare sopra un sistema di cose 
tutte fondate in una grandissima confusione, sarà dal prudente discerni
mento dell'Eminenza V.ra distinto con quel ragguaglio, che deve essere la 

176 Franciscus II Rak6czi princeps Transilvaniae. 
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norma giustificata della mia ubidienza in adempirlo. Et a V.ra Eminenza fo 
profondissimo inchino. Troppau, 5 Marzo 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a·Umilissimo etc. 
N[iccolò], Arcivescovo di Tebe·a) 

a·a) Autographum. 

N.105. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 5 III 1708. 

Animadvertit se liberationem archiepiscopi Leopoliensis a carcere Mosco
vitico pro gravissimis et magni momenti negotiis habere. Transmittit exem
plar litterarum hac in re a se ad episcopum Cuiaviensem missarum. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 129r. 

Eminentissimo etc. 

Tra le materie lasciate in ricordo da Mons. Piazza toccanti questo Mini
stero, vi è quella in ordine all'attentione da usarsi per la liberatione di 
Mons. Vescovo [sic!] di Leopoli177. Perché dunque mi capita una lettera in 
tal proposito scritta a Mons. Vescovo di Cuiavia17B, non manco di mandarne 
la copia all'Eminenza V.ra, acciò possa esser noto a N .ro Signore ciò che va 
occorrendo. Et all'Eminenza V.ra fo profondissimo inchino. Troppau, 5 
Marzo 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a· Umilissimo etc. 
N[iccolò], Arcivescovo di Tebe·a> 

B·a) Autographum. 

177 Constantinus Zielinski archiepiscopus Leopoliensis . 
178 Constantinus Szaniawski. 
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N.106. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 5 III 1708. 

Transmittit ei exemplar litterarum a Piazza sibi missarum de summa 
pecuniae post morte m episcopi Posnaniensis recuperanda. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 131r. 

Eminentissimo etc. 

Mi ha rimesso da Vienna Mons. Piazza la lettera, di cui ne mando an
nessa la copia, che parla in ordine al debito lasciato costì dal defonto Mons. 
Vescovo di Posnanial79. Io ho stimato di trasmetterla a V.ra Eminenza per
ché possa riconoscersi il contenuto, mentre intanto non manco di replicare 
che trovandosi qualche assegnamento, il debito lasciato in Roma deve essere 
sodisfatto prima d'ogni altro. Et all'Eminenza V.ra fo profondissimo inchino. 
Troppau, 5 Marzo 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò], Archi vescovo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

N.107. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 5 III 1708. 

Lubomirsciana familia parti palatini Posnaniensis iam deesse uideri. 
Ducem exercituum supremum prope Cracouiam stantem exspectare sibi proe
lium cum copiis Suetorum committendum esse. Ex nouis Moldauia missis 
elucere, quod Turcia bellum incipere in animo minime habeat. Regem Sue
tiae iter per Liuoniam longius facere et nouissime trans Memelam fluuium, 

179 Nicolaus Swi\!Cicki (t 1707), ab a . 1699 episcopus Posnaniensis. Copi a cfr AV, SE,gr .Stnto, 
Polonia 133 f. 132r-v. 
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quod et Chronus vocatur, prope Grodnam civitatem transivisse. Rumores de 
victoria Moscorum de copiis Sueticis in regione Curlandiae reportata non
dum comprobari posse. Palatinum Posnaniensem immo sequi regem Suetiae. 
E Varsavia nuntiari ducem copiarum Livonicorum acies Moscoviticos iam 
deseruisse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 133r-134v (annexum fasciculo epistularum 
N. 103-106). 

Troppau, 5 Marzo 1708. 

Con lettere uscite dall'Armata della Corona di Polonia si conferma, che 
vi fossero arrivati tanto il Gran Cameriere180 che il M[inist]ro di Campo Ge
nerale181, ambedue della Casa Lubomischi, dichiarandosi di havere abando
nato il partito del Palatino di Posnania per causa che questo, senza abbada
re alla nobiltà della Polonia, era applicato solamente alli suoi Parenti, e che 
per l'istessa ragione si era anche alienato il Gran Notaro della Corona1B2. 

ll Gran Generale183 che si trova nelle confinanze di Craccovia, credesi 
possa voltarsi verso quel corpo di Suedesi, che si trovano nella Gran Polonia, 
doppo che [133v] se gli sia unito il Generale de Cosacchi184, quale era dal 
medesimo aspettato. 

Le lettere di Jassa, città nella Moldavia situata nelle frontiere Turche, 
asseriscono che la Porta non pensi ad alcuna guerra e per conseguenza 
molto meno a quella divulgata contro Moscoviti. 

Quanto più sollecita per la Samogitia la sua marchia il Re di Suetia per 
inoltrarsi nella Moscovia, tanto maggiormente usano diligenza i Moscoviti 
nell'andarsi ritirando, credendo forse di dissipare in questa maniera il suo 
esercito per la gran fatiga e patimento, che soffrono i suoi soldati, e cogliere 
poi quel vantaggio che può loro presentare la congiuntura. 

[134r] Intanto si sente che il medesimo Re di Suetia haveva passato il 
Niemen in vicinanza di Grodna, non ostante la valida oppositione tentata da 
Moscoviti, che sono stati costretti a ritirarsi con perdita di 400 dragoni et un 
Aiutante Generale, sicome di tutti i loro carri e bagagli. 

Non si sente più parlare della vittoria riportata dal Generale Lenen
aupt185 sopra Suedesi nella Curlandia, anzi all'incontro si decanta quella del 

180 Georgi us Dominicus Lubomirski (t 1727), a. 1702-1727 succamerarius Regni. 
181 Verisimiliter agitur de Georgio lgnatio Lubomirski (t 1753), qui hoc tempore turmam equi

tatus alieni autoramenti cum Adamo Nicolao Sieniawski ducebat, cfr PSB XVIII, p. 23. 
182 Michael Potocki (t 1749), capitaneus Krasnostavensis, a. 1703-1726 notarius campestris. 
183 Adamus Nicolaus Sieniawski, cfr exemplar litterarum in AV, Segr.Stato, Polonia 132 f. 

132 r-v. 
184 Ioannes Mazepa dux Cosacorum. 
185 Adamus Ludovicus Lowenhaupt. 
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Prencipe Viesnovieschi186 sopra li istessi Moscoviti con perdita di 10 mila di 
questi . 

ll Palatino di Posnania seguitava il Re di Suetia, ma si crede, che dove 
questo è diretto verso la Moscovia per tentare ogni maggior danno in quel 
dominio, così quello non pensi uscire da confini della Polonia. 

[134v] Si avvisa da Varsavia che il Generale della Samogitia187 si sia ri
tirato dal partito de Moscoviti . 

N.108. 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 5 III 1708. 

Exprimit promptitudinem suam mandata Congregationis diligenter ex
plere, ut iura et libertatem christifidelium ritus Graeci protegat, quod episco
pus Premisliensis nuper petivit. 

Or.: APF, SC Moscovia, Polonia, Ruteni 3, f. 207r. 

Eminentissimi etc. 

Non è a me giunta fin'ora alcuna notitia di quanto ha rappresentato 
all'Eminenze V.re Mons . Winiski, Vescovo Ruteno unito di Primislia186, e 
che si sono degnate avvisarmi con loro lettera in data delli 6 Febraro decor
so. Io però, iner endo alli benignissimi ordini dell'Eminenze V.re, accudirò 
con tutta la mia attentione al riparo de pregiuditii, che si suppongono patire 
da quei sacerdoti Ruteni uniti alla S . Chiesa Romana, riservandomi intanto 
a darne conto all 'Eminenze V.r e a suo tempo. E r esto facendo Loro umilissi
mo inchino. Troppa u, 5 Marzo 1708. 

Dell'Eminenze V.re 

a·a) Autographum. 

186 Michael Servatius Wisniowiecki . 
187 lgnotus. 

(a·Umilissimo, etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

188 Georgius Winnicki, a. 1700-J 713 episcopus Premisliensis ritus Graeci , administrator epar
chiae Munkacsoviensis (Munkacz). 
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N.109. 

Nicolaus Spinola 
Valentino Chaymowski dioecesis Culmensis 

Opaviae, 9 III 1708. 

Impertit ei dispensationem super interstitiis et extra tempora ad omnes 
ordines ob necessitatem ecclesiae Culmensis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. llr. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.llO. 

Romae, 10 III 1708. 

Cum nullas litteras ultima hebdomada acceperit, non est necesse re
sponsiones nunc mittere. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 75r-v. 

N.llL 

Silvius De Cavallieri secretarius S. Congregationis 
de Propaganda Fide 

Nicolao Spinola 

Romae, 10 III 1708. 

Gratias agit pro litteris de novo ab eo munere nuntii in Regno Poloniae 
abito et debitam suam reverentiam e i praestat. 

Reg.: APF, Lettere 97 f. 337r. 
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A Mons. Vescovo di Tebe, Nunzio Apostolico in Polonia. 
Troppau. 10 Marzo 1708. 

Rendo a V.ra Signoria ill.ma somme grazie dell'honore che mi fa in par
teciparmi il suo arrivo in codesta Provincia, per fissarvi per hora la sua resi
denza. Mi valerò dunque, secondo le contingenze di tal notizia, a rassegnarle 
il mio più rispettoso ossequio, le bacio riverentente le mani. 

Nicolaus Spinola 
universis 

N.112. 

Opaviae, 11 III 1708. 

Attestantur sacri ordines ad diaconatum et presbyteratum fratribus S. 
Francisci Strictioris Observantiae Reformatum collati. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. llr-v. 

Nicolaus Spinula etc. Universis et singulis praesentes literas visuris, 
lecturis, pariter et legi audituris notum facimus et attestamur. Nos, Anno 
Domini 1708, Undecima Mensis Martii, in ecclesia Patruum S.ti Francisci 
Strictioris Observantiae Reformatorum, Opaviae, die Dominico, cum caere
moniis et solemnitatibus necesariis et opportunis in similibus fieri solitis et 
consuetis, iuxta et secundum S. R. Ecclesiae ritum, morem et consuetudi
nem intervenientibus debitis requisitis, iuxta sacros canones et Sacrosan
ctum Concilium Tridentinum Fratribus Constantino Iacobi, Guidoni Schei
pfluck, Amadaeo Reinheldt, Antonino Vogel, Paulino Kalina et Bertrando 
Gerstner, Ordinis [11 v] S. Francisci Strictioris Observantiae Reformatorum 
Diaconatus, Fratribus vero Carolo Eberle et Ildephonso Adarnetz, eiusdem 
pariter Ordinis Presbyteratus sacros ordines rite et recte contulisse. In quo
rum omnium et singulorum fidem praesentes litteras a Nobis subscriptas et 
nostro sigillo munitas fieri iussimus. Datum Opaviae in Silesia ex residentia 
nostra, hac die undecima mensis Martii, Anno Domini 1708. 

(locus t sigilli) 
N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 

Nuntius Apostolicus 
Adalbertus Skwarczynski, Cancellarius 
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N.113. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 12 Ili 1708. 

Gratias agit pro litteris 18 II (cfr N. 73) datis et nonnullos nuntios trans
mittit ad examinandum. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 139r. 

N.114. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 12 III 1708. 

De immunitate et beneficiis ecclesiasticis tractatur. Suggerit hos honores 
tantum personis dignis attribuendas esse. Ad scholasticum in capitula Cra
coviensi commendat Ludovicum Szembek, non solum propter personam pri
matis Poloniae, sed etiam totam familiam eius respiciens. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 140r-v. 

Eminentissimo etc. 

Non ardirei di comparire avanti V.ra Eminenza con questo riverentis
simo foglio, se quella indefessa cura che ha N.ro Signore perché le collationi 
delle dignità e beneficii ecclesiastici debba cadere solamente in persone, che 
col merito della dottrina accompagnino la religiosità de costumi, non potesse 
applicarsi alla persona del Sig. Canonico Lodovico Szembekl89. Vaca nella 
cattedrale di Cracovia la prelatura, così chiamata della scolasteria, e trovan
dosi egli già colla prerogativa di essere canonico in quella Chiesa, deve fare 
esporre le sue suppliche a N.ro Signore per poter passare a questa prelatu
ra. L'interesse, che si prende per la nostra S. Religione e per sostentamento 
dell'autorità Apostolica [140v] è tale, quale deve havere un vero cattolico et 
un buono ecclesiastico, così comparendo qui, dove presentemente si ritrova, 

189 Ludovicus Szembek. 
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dopo il ritiro di Mons. Primate 190 e delli altri suoi fratelli dalla Polonia, di 
modo che parendomi di non potergli negare di giustitia questa testimonian
za, la presento alle mani dell'Eminenza V.ra, perché si degni porla alli San
tissimi Piedi di N .ro Signore per effetto clementissimo di quella gratia che 
implora. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Troppau, 12 Marzo 
1708. 

Di V.ra Eminenza 

(a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

N.ll5. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 12 III 1708. 

Scribit Elisabetham Sieniawska, coniugem supremi exercituum Poloniae 
ducis, de carcere Suetico liberatam, cum palatino Posnaniensi commercia 
habere. Admonet, ut cautio adhibeatur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 141r-v. 

Eminentissmo etc. 

Oltre il rincontro che si ha colle lettere di Varsavia, che la Palatina di 
Belf [Belz] , moglie del Gran Generale del Regnol91, la quale fu fatta prigio
niera da Suedesi, è rilasciata poi con sicurtà, o sia su la parola, ricevesse in 
Varsavia due volte la settimana lettere da suo maritol92 e che corrispondes
se col Palatino di Posnania, mi viene significato che adesso vada a ritrovare 
essa medesima il suo consorte. Quando ciò sia, merita di essere considerato 
il suo andamento, onde sicome ne do all'Eminenza V.ra questo cenno, così 
non mancarò alle mie parti per indagare per quanto mi sarà possibile più ol
tre . Certa cosa [141v] è, che il partito contrario al Palatino di Posnania ne 

190 Stanislaus Szembek . 
191 Elisabetha Sieniawska . 
192 Adamus Nicolaus Sieniawsk.i . 
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ha concepito gelosia, il che parimente soggiungo all'Eminenza V.ra. E resto 
facendole wnilissimo inchino. Troppau, 12 Marzo 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a> 

a-a) Autogrophum. 

N.ll6. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 12 III 1708. 

Refert nuntios a primate Poloniae et eius fratre adeptos patre Stephano 
Trombetti promulgante summum pontificem ad partem palatini Posna
niensis se vertere velle. Oportet nuntium his respondere, quod summus pon
tifex pater et pastor omnium sit et nihil aliud sibi velit quam curam de pace 
et fide catholica conservanda gerere. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 142r-143r. 

Eminentissimo etc. 

Col decorso riferii a V.ra Eminenza quanto mi venne risposto da Mons. il 
Primate193 e Sig. Vicecancelliere del Regno 194 in proposito della loro istanza 
fatta al Padre Trombetti, e da questo a Mons. Arcivescovo di Nazaret, mio 
Predecessore195 trasmessa, sopra di che attenderò gl'ulteriori comandi del
l'Eminenza V.ra, per eseguirli con la dovuta attentione. Parmi bensì degna 
della notitia di V.ra Eminenza un interrogatione fattami tre giorni sono dal
lo Stolnich del Regno196, che è fratello di detti Signori, comrnorante in Trop
pau, il quale dopo di havermi repilogato tutto il tenore dell'ordine da me 
havuto d'assistere alli suoi fratelli, mi soggiunse: "dunque si [142v] può da 
tutto ciò dedurre che Sua Santità aderisce al partito di Stanislao". Io credei 
di dovergli rispondere che questa conseguenza non doveva egli cavarla dalla 

193 Stanislaus Szembek. 
194 Ioannes Szembek. 
195 Iulius Piazza. 
196 Franciscus Szembek. 
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detta premessa; che questa N.ro Signore l'haveva presa dall'istanza da essi 
fatta al Padre Trombetti per conseguire la mediatione di N.ro Signore per la 
loro unione al Palatino, e che in sequela di ciò ne haveva trasmesso a me 
l'ordine, usando della sua paterna clemenza verso la di lui Casa; che Sua 
Beatitudine era Padre Commune, come tale non haveva accettatione di 
Persona, e che solo non desiderava che la pace del Regno, senza lesione della 
nostra Santa [143r] Fede. Con che a V.ra Signoria fo profondo inchino. 
Troppau, 12 Marzo 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-al 

a·a) Autographum. 

N.117. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 12 III 1708. 

Exercitus Suetorum uictoriam ab Moscis reportauerant, qui ponte trans 
Chronum flumen rescisso se reciperunt detrimento in suis militibus ac iu
mentis accepto. Copiae Moscorum multa per loca sunt dissipata. Milites Sue
ti prope uillam Kamionka Lithuaniae ceperunt de Moscis 1400 currus, ipsi 
tamen 400 milites amiserunt. Cosaci et Caumuci rapinam undique cogerunt, 
bona ab nobilibus, monasteriis et ecclesiis diripiunt. Palatinus Posnaniensis 
constans sequitur regem Suetiae. Ablegati palatini ad ducem exercituum 
Poloniae supremum resolutionem nouam proposuerunt, hanc tamen respon
dere difficile est. Arrogantia regis Suetiae potest adducere Moscouiam et Da
niam ad foedus ineundum. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 144r-145r (annexum fasciculo epistularum 
N. 113-116). 

Troppau, 12 Marzo 1708. 

Confermandosi l'arrivo del Re di Suezia a Grodna nel giorno delli 8 Fe
braro, si verifica pure che obligati li Moscoviti a cedergli il ponte del Nie-
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men, si erano questi ritirati precipitosamente con perdita di qualche cen
tinaro e gran quantità di carri. 

In seguito poi del detto vantaggio riportato da Suedesi, havevano questi 
sorprese diverse partite Moscovite, che si trovavano distribuite in più luo
ghi. Le lettere di Grodna istessa ragguagliano, che i Vallacchi Suedesi ha
vessero sorpreso nella villa di Kamionka197 1400 carri spettanti a Moscoviti, 
colla perdita insieme di 400 soldati. 

[144v] Si scrive da Krosze 198 che li Cosacchi e Calmucchi havevano com
messi tutti quelli eccessi, alli quali può giungere l'avidità di un barbaro sol
dato nella Samogitia, non havendo perdonato né a Nobili, né a Religiosi, né 
a Chiese, ma che havessero tutto spogliato con infiniti disastri, fatti soffrire 
particolarmente alli ministri delle chiese e de monasteri acciò rivelassero le 
cose più pretiose, che supponevano nascoste. Si connumerano particolar
mente fra questi un convento di Domenicani, due collegii di Giesuiti, una 
parrochiale et un convento di monache, senza individuarsene altre in dette 
lettere di Krosze, che in genere suppongono siano moltissimi. 

[145r] Dal Palatino di Posnania non se ne ha in quest'ordinario altro av
viso, se non che andava pure seguitando lentamente il Re di Suetia. 

Si ha da Breslau 199 che le propositioni portate dalli due ministri del Pa
latino di Posnania al Gran Generale della Corona200 siano così confuse, che 
non sapeva trovarsi modo per dare un adeguata risposta. 

La baldanza che mostra il Re di Suetia e la gelosia che comincia a dare 
alle potenze del Nort [sic!] fa traspirare la propositione di qualche lega, e 
specialmente fra il Re di Danimarca~! e Moscoviti. 

Nicolaus Spinola 
Ioanni Ekart IUD 

N.118. 

Opaviae, 12 III 1708. 

lmpertit ei facultatem absolvendi ab haeresi ad triennium, ut fol. 9 huius 
libri. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. llv. 

197 Kamionka, villa in districtu Trocensi (Troki) Lithuaniae. 
198 Kroze, oppidum in decanato Wornie dioecesis Samogitiensis. 
199 Vratislavia . 
200 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
201 Fridericus IV rex Daniae. 
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N.119. 

Nicolaus Spinola 
Alberto Gawiilski decano Plesnensi (Pszczyna) 

Opaviae, 12 III 1708. 

Impertit ei facultatem absolvendi ab haeresi, legendi libros prohibitos, 
casibus reservatis et benedicendi paramenta ecclesiastica. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. Uv [cfr ANP XLI/l, N. 169]. 

N.120-12L 

Nicolaus Spinola 
Michaeli Hieronymo Nessytko parocho Tarnomontano 

(Tarnowskie Gory); 
Iacobo Chudzikiewicz vicario Tarnomontano 

Opaviae, 13 III 1708. 

lmpertit eis facultatem ut supra N. 119 ad triennium, non quinquen
nium. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. Uv 
[cfr ANP XLI/l, N. 167 et N. 175]. 

N. 122-123. 

Nicolaus Spinola 
Dominico Lochman canonico Cracoviensi; 
Alberto La.tkowski vicario ecclesiae collegiatae Ruscensis 

Opaviae, 14 III 1708. 

Concedit commissionem ad absolvendum a canone "Si quis suadente ". 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. Uv-12r. 



118 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.l24. 

Romae, 17 III 1708. 

Gratias agit pro litteris 20 II datis, quae tamen post quadraginta dies, 
sanitatis causa, nunc allatae sunt. Sperat nuntium diligentiam in munere 
explendo adhibiturum esse. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 75v. 

Al medesimo. 

Ho poi ricevuto in questa settimana il dispaccio di V.ra Signoria Ill.ma 
de 20 di Febraro~2 che fu trattenuto nella passata per raggion' dello spurgo 
in Venezia, ed ho inteso con gusto da esso ch'ella fosse gionta felicemente in 
cotesto luogo ed havesse dato principio al suo ministero, nell'esercizio del 
quale, non dubito che V.ra Signoria Ill .ma sia per comprovar' sempre più il 
suo talento e la sua prudenza. Per il poco che mi occorre in replica all'istesso 
suo dispaccio mi riporto all'annesso foglio, e senza più le auguro etc. Roma, 
17 Marzo 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.l25. 

Romae, 17 III 1708. 

Laudat eum pro iudicio capto, ne breuia pontificia promulgantur, nisi co
mitium generale conuocatum sit. In aliis negotiis vestigia sui praedecessoris 
Piazza sequetur. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 75v. 

202 crrN. 75-77. 
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Ha V.ra Signoria Ill.ma fatto saviamente a sospendere il ricapito dei 
brevi, che le furono trasmessi per i tre ordini della Polonia, dovendo essi 
servire solo nel caso che venga convocata la consaputa Dieta. Nel resto, ' dov
rà V.ra Signoria lll.ma secondare la condotta tenuta da Mons. Piazza, suo 
Predecessore, giacché non si dubita ch'ella havrà havuto da lui tutte le no
tizie opportune. E le auguro etc. Roma, 17 Marzo 1708. 

N.l26. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 19 III 1708. 

Copiam transmittit litterarum ab episcopo Dluiewski, qui se sententiis 
summi pontificiis subdere minime vult. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 151r. 

Eminentissimo etc. 

Dall'annessa copia di lettera203 vedrà V.ra Eminenza i sentimenti di 
Mons. Suffraganeo di Chelma204, il quale fu eletto per Amministratore della 
Chiesa di Gnesna, et ho stimato di doverla trasmettere per continuare ari
cevere quelli ordini, che paresse all'Eminenza V.ra di dover dare. Devo an
cor soggiungere, che il detto Mons. Suffraganeo, havendo qui mandato foglio 
in bianco, acciò possa stendervisi la sua rinuntia. Io gli ho fatto rispondere, 
che questa deve farsi dove è seguita la sua elettione. Sentirò in appresso 
quello che sarà per fare e di tutto ne darò parte all'Eminenza V.ra, alla 
quale fo profondissimo inchino. Troppau, 19 Marzo 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-•> 

a-a) Autographum. 

203 Cfr N. 67. 
204 Ioannes Dluzewski episcopus suffraganeus Chelmensis. Copia liller:o rum St:ollisl:oi J,.,sz

czyflski ad eum invenitur in AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 152r, sine dato . 
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N.l27. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 19 III 1708. 

Mentionem facit de summa pecuniae ab episcopo Posnaniensi Nicolao 
Swù:cicki debita, de hac re t.ractatur in litteris suffragani Posnaniensis 5 III 
datis. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 153r. 

Eminentissimo etc . 

Già da Mons. Piazza ero stato informato del debito del defonto Mons. 
Vescovo di Posnaniaa>S colla Reverenda Camera, onde essendomi capitata 
una lettera di quel Mons. Suffraganeo in tal proposito, ne trasmisi copia 
all'Eminenza V.ra sotto li 5 del corrente216, soggiungendole ancora la so
stanza di ciò che da me gli era stato risposto. Ma perché V.ra Eminenza con 
questa sua benignissima delli 25 del caduto mi comanda di rinovare lepre
mure per la sodisfazione del debito istesso 207, io non mancarò di farlo con la 
dovuta attentione. Che è quanto devo in risposta di detta sua lettera, et a 
V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Troppau, 19 Marzo 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a.a) Autographum. 

N.l28. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 19 III 1708. 

Tradidit omnes nuntios, quos colligere poterat, de commutatione episcopi 
Constantini Zielifiski cum principe Basilio Dolgoruki perficienda. 

205 Nicolaus Swi~icki . 
206 Cfr N. 104. 
207 Cfr N. 81. 
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Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 154r. 

Eminentissimo etc. 

Mi capita qualche avviso che Mons. Arcivescovo di Leopoli208 sia stato 
rilassato da Moscoviti colla permutatione del fratello del Principe Doloru
ki209. ll rincontro però che ne viene a me dalla Polonia merita di esser con
fermato, non giungendomi con tutta la chiarezza, forse per ragione di non 
havere in questo primo mio qua arrivo quelle corrispondenze che sono più 
proprie, massime in una tal distanza. Ad ogni modo non ho voluto mancare 
di significare all'Eminenza V.ra quello che è a mia notitia. E le fo profondis
simo inchino. Troppau, 19 Marzo 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

N.l29. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 19 III 1708. 

In prolixiore enuntiatione peragit rationes, propter quas familia Szembek 
cum Stanislao Leszczynski commercia habeat. Confirmat iudicium de nulli
tale abdicationis de throno Poloniae regis Augusti, uti contra leges et mores 
rei publicae factae, simili ratione qua abdicatio regis Ioannis Casimiri ille
gittima fuisse duceretur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 155r-158v. 

Eminentissimo etc. 

Come significai a V.ra Eminenza con altra mia di non mancare alle mie 
parti in adempimento delli ordini datimi, secondo la legge prescrittami in 

208 Constantinus Zieliflsk.i . 
209 Basilius Dolgoruk.ij praefectus exercitus, publicus orator et Jegatus Moscoviticus. 
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persona di Mons. il Primate2to, Vescovo di Cuiavia211 e Vicecancelliere del 
Regno212, così se si verificasse la voce che dal primo e ultimo si procuri di 
convocare tutto il Regno ne' confini del Palatinato di Craccovia, non sospetti 
di peste, perindi risolvere il più espediente per la quiete del medesimo, que
sto sarebbe un atto per una parte causato dalle mie premure, ma nell'altra 
sempre col dubio di quello che fusse per risultarne sopra l'intento, o in pro
posito del soggetto, o ne' termini della quiete desiderata. 

[155v] Il detto Mons. Primate con i suoi aderenti che sopra li soggetti 
mostrano una totale indifferenza, curando unicamente la conservatione del
la Republica et il riparo alli pregiuditii preveduti contro la nostra Santa Re
ligione, conforme si sono meco dichiarati, crede che unendosi per se soli al 
partito del Palatino di Posnania non portarebbero a suo favore che poco più, 
quando che li altri non vi aderissero, massime nel caso di non poter Eglino 
mancare alla giurata confederatione fra d'essi, se ogni determinatione non si 
prende almeno colla loro notitia, se non con il [156r] consenso di tutti, e però 
essere necessario questo congresso. 

Si fonda la facilità di tal convocatione nel caso dell'impegno presosi dal 
Re di Suetia d'inoltrarsi, come si trova vicino, in Moscovia, colla sicurezza 
che per la di lui lontananza non sia in stato d'impedirlo. 

S'intende di più di renderne consapevole il detto Palatino di Posnania, a 
fine che deputi chi più gli pare colle facoltà necessarie a trattare per esso, 
acciò si comprenda quanto si desideri da quest'atto universale il solo fine 
della pace commune. 

[156v] Questo pensiere, che io suppongo già risoluto rispetto alle inti
mationi da farsi, è stato da me sentito con una totale indifferenza, perché 
non potendone argumentare da un'apparenza, che porta seco l'oggetto di un 
fine santo una sinistra intentione, così prima di dire il mio sentimento ho 
creduto participarlo a V.ra Eminenza, perché spero che anche possa giun
gere in tempo la risposta necessaria, secondo l'oracolo che si compiacerà di 
communicarmene sopra tal punto. 

Se poi questo disegno habbia da havere il suo pieno effetto così rispetto 
al [157r] concorso di tutti, o se concorrendo tutti habbiano concordemente a 
convenire nel medesimo sentimento, io lo crederò un miracolo della Divina 
Provi d enza. 

Essendo vero, come è verissimo, che anche fra confederati vi sia diver
sità d'affettioni sopra li soggetti da preeleggersi, poiché alcuni, come indiffe
renti, non ricusarebbero il Palatino, assicurata la libertà della Republica, al
tri non hanno deposto la speranza del ritomo del Re Augusto. Qualcheduno 
non sarebbe lontano dal Ragozzi213, per esimerlo anche in questa forma 

210 Stanislaus Szembek. 
211 Constantinus Szaniawski. 
212 loannes Szembek. 
213 Franciscus II Rak6czi. 
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dall'impegno dell'Ungaria, e rendere in conseguenza la totale quiete all'Im
perio, così il dubitare della concorde voce nell'[157v] elezione del soggetto, 
mi pare che sia evidenza. 

n gran timore concepitosi del Re di Suetia et il poco conto, che egli fa 
della natione Polacca, come asseriscono alcuni che si sono ritirati dal partito 
del Palatino, non conciliano molto vantaggio alla totale acclamatione di que
sto, come quello che indebitato col Re di grosse somme, doverebbe restare 
soggetto anche all'impegno di essere assistito dalle di lui militie e perciò 
senza libertà nell'operare. 

L'affetto continuato in molti verso del Re Augusto fa lusingarli del suo 
ritorno fondati sulle leggi della Republica, preten[158r]dendo che la di lui 
renuntia, come non fatta secondo la dispositione delle medesime nelle mani 
dell'istessa, a tale effetto convocata, e come seguì in Persona del Re Casimi
ro214, sia, e possa essere di niun valore, et in conseguenza che il Regno non 
sia vacante. 

Potrei ben supporr~ un'idea quella che riflette la persona del Ragozzi, 
perché non parmi fin'ora di sentire sia così assistita, che possa credersi per 
fattibile, sicome quella del Re Augusto, quando non habbia altro aiuto che 
quello delle sue armi. 

Nientedimeno credo necessario di significare [158v] all'Eminenza V.ra 
quanto mi è riuscito fin'ora di comprendere sopra li emergenti suddetti per 
implorarne il dettame delle mie procedure, o per quello che riflette circa il 
disegnato congresso, o per quello che riguarda quando N.ro Signore creda, 
che deva !asciarlo correre con indifferenza senza farvi parte, e quale deva 
esser quella che doverò tenere nel caso che succeda, con tutti quei lumi op
portuni, così rispetto alle pratiche che alli soggetti, che doveranno essere la 
scorta delle mie ubidientissime operationi. Et a V.ra Eminenza fo profon
dissimo inchino. Troppau, 19 Marzo 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<8 ·Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·8 l 

8 •8 ) Autographum. 

214 Ioannes Casinùrus Vasa, rex Poloniae a. 1648-1668. 
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N.l30. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 19 III 1708. 

Ducem exercituum MDLithuaniae supremum Wisniowiecki excessisse op
pido Cauna (Kowno); regem Suetiae sub periculo in servitutem Moscorum ca
dendo excursionem solum una cum 12 militibus assistentibus fecisse; copias 
Moscorum exercitibus Sueticis insistentibus se recipere; Ucrainam a Moscis 
occupatam desiderare suum miserum statum mutare; Moscos Lithuaniam 
depopulari; duos duces Moscorum pontis trans flumen Chronum (Niemen) 
dediti damnatos gladio esse; archiepiscopum Leopoliensem Minscum (Milisk) 
transvectum esse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 159r-160v (annexum fasciculo epistularum 
N. 126-129). 

Troppau, 19 Marzo 1708. 

Colle lettere di Vilna delli 19 Febraro si sente, che il Principe Visniove
schi, Gran Generale della Littuania215 fosse arrivato a Cauna216, e che il Re 
di Suetia havesse corso evidentissimo rischio di rimanere prigioniere de Mo
scoviti nell'avanzarsi colla comitiva di soli 12 cavalieri. Gli riuscì però, tra
vestitosi, di potersi liberare, restando solamente nelle mani de suoi nemici 
qualcheduno de suddetti cavalieri. 

Soggiungono poi le dette lettere che havesse compensato il suo pericolo 
[159v] colla prigionia di una retroguardia Moscovita, in numero di 400 sol
dati e del Generale Nenikien217. 

Il ritiro de Moscoviti verso i loro stati fa continuare a proportione la 
marchia a quella parte del Re di Suetia. E' ben vero che incendiando i primi 
tutto per levare alli inseguenti la sussistenza, si rende la di loro marchia più 
lenta di quello che vorrebbe il detto Re di Suetia. Si ritrovava questo a 
Smorgn21B, lontano da Vilna 14 leghe con 10 mila cavalli e la fanteria, can
none e bagaglio, dove[160r]va passare Grodna alli 24, lontana ancora dal Re 
45leghe. 

La Provincia d'Ukrania [sic!], altre volte spettante alla Polonia e sotto
messa al dominio Moscovito, pare che pensi di prevalersi della presente con
giuntura per sottrarsene e se ne comincia a sentire qualche moto. 

215 Michael Servatius Wisniowiecki. 
216 Ca una (Kowno), oppidum Lithuaniae occidentalis. 
217 Nomen generalis ignotum. 
218 Smorgonie, oppidum Lithuaniae in districtu Osmia (Oszmiany). 
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Oltre la gran desolatione fatta da Moscoviti, particolannente in quella 
parte della Littuania per dove sono passati e dove hanno tutto saccheggiato 
e poi abbruciato, havevano mandati 100 carri di fanciulli nella Moscovia, 
reputando adesso per nemico quel paese, che havendo [160v]loro dato sussi
stenza, non ha con essi altro delitto. 

Li due Generali Brigadir2t9 e Milfelt220 erano stati condannati alla pena 
della testa per non haver abbruciato il ponte del N emen, onde questi si 
erano rifugiati in Prussia. 

Si sente rilassato da Moscoviti Mons. Arcivescovo di Leopoli221 e che sia 
già arrivato a Minisko [sic!] . 

N.l3L 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 19 III 1708. 

Gratias agit pro litteris 6 II datis (cfr N. 64), in quibus Congregatio de 
Propaganda Fide eum rogabat, ut suum animum ad res referret, quas episco
pus Winnicki questus sit. Promittit omnia mandata explere. 

Or.: APF, SC Moscovia, Polonia, Ruteni 3 f. 213r. 

Ricevo un benignissimo foglio dell'Eminenze V.re in data delli 6 Febraro 
scorso, con il quale si degnano comandarmi diverse cose, toccanti le istanze 
fatte in cotesta S. Congregatione da Mons. Winichi, Vescovo Ruteno unito di 
Premislia222. Io, coll'eseguire quanto l'Eminenze V.re mi hanno imposto, non 
mancarò alli miei doveri . Andarò poi a suo tempo avvisando quello che se
guirà, et intanto accusando con questa umilissima il suddetto foglio delli 6 
caduto, fo all'Eminenze V.re profondissimo inchino. Troppau, 19 Marzo 
1708. 

Dell'Eminenze V.re 

a-a) Autographum. 

219 Ignotus . 
220 Ignotus. 
221 Constantinus Zielinski. 

(a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

222 Georgius Winnicki, episcopus Prernisliensis ritus Graeci a . 1700-1713; cfr N. 63, notarn 92. 
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Nicolaus Spinola 
universis 

N.132. 

Opaviae, 20 III 1708. 

lmpertit testimonium benedictionis in abbatem pro patre Alexandro 
Martino Kossowski, ordinis Cisterciensis, de abbatia in Koprzywnica, una 
cum praestatione iuramenti fidelitatis. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 12r-v. 

Nicolaus Spinula etc. Omnibus et singulis, quorum intererit, aut in
teresse quoque modo poterit, evidenter pateat et sit notum, quod cum 
Rev.mus in Christo Pater Alexander Martinus Kossowski de Abbatia Co
privnicensi, Ordinis Cisterciensis, Dioecesis Cracoviensis, per obitum alias 
Rev.mi Patris Andreae Antonii Krzesimowski, praedictae Abbatiae Copriv
nicensis ultimi et immediati possessoris <a·Abbatia vacante-a>, esset authori
tate Apostolica provisus de eadem Abbatia, prout ex tenore Litterarum Apo
stolicarum Provisionis huiusmodi de datum "Romae, apud S. Petrum, anno 
Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo septimo, quinto Idus 
Decembris, Pontificatus Suae Sanctitatis anno octavo", coram Nobis in 
authentica forma reproductarum patet; executionemque earundem Littera
rum Apostolicarum Provisionalium ab Ill.mo ac Rev.mo D.no Iulio Piazza, 
Archiepiscopo Na[12v]zareno, Antecessore Nostro, Nuntio Apostolico ad Re
gnum Poloniae et Magnum Ducatus Lithuaniae, obtinui et sicut ex ipsis Pa
tentialibus executionis praedictarum Litterarum Apostolicarum per ipsum 
factae sub die vigesima mensis Ianuarii proxime praeteriti223. Conformando 
se ad ulterius praescriptum Litterarum Apostolicarum vel Provisionis 
antenominatarum, quibus eadem iniungitur, ut non ante regimini monaste
rii sui se immisceat, quam ab antistite aliquo S. Sedis Apostolicae commu
nionem habente ac per ipsum arbitrio suo eligendo iuxta morem consuetum 
benedictus publice fuerit praemisso in ipsius antistitis manibus, fidelitatis 
iuramento iuxta formam, quae sub ipsis bullis missa fuit introclusa. Nobis 
idcirco humiliter supplicavit, ut ipsum ad praestandum supradictum fide
litatis iuramentum admittere eundemque publici benedicere dignaremur et 
ad hunc effectum taro supra memoratas Bullas Apostolicas, quam Litteras 
executionis coram Nobis produxerit. Nos, visis litteris Apostolicis praefatis 
earundemque executione per Antecessorem nostrum facta, supplicationibus 

223 Cfr ANP XLI/3 N. 941, p . 248-252, ibidem litterae provisionis super citatae. 
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eiusdem Rev.mi in Christo Patri Alexandri Martini Kossowski, Abbatis 
Coprivnicensis, Ordinis Cisterciensium, benigne inclinati, eundem ad .iura
mentum fidelitatis praestandum publice in ecclesia Patrum Societatis Jesu 
Opaviae, hic in Silesia, die decima nona Martii, millesimo septingentesimo 
octavo, ipso festo S. Iosephi admisimus illudque ab eodem ad formam, quam 
sub bulla cum plumbo in pargameno [sic!] expeditur, accepimus in manibus 
Nostris, flexis genibus et sacrosanctis Evangeliis, tactis de verbo ad verbum, 
prout iacet, recepimus, eundemque Rev.mum in Christo Patrem Alexan
drum Martinum Kossowski in eadem ecclesia, eodem die festo S. Iosephi, 
assistentibus sibi Rev.mis DD. Iosepho Zebrzydowski, Abbate Andreovien
si224 Ordinis Cisterciensium, atque Augustino Andrea Schmidt, praeposito 
infulato Fulnecense225, Canonicorum Regularium Lateranensium, in Abba
tem Coprivnicensem, Ordinis Cisterciensium solemni ritu, cunctisque cere
moniis iuxta praescriptum Pontificalis Romani, in magno populi concursu, 
adhibitis et servatis omnibus, quae de iure et consuetudine in similibus acti
bus adhiberi et observari solent, solemniter benediximus. In quorum fidem 
etc. Datum Opaviae in Silesia, die vigesima Martii Anno Domini 1708. 

Oocus t sigilli) 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyll.ski, Cancellarius 

a-a) Abbatis scriptor; vacante inter lineas inscriptum. 

N.133. 

Nicolaus Spinola 
Adamo Sieniawski duci exercituum Regni supremo 

Opaviae, 21 III 1708. 

Certiorem eum fecit se eius litteras honoris loco tenere; scribit duas res 
suae nuntiaturae {ore magni momenti: curam de religione catholica fir
manda et curam de prosperitate huius regni restituenda. 

Or.: Krak6w, BCz. ms. 5903 Nr. 27808. 

224 Andreovia (J\!(Irzej6w), oppidum haud procul a Kielce situm. 
225 Fulnek,Jocus in dioecesi Olomucensi . 
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lllustrissime etc. 

Litteras Excellentiae V.rae non modo libentissime accipio2'21', verum in 
eo praecipuo honoris loco teneo, qui et suo praeclaro sanguini et suo merito 
est deferendus. Iam mihi redditae fuerunt eae 227, de quibus in hac ultima 
10228 currentis fit mentio. Cum autem pro illis responsa miserim, nunc 
praesentibus satisfacio. 

Duo praecipue per Excellentiam V.ram mihi adnotantur, unum scilicet 
ardens suum studium et amorem in nostram sanctam religionem praesefe
rens, omnem spem gaudii suadet; alterum vero imminens periculum eius
dem religionis pertingens et gaudium occupat et maeroris auget occasionem. 
Si autem ego dolore premor, multo maiori praemetur Ss.mus Dominus Nos
ter, qui detentus inter tot inundationes malorum, quae sicut undique catho
licam [v] Rempublicam stagnant, ita et Statum Ecclesiae pluribus ab hinc 
annis ad exterminium usque consternunt, etiam istud, quondam florentissi
mum, nunc afilictissimum Regnum non ultimo loco perpendit. Dilaniatur 
suum cor et salutaria remedia cogitans, <ea> <a·ab omnipotente·al Deo non 
cessit implorare. Vulnera istarum Provinciarum, scio, quanti quolibet die 
augeant amantissimo et communi Patri dolorem, adeo ut delenimentabl cre
daro suppeditare cum relationibus sinceri amoris et studii, quae in S. Fidem 
Orthodoxam Excellentia V.ra profitetur. 

Hoc mei muneris erit non silere et singularem sui Animi humanitatem 
rogare, ut eiusdem frequentia signa mihi adiungat, interea eo animi cultu et 
observantia maneo, quibus semper ero. Opaviae, 21 Martii 1708. 

Excellentiae V.rae 

a-a) ad omnipotenti scriptor 
b) denimeta scriptor 
c-<:) Autographum. 

<c·Addictissimus etc. 
N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum-<:l 

22J3 Commercium litterarum inter nuntium et Adamum Nicolaum Sieniawski potest hoc modo 
restitueri: 8 II 1708 Sieniawski scripsit ad Spinola, litterae non inveniuntur (de hiis mentionem fecit 
in N. 92); 18 II Spinola ad Sienawski de suo advento, (N. 74); mense Februario (elapso mense, cfr N. 
142), Sieniawski ad Spinola misit responsum ad litteras 18 datas, non invenitur, cfr N. 142; l III Spi
nola ad Sieniawski, hic mentionem fecit de litteris 18 II datis (N. 74) et de Jitteris a Sieniawski 8 II 
scriptis, (N. 92); mense Martio, Spinola responsa pro Jitteris mense Februario datis misit (pro illis re
sponsa miserim, cfr N. 133), non inveniuntur; IO III Sieniawski ad Spinola (hac ultima 10 currentis 
m.cnsis, cfr N. 133), mentio de ultima epistula (de Februario ?), non inveniuntur; 21 III Spinola ad Sie
n.i awski, respondit ultimas litteras (IO III datas ?), nam paenultimas, in Februario datas (cfr N. 142?), 
iam prius responserat, N. 133; ante 26 III (re vera 10 III datae?), Sieniawski ad Spinola, allusi t suam 
responsionem in Februario iam missam (elapso mense expediueram), incertus de redditis denuo res
ponsit, copia cum litteris 26 III datis (N; 141) missa, N. 142. 

m Non invenitur, cfr N. 142. 
228 Cfr N. 142. 
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universis 

N.l34. 
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Opaviae, 22 III 1708. 

Concedit litteras recommendatitias pro libero passu pro Christina Mi
recki ex abbatia OSB in Monte Calvo (Bwiçty Krzyi). 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 12v-13r. 

Nicolaus Spinula etc. Universis et singulis, quorum interest, vel interes
se quoquo modo poterit, ad notitiam deducimus, quod, cum Rev.mus in 
Christo Pater Christinus Mirecki 229, Abbas S. Crucis in Calvo Monte, ha
buerit sibi nonnullas commissiones datas a Nuntiatura Apostolica Regni 
Poloniae expedire de illisque peractis Nobis relationem facere, aliaque apud 
Nos agire, sed ab ingressu in has Partes arceatur. Hinc est, quod Nobis per 
suas litteras humiliter supplicari fecerit, ut ipsi super praemissis testimo
nium daremus. Nos, suis supplicationibus benigne inclinati, testamur eun
dem Rev.mum in Christo Patrem, Abbatem Sanctae Crucis in Calvo Monte, 
necesse habere Nobis relationes Commissionum per se peractarum facere, 
aliaque necessaria exponere. Rogamus proinde omnes et singulos, [13r] ad 
quos pertinet, ut eidem Rev.mo Patri Abbati tanquam ex monasterio Tine
censi2ro et respective sua abbatia Sanctae Crucis Calvi Montis, locis per Dei 
gratiam omni labe contagionis pestiferae immunibus, proficiscenti tutum et 
liberum passum ad Nos permittant, nec patiantur a quopiam divexari, 
<quo> rem Nobis gratam praestitur. In quorum fidem etc. Datum Opaviae 
in Silesia, die 22 Martii Anno Domini 1708. 

(locus t sigilli) 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

l[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyilski, Cancellarius 

229 Stanislaus Christinus Mireck.i <t 1733), cfr PSB XXI, p. 338-339. 
230 Tinecium (Tyniec), ]ocus et monasterium Benedictinorum prope Cracoviam situm. 
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N.135. 

Nicolaus Spinola 
Christino Mirecki OSB abbati Sanctae Crucis in Monte Calvo 

Opaviae, 22 III 1708. 

Committit ei innovationem facultatuum pro visitando monasteria ordi
nis S. Benedicti in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 13r-v. 

Nicolaus Spinula etc. Dilecto Nobis in Christo Rev.mo in Christo Patri 
Christino Mirecki, Abbati Sanctae Crucis in Calvo Monte Ordinis Sancti 
Benedicti, salutem etc. Noverit Paternitas V.ra Rev.ma, quod licet alias tum 
Em.mus ac Rev.mus D.nus Horatius Philippus S . R. E. Presbyter Cardinalis 
Spada, Episcopus Lucanus, ad visitanda nonnulla monasteria Ordinis S. Be
nedicti sub die 25 Octobris Aruri 1706, seu etc., tum Ill.mus ac Rev.mus D. 
lulius Piazza, Archiepiscopus Nazarenus, Nuntii Apostolici in Regno Po
loniae, Antecessores Nostri, sub diebus 15 Decembris praedicti anni 1706 
atque 18 Mai anni proxime praeteriti 1707 dederint231 in Commissis Pater
nitati V.rae Rev.mae, quatenus eadem Paternitas V.ra Rev.ma authoritate 
Tribunalis huius Apostolici omnia monasteria in Regno Poloniae et Magno 
Ducatu Lithuaniae existentia Ordinis S. Benedicti, tam in capitibus quam 
in membris visitaret, corrigeret, emendaret et reformaret, ubi necesse fue
rit, et prout latius in ipsis Patentialibus desuper emanatis continetur, ad 
quas etc. Quia tamen huiusmodi sibi commissa V.ra Paternitas Rev.ma in 
quibusdam monasteriis totaliter perficere nequiverit, in quibusdam vero, 
praecipue in Lithuania, nec inchoare, stantibus modernis disturbiis in Re
gno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae, potuerit, ideoque ad Nos recur
sus habitus pro Ratihabitione huiusmodi Commissionum et, si et in quan
tum necesse fuerit, pro earundem renovatione authoritate Nostra obtinen
da. Nos, rationabilem instantiam attendentes, praedictas Commissiones ad 
visitanda monasteria, omnia et singula, Ordinis S. Benedicti, in Regno 
Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae existenti.a, per praenominatos 
Em.mos et Ill.mos D.nos, Antecessores Nostros, Nuntios Apostolicos in Re
gno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae, in personam Paternitatis V.rae 
Rev.mae sub diebus, mensibus et annis superius expressis, seu aliis veriori
bus datas, ratas habemus et, si et in quantum opus est, eas renovamus ac 
eidem Paternitati V.rae Rev.mae de novo committimus et demandamus, ut 

231 Cfr APN XLI/l, N . 76, p. 85-86 et ANP XLI/2, N . 413, p. 116-118. 
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huiusmodi Commissiones de visitandis monasteriis Ordinis Sancti Benedicti 
per Poloniam et Lithuaniam existentibus per antedictos Antecessores N o
stros datas ad tenorem ipsarum in Patentialibus expressum, omniaque et 
singula in eisdem Commissionibus contenta peragat et adequatur. Nos enim 
ad praemissum effectum plenam et liberam facultatem Paternitati V.rae 
Rev.mae damus et concedimus, etiam per [13vl praesentes, quibuscunque 
non obstantibus etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die vi
gesima secunda mensis Martii Anno D.ni 1708. 

(locus t sigilli) 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyllski, Cancellarius 

N.136. 

Casimiro Lubienski episcopo Chel.mensi et sede vacante 
administratori Cracoviensi 

Opaviae, 23 III 1708. 

Concedit provisionem pro mansionaria in ecclesia collegiata in Sando
mierz pro Simone Pawlikiewicz. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 13v-14r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.137. 

Romae, 24 III 1708. 

Gratias agit pro litteris 27 II (cfr N. 83-86) datis et mittit responsiones ad 
particulares quaestiones. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 76v. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.l38. 

Romae, 24 III 1708. 

Cum res in causa episcopi Bacouiensis ad prosperum finem nondum de
ductae sint, exspectat eum hoc in negotio operam de nouo suscepturum esse. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 76v. 

Al medesimo. 

Si attenderà di sentire l'effetto delle insinuazioni, che V.ra Signoria 
lll.ma doveva ed era disposta di fare a Mons. Vescovo di Baccovia232, non 
dubitandosi che ella non habbia già adempita questa parte con efficacia. E le 
auguro etc. Roma, 24 Marzo 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.l39. 

Romae, 24 III 1708. 

Refert ei summum pontificem proposita de pace Regno Poloniae resti
tuendo ab eo declarata cum attentione recepisse. Quod autem ad sedem nun
tiaturae in Poloniam translocandum attinet, nisi dimissio palatini Posna
niensis hoc consilium possibile faciet, certo fiet, ut nuntiatura maiore cum ef
fectu ibi operari possit. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 78r-v. 

Ha udito N.ro Signore quanto V.ra Signoria lll.ma distintamente avvisa 
esserlo stato insinuato da Mons. Piazza, coerentemente a gl'ordini havuti da 
N.ro Signore, di fare ogni sforzo per veder finalmente restituita la quiete 

2.32 Cfr N . 48, notam 72 . 
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alla Polonia. E quanto ella medesima, non astante la difficoltà ora maggiore 
di dar mano utilmente al negoziato, pensava di operare, Sua Beatitudine 
vede bene che oltre le ragioni ponderate dal detto Prelato, la lontananza del 
Palatino di Posnania da cotesti confini rende più malaggevole e di più ardua 
riuscita ogni sforzo di V.ra Signoria Ill.ma, nondimeno confida la Santità 
Sua, ch'ella per la sua destrezza ed efficacia, sarà per adoperarsi fruttuosa
mente, secondo le aperture più proprie e che a Lei nelluogo .possono darsi 
opportunamente, prendendo da essi la regola della sua condotta, che non 
può suggerirsele di qua, dove tardi ne giungea> la notizia. La mira principale 
di V.ra Signoria Ill.ma deve essere di salvare da ogni pregiudizio la Religio
ne Cattolica, e perché questa può soffrir molto e necessariamente sarà per 
soccombere nello sconvolgimento universale di cotesto Regno, perciò ella 
ponga ogni studio in procurarne la tranquillità e in trattar l'unione di quelli, 
che sono autori di tanti disordini. Queste devono essere le parti del Mini
stero Apostolico, queste vengono a Lei incaricate generalmente da N.ro Si
gnore, il quale, per l'interesse della nostra Religione e per la quiete della 
[78v] Republica ha tanto a cuore l'affare. E queste senza dubbio saranno da 
Lei adempite con zelo e con prudenza, mentre io resto etc. Roma, 24 Marzo 
1708. 

a) giugne scriptor. 

N.140. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 26 III 1708. 

Gratias agit pro litteris 3 III (cfr N. 96-101) datis et accurata responsa 
transmittit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 165r. 

N.14L 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 26 III 1708. 
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Transmittit copiam litterarum ducis exercituum Regni supremi Adami 
N. Sieniawski. Pro certo habet ducem supremum cum probitate et sinceritate 
animi pacem regno restituere conaturum esse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 166r-v. 

Eminentissimo etc. 

Nell'inviare a V.ra Eminenza la qui acclusa copia di lettera233, scrittami 
dal Gran Generale della Corona234 e presentatami da un suo Officiale, che 
passa alla Corte Cesarea, sodisfo in parte all'intentione con cui mi è stata 
trasmessa, per intendere dall'altra ciò che da N.ro Signore mi si ordinarà di 
più adeguatamente rispondere. Io intanto, così in voce al detto Officiale che 
in scritto al Generale sovraccennato, ho creduto di dover commendare il suo 
zelo verso la n'ostra S. Religione, sicuro che da N.ro Signore sarà ricevuta 
questa notitia con i soliti segni della sua patema clemenza, quanto con affli
zione, per dover sentire oltre le calamità di quel Regno per cagione [166v] 
della guerra, ancora quelle che si minacciano alla S. Sede. Doversi però ani
mare per la pace dell'uno, senza punto perdere della preserva dell'altra, per 
la quale Sua Beatitudine ha il principale pensiere, non ostante le gravi cure 
nelle quali si trova la sua Santa Mente, applicata nelle estreme calamità 
dell'Italia per la sussistenza e riparo del proprio stato, che tra l'inondationi 
del presente anno e tra le note devastationi delli eserciti, è ridotto fino all'e
sterminio. 

Tanto m'occorre in proposito di significare all'Eminenza V.ra, alla quale 
per fine fo profondissimo inchino. Troppau, 26 Marzo 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a· Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) A utographum. 

233 Cfr N. 142. 
234 Adamus Nicolaus Sieniawski . 
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Adamus Nicolaus Sieniawski dux exercituum Regni supremus 
Nicolao Spinola 
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ante 26 III 1708 [10 III 1708]. 

Gaudium suum et laetitiam nuntio Apostolico advento exprimit; confidit 
eum, tanquam locum summi pontificis in Regno obtinentem, auctoritate sua 
ad pacem Regno Poloniae restituendum profuturum esse. Pontifices maximi 
iam prius prosperitati huius regni benigne favebant. 

Copia: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 167r (sine data). 

Copia di lettera scritta dal Gran Generale della Corona della Polonia a 
Mons. Nuntio Apostolico in detto Regno235. 

Ambiguus de redditis, quas elapso expediveram bine mense236, litteris 
meis ad Dominationem V.ram lll.mam consentaneum duxi cursoriae incer
titudinem iteratis bisce corrigere, quibus Reipublicae huic per aestima
tionem nominis et dignitatis Dominationis V.rae Ill.mae iterum iterumque 
adventum ipsius gratulor. Certum angustum Patriae meae statum, acce
dente probatae activitatis Dominationis V.rae Ill.mae applicatione, in pla
nas optatae prosperitatis vias manuductum iri. Quod fiet, si per interposi
tionem auctoritatis Dominationis V.rae Ill .mae accisis rebus nostris Ss.mus 
Dominus N oster benigne succurrendo liberalitatem felicis recordationis Bea
torum Praedecessorum suorum, signanter vero Innocentii XI237, hanc ean
dem erga Patriam nostram imitari seu emulari dignabitur. Periculum enim 
religionis orthodoxae non minus praesens imminet ab haereticorum Suetica 
pravitate, quam Turcarum olim perfidia, cui de suprema Ss.mi Domini no
stri sollicitudine interest praevidere, ne Respublica Ecclesiastica capiat ali
quod detrimentum238. Me vero quantum concernit, Dominationem V.ram 
Ill.mam optime persuasam capio, neminem alterius me cum Dei gratia ne
gotiis religionis avitae pro virili manutenendis invigilaturum etc. 

235 Cfr notam ad N. 133. 
236 Hoc est responsum ad litteras a Spinola 18 II da tas (N . 74), quod non inven.itur; cfr notam 

ad N. 133. 
237 Pontifex maximus a . 1676-1689. 
238 Cfr rationem ad quam senatus Romanus ultimum consultum edebat : "videant cons ules, ne 

quid res publica detrimenti accipiat" (e.g. M. T. Cicero In Catilinam. l, 4, 2; Pro Milonl' 70, 4; Phillip . 
5, 34,5, etc.). 
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N.143. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 26 III 1708. 

Transmittit litteras cum iuramento fidelitatis Alexandri Martini Kos
sowski, ordinis Cisterciensis, occasione benedictionis in abbatem in Koprzyw
nica accepto. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 168r. 

Enùnentissimo etc. 

Havendo io Lunedì scorso fatta la beneditione dell'Abbate Kossono
schi239 dell'Ordine Cisterciense, venuto di Polonia per tale effetto, e questo 
in esecutione delle lettere Apostoliche240, ho creduto nùo debito di dover 
trasmettere a V.ra Eminenza il giuramento dal medesimo prestato241. Si de
gnarà dunque di riceverlo accluso, e resto facendole profondissima riveren
za. Troppau, 26 Marzo 1708. 

Di V.ra Enùnenza 
<a· Unùlissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a.a) Autographum. 

N.144. 
Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 26 III 1708. 

Gratum suum animum refert episcopo Olomucensi pro auxilio sibi lato, 
cum hoc oppidum transuectus esset. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 170r-v. 

239 Cfr N. 134; cfr ANP XLU2, N. 523 et 530. 
240 Cfr N. 135. 
241 Cfr AV, Segr.Stoto, Polonia 133 f. 169r·v. 
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Eminentissimo etc. 

Ancorché N.ro Signore non possa haver havuto altro motivo per dimo
strare al Sig. Principe di Lorena242 la sua pontificia gratitudine per il tratta
mento fatto a me in passare da Olmitz, che quello porta seco il carattere di 
Ministro di Sua Santità, ad ogni modo conosco quanto quest'istesso mi con
cilia di merito, per la ragione di esser distinto capace delle clementissime 
riflessioni di Sua Beatitudine. Un tal vantaggio mi si è fatto maggiore ap
presso il detto Sig. Principe, come egli me ne assicura con lettera a posta, 
dopo ricevuta quella scrittagli su tal particolare da [170v] V.ra Eminenza 
d'ordine di N.ro Signore. Onde io, vedendomi in tanto grand'obligo di por
tarne alli Piedi suoi Santissimi i miei umilissimi ringratiamenti, supplico ri
verentemente l'Eminenza V.ra a prendersi per un effetto della sua benignità 
questa cura, mentre intanto le fo profondissimo inchino. Troppau, 26 Marzo 
1708. 

Di V.ra Eminenza 

( 3 ·Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

3 • 3 ) Autographum. 

N.145. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 26 III 1708. 

Gratias agit pro litteris facultatum, praecipue autem pro concessa sibi 
delegatione potestatum ad processus in episcopatum in Polonia ducendos. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 17lr. 

Eminentissimo etc. 

Con la benignissima lettera di V.ra Eminenza in data delli 3 corrente, 
ricevo le facoltà243 che N .ro Signore si è degnato darmi per poter delegare in 
Polonia le mie veci nelle cause contentiose, come pure per commettere la fa-

242 Carolus a Lotharingia episcopus Olomucensis . 
243 Cfr N. 100. 
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brica de processi per la vacanza delle Chiese durante la mia assenza da quel 
Regno. Io con renderne umilissime gratie a Sua Santità, accuso ancora all'E
minenza V.ra riverentemente le medesime facoltà, e resto facendole profon
dissimo inchino. Troppau, 26 Marzo 1708. 

Di V.ra Eminenza 

(a-Umilissimo etc . 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

N.146. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 26 III 1708. 

Recurrit ad causam archiepiscopi Zielitiski et remittit opinionem exspec
tationes hac in re haud prope expleturas esse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 172r-v. 

Eminentissimo etc. 

Come che non si è verificato l'avviso datomi, benché di buona lettera di 
Varsavia, della libertà di Mons. Arcivescovo di Leopoli244, che io accennai a 
V.ra Eminenza col decorso2A5, così immediatamente sentita l'insussistenza 
della notitia, scrissi l'altro hieri a Mons. Vescovo di Cuiavia2A6, che ha in 
mano questo negoziato, rinovandogli le premure di N.ro Signore per l'effetto 
della sudetta liberatione, allegandogli particolarmente la promessa fattane 
a Sua Santità dal Czar di Moscovia. Haverà per altro V.ra Eminenza rico
nosciuto da una copia di lettera da me mandata sotto li 5 corrente2A7, che si 
pensava alla permuta del detto Prelato con altro soggetto. Di modo, che non 

244 Constantinus Zielinski. 
2A5 Cfr N . 128. 
2A6 Constantinus Felicianus Szaniawski (t 1732), regens maior cancellariae regiae, a. 1703-1705 

referendarius MDLithuaniae, fautor Augusti Il regis et princeps confoederationis Sandomirianae, 
a. 1705 epus Cuiaviensis (Vladislaviensis) a rege nominatus, a. 1706 a summo pontifice provisus. Lit
terae non inveniuntur. 

2A? Cfr N. 105. 
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[172v] vorrei che questo istesso fusse motivo che ritardasse l'adempimento 
di detta promessa, aggiunto il presentaneo ritiro de Moscoviti dalla Pol\".mia, 
che probabilmente toglierà loro l'applicatione di ogn'altra cosa, per fermarsi 
nella massima di far fronte al Re di Suetia. Tuttavolta io continuarò a fare 
quelle parti, che devo anche in adempimento di quanto si degna V.ra Emi
nenza impormi con sua lettera delli 3 corrente, e resto facendole umilissima 
riverenza. Troppau, 26 Marzo 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a· Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a·al Autographum. 

N.147. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 26 III 1708. 

Cum in prioribus suis litteris tum et in praesentibus non potest ea, quae 
Poloniae geruntur, uno sensu iudicare. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 173r-v. 

Eminentissimo etc·. 

L'approvatione, che N.ro Signore si è degnato dare alle risposte da me 
fatte a Mons. il Primate di Polonia248 e Sig. Vicecancelliere, suo fratello?A9, 

mentre fui di passaggio in Olmitz, sono di mia somma consolatione, perché 
Iddio Benedetto mi habbia fatto incontrare ne' sentimenti di Sua Santità. 
Bene è vero, che per quello riguarda poi di continuare i negoziati intrapresi 
con detti Signori da Mons. Piazza, vedo le cose in sistema così diverso da 
quello che si è supposto potersi sperare, come V.ra Eminenza haverà sentito 
da due mie lettere, una delli 5 Marzo250 e l'altra delli 19 suddetto251, che più 
tosto si prende animo per il divisato congresso, o sia [173v] convocatione del 

248 Stanislaus Szembek. 
?A9 Ioannes Szembek. 
250 Cfr N . 104. 
251 Cfr N . 129. 
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Regno, come che il Re di Suetia ogni giorno più allontanandosi, non sia in 
stato di impedirla. In questi termini conviene a me di attendere ora quello, 
che all'infallibile prudenza di N.ro Signore parerà di prescrivermi in ri
sposta delle due accennate lettere, alle quali non havendo in quest'ordinario 
altro da soggiungere, resto facendo all'Eminenza V.ra profondissimo in
chino. Troppau, 26 Marzo 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-al 

a-a) Autographum. 

N.148. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 26 III 1708. 

Gratias agit pro copiis brevium pontificium a patre Ruggia tralatis. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 174r. 

Eminentissimo etc. 

Rendo umilissime gratie a V.ra Eminenza delle copie fatte consegnare al 
Sig. Ruggia252, mio agente, delle risposte date dalle Maestà Imperiali alli 
brevi di N.ro Signore253. Io però non saprei di havervi altro merito, che quel
lo mi haverà conciliato la rappresentanza di Ministro Apostolico, et insieme 
quello di essere stato accompagnato dalli ufficii dell'Eminenza V.ra. Onde 
con la confessione del mio più riverente conoscimento, ne protesto a V.ra 
Eminenza i miei strettissimi doveri, e le fo profondissimo inchino. Troppau, 
26 Marzo 1708. 

Di V.ra Eminenza 

n-n) Autographum. . 

252 Cfr . N . 25, not am 24. 
25:l Cfr N. 18-20. 

(a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-al 
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N.149. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 26 III 1708. 

Varias esse spes Polonorum de processione rerum. Ex Livonia relatum 
esse de clade ab Moscis exercitibus Suetorum {acta, nuntios etiam tralatos es
se de transitu Suetorum per oppidum Grodno, has novitates tamen haud fa
cile verificari posse. Immo saepius fautores palatini Posnaniensis in contra
riam partem transire, ut exempla nonnullorum personarum demonstrent. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 175r-176v (annexum fasciculo epistularum 
N. 141-148). 

Troppau, 26 Marzo 1708. 

La varietà delle passioni, che tengono divisi gl'animi della Natione Po
lacca, fa loro medesimamente non meno credere che spargere la voce di va
rie nuove, benché di niuno fondamento. Così fu decantato, che nella Livonia 
i Moscoviti havessero battuto il corpo Suezzese comandato dal generale Le
nenaupt254, come dall'altra parte che i Suezzesi havessero sforzato il ponte 
di Grodna con diversi altri vantaggi riportati sopra i Moscoviti . Non si veri
ficò poi la prima, né si è confermata la seconda, mentre colle più fresche 
lettere di [175v] Varsavia si sente solo, che il Generale Lenenaupt fusse ve
ramente angustiato da suoi nemici, senza sapersi che fin'ora sia stato soc
corso, et i Moscoviti, che non fussero altramente sforzati al ponte di Grodna, 
ma mettendo bensì in esecutione il loro disegno di andarsi ritirando verso i 
proprii stati, pensano così snervare fra i patimenti dell'inseguimento i Suez
zesi, come in effetto pare che riesca loro, morendone molti per mancanza di 
viveri, e fermarsi poi ne' confini della Moscovia, per havere in caso di biso
gno una sicura ritirata alle spalle. [176r] Da quelli, che vanno facendo giu
ditio delli andamenti del Palatino di Posnania, si congettura che non an
dando con questo unito nella marchia il Principe Visnioveschi255 con il corpo 
de suoi Littuani, proceda per poca intelligenza che passi fra loro, come anco
ra che il Sapieha256 stia in qualche disparere con il sudetto Principe Visnio
veschi. 

254 Adamus Ludovicus Lowenhaupt . 
255 Michael Servatius Wi~niowiecki . 
256 Sapieha, verisimiliter dicitur de Casimiro loanne (t 1720), duci exercituum MDLithuaniae 

supremo, a. l 703 de proditione condemnato sed a pala tino Posnaniensi approbato, de munere 8 V 
1708 decesso (cfr UDR XI, nr 144). 
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Così ancora tengono per vana la voce insorta della battaglia fra Suedesi 
e Moscoviti, colla sconfitta di questi, quando gl'uni seguitavano il loro ritiro, 
e li altri dovevano prender riposo e dar tempo, alla cavallaria particolarmen
te, [176v] di respirare, sapendosi, che fusse in malissimo stato a Smorgon. 

L'abandonamento, che alcuni fanno del Palatino di Posnania, chi l'attri
buisce ad un motivo e chi all'altro, venendo da medesimi che se ne ritirano 
publicati varii pretesti. Si può credere, che qualcuno sia stato anche alletta
to dal danaro, che si suppone di fresco giunto in Leopoli proveniente dalla 
Moscovia, per mantenere unita la confedera tione della Republica. 

N.150. 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 26 III 1708. 

Agit de rebus ab episcopo Winnicki in litteris ad Congregationem de Pro
paganda Fide tractatis, scilicet de litibus inter sacerdotes Latini et Graeci ri
tus in re decimarum. Perpendit, quibus modis ea solvi possit coram Tribu
nale Nuntiaturae. Censet novum seminarium studentibus Ruthenis condere 
haud necessarium esse. 

Or.: APF, SC Moscovia, Polonia, Ruteni 3 f. 218r-220r. 

Eminentissimo etc. 

Una lettera dell'Eminenze V.re in data delli 6 Febraro257 che mi è giun
ta la settimana scorsa, mi porta diversi ordini di cotesta Sacra Congrega
tione, toccanti più istanze fatte da Mons. Vinnichi, Vescovo Ruteno unito di 
Premislia258. Io in esecutione di quanto si degnano di comandarmi, come 
sodisfare al detto Prelato. Bene è vero che intanto devo umilmente rappre
sentare, com'è fin dal tempo che era il Nuntio di Polonia il sig. Card. Di Ono
frio259, andarò cercando le maniere più proprie si per ubbidire l'Eminenze 
V.re. Secondo l'ordine di cotesta S. Congregatione sento, che da Sue Emi
nenze fusse scritto alli due Vescovi, Latino260 e Ru[218v]teno di Premislia, 

257 Cfr N. 63. 
258 Georgius Winnicki . 
259 Horatius Philippus Spada. 
260 Ioannes Casimirus de Alten Bokum (t 1721), a . 1701-1718 epus Premisliensis. 
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per introdurre la concordia tra i due cleri intorno alle pretensioni delle de
cime, e fu avvertito il Monsigor Ruteno di introdurre discorsi con il Lati,no e 
suoi ministri per intavolare di concerto l'aggiustamento quando se ne ha
vesse da tenere la strada amichevole. Il Vescovo Latino non rispose mai, et 
il Ruteno scrisse, che prima di trattare l'aggiustamento, haverebbe voluto 
che dal Tribunale della Nuntiatura fusse stato decretato che il clero Latino 
non potesse esigere le decime spettanti al suo, come asserino di essersi 
pratticato con il clero di [219r] Chelma avanti la concordia. A tale istanza si 
rispose da Sua Eminenza sudetta, che bisognava convenire nel Tribunale 
della Nuntiatura il clero Latino, perché altrimente non si poteva venire ad 
alcuna sentenza contro di lui senza antecedente citatione. Questa risposta 
pare così propria, che ho stimato di dovergliela m quest'occasione ridurre a 
memoria. Per quello poi che riguarda l'osservanza de decreti Pontificii, ap
punto presentemente pende in questo Tribunale la causa del passaggio di un 
nobile Ruteno della diocesi di Premislia al rito Latino. Di modo che nella 
decisione si haverà il dovuto riguardo per l'osservanza. 

[219v] La fondatione che Mons. Vinnichi sudetto pretende fare del semi
nario, non può essere opera più santa e più proficua. Onde ho già scritto al 
medesimo, commendando nello stesso tempo il suo zelo, che si compiacia di 
significarmi la maniera con cui pensi di regolarla, sicuro di riportarla da 
ogn'atto di attentione in adempimento delli ordini dell'Eminenze V.re, sico
me del mio debito. 

Puole essere vero, che da Parrochi Latini si faccia l'amministratione de 
sagramenti alli Ruteni uniti, ma mi si dice che questa pratica sia fomentata 
vicendevolmente da una parte e l'altra, perché anche [220r] i Ruteni si pre
tende che faccino l'istesso con i Latini. Tuttavolta, ne prenderò le informa
tioni più sicure e l'istesso farò per quello, che concerne la domanda del su
detto Prelato, che dalla S. Sede si proveda all'angustie della sua famiglia, 
come a suo tempo ne ii)chinarò il ragguaglio all'Eminenze V.re, et intanto fo 
loro profondissimo inchino. Troppau, 26 Marzo 1708. 

Dell'Eminenze V.re 
<a·Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a> 

a-a) Autographum. 

N.15L 

Nicolaus Spinola 
Casimiro Kochanski, dioecesis Posnaniensis 

Opaviae, 26 III 1708. 
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Concedit ei dispensationem super interstitiis et extra tempora pro neces
sitate ecclesiae Jeziorkowiensis [Jeziorka, decanatus Gr6jec] in dioecesi Po
snaniensi. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f . 14r. 

Nicolaus Spinola 
officiali Gedanensi 

N.152. 

Opaviae, 26 III 1708. 

lmpertit ei commissionem ad dispensationem super impedimento ad con
trahendum matrimonium 3tii et 4ti mixti consanguinitatis gradus pro Al
berto Magulski, laico, et M arianna Filipska. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 14r-15r. 

N. 153-158. 

Nicolaus Spinola 
[Simoni Steffen] superiori Domus Cracoviensis Congregationis 

Missionis; 
[Augustino de Monteils] superiori Lovicensi; 
[Paulo Godquin] superiori Culmensi; 
[Iacobo Ciboni] superiori Domus Stradomiensis; 
[Antonio Fabri] superiori Vilnensi; 
[Valentino Smolenski] superiori Premisliensi 

Opaviae, 27 III 1708. 

Concedit facultatem absolvendi ab haeresi, casibus reservatis, legendi 
libros prohibitos, benedicendi paramenta ecclesiastica et dispensandi in ieiu
nio pro missionariis (cfr N. 95). 

Sommaria in cancellaria confecta: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 15r. 
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N.159. 

Nicolaus Spinola 
Hieronymo Wierzbowski suffraganeo Posnaniensi 

Opaviae, 30 III 1708. 

Repetit in prolixioribus litteris memoriam debiti Camerae Apostolicae 
persolvendi de redditibus bonorum episcopalium dioecesis Posnaniensis. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 15r-v. 

Nicolaus Spinola etc. Perillustri ac Rev.mo D.no Hieronymo Wierzbow
ski, Episcopo Fessensi, Suffraganeo, Praeposito et sede vacante Episcopatus 
Posnaniensis Administratori salutem in Domino, etc. Scriverit Perillustris 
ac Rev.ma Dominatio V.ra qualiter postquam lll.mus ac Rev.mus olim Nico
laus Swifi)cicki episcopus Posnaniensis ad Urbem profectus fuisset, ibidem
que per tempus non modicuro mansisset, occasione qua residebat in Urbe, 
accedendoque ad eandem Urbem, siquidem tunc die proprio carebat, Came
ra Apostolica pro illo exspensas subministravit, cui ex dieta ratione ipse Do
minus Episcopus, in notabilissima summa debitor, syngrapham propria ma
nu conscriptam in eiusmodi debiti confessionem dedit, nec non ratione suae 
infirmitatis plura alia debita contraxit, signanter curo medico, cuicus opera 
usus fuit, ut pariter ex alia syngrapha manu D.ni Episcopi subscripta con
stat, praefataque debita morte praeventus solvere non potuerit. Idcirco No
bis a Sede Apostolica demandaturo est, ut Perillustrem ac Rev.mam Domi
nationem V.ram tamquam Administratorem Episcopatus praefati Posna
niensis authoritate eiusdem S. Sedis Apostolicae compelleremus ad solu
tionem de biti Camera e Apostolica e ex redditibus mensae Episcopalis prae
standam. Nos mandata Apostolica ea, qua par est, reverentia suscipientes, 
Perillustrem ac Rev.mam Dominationem V.ram requirendam ac serio mo
nendam esse duximus, prout praesentiuro tenore serio monemus, requiri
mus, ac districte praecipimus, quatenus ipsa omni studio, et diligentia ad
hibitis in [15v] congregandis redditibus ad mensam Episcopalem Posna
niense261 spectantibus ex eisdem debituro pro defuncto olim ill.mo Episcopo 
snaniensi antenominato, iuxta illius syngraphas seu recognitiones manu 
propria scriptas, turo Camerae Apostolicae turo aliis per manus Nostras in
dilate persolvat, debituro praedicturo extinguendo, idque sub poena priva
tionis administrationis sibi concreditae, refectionis de proprio quorumcuro
que damnoruro et interesse, aliisque arbitrio nostro irrogandis. Quoniam 

261 Cfr N. 106. 
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vero, ut nobis relatum est, sunt nonnulli Affictuarii, seu Arendatarii, pos
sessores bonorum episcopalium, qui vel in nihilo vel in parva quantitate de 
redditibus dictorum bonorum volunt respondere Perillustri ac Rev.mae Do
minationi V.rae excusantes se minus iustis praetextibus. Ideo Perillustrem 
Dominationem V.ram requirimus, ut praefatos debitores ac reddituum de
tensores authoritate aministratoriali, imo et Apostolica, qua ipsimet fungi
mur, quatenus opus fuerit, omnibus iuris remediis etiam excommunicationis 
in subsidium, ad solutionem debitam et satisfactionem pro affi.ctu seu 
arrenda, adigat et compellat, quos etiam omnes et singulos Nos districte per 
praesentes requirimus, ut omni mora postposita summam per ipsos debitam 
ad Perillustris Dominationis V.rae manus solvant et consignent, Nos enim 
ad praemissum effectum plenam et liberam facultatem Perillustri ac 
Rev.mae Dominationi V.rae tribuimus etiam per praesentes et impartimur. 
Reservata Nobis potestate irremissibiliter procedendi ad executionem qua
rumcumque poenarum contra Inobedientes mandatis Apostolicis, per Sacros 
Canones et Pontificias sanctiones latarum. In quorum fidem etc. Datum 
Opaviae in Silesia, die 30 Martii 1708. 

Gocus t sigilli) 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyll.ski, Cancellarius 

N.160. 

Romae, 31 III 1708. 

Gratias agit pro litteris 5 III datis (cfr N. 103-106) et transmittit accu
rata responsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 78v. 



Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.16L 
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Romae, 31 III 1708. 

Scribit liberationem archiepiscopi Leopoliensis non mutationi captivo
rum, sed sola iustitiae gratia perficiendam esse. "Czar" tamen non solum 
promissionem suam exsolvere nolle, sed etiam iura summi pontificis contem
nere. Expostulat eum huic negotio cum auxilio episcopi Cuiaviensis interpo
siturum esse. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 78v. 

Al medesimo. 

Monsignor Arcivescovo di Leopoli262 non può né deve considerarsi da 
Moscoviti per prigioniere di guerra, e però la sua liberazione dovrebbe effet
tuarsi non per via di cambio, ma in virtù della sua indipendenza e a titolo di 
mera giustizia. Ma giacché il Czar, mancando non men' alla sua parola che 
al rispetto dovuto alla giurisdizione di N.ro Signore e al carattere del Pre
lato, vuol' sottoporlo ad una legge sì ingiusta, godrà la Santità Sua, che o per 
un verso, o per altro, sia posto prontamente in libertà, onde V.ra Signoria 
Ill.ma non lasci di promoverne efficacemente col mezzo di Mons. Vescovo di 
Cuiavia263l'intento, mentre io resto augurandole etc. Roma, 31 Marzo 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.162. 

Romae, 31 III 1708. 

Rationem solvere Camerae Apostolicae pro episcopo Posnaniensi defunc
to ex proventis dioecesis ante omnia debet, quo perficiendo vertat se ad suf
fraganum Posnaniensem, ut ille hanc reddere velit sine ulla conditione inter
posita, quam olim nuntio Piazza proposuerat. 

262 Constantinus Zielirtski. 
263 Constantinus Felicianus Szaniawski. 
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Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 78v-79r. 

Al medesimo. 

Certo è che il credito di Reverenda Camera Apostolica, coll'eredità del 
defonto Mons. Vescovo di Posnania284 provenendo dagl'alimenti sommini
strati per tanto tempo al medesimo, deve esser preferito per ogni ragione a 
tutti gl'altri . Insista però V.ra Signoria Ill .ma [79r] efficacemente appresso 
Mons. Suffraganeo265 per la pronta total'sodisfazzione, senz'ammettergli le 
scuse da lui addotte a Mons. Piazza, poiché per grandi che siano le decan
tate devastazioni, da una mensa sì opulente non può esser difficile il racco
gliere i frutti, che bastino per la somma dovuta. E a V.ra Signoria Ill.ma 
auguro etc. Roma, 31 Marzo 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.163. 

Romae, 31 III 1708. 

Fratres Szembek quae in animo habent, ut se cum palatino Posnaniensi 
coniungere, ea etiam cum summi pontificis votis conveniunt, qui sententiam 
de pace et de libertate religioni catholicae in Polonia restituenda semper 
prodit. ltaque summus pontifex, cui Piazza auxilio erit, adhortatur eos, ut se 
palatino iniungant et eo modo pernecessariam pacem inire studeant sine ulla 
divisione societatis civium rei publicae Poloniae. Oportet tamen electionem 
palatini convalidare et damnosa iura abrogare. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 79r-80r. 

Al medesimo. 

Non ponno condannarsi, anzi sono commendabili i sentimenti di Mons. 
PrimateW> e del Sig. Vicecancelliere, suo fratello267 toccanti l'accesso al Pa-

264 Nicolaus Swiçcicki. 
265 Hieronymus Wierzbowski. 
266 Stanislaus Szembek. 
267 Ioannes Sebastianus Szembek. 
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latino di Posna:n:ia, essendo appunto uniformi alla mente di N.ro Signore, la 
quale è sempre stata, è e sarà, di promovere la tranquillità del Regno e di 
provedere all'indennità della Religione, senz'alcun minimo pregiudizio della 
libertà e delle prerogative della Republica. E se col mezzo di Mons. Piazza 
ha la Santità Sua esortati i predetti Signori e gl'altri del loro seguito a unir
si al Palatino, ciò è stato sempre non men colla dichiarazione, che questo 
siegua colle previe idonee riparazioni della lesione fatta alla libertà della na
zione colla violenta e nulla elezzione del Palatino medesimo, che col sup
posto, che l'unirsi a lui fo:;se l'espediente più pronto e più sicuro per resti
tuire la tanto necessaria quiete al Regno, e per mettere la Religione al co
perto dei discapiti, [79v] a quali la tiene con sì evidente pericolo esposta la 
continuazione della guerra e delle scissure intestine. Ma non ha però lascia
to la Santità Sua, né Mons. Piazza di protestar' sempre nell'istesso tempo, 
che quando si fosse conosciuto che l'accesso al Palatino non fosse potuto farsi 
colla dovuta reintegrazione della libertà e colla piena sicurezza dell'inden
nità della Religione, non solamente non s'intendeva che si aderisse al Pala
tino, ma che gli si facesse ogni aperta e vigorosa opposizione, non intenden
do Sua Beatitudine di opprimere ma sostenere la libertà della Republica, e 
volendo, come richiede il suo officio di Vicario di Giesù Cristo, preservare 
illesa da ogni pregiudizio la nostra S . Religione. 

Questi dunque sono stati e sono tuttavia i sentimenti di N.ro Signore, e 
quello che si disidera da Mons. Primate e da suoi aderenti è, che dal canto 
loro diano mano al conseguimento di questi fini e di queste sicurezze, per
sistendosi per altro in credere, che quando possano conseguirsi, il modo più 
facile di pacificare il Regno sia per esser quello di aderire al Palatino e con
validar' nelle forme proprie la sua diffettosa elezzione, con l'espressa e chia
ra abolizione di qualunque trattato, che potess'essersi fatto dall'istesso Fa
latino in pregiudizio della Religione. 

Questi stessi sentimenti dovranno servir' di norma e regola anche a i 
passi e alla condotta di V.ra Signoria Ill.ma, e da queste regole generali sarà 
poi parte della prudenza [80r] sua il prender sul luogo le misure per i casi 
particolari, non potendosi nelle presenti confusioni, e da lontano, suggerir' 
partito qui accertato e individuale. E per fine le auguro etc. Roma, 31 Marzo 
1708. 

N.164. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 2 IV 1708. 



150 

Nuntiat litteras Opauiae missas aliquot dies sanitatis causa Venetiae re
tentas esse. Transmittit suas interrogationes. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 188r. 

N.165. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 2 IV 1708. 

Iterum suscipit quaestionem debiti Camerae Apostolicae pro episcopo 
Swiçcicki non soluti. Pars summae debitae iam missa est, sed arendatariis 
bonorum episcopalium male uolentibus pars reliqua debiti exsequi non po
test. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 189r-190r. 

Eminentissimo etc. 

Havendo stimato opportuno di spedire le compulsoriali contro gl'Arren
datori della mensa episcopale di Posnania268, così anche di concerto con quel 
Mons. SuffraganeQ269, stimo debito della mia attentione di darne parte a 
V.ra Eminenza, e perché sia certa che non manco alle mie parti, e perché mi 
onori di farmi specificare la somma certa del credito residuale della Reve
renda Camera Apostolica, alla quale doverà cumularsi l'altra di scudi 100 
del medico PauliZ7o. La mia istanza nasce da due motivi . L'uno è dal sentire 
che il Sig. Card. Spada271 ne habbia esatto qualche somma, sicome pure 
Mons. Piazza, mio Predecessore, e come che a me non [189v] è palese la 
quantità, non può nemeno rendermisi giusta, opponendomisi la specificatio
ne. E come che l'obligo o sia tratta del fu Mons. VescovoZ72 debitore porta se
co la confessione di scudi 1526 sotto li 10 Giugno 1707, mi porta il dubio se 
la riscossione fattasi dal detto Sig. Cardinale molto prima della detta tratta 

268 Cfr. N. 159. 
269 Hieronymus Wierzbowski . 
Z70 Pauli, medicus episcopi Nicolai Swi~icki Romae. 
Z71 Horatius Philippus Spada . 
Z72 Nicolaus Swi~icki . 
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del Vescovo, sia in causa della detta partita cantante nell'ordine, o pure se 
questa sia in compimento di quello che rimane creditrice la Camera, boni
ficatogli il pagamento suddetto. Altresì di questo, come del danaro che si sa
rà rimborsato da Mons. Piazza, ne attenderò con sicuro [190r] rincontro per 
governo della mia attentione. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. 
Troppau, 2 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 

(a. Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a) 

a·a) Autographum 

N.166. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 2 IV 1708. 

Transmittit ei exemplar litterarum primatis Poloniae mense Martio 1708 
ad proceres regni scriptarum de re publica in ordinem redigenda et de pace 
restituenda, iteratis nuntiis de regis Augusti reditu Poloniam respectis. Re
gem Suetiae in animo non habere iter Moscouiam uersus nunc continuare, 
eum exspectare magis opportunum momentum. Verisimile esse eum oppidum 
Vilnam iam diuitius defendere non posse et se rebus protestantium Vratisla
uiae degentium occupare uelle, eo magis quod palatinus Posnaniensis comi
tia convocare intendat. Auxilio imperatoris Moscouitici numerus exercituum 
Regni multiplicari. Augustum regem minime sibi uelle se hiis interponere 
sine incolumitate sibi praestando; eum promittere res ea ratione gerere. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 191r-193r. 

Eminentissimo etc. 

Dal contenuto della qui acclusa273 riconoscerà V.ra Eminenza l'effetto di 
quanto le significai colle passate. Questa è la premonitoriale d'un'altra, che 

273 Dicitur de Copia litterarum Archiepiscopi Primatis ad Proceres Regni scriptarum., Olomucii 
23 III 1708 data; AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 194r-195v. 
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deve succedere, quando si consenta nel sentimento di essa, per la destina
tione del luogo e giorno. Prima di trasmetterla, parve a Mons. il Primate274 

di farmela communicare per udirne anche il mio senso. Io ho creduto di ri
mettermi passivamente a ciò, che egli credeva più espediente per la deside
rata pace del Regno, senza inoltrarmi più avanti, stimando di non dovermi 
addossare punto di ciò che dipende dall'evento, con approvare o la commis
sione o l'ammissione, o la forma della medesima, tanto più che circa il modo 
mi fece insinuare esser così lo stile del Regno. Ha creduto di dover palesare 
la causa del [191v] suo ritiro per sincerare la voce sparsa che si fusse ricove
rato dal Re Augusto, e perciò anche si estende nella dichiaratione della sua 
indifferenza. 

Se un tale disegno sia per riuscirgli a compimento dell'opera, in breve 
tempo potrà chiarirsi a tenore delle risposte che ne verranno. Io però ne 
dubito, perché ogni qualvolta il Re di Suetia non proseguisca il camino verso 
la Moscovia, retrocedendo vorrà impedire quest'unione, quando la tema 
contraria alle sue mire. Il di lui ritorno in Varsavia viene da tutte le lettere 
ratificato, quantunque alcuna lo voglia per anche costante nel desiderio di 
penetrare nella Moscovia, attendendone dal meglior tempo per l'opportunità 
de foraggi, la congion[192r]tura. Ma il più verisimile è il crederlo retrogrado 
a queste parti, o sia per l'impossibilità di conservare in Vilna il suo esercito, 
dove, mancando di tutto, non haverebbe la sussistenza sino a quel tempo, o 
per l'impegno nuovamente preso in Vratislavia, come si scrisse per la sua 
setta. In ogni modo non può dedursi quel vantaggio, che si sarebbe cavato 
dalla di lui lontananza, tanto più, che havendo sempre desiderato il Palatino 
di Posnania di convocare una Dieta, non acconsentitagli fin'ora dal detto Re, 
non gli sarà difficile adesso di conseguirne l'assenso col riflesso o d'impedire, 
o d'intorbidare la detta unione della Republica. Bene, è vero che l'esercito 
della Corona sentesi augumentato di forze e particolarmente dopo il sussidio 
mandatogli dal Czar per il pagamento delle soldatesche. Ma queste [192v] 
non sono tali per opporsi alli Suedesi, ogni qualvolta non siano assistite da 
qualche altra potenza. Il Moscovita, come lontano, ha e patirà l'istesso 
impedimento per venire in Polonia, che egli ha po~to a Suedesi perché non 
entrino nella Moscovia. L'Imperatore275 che haverebbe il titolo della causa 
propria per la Silesia, è stimolato alla più premurosa applicatione contro li 
rebelli, che s 'inoltrano a sturbarlo sino ne' suborghi di Vienna. Il Re 
Augusto, a cui non manca un buon numero di militie, memore del passato, 
tutto che fortemente tentato, non vorrà cimentarsi al postliminio desiderato 
senza sicurezza. Con tutto ciò non mancano delle lusinghe nel partito con
trario al detto Palatino, massime se gl'affari [193r] dell'Ongheria pigliassero 
qualche piega diversa dall'apparenza, anche per le molte diligenze che vi si 
fanno per la loro parte, che fin'ora si vedono del tutto infruttuose. 

214 StanjsJaus Szembek. 
275 Iosephus I Habsburg imperator. 
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Io intanto, coll'onore che mi do di riferire a V.ra Eminenza quanto suc
cede, attenderò che si compiaccia di insinuarmi la [sic!] metodo più distinta 
delle mie procedure in ubidienza dell'oracolo, che supplico ad impetrarmene 
da N.ro Signore, umiliandomi alli suoi Santissimi Piedi, et a V.ra Eminenza 
fo profondissimo inchino. Troppau, 2 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 

(a-Umilissimo etc. 
N[icolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

N. 167. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 2 IV 1708. 

Regem Suetiae Smorgoniis substitisse, ut milites, quorum numerus 28 
milia sit, ibi requiescant. Probabile eos summa difficultate rei frumentariae 
laborantes ibi hibernaturos esse usque ad ver, quia tota regio a Moscis de
vastata ac spoliata iaceat. Multos palatino Posnaniensi se iniungentes de 
exercitu Regni metuere, quoniam is idonee armatus ac commeatu instructus 
melius se habere videatur. Esse etiam quos depositionem imperatoris Mosca
rum et introductionem eius filii in thronum Moscoviae immo credere. Moscos 
interim magna detrimenta in pugnis accepisse. Generalem Rybiftski de duo
bus fautoribus palatini splendidam victoriam adeptum esse. Varsaviae ora
torem Franciae colloquium cum Elisabetha Sieniawska, uxore palatini Bel
zensis habere. Multos Gedano currus profectos esse Ungariam versus. Ducem 
Cosacorum Mazepa rumorem divulgari se contra Suetos exsurgere intendere. 
Posnaniae evangelicos non sine auxilio regis Suetiae tumultos excitare. Fra
trem nuntii Spinola ut patrinum in baptismo cuiusdam Hebraei exstitisse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Poìonia 133 f. 196r-199r (annexum fasciculo epistularum 
N. 164-166). 
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'l'roppau, 2 Aprile 1708. 

Secondo le lettere che si hanno da Vilna e da altre parti della Polonia, si 
conferma che fusse stato obligato a fermarsi il Re di Suetia a SmorgonZ76, 

per dar respiro al suo esercito, defatigato sommamente dal lungo e celere 
viaggio e ridotto a solo 28 mila h uomini effettivi, quando vi si congiunga il Ge
nerale LenenauptZ77 col suo corpo, come pareva ne havesse havuto l'ordine. 

Intanto erano varie l'opinioni che si havevano sopra li suoi andamenti, 
credendo alcuni che dovesse fermarsi fino a primavera, per dar tempo all'e
screscenza dell'herba, havendo conosciuto con evidenza che col tirare avanti 
per quelle [196v] campagne arse et abbruciate da Moscoviti, si veniva a met
tere in evidente pericolo di perdervi tutta la cavallaria. Altri erano di pare
re, che dovesse voltare verso la Volinia e Russia, ambedue provincie fertili e 
che non sono state devastate, benché sia stato già prevenuto dalli due Ge
nerali Moscoviti GoltzZ78 e RenZ79. 

Molti, che dovesse retrocedere nella Polonia sulle istanze del Palatino di 
Posnania, angustiato dal sentire che l'esercito confederato della Republica si 
era messo nel migliore stato di quello sia mai comparso. Et alcuni finalmen
te credevano, che [197r] non fusse per abandonare l'impegno preso d'inol
trarsi nella Moscovia, non solo per obligare la medesima a non pensare più 
alli interessi della Polonia, ma ancora per tentare la depositione del medesi
mo Czar et inalzare il suo figlio200, o almeno per obligare il medesimo Czar a 
restituire nel suo dominio li antichi costumi e scacciare le arti forastiere, che 
vi si sono introdotte. 

Fra questa varietà di pareri, intanto sono capitate lettere di Varsavia, 
che pretendono asserire un improvisa resolutione del detto Re, e che senza te
mere cosa alcuna habbia seguitato il disegno di raggiungere i Moscoviti, ma 
che [197v] sia stato da quelli ricevuto così bene, che l'habbiano obligato a re
trocedere con un miserabile avanzo del suo esercito, dopo per la perdita di 15 
mila de suoi e 20 mila de Moscoviti, quali con tutto ciò contano la vittoria, non 
per il numero de morti, ma per la padronanza del campo. Se la nuova havesse 
buon fondamento portarebbe gran conseguenza, ma essendo riservata alle 
conferme, non merita di essere considerata se non per quanto che viene scritta. 

La vittoria del Generale Rebinischi281, il quale va unito col corpo confe
derato della Republica sopra il Pala tino di Kiovia2B2, e Smiglieschi 283, am-

Z76 Smorgonie, oppidum Lithuaniae in districtu Osmia (Oszmiany). 
277 Adamus Ludovicus LOwenhaupt. 
Z78 Henricus de Goltz (t 1725) mareschalcus campestris (Feldmarschall) Moscoviticus. 
279 Carolus Rhone generalis dragonum Moscoviticus. 
280 Alexius Petrovic (t 1718), filius imperatoris; cfr W. A. Serczyk, Piotr I Wielki, Wroclaw 1990, 

de eius controversiis cum patre, v. pp. 226·237. 
281 Iacobus Sigismundus Rybi.nski, cfr N . 77, notam 117. 
282 Iosephus Potocki, cfr notam 142. 
283 Adamus Smigielski (t 1716) vexillifer curiae, a . 1707 a palatino Leszczynski dapifer Regni 

nominatus, cfr UDR X, nr 49. 
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bedue [198r] seguaci del Palatino di Posnania, si publica per intiera e che 
questi siano appena salvati in Torogna284. 

In Varsavia era giunto Monsieur Bonac, inviato Francese285 e si vedeva 
in spesse conferenze colla Palatina di Belsen, moglie del Gran Generale del
la Corona286, onde quella città si era fatta curiosissima sopra le sue commis
sioni. 

Si sentono incaminati da Danzica molti carri verso l'Ungaria, che ven
gono creduti colla direttione dell'istesso Monsieur Bonac. 

La mossa del Generale de Cosacchi Mazeppa287 si divulgava havesse per 
fine l'unirsi con 15 mila Moscoviti [198v] di nuove leve per agire verso Kio
via contro i Suezzesi. 

L'ammessione in Posnania delli heretici alli officii della città, si scrive 
parimente da V arsa via, e si reputa per un effetto della protezione che presta 
loro il Re di Suetia, non potendo i cattolici esser bastanti a contradirli. 

Giovedì si battezzò in [. ... .]al città un Hebreo, che era qualche anno che si 
andava assuefacendo alli costumi cattolici, e furono patrini due di queste Si
gnore et il Sig. Marchese Spinola, fratello di questo Mons. Nuntio di Polo
nia288. Radunandosi in questa città le reclute, che [199r] l'Imperatore289 ca
va dalla Slesia Superiore, hieri et oggi ne sono giunte in qualche numero e 
domani partiranno verso l'Ungaria quelle, che vi si trovavano da qualche 
giorno, per dar luogo alle più recenti, che prima di spedirsi verso li reggi
menti loro, si vanno istruendo qui da loro officiali. 

a) Nomen loci non legitur. 

N.168. 

Nicolaus Spinola 
Stanislao Grusikowicz, parocho Groiecensi [Grojec] 

dioecesis Cracoviensis, decanatus Oswi~cim 

lmpertit ei notariatum publicum. 

284 Thorunium (Torun), civitas. 
285 Ioannes de Bonnac orator Francorum apud regern Suetiae. 
286 Elisabetha Sieniawska. 
287 Ioannes (lvan) Mazepa, cfr N. 107, notarn 184. 
288 Ioannes Luca Spinola, civis Genuensis. 
289 Iosephu.s I Habsburg irnperator. 

Opaviae, 2 IV 1708. 
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Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 15v-16r. 

Nicolaus Spinula etc. Universis et singulis praesentes litteras, seu po
tius notariatus instrumentum inspecturis salutem in Domino sempitemam. 
Quandoquidem humanae vitae conditio cursum habet instabilem, ut ea, 
quae per homines fiunt, temporum diuturnitate, vel memoriae, !abilitate pe
nitus disperirent, nisi iuris utriusque prudentia naturali praevia ratione ta
bellionum et notariorum, per quos ea, quae geruntur, documentis publicis, 
quantum sinat humana fragilitas, perpetuitati donentur, officium inveniret. 
Cum itaque Admodum Rev.dus Stanislaus Grusikowicz, parochus Gro
iecensis, dioecesis Cracoviensis, seu alterius, legationis nostrae, Nobis hu
militer supplicaverit, quantus ipsum authoritate Apostolica in publicum et 
authenticum notarium et iudicem ordinarium, cum solitis facultatibus crea
re et instituere, aliisque in praemissis providere dignaremur. Nos igitur con
siderantes vitae ac morum honestatem, litterarum scientiam, aliaque virtu
tum merita, quibus [16r] dictus Adm. Rev.dus Stanislaus Grusikowicz, fide 
dignorum commendatur testimonio, eiusque hac in parte supplicationibus 
inclinati, ex facultate S. Sedis Apostolicae, cuius hac in parte vices gerimus, 
eundem Adm. Rev.dum Stanislaum Grusikowicz in notarium, tabellionem 
ac iudicem ordinarium ordinamus, ac cum solitis facultatibus creamus et 
instituimus, cum facultate per quascunque civitates, terras et oppida, cas
tra, villas et omnia loca per quoscunque mundi partes posita, contractus, ac
ta, conventiones, actus iudiciarios, instrumenta, donationes inter vivos et 
mortis causa, testamenta, codicillos et alias ultimas voluntates caeteraque 
instrumenta scribendi et publicandi, aliaque omnia et singula acta, palam et 
publica faciendi et exercendi, quae ad officium publici et authentici notarii, 
tabellionis et iudicis ordinarii pertinere et spectare dignoscuntur. Commit
timus propterea Ill.mo ac Rev.mo D.no Episcopo Chelmensi, Administratori 
Episcopatus Cracoviensis sede vacante 290, seu Ill.mi ac Admodum Rev.do 
D.no Ioanni Ekart IUD, ecclesiae collegiate Sanctorum Omnium Cracoviae 
primicerio, ut postquam dictum Adm. Rev.dum Stanislaum Grusikowicz di
ligenter examinaverit illumque ad huiusmodi officium sufficientem, habilem 
et idoneum reppererit, ac necessitas dioecesis id expostulaverit, super quo 
conscientiam eius oneramus, in possessionem huiusmodi officii per calamum 
et attramentarium immittet ac de eo per consulta insignia investiat, emissa 
tamen ab eodem Admodum Rev.mo Stanislao Grusikowicz in manibus suis 
professione fidei catholicae, iuxta formam in constitutionibus felicis 
recordationis Pii Papae IV praescriptam, ac praestito quoque fidelitatis 
solito iuramento cum declaratione, quod praesens gratia non intelligatur 
concessa, nisi postquam fuerint adimpleta praemissa, ac tunc non prius 

290 Casimirus Lubienski (t 1719) suffraganus Cracoviensis, a. 1702-1710 administrator dioece
sis, a. 1705 epus Chelmensis nominatus. 
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Admodum Rev.dus Stanislaus Grusikowicz, uti possit facultatibus, et deinde 
ad eundem tanquam notarium et tabellionem, seu personam authenticam, 
publice recurratur et instrumentis publicis per eundem conficiendis stetur, 
firmiterque credatur et plenaria :fides in iudicio et extra adhibeatur. In quo
rum :fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die secunda mensis Aprilis Anno 
Domino 1708. 

Oocus t sigilli) 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski, Cancellarius 

N.169. 

Ioanni Kraszkowski, canonico Gnesnensi, 
Petro Praczlewicz, canonico Cracoviensi 
et Andreae Krupecki, canonico Cracoviensi 

Opaviae, 2 IV 1708. 

Impertit ei facultates uisitandi monasterium Canonicorum Regularium 
Lateranensium in Klobuck et bonum ordinem ibi instituendi. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 16r-17v. 

Nicolaus Spinula etc. Dilectis Nobis in Christo Perillustribus ac Admo
dum Rev.dis DD. Ioanni Kraszkowski, Gnesnensi Canonico, Commendatario 
Abbati Vitoviensi, Petro Praczlewicz, Sanctae Theologiae, et Andreae Kru
pecki, I.U. Doctoribus, Canonicis Cracoviensibus salutem etc. Noverint Per
illustres ac Admodum Rev.dae Dominationes V.rae, quod licet Antecessores 
N .ri Nuntii Apostolici in Regno Poloniae, videlicet tam Em.mus ac Rev.mus 
D.nus Horatius Philippus Cardinalis Spada2!n, modernus [16v] Episcopus 
Lucanus, quam et Ill.mus ac Rev.mus D.nus Iulius Piazza292, Archiepisco
pus Nazarenus, alias dederint in commissis nonnullis Commissariis a se de
putatis in instrumentis eorum speci:ficatis, ut ipsi Monasterium Klobucense 
Canonicorum Regularium Lateranensium authoritate Apostolica sibi vigore 

291 Horatius Philippus Spada, nu!ltÌus in Polonia a. 1703-1706. 
292 Cfr commissionem ad visitandum monasterium 11 VI 1707 datam, ANP XLI/2, N. 482. 
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Patentialium in eorundem personas directarum visitassent in vitam et mo
res Religiosorum inquisivissent et, quae essent devia, emendassent et cor
rectissent, bonumque ordinem instituissent. Quia tamen huiusmodi Com
missiones propter diversas causas effectum sortitae non sunt vel saltem ple
narie ad executionem non deductae, ex quo nec Nostris Antecessoribus nec 
succesive Nobis hucusque relatio gestorum per huiusmodi Commissarios 
data ad approbandum seu, prout visum esset, reformandum, sicuti iidem 
Commissarii obligati fuerunt, imo, ut Nobis relatum est, Rev.dus Pater An
dreas Lisowiecki incapax alias ex certis rationibus in Coadiutorem Praeposi
turae Klobucensis taliter qualiter electus, multominus absurda, quae in ilio 
Monasterio fiebant, correcta et sublata sunt. Nos cupientes, ut monasteria 
quaecunque sub Regulari disciplina vigeant, scandalaque et absurda quae
cunque aboleantur, inhaerentes facultatibus Nobis a S.smo D.no Nostro 
Clemente, modemo divina providentia Papa eius nominis XI, concessis, ut 
legatione Nostra durante ad Regnum Poloniae et intra illius fines per Nos 
ipsos seu alios viros probos et idoneos Primatiales, Metropolitanas et alias 
Cathedrales, ac Collegiatas et Parochiales Ecclesias, nec non Monasteria 
tam virorum quam mulierum, Prioratus, Praepositatus, Praeposituras, et 
loca saecularia et quorumvis ordinum etiam Mendicantium Regularia, nec 
non Hospitalia, etiam exempta Sedique Apostolicae immediate subiecta et 
quocunque alio privilegio suffulta, eorumque Capitula, Conventus, Univer
sitates, Collegia et Personas, tam saeculares quam regulares, etiam exemp
tas et soli Apostolicae Sedi subiectas, quoties Nobis videbitur, visitare, cor
rigere, emendare, inquirere et deviantes ad instituti viam reducere, aliaque 
facere necessaria et opportuna ad disciplinam ecclesiasticam restaurandam 
et bonum ordinem introducendum possimus, non volentes autem ad Mona
sterium praefatum Klobucensem personalial gravioribus negotiis impediti et 
ob loci distantiam accedere Perillustribus ac Admodum Rev.dis Dominatio
nibus Vestris, seu duobus ex eis, de quorum prudentia, zelo et discretione 
plurimum in Domino confidimus, per praesentes committimus, quantus in
simul cum duobus D.nis Comissariis, seu commissario authoritate ordina
ria, ceu administratoriali, sede vacante Episcopatus Cracoviensis deputan
dis, seu deputando, si et in quantum illos, seu illum, Ill .mus ac Rev.mus 
D.nus Episcopus Chelmensis, Canonicus et sede praedicta Cracoviensi va
cante Vicarius Capitularis, seu, ut vocant, Administrator Generalis, facta 
prius per Dominationes Vestras apud ipsum desuper debita instantia et re
quisitione deputare voluerit, prima data opportunitate, sine mora tamen, 
cum illis [17r] deputandis, seu deputando, quatenus deputentur seu depu
tetur, sin minus absque illis, se conferant ad Monasterium praefatum Klo
bucense Canonicorum Regularium Lateranensium et <h·omnia loca ab eo de
pendentia, illudque et illa ac omnia annexa et adiacentia, tam quoad locum 
quam quoad personas, tam in capite quam in membris, iuxta sacros canones 
et decreta Concilii Tridentini authoritate Nostra, imo verius Apostolica, 
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visitent, in illorum statum, formam, regulas et instituta, regimen et consue
tudines, vitam, mores, ritus, disciplinam tam coniunctim quam divisiDf, ac 
tam in capite quam in membris diligenter inquirant, nec non Apostolicae et 
Evangelicae doctrinae ac sacrorum canonum et conciliorum generalium 
decretis, atque Sanctorum Patrum traditionibus et institutis inhaerendo et, 
prout occasio rerumque qualitas exegerit, quaecunque mutatione, correctio
ne, emendatione, revocatione, renovatione et etiam ex integro editione in
digere cognoverint, reforment, mutent, corrigant, abusus quoscunque tol
lant, regulas, constitutiones, observationes et ecclesiasticam disciplinam, 
ubicunque illa exciderit, modis congruis restituant, reintegrent, praefati 
Concilii Tridentini decreta, si nondum introducta sunt, proponant et intro
ducant, ac custodiri praecipiant, ipsasque personas male viventes seu reta
xatas, atque ab illarum institutis deviantes seu alias quomodolibet delin
quentes diligenter inquirant, corrigant, emendent, coerceant et puniant, ac 
ad debitum et honestum vitae modum revocent, nec non bonum ordinem in 
praefato monasterio instituant et instaurent, decretaque sua debitae execu
tioni demandari procurent; actum electionis praetensae in coadiutorem 
praepositurae in persona Rev.di Patris Andreae Lisowiecki, si, et quatenus 
illegitime et de persona inhabili formatus fuerit, cessent et annihilent, nul
liusque momenti fuisse ac esse debere declarent, novamque electionem de 
persona capaci concurrentibus necessariis requisitis institui faciant et exe
quantur, vel quatenus reperiant causam huius electionis altiorem indagi
nem ac iudiciale examen exposcere, pro ilio subeundo partibus convenien
tem terminum assignent, ut coram competenti tribunali ac iudicio compa
reant, interimque, si in Domino expedire videbitur, electum ipsum ab ad
ministratione, officio et cuiuscunque iurisdictionis exercitio suspendant et 
pro suspenso habendum esse declarent, constituto per modum provisionis 
administratore ac vicario, seu commissario aliquo, usque ad causae decisio
nem; Rev.mum Patrem Ioannem Bartoszewski a censuris, si quae per mo
nasterium Klobucense contra illum prolatae sint, sublevent seu et absol
vant, nec non cum ipso super irregularitate, quam in iisdem censuris, divi
nis se immiscendo, incurrisset, authoritate Nostra, imo verius Apostolica, 
iniuncta tamen ipsi pro modo culpae poenitentia salutari, habito nihilo
minus respectu ad illam, quam iam occassione praemissorum obivisset, dis
pensent, eundem voci activae et passivae, si illa privatus fuit, ad tempus vel 
totaliter restituendo, prout iustitia suaserit et ordo dictaverit rationis. Et 
quoniam per nonnullos peccatum esse arguitur contra salvwn conductwn 
ipsi Rev.do Patri Bartoszewski ab Antecessoribus nostris concessum, qui 
nullo habito respectu ad huiusmodi salvum conductwn eundem Rev.dum 
Patrem Bartoszewski captivarunt et diversimode aflixerunt, super huius
modi delinquentes et peccantes contra salvwn conductum serio inquirant, 
quique culpabiles reperti fuerint, illos iuxta demeritum puniant et casti
gent, poenasque praeterea in salvo conductu extensas seu comminatas con-
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trave[17v]nientes incidisse declarent sive pro declaratione incursis in eas
dem ad Nos cum debitis probationibus et convictione in hoc delinquentium 
remittant. Insuper bona monasterii praefati Klobucensis visitent, illorum 
qualitates referant, rationes ab Administratoribus mensae monasterialis 
exigant, aliaque omnia faciant, quae Nos ipsi, si personaliter praesentes es
semus, possemus facere. Patrem Praepositum et suum praetensum Coadiu
torem monasterii praefati Klobucensis aliosque religiosos illius loci, si et in 
quantum huiusmodi visitationi se opponere vellent, modis congruis, invoca
to etiam brachio saeculari, quatenus necesse fuerit, coercendo [. . ... ]cl. 

Communicantes ad hos effectus, prout communicamus, Nostras omnes 
tam generales, quam particulares, quibus fungimur facultates . Non obstan
tibus quibuscunque statutis et consuetudinibus eiusdem monasterii aut or
dinis, etiam iuramento firmatis, ac quibusvis privilegiis et indultis Aposto
licis generalibus vel specialibus, superioribus et personis, sub quibuscunque 
tenoribus et formis, ac quibusvis etiam clausulis et decretis per quoscunque 
et quotie'scunque concessis, confirmatis, innovatis, quibus tam coniunctim, 
quam divisione derogamus et derogatum esse volumus, per praesentes pro 
hac vice. Volumus autem, quod Perillustres ac Admodum Rev.dae Domina
tiones V.rae de omnibus per se gessis et partis etc. in huiusmodi visitatione 
plenariam relationem Nobis faciant, ut deinde ea approbare, seu respective, 
prout Nobis visum fuerit, reformare valeamus. In quorum fidem etc. Datum 
Opaviae in Silesia, die secunda mensis Aprilis, Anno D.ni 1708. 

Oocus t sigilli) 

a) I. e. personali praesentia, persona/iter 
b·b) Quae sequuntur, alia manu scripta. 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyii.ski, Cancellarius·bl 

c) Aliquot uerba desunt, e.g .: ad instituti viam reducant. 

N.170. 

Stanislaus Szczuka, procancellarius Magni Ducatus Lithuaniae 
Nicolao Spinola 

In castris ad Gieranony, 2 IV 1708. 
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Certiorem eum reddit adventum nuntii infra fines Poloniae {ore multum 
fructuosum, uno tamen proposito concesso palatinum Posnaniensem unicum 
atque legitimum regem Poloniae esse. 

Copia: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 258r. 

Ill .me Excell .me et Rev.me Domineal 

Adventus Ill .mae Rev.mae et Excellentissimae Dominationis V.rae, 
quem ad modum Patriae nostrae pacificum speravimus, ita universis com
munem Patrem, ac veluti Universalem malorum in Christianitate medicum, 
SS.mum D.num N.rum respicientibus credentibusque gratissimus est, mi
hique pre primis, cui S. Sedis authoritas, indemnitas, atque gloria propa
ganda semper cordi fuit. Infelicitatis est Poloniae, quod Is [sic!] in Silesiam, 
non in Poloniam directus fuerit nullo ubique inibi extante periculo, nisi qui 
imaginarium interregnum somniis persimile non regem recognoscere vellet. 
Ast Apostolico et quidem nomine ac re dignissimo ad latus regium Reique 
Publicae Nuntio destinato omnis sinus Regni apertus et tutus est. Et cum 
Excellentia V.ra exiguum meum pro tranquillitate publica perquirat sen
sum, iuxta solitam realitatem insistens meis pridem quoquo modo insinua
tis Romam brevissime ac Polonice, id est candide, respondeo. Excellentia 
V.ra Regem recognoscat, in Poloniam veniat, lusumque istum malorum in 
patria nostra excitatum nimia Bonitate SS.mi Domini N.ri terminare pro 
gloria Dei, proque sui aeterna memoria conetur, quantum poterit. Post haec 
occassio calva293, gratiaque vix profutura, aut valitura. Me interim suae 
plurimum commendo, mansurus in veneratione semper. In castris in Littua
nia ad Gieranony294, 2 Aprilis 1708. 

Ill.mae etc. V.rae 
Umilissimus etc. 

Stanislaus Sztuka [sic!] 
Procancellarius Magni Ducatus Lithuaniae295 

a) Rationem scribendi genuinam reddimur, ubi in originali exstat. 

293 "Fronte capilista, posthac occasio calva" Disticha Catonis 2, 26, cfr "Nosce tempus", Eras
mus Adag. 670; Alciatus Emblem. CXXI (ed. 1557). 

294 Gieranony, oppidulum Lithuaniae in districtu Osmia (Oszmiany). 
295 Stanislaus Antonius Szczuka (t 1710), a . 1699-1710 procancellarius MDLituaniae. 



162 

N.17L 

Nicolaus Spinola 
officiali generali Vladislaviensi 

Opaviae, 3 IV 1708. 

Concedit commissione m ad absolvendum a canone "Si quis suadente" 
pro parte nobilis Zabokrzycki, qualiter exortis inter ipsum. et Rev.dum. Mat
thiam Wochalski vicarium. Chodecensem [Chodecz] dioecesis Vladislaviensis 
rixis (. .. ) in ipsum. violentas manus iniecerit. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 17v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.172. 

Romae, 7 IV 1708. 

Gratias agit pro litteris 12 et 19 III datis (cfr N. 113-117 et 126-130), in 
adiectis litteris accurata responsa mittit. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 80r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.173. 

Romae, 7 IV 1708. 

In re scholasteriae in capitula ecclesiae cathedralis Cracoviensis tribuen
dae refert de favore a summo pontifice Ludovico Szembek praestito. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 80r. 
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Al medesimo. 

Quando si dovrà proveder la scolasteria vacante nella cattedrale di Cra
covia, non lascierà N.ro Signore di haver in benigna considerazione insieme 
con quelle degl'altri concorrenti la persona del Sig. Canonico Ludovico 
Szembek296, in riguardo non men' al merito delle buone qualità di lui, che 
all'efficacia degl'ufficii di V.ra Signoria Ill.ma, alla quale io intanto auguro 
etc. Roma, 7 Aprile 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.174. 

Romae, 7 IV 1708. 

Refert sententiam summi pontificis in re opinionum familiae Szembek de 
statu rerum publicarum in Regno Poloniae iam satis dilucide expressam es
se. Primarium propositum esse debeat iura ac privilegia {idei catholicae con
servare et pacem restituere. Plura et magis accurata cardinalem Piazza refer
re posse, qui Roma brevi tempore adveniat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 80r-v. 

Al medesimo. 

Ho bastantemente spiegata colle passate a V.ra Signoria Ill.ma la mente 
di N.ro Signore sopra i sentimenti di Mons. Primate297 e del Sig. Vicecan
celliere, suo fratello 298, onde non mi resta che aggiungere su questa materia 
e solamente replico, che l'intenzione di Sua Beatitudine non è altra che 
quella di assicurare l'indennità della Religione e di promovere la tranquil
lità del [80v] Regno. All'arrivo di Mons. Piazza, che si aspetta a momento, si 
potrà, colle notizie che si haveranno da lui, prender più individuali riso
luzioni per regola più accertata di passi de V.ra Signoria Ill.ma, alla quale 
auguro etc. Roma, 7 Aprile 1708. 

296 Cfr N . 114. 
297 Stanis!allJl Szembek. 
298 Ioannes SebastianllJl Szembek. 
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Card. Fabricius Pauluccl 
Nicolao Spinola 

N.175. 

Romae, 7 IV 1708. 

Significat eum animum episcopi Luceoriensis, qui ut commendatarius 
monasterii Sieciechoviensis etiam iurisdictionem inferiorem ibidem explicare 
studeat, ad statuta decreti referre debere. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 80v. 

Al medesimo. 

il Padre Priore del monastero Siecekoviense299, dell'Ordine de Benedet
tini ha scritto qui, che Mons. Vescovo di Luceoria300 contro l'espresso tenor 
del decreto, con cui egli fu proveduto in commenda di quella Badia, pretenda 
di essercitar sopra quei religiosi la giurisdizione spirituale. Vuole pertanto 
N.ro Signore, che V.ra Signoria Ill.ma s'informi se ciò sussista e che in tal 
caso ammonisca Mons. Vescovo a conformarsi onninamente alla disposizione 
del predetto decreto, di cui mando a V.ra Signoria lll.ma copia per sua no
tizia. E le auguro etc. Roma, 7 Aprile 1708. 

N.176 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 9 IV 1708. 

Gratias agit pro litteris 17 III datis (cfr N. 124-125) et mittit inter· 
rogationes et responsa. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 203r. 

299 Sieciech6w. 
300 Alexander Wyhowski epus Luceoriensis ritus Latini . 
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N.177. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 9 IV 1708. 

Scribit principe Dolgoruki obito commutationem eius pro episcopo Zielin 
ski non posse iam diutius in rationem induci. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 204r. 

Eminentissimo etc . 

Intorno all'Arcivescovo di Leopoli301 è stata qui scritta nna lettera da 
Varsavia, colla quale si avvisa, che dopo concordata la sua permuta col Prin
cipe Doloruki302, si era fatto condurre da Moscoviti ne' loro confini per effet
tuarla, ma che poi essendo morto in questo mentre il detto Principe sia stato 
rimandato a Mosca. Io in questo particolare attendo le risposte di Mons. Ve
scovo di Cuiavia303, al quale ho scritto, come avvisai a V.ra Eminenza con 
mia delli 26 del caduto304, né mancarò a tutta l'attentione per l'adempimen
to di quanto si è degnata impormi su tal particolare, facendole intanto wni
lissimo inchino. Troppau, 9 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

301 Constantinus Zieliflski . 
302 Basilius Dolgorukij . 
303 Constantinus Felicianus Szaniawski. 
304 Cfr N . 146. 

<•·Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·•> 

N.178. 

Opaviae, 9 IV 1708. 
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Nuntiat Opaviae episcopum Cuiaviensem et mareschalcum confoedera
tionis Sandomirianae adesse; se collocutum esse cum eis de reponso ad suas 
litteras non accepto; se iterum conaturum esse id accipere. 

Or.; AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 205r-v. 

Eminentissimo etc. 

Per dare a V.ra Eminenza qualche ragguaglio di ciò che vado operando 
in esecutione della santa mente di N.ro Signore, mi fo l'onore di rappresen
tarle, come procurando io d'unire gl'animi a quella pace che deve desiderar
si, spero di havere fra pochi giorni a tal effetto in questa città Mons. Vescovo 
di Cuiavia305 et il Sig. Conte l'Enof, Gran Maresciallo della confederatio
ne306, quando possano havere il passaporto, per cui ho scritto, o di cui non 
mi assicuro, stanti li giusti e necessarii rigori che si osservano a cagione del
la peste. Quando dunque vengano, procurarò d'esplorare la loro intentione, 
che non dubito punto aliena dal rispetto verso la Santa Sede, e di persua
derli a quello che sarà più proprio per il fine desiderato. [205v] Se l'istesso si 
pratticasse dall'altro partito, per cui non manco alle dovute diligenze, come 
posso, mentre fin'ora non ricevo risposta alle lettere d'avviso del mio arrivo, 
potrebbe ridursi questa materia a qualche buon principio, e rimettendomi 
sopra ciò anche al sentimento dell'altra mia lettera, come pure rispetto alli 
genii, che riguardano la partialità di ciascheduno, non soli soggetti varia
mente desiderati . Non recedendo dalle già scritte, resto facendo a V.ra Emi
nenza profondissimo inchino. Troppau, 9 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a·Umilissimo etc. 
N[icolò] Arcivescovo di Tebe-al 

a·a) A utographum. 

305 Constantinus Felicianus Szaniawski. 
306 Stanislaus Mich ael Emestus Denhoff princeps confoederationis Sandomirianae, Augusto 

regi Poloniae faventis, cfr N . 31, notam 41. 
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N.179. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 9 IV 1708. 

Refert opinionem oratoris Franciae de colloquiis Varsauae habitis in re 
reditus nuntii Apostolici Varsauiam, quod alioqui possibile esse uidetur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 206r-208v. 

Eminentissimo etc. 

Le lettere di Varsavia delli 23 del passato, oltre il foglio che invio a V.ra 
Eminenza, mi portano un discorso, fattosi dal Ministro di Francia307 col Pa
dre Bellaviti, Vicario de Chierici Regolari in detta città, supponendo forse 
che havesse a scrivermene, come è seguito. Questo concerne l'andata del 
Nuntio nella città istessa e per il motivo di non trattenersi in questi parti, 
come sospetta al Palatino di Posnania per la vicinanza, e perciò di facile cor
rispondenza col Re Augusto e per il maggiore oggetto di unire la sua opera 
per un trattato di pace. Temere fortemente che tuttavolta che il detto Pala
tino ritorni vittorioso sopra de Moscoviti senza l'assistenza del Nuntio Apo
stolico, non sia poi per riceverlo. Dubitare nel detto caso con qualche fon
damento, che il sudetto sia per [206v] venire a qualche resolutione pregiu
ditiale alla Santa Sede, quando questa non acconsenta la speditione delle 
bolle a Vescovi da lui nominati, con destinare li beni di quelle mense per li 
quartieri delle militie, oltre il minacciarsi di privare li Vescovi dell'ordine se
natorio, asserendo che questo pensiere sia applaudito dalli secolari Natio
nati del suo partito, massime con l'istigatione del Re di Suetia, il quale non 
sa capire qual connessione di mistura possa havere il mero politico con l'ec
clesiastico. 

Le lettere poi delli 31 mi suppongono, che mi si habbia a fare il sudetto 
invito positivo, sopra di che attenderò quello che possa accadermi per rag
guagliarne V.ra Eminenza, alla quale intanto prevengo queste notitie. 

[207r] n mio sentimento, che è sempre all'ubidienza de clementissimi 
ordini di N.ro Signore, non sa ponderare in proposito, quando non havesse a 
dipendere e fosse in piena libertà, a qual resolutione dovesse inclinare. 
Nientedimeno ardirò di sottoporre al purgato intendimento dell'Eminenza 
V.ra quello, che rifletto sopra le suddette propositioni. Il motivo del sospetto 

307 Ioannes de Bonnac orator Francorwn apud regem Suetiae, cfr N. 167. 
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di facile corrispondenza col Re Augusto è un mero pretesto, sapendo benis
simo, che in ogni luogo può conseguirsi, quando il di lui partito è sempre in 
piedi, e massime quando la medesima difficoltà non è caduta sopra li miei 
predecessori, e quando per altro credo di havermi conciliato il credito di una 
totale indifferenza. 

Le minaccie contro de Vescovi, particolarmente per l'ordine senatorio, 
devono sempre temersi, non per la mancanza del Nuntio, ma per la dipen
denza [207v] dal Re di Suetia, le di cui armi sono intente contro la nostra 
Santa Fede, come dalle sue procedure e come più può dubitarsi, quando sia 
vero, che oltre li articoli già publicati, ve ne siano de segreti toccanti la ma
teria della Religione. 

L'andare in Varsavia o in altra parte del Regno, senza le dovute sicu
rezze che sono state l'oggetto del ritiro de miei predecessori, sarebbe un 
esporsi ad un manifesto pericolo di violenza, tanto più che per causa della 
peste non è possibile di trattenersi in vicinanza di questi confini, che in det
to caso non doverebbero perdersi di mira per cautela del proprio asilo. Credo 
bene necessaria la mediatione Apostolica, e per questa non manco alle mie 
parti. 

[208r] Da Mons. Primate308 già furono incaminate le lettere circolari, 
delle quali mandai col decorso copia all'Eminenza V.ra, e fra breve havereb
be a sentirsene o qualche risposta, o l'effetto che produrranno. Se fusse vero 
che anche dalli seguaci del detto Palatino si tenti di unire fra li due partiti 
un simile congresso, non sarebbe opposto al sentimento delle medesime et in 
quello caso io non crederei, che il Ministero Apostolico non havesse ad esser
vi considerato, quando però non dipenda dal Re di Suetia. Qui è dove con
siste tutta la mia difficoltà. Pure umilio all'oracolo di N.ro Signore la mia 
ubidientissima rassegnatione per adempire ciecamente e senza riparo alcu
no a quel tanto, che mi verrà divisato su tale supposto, quando si effettui la 
notitia, [208v] che inchino a V.ra Eminenza. E con profondissimo ossequio 
mi rassegno. Troppau, 9 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a·Umilissimo etc. 
N[icolo], Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) Autograplwm. 

308 Stanislaus Szembek. 
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N.lSO. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 9 IV 1708. 

Oportere nuntios verificari de eventu proeliarum a Suetis cum Moscis 
confectarum. Regem Suetiae non contentum esse debilitate suorum exerci
tuum. Vilna afferri nuntium de controversiis principis Wisniowiecki cum fa 
milia Sapiehana. Mareschalcum confoederatonis Varsaviensis monere cam
piductorem Regni, ut ille se in partem regis Leszczyftski conferat. Rigam 
auxilia Suetorum advenire. "Czar" nunc Minsci permanere. Thorunii Suetos 
ab rectore collegii S.J. novas contributiones efflatigavisse, adeo ut ad tumul
tos ibi aderit. Fautoribus Suetorum in Polonia generaliter deesse favorem et 
auxilium Polonorum. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia. 133 f. 210r-212v (annexum fasciculo epistularum 
N. 176-179). 

Troppau, 9 Aprile 1708. 

La voce, che si era sparsa per la Polonia della battaglia seguita fra Suez
zesi e Moscoviti, come si accennò colla passata, oggi dalle lettere di Varsavia 
si riduce alla mancanza di una partita de primi, in numero di 800, che non 
essendo ritomata al campo dopo due settimane, si suppone intieramente 
perduta. 

Il Re di Suetia ne mostrava gran scontento, vedendosi debilitare il suo 
esercito con un numero di buona gente, non mancandogli da pensare nell'i
stesso tempo per quella, che gli periva a causa de patimenti. Stendeva que
sto il suo esercito tra Vilna [210v] e Smorgon, dove gli era arrivato il Gene
rale Lenenaupt309, senza parlarsi della gente, che egli comandava separata
mente. Onde non manca chi ne deduce l'argomento che fusse vera la rotta 
h avuta da Moscoviti nel principio di Febraro e che si sia sempre tenuta oc
cultata. Dall'altra parte non pare verisimile che alli interessati non se ne 
fussero havute le sicurezze. 

Fanno travagliare in Vilna assaissimo li gravi dispareri insorti fra il 
Principe Visnioveschi31o e la casa Sapia per conseguire il loro aggiustamen
to, non sapendo soffrire il primo che il Gran Generalato di Littuania, da lui 

309 Adamus Ludovicus Lowenhaupt. 
310 Michael Servatius Wisniowieck.i . 
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ceduto al vecchio Sapia311, oggi da questo si voglia trasferire per cessione in 
un suo [211r] fratello312, senza pensarsi alla di lui reintegratione. Si suppo
ne che il Gran Maresciallo della Confederatione di Varsavia313 habbia scrit
to lettere colla propositione di una Dieta per introdurre il Gran Generale 
della Corona314 a riconoscere il Palatino di Posnania, al quale da Varsavia 
era passato ùltimamente uno de Principi Lubomischi, Gran Cameriere della 
Corona315, per l'istesso effetto. Non si crede però, che siano per muoverlo 
punto dalla sua costanza nel voler sostenere la libertà della Republica, sì 
per la gloria, che egli se ne fa, come perché l'invito che se gli fa è conditiona
to colla dimissione della sua carica, impegnata dal Palatino di Posnania per 
l'altro di Kiovia316, e coll'offerta del solo Picciolo Generalato in ricompensa. 

[211 v] Spargono per inventione in V arsavia la voce uscita fuori della sor
presa, fatta da Suedesi della città e fortezza di S. Peterburg in Moscovia, 
sicome dell'arrivo a Riga di validi soccorsi del Re di Suetia dal suo dominio. 

Erano diverse colle passate l'opinioni circa il retrocedere o l'avanzarsi 
del sudetto Re di Suetia. In questa settimana però si uniformano in credere, 
che debba fermarsi dove hora si trova per proseguire col beneficio del tempo 
l'impegno colla Moscovia et intanto, che deva restituire in buon essere il suo 
esercito. 

Li Moscoviti si andavano adunando a Minscho, dove si fa giunto anche il 
Czar, non senza far credere, che dopo haver fatto stancare i Suedesi nel 
correre loro dietro, pensino di [212r] far vedere loro la faccia, quando possino 
riconoscerli in stato di riportare vantaggio. 

Lettere di Thorunio portano, che i Suedesi havevano usati gran strapaz
zi con il Rettore de Giesuiti 317 per ragione di non essere stato bastante a so
disfare le contributioni richiestegli, fino ad haverlo con qualche altro Padre 
carcerato e battuto. Di che essendosi sdegnati i scolari, havevano messo ma
no alla sciabla e ferito il capitano de Suedesi, havevano esimiti quei Padri. 

Il Notaro campestre del Regno31s, spedito dal Palatino di Posnania al 
Gran Generale, sentesi che nelle propositioni fattegli per parte di due Re, 
havesse havuto per risposta che uno era [212v] illegitimo, e che l'altro non 
sapeva riconoscerlo, che per nemico. 

311 Benedictus Paulus Sapieha (t 1707), a. 1676-1703, 1705 subthesaurarius MDLithuaniae, 
frater Casimiri loannis. 

312 Casimirus loannes Sapieha (t 1720), a. 1682-1703, 1705-1720 palatinus Vilnensis, a. 1683-
1703 et 1705-1708 dux exercituum MDLithuaniae supremus; cfr N. 149, notam 256. 

313 Petrus lacobus Bronisz, pocillator Vschovensis, mareschalcus confoederationis palatinatus 
Posnaniensis et Calissiensis contra Augustum II regem ligatae, ab a. 1704 Varsaviensis dictae, cfr 
PSB II, p. 474-475. 

314 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
315 Georgius Dominicus Lubomirski (t 1727), a. 1702-1726 succamerarius Regni . 
316 losephus Potocki (t 1751), a. 1702-1744 palatinus Kioviensis, a. 1707 dux exercituum Regni 

supremus a Stanislao Leszczynski nominatus. 
317 Ioannes Wolski SJ (t 1729), a.1706-1709 rector collegii SJ Thorunensis. 
318 Michael Potocki <t 1749) capitaneus Krasnostavensis, a. 1703-1726 notarius campestris. 
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Al Palatino sudetto di Posnama mancava il seguito de Polacchi, veden
dosi posposti da Suedesi ad ogni loro soldato nel assegnare l'alloggiam~nto, 
e perché si era fatto istanza al Re di Suetia perché ordinasse a suoi forieri di 
provedere il commodo per i più qualificati almeno di detti Polacchi, egli ha
veva risposto di haver bisogno di soldati e non di senatori. 

Nicolaus Spinola 
capitulo Gnesnensi 

N.18L 

Opaviae, 9 IV 1708. 

Admonet capitulam cathedralem, ut administrationem archidioecesis, 
quod munus Ioannes Dluiewski expleat, invalidet. 

Or.: AAGn. Acta Capituli B30 f. 16r. 

Perillustres etc. 

Cum ex litteris D.m Episcopi Gratianopolitaill suffraganei Chehnen
sis319 sub data Ostrok~ka [sic!], die sexta [sic!] Februarii Anni currentis 
mihi scriptis3a>, dignoscatur, eius submissis et resignatis mandatis S. Sedis 
Apostolicae, quibus sua indebita electio in admimstratorem istius Archie
piscopalis Ecclesiae in~alidatur, non solum eius moderationem crederem per 
ipsummet Dominationes V.ras Rev.mas innotuisse, verum neque ambigo 
suos patefactos Nobis sensus et declaratae devotioms exemplum studium 
Rev.mum Capitulum fore prosecuturum. Interest emm maxime sibi, ut ac
cepta via, quae filialem oboedientiam sanctiombus Pontificiis demonstret, 
iam patrata in ipsarum inobservantiam improbet, legitimum guberillum a 
Vicario Christi constitutum non declinet et superiores cognoscat, qui in ip
sius ordinatiombus continentur. Nec non namque poterit bene gloriari de 
sua adscriptione in praecipuo ordine Ecclesiae, rosi qui sua mandata custo
dierit, quando aliter in pemiciem deperditionis aeternae Clementissimus 
Noster Pastor conqueretur cum Christo de suis ovibus vocem eius non au
dientibus. Ex oboedientia itaque Dominatiombus V.ris Rev.mis discat sacer
dotalis hierarchia catholici obsequii morum documenta, dum ego haec dec
laranda suscepi non solum de meo munere, verum ad hoc, ut peculianter 

319 Ioannes Dlutewski. 
3al Copia invenitur in AV, Fondo Albani 196 f. 54, sub data die 8 Il; cfr N. 67. 
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SS.mi Domini N.ri mandatis obsequar, qui exploranda ea commisit, ut Do
minationes V.rae Rev.mae. [ .. ... ]a> et omnia felicia adpraecans, earundem 
manus peramanter deosculor. Opaviae, 9 Aprilis 1708. 

Perillustribus etc. 

Paratissimus servitor 
N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 

a) Aliquot verba desunt. 

N.182. 

Nicolaus Spinola 
Nicolao Zaleski, dioecesis Plocensis 

Opaviae, 11 IV 1708. 

lmpertit ei dispensationem super interstitiis et extra tempora ad diacona
tum et presbyteratum suscipiendum ob necessitatem ecclesiae parochialis Go
lyminensis [Golymin, decanatus Przasnysz]. 

Sum.marium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 17v. 

N.183. 

Nicolaus Spinola 
Ioanni Main, dioecesis Cracoviensis 

Opaviae, 11 IV 1708. 

lmpertit dispensationem super irregularitate pro eo, qui a heterodoxo pa
tre ortum ducit. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 17v-18r. 

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo D.no Ioanni Main, Dioe
cesis Cracoviensis, seu alterius Legationis Nostrae, salutem etc. Exponi No
bis fecisti, qualiter clericali militiae nomen dare et Altissimo, quoad [18r] 
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vixeris, famulari plurimwn desideres, quia tamen ex haeretico, seu Calvino 
patre natus sis, in Ecclesia nihilominus Catholica baptisatus et a teneris in 
Fide Catholica institutus existas, verearis idcirco voti tui compos fieri sine 
Sancate Sedis Apostolicae dispensatione. Quare ad Nos recurswn habuisti 
et humiliter supplicari fecisti, quatenus tibi dispensationis g:ratiam benigne 
impartiri dignaremur. Nos, tuis supplicationibus benigne inclinati, teque 
imprimis a quibusvis excommunicationis aliisque ecclesiasticis sententiis 
etc. absolventes et absolutwn fore censentes tecwn super irregularitate, 
quam ex ortu tuo ab haeretico, seu Calvino parente contraxisti, authoritate, 
qua vigore Legationis N.rae fungimur, Apostolica, dispensamus, omnemque 
inhabilitatis et infamiae maculam, sive notam, quae contra te exinde exsur
gere, sic abolemus et abstergimus, ut praemissis non obstantibus, dummodo 
tamen iudicio ordinarii tui repertus fueris in N.rae S. Romanae Ecclesiae 
dogmatibus firmus adeo et constans, ut (quantwn hwnanitus praevideri 
potest) non sit timendwn, quod ad haeresis olim tui patris revertaris 
errores, quodque in partibus natus sis, ubi haeresim illam profiteri, quam 
tuus pater profitebatur, non reputetur infame, vitaeque ac morwn probitas 
et alia laudabilia virtutwn merita tibi ad hanc dispensationis gratiam pro
merendam suffragentur, et ad id idoneus reperiaris nullwnque aliud canoni
cwn tibi obstet impedimentwn, clericali charactere et successive sacris 
etiam Presbyteratus ordinibus institueri, et in illis promotus, servatis ser
vandis, in altaris ministerio ministrare et sacrificiwn Deo offerre, nec non 
quaecunque beneficia ecclesiastica, sine cura, immo si prudentiae ordinarii 
tui expedire in Domino videbitur, etiam curata, dummodo tamen plura non 
sint, quam quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur et 
quatenus tibi canonice collata fuerint, recipere et retinere libere et licite 
possis et valeas. Non obstantibus etc. In quorwn fidem etc. Datwn Opaviae 
in Silesia, die undecima mensis Aprilis Anno Domini 1708. 

(locus t sigilli ) 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus) Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes) Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski, Cancellarius 

N.184. 

Georgio Potocki, capitaneo Tlomacensi [Tiumacz] 
OpaViae, 11 IV 1708. 

Impertit ei licentiam habendi altare portatile. 
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Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 18r-v. 

Nicolaus Spinola etc. Dilectis Nobis in Christo Perillustribus et Magni
ficis Dominis Georgio Potocki, capitaneo Tlomacensi321, et Mariannae, co
niugibus, salutem in Domino etc. Spirituali consolationi et commoditati Ve
strae, quantum cum Domino possumus, benigne consulere volentes, sup
plicationibus Vestris N o bis super hoc factis inclinati, tenore praesentium, 
authoritate Apostolica, qua virtute Legationis N.rae fungimur, Vobis, ut in 
itinere per Vos quovis faciendo Altare Portatile debitis cum honore et re
verentia habere et super eo, ubi ecclesiarum commoditas non fuerit, in casu 
necessitatis tantum, sacrosanctum Missae Sacrificium per quemcunque sa
cerdotem approbatum, saecularem vel de superiorum suorum licentia regu
larem, in locis ad id congruis et decentibus, in Vestra ac familiae V.rae 
praesentia celebrare facere libere et licite possitis et valeatis, licentiam et 
facultatem in Domino concedimus atque impartimur. Non obstantibus etc. 
Praesentibus durante vita utriusque Vestrum valituris. In quorum fidem 
etc. Datum Opaviae in Silesia, die undecima mensis Aprilis, Anno Domino 
[18v] 1708. 

Oocus t sigilli) 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyil.ski, Cancellarius 

N.185. 

Georgio Potocki et Mariannae Potocka 

Opaviae, 11 IV 1708. 

Impertit coniugibus Potocki licentiam habendi oratorium privatum, con
cessam durante vita utriusque illorum. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 18v. 

321 Georgius Potocki (t 174 7) capitaneus Tlomacensis, Grabowiecensis. 
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N.186. 

Nicolaus Spinola 
Boim medicinae doctori 

Opaviae, 11 IV 1708. 

Impertit ei facultatem legendi libros prohibitos ad studia necessarios. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 18v. 

N.187. 

Nicolaus Spinola 
Ioanni Francisco Queiroli, Ordinis Theatinorum 

Opaviae, 11 IV 1708. 

Impertit ei facultatem absolvendi ab haeresi, casibus reservatis, exceptis 
illis in bulla "Coena Domini" nominatis, ad triennium. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 18v. 

Nicolaus Spinola 
officiali Sandomiriensi 

N.188. 

Opaviae, 11 IV 1708. 

Impertit commissionem ad absolvendum ab excommunicatione, cum 
Matthias Wolaczewicz in excommunicationem canonis "Si quis suadente" in
cursit. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 18v. 
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Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo ill.mo ac Admodum Rev.do 
Domino Officiali Sandomiriensi salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte 
Rev.di Matthiae Wolaczewicz, vicarii in Slupia, qualiter exortis inter ipsum 
et Rev.mum Ioannem Pawlikiewicz, vicarium in Balutow, rixis et conten
tionibus verborum, dictus Exponens in praefatum Rev.mum Pawlikiewicz 
violentas manus inierit ipsum percutiendo, propter quod, quia in excom
municationem canonis "Si quis suadente etc." per iudicium lll.is ac Admo
dum Rev.dae Dominationis V.rae incidisse declaratus est, ad Nos recursum 
fecit et humiliter supplicavit, ut ipsum ab eadem absolvere de benignitate 
Apostolica dignaremur. Nos, suis supplicationibus benigne inclinati, lll.ri ac 
Admodum Rev.dae Dominationi V.rae per praesentes committimus, quate
nus eundem Exponentem ad se accedentem etc. reliqua ut fol. 12, mutatis 
mutandis. Datum Opaviae in Silesia, die 11 Aprilis 1708 etc. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.189. 

Romae, 14 IV 1708. 

Confirmat epistulas 19 III (cfr N. 126-130) datas iam adesse; adiungit 
accurata responsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 80v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.l90. 

Romae, 14 IV 1708. 

Quod non satis dilucidum sit, quo consilio primas Poloniae conuentum 
in palatinato Cracouiensi convocare intendet, comprobat nuntii continentiam 
et moderationem, ut se in rem non incumbet. Oportet diligenter obseruare, ne 
quid detrimenti fides catholica propter decreta ibi edita capiat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 80v-8lr. 
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Al medesimo. 

Sul incertezza sì dell'intenzione che dell'esito, che possa haver la con
vocazione che pensa di fare Mons. Primate322 ne' confini del Palatinato di 
Cracovia, ha fatto V.ra Signoria Ill.ma saviamente a non prender in essa 
ingerenza alcuna, ma [81r] contenersi in una intiera indifferenza. Già a Lei 
è noto, che N.ro Signore non ha altra premura, né altro interesse, che per 
l'indennità della Religione e per la pacificazione del Regno. Le parti dunque 
di V.ra Signoria Ill.ma dovranno esser queste semplicemente, che possano 
riuscir considerevoli a promovere e accertar l'una et l'altra, e opporsi all'in
contro con tutto vigore a qualunque disposizione o trattato, che venisse fatto 
in pregiudizio loro e particolarmente della Religione. E le auguro etc. Roma, 
14 Aprile 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.19l 

Romae, 14 IV 1708. 

Certiorem eum facit resignationem a suffragano Chelmensi declaratam 
non esse adhuc acceptam, propterea quod censurae in eum inflictae ob admi
nistrationem archidioecesis Gnesnensis invalidam absolutione sublatae non 
fuissent. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 81r. 

Al medesimo. 

Poco può importare, che la rinunz[i]a di Mons. Suffraganeo di Chelma323 

all'amministrazione dell'Arcivescovato di Gnesna si faccia da lui più in un 
luogo che nell'altro, purché venga la medesima notificata nelle dovute forme 
all'Arcivescovo e al Capitolo. Ma non basterà però quest'atto per metter in 
sicuro la sua coscienza, quando per altro havesse in alcun modo assunta ed 
esercitata l'amministrazione medesima, mentre in tal caso dovrà ricorrere a 
N .ro Signore per l'assoluzione dalle censure, incorse con un tale attentato. 
Questo è quanto mi occorre di significare a V.ra Signoria Ill.ma in replica 

322 Stanislaus Szembek. 
32'3 Ioannes Dluzewski. 
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alla lettera, che mi ha scritta su questo proposito. E le auguro etc. Roma, 14 
Aprile 1708. 

N.192. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 16 IV 1708. 

Gratias agit pro litteris 24 III datis (cfr N. 137-139) et transmittit accu
rata responsa. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 218r. 

N.193. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 16 IV 1708. 

In epistulis, quae nunc tardius expeditae sunt, nuntiat, ciuiusnam sen
tentiae rex Suetiae sit de convento a palatino Posnaniensi convocato. Ani
mum refert regem Suetiae nihil sine interpositione suorum exercituum agere 
velle; eo accedit, ut campiductori Regni persuadetur, ut se in partem palatini 
adiungit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 219r-v. 

Eminentissimo etc. 

Mi capita in questo punto l'acclusa, che per esser partita la posta non ho 
potuto trasmettere all'Eminenza V.ra col mio dispaccio. Credo però che 
giungerà prima di quello, non soggiacendo in Venetia alla tardanza causata 
dallo spurgo, se non mi manca la diligenza, di cui mi servo perché giunga 
alle mani del Sig. Abbate Santini prima che il corriere sia spedito da Vien
na. Questa contiene la risposta, datasi dal Re di Suetia all'istanza fattagli 
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per convocare la Dieta desiderata dal Palatino di Posnania324 e di cui ne 
scrisse a V.ra Eminenza Mons. Vescovo di Leuceoria325, chiedendo la r~gola 
della sua condotta, quando seguisse. Dal contesto [219v] della medesima 
riconoscerà l'Eminenza V.ra ratificato col fatto il supposto della mia rela
tione, per quanto riguarda l'intentione del detto Re, che non vuole che si 
faccia cosa veruna senza l'assistenza delle sue armi. E perché nel tempo 
istesso mi viene la notitia della risposta, che si attendeva dal Gran Gene
rale3~ sopra la sua speditione, ho creduto espediente di ragguagliene il 
tenore nell'annessa cifra. Attenderò intanto da cenni dell'Eminenza V.ra li 
dettami, che si degnarà darmi per effetto della mia ubidienza, e resto facen
dole umilissimo inchino. Troppau, 16 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò], Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

N.194. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 16 IV 1708. 

In prolixiore epistula describit conatus etiam ab Elisabetha Sieniawska 
sumptos, ut hoc efficeiur campiductorem Regni, Adamum Sieniawski, in par
tem palatini Posnaniensis transiturum esse. Augustum regem et eius fau
tores non dubitare de fide atque sinceritate campiductoris. lnterea exercitum 
Regni posse brevi cum copiis Suetorum contendere 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 220r-222v. 

Eminentissimo etc. 

Quanto significai a V.ra Eminenza col decorso intorno alle notitie ve
nutemi da Varsavia, che dovessi essere ricercato per i] mio colà trasporto, a 

324 AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 223r-v, h.ic invenitur etiam copia declara tionis regis Suetiae 
de comitiis a pala tino convocandis editae in Smorgonie 11 III 1708. 

325 Alexander Wyhowski . 
3~ Adamus Nicolaus Sieniawski. 
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fine d'unire gl'ufficii del mio Ministero Apostolico con quelli di chi s'interes
sava per tirare all'ubidienza del Palatino di Posnania il partito contrario, 
fin'ora non corrisponde, perché oltre che le voci non sono passate più avanti, 
dubito che possano cessare affatto, mentre tutte le propositioni fatte al fine 
della detta unione da chi ne haveva assunto l'impresa, non sono state vale
voli a conseguime l'intento. Con tutto ciò, sendo andata la Palatina di 
Belz327 a trovare il Gran Generale della Corona, suo marito328, lascia in so
speso il credito della sua [220v] intentione in questo viaggio, perché sebene 
per quanto essa, ne' congressi fatti in sua casa, si sia mostrata aliena dal
l'accordo delle dette propositioni, pure per essere donna accorta e pratichis
sima [sic!] in maneggi politici, fa dubitare della sua apparenza. Bene è vero, 
che quando questa fusse simulata, il partito confederato non può né vuole 
dubitare della lealtà del Gran Generale che sia per abandonarlo, con fonda
mento che non essendo stato trattato che delle pure convenienze di lui solo, 
colla positiva esclusione di tutti li altri, credono di essere assicurati della 
sua fede. Può dunque comprendere [221r] l'Eminenza V.ra da tutto questo la 
diversità delle materie presenti dalle passate et il divario, che cagiona un 
esercito vicino, da quando è lontano. Tutto ciò io lo rifletto sulli motivi, che 
mi furono dati da V.ra Eminenza sotto li 4 Febraro per l'esercitio della mia 
ubidienza329, alla quale non manco d'applicatione, tutto che disperi in que
sta parte di conseguime per ora l'effetto, persistendole cose ne termini pre
senti. Non può tardare la notitia delle risposte, che porta seco l'espresso di 
cui ne diedi a V.ra Eminenza sentore col decorso, e da questo potrà forse 
aprirmisi qualche adito per l'ulteriore insistenza sopra li ordini che si è de
gnata di trasmettermi. E difficile dove l'interesse ha [221v] il primo luogo di 
trattare senza la sicurezza di questo, poiché non tutti possono havere il zelo 
del publico per anteporlo al privato, come bene si distingue dalli sentimenti, 
con quali si spiegò il Vicecancelliere del Regno330 in carta con Mons. Piazza, 
di cui le mandai l'esemplare. 

Se poi oggi si dia luogo a discorso alcuno con un oggetto che può can
giare, mi rimetto a V.ra Eminenza, mentre l'aspetto presente e la fermezza 
del Re di Suetia di penetrare la Moscovia, conducendo seco il Palatino di 
Posnania, ci fa credere lontana ogni risolutione d'impegno per questa parte. 
Che se per lo contrario si risolvesse di [222r] muoversi chi non ha deposto 
l'animo del regresso, se il viaggio del Re di Suetia non corrispondesse al suo 
disegno e se in fine , il di lui esercito debilitato dalli patimenti e disastri de 
viaggi e delle penurie, oltre l'infermità che vi suppongono sopraggiunte con 
qualche tabe d'epidemia rendesse superiore il Moscovita, overo si fusse reso 
tale, secondo che è notato nel foglio d'avvisi, non andarebbe esente la mia 

327 Elisabetha Sieniawska. 
328 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
329 Cfr N . 62. 

3~ loannes Sebastianus Szembek. 
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attentione dalla colpa, di non haver recate all'Eminenza V.ra queste rive
renti notitie per le determinationi da prendersi. 

Questi sono li motivi che conducono e tengono forte l'esercito confederato 
nella sua opi[222v]nione, che bene riflettuti da Mons. Piazza hebbe a dirmi, 
che secondo il suo sentimento non era questo il tempo di venire ad atto che 
porti seco un'inclinata dichiaratione, asserendomi di haverlo servito costà. 
Io inchino all'Eminenza V.ra il mio per effetto di quel benignissimo oracolo 
che imploro, e resto facendole umilissima riverenza. Troppau, 16 Aprile 
1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a· Umilissimo etc. 
N[iccolò], Arcivescovo di Te be-al 

a-a) Autographum. 

N.195. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 16 IV 1708 

Moscos victoriam reportavisse ab Suetis, qui magna detrimenta in mili
tibus ac iurnentis ceperint. Cohortes Moscoviticas ex milite Valacho et Li
thuano constantes inopinatos Suetos apud Minscum incidisse. Regem Sue
tiae iussisse exercitos suos animi relaxandi causa in stativis consistere. Pala
tinum Posnaniensem adductum esse, ut intra fines Poloniae maneret; inte
rim eum observare campiductorem Regni. Lithuaniae grandem controver
siam inter principem Wisniowiecki et familiam Sapieha de munere campi
ductori MDLithuaniae obtinendo augeri. Varsaviae loqui de operis, quas rex 
Suetiae det, ut filium contra patrem "imperatorem" Moscoviae adiuvet. 
Suetos detrimenta sex milia militum accepisse. Concilium Lithuanicum con
stare ex Polonis et Lithaunis, qui praedia sua deseruerint. Praeter palatinum 
Posnaniensem regi Suetorum adesse etiam palatinum Russiae et procan
cellarium MDLithuaniae. 

Or.: AV. Segr.Stato, Polonia 133 f. 225r-227v (annexum fasciculo epistularum 
N. 192-194). 
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Troppau, 16 Aprile 1708 

Benché le lettere più recenti di Kinisberga331 e Varsavia habbiano mo
derata la già scritta vittoria de Moscoviti alla partita di 800 huomini Sue
desi, stimata affatto perduta, ad ogni modo si è divulgato per queste parti 
un generale combattimento fra Suedesi e Moscoviti, con vantaggio conside
rabile de secondi. 

Viene questo individuato colla morte di 9 mila Suedesi, colla prigionia di 
4 mila e colla perdita del campo e bagagli, senza tacere che costi alli [sic!] al
tra parte 16 mila persone. Con tali circostanze si è publicata qua simil nuo
va, ma non havendosi fin'ora [225v] maggior sicurezza, merita di haver col 
tempo o la sussistenza o l'insussistenza della medesima. 

Quello che si sa con qualche maggior fondamento, si è la sorpresa fatta 
da Moscoviti di notte, di una partita Vallacca e Littuana composta di 1500 
persone in Minsco, dove mandata dal Re di Suetia per inseguimento di quel
li, fu con gran danno disfatta. 

Intanto si sente pure confermata la fissa resolutione del Re di Suetia di 
penetrare nella Moscovia, dando per adesso riposo al suo esercito, fino a che 
il beneficio della stagione porti il commodo de foraggi . 

[226r] Il Palatino di Posnania con tutte le pratiche usate per fermarsi 
nella Polonia, è stato costretto a contentarsi di seguitare il sudetto Re, as
serendosi di rimanere nel Regno i suoi aderenti Polacchi, per osservare il 
Gran Generale della Corona332, quale accresciuto di forze, ha rifiutato ogni 
partito per lui stesso vantaggioso, che gli è stato offerto. 

Si sentono sedate le controversie fra il Principe Visnioveschi333 e la Casa 
Sapia334, il primo de quali, fatto Gran Generale della Littuania dal Re Au
gusto, era stato poi obligato a lasciarlo al Sapia dal Palatino [226r] di Po
snania, o sia dal Re di Suetia. Le sodisfationi, che si suppongono date, si 
scrivono in due maniere; la prima, che il vecchio Sapia335 continui nel co
mando generale della Littuania fino alla morte, colla sostitutione poi del su
detto Principe Visnioweschi, l'altra, che si sia dal Sapia ceduto il Bastone, 
con che dal predetto Principe si rinuncii il Picciolo Generalato ad un parente 
dell'altro, carica ritenuta da lui dopo la dimissione della maggiore. La que
stione circa al modo del temperamento nasce dalle lettere, che variano, ma 
la probalità viene da tutti a fondarsi nel maggiore numero di quelle, [227r] 
che si sono scritte per il primo accordo. 

331 Kr6lewiec (Konigsberg, Regiomontium). 
332 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
333 Michael Servatius Wi~niowiecki. 
334 Res de familia Sapieha agitur. Casimirus Ioannes Sapieha, palatinus Vilnensis, campiductor 

supremus, a . 1703 ab Augusto rege de munere depositus, decessi t 8 V 1708 et sceptrum campiductoris 
Ioanni Casimiro Sapieha, generali exercituum Maioris Poloniae tradidit, qui tamen X 1709 a rege 
etiam depositus est; cfr N. 180 (cfr UDR XI, nr 144, 146). 

335 Benedictus Paulus Sapieha (t 1707). 
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Si scrive pure da Varsavia, che il Re di Suetia havesse tentato di spe
ranzare il figlio del Czar336 per inalzarlo al trono, colla depositione de~ pa
dre, ma che a questo fussero state mandate le lettere dall'istesso suo figlio. 

Si calcolano mancare alli Suedesi 6 mila soldati, fra patimenti et incon
tri havuti in Littuania con Moscoviti. Di questi, non si crede sia minore il 
numero, anzi più tosto eccedente, colla disparità solo che da questi non si fa 
conto sulla quantità della gente. 

L'unione di un gran Conseglio, che si disponeva in Vilna, si crede sarà 
composta nel maggiore [227v] numero da Littuani, andandosi i Polacchi 
secondo l'affluenza delli altri ritirandosi ne loro beni. Oltre il Palatino di Po
snania, si sente obligato a seguitare il Re di Suetia anche il Palatino di Rus
sia337 et il Vicecancelliere di Littuania336. 

N.196. 

Nicolaus Spinola 
officiali generali Vladislaviensi 

Opaviae, 16 IV 1708. 

Commentum ad absolvendum ab excommunicatione in causa Dionysii a 
Lerchenfeld, nobilis Prutheni, ob occisionem fortuitam parochi Stanislai Sç
dzicki. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 18v-19r. 

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Admodum 
Rev.do D.no Officiali Generali Vladislaviensi salutem in Domino etc. Expo
situm Nobis fuit pro parte [19r] Dionisii a Lerchenfeld, Nobilis Prutheni, 
qualiter ipse cum Rev.do olim Stanislao S~dzicki, Parocho suo, in Nundinis 
Svecensibus constiterit insimul in uno hospitio, tandem parum vel multum 
poti colludebant et iocabantur secum, unde defunctus Parochus, accepta 
framea Polonica a quodam servo, provocavit ioco ad duellum Exponentem, 
qui evaginato suo gladio, vulgo spada, digladiatus est cum Parocho, quem 
transfixit et occidit. Quibus secutis, Exponens fugam arripuit, in poenam
que, ratione occisi Sacerdotis, ecclesiae per Decanatum Svecensem, intra 
quem occisio patrata, interdicto subiectae, per mensem fuerunt occlusae. 

336 Alexius Petrovic, fùius imperatoris. 
337 loannes Stanislaus Jablonowski (t 1731), a. 1697-1730 palatinus Russiae. 
336 Stanislaus Antonius Szczuka. 
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Tandem occisor citatus ad Consistorium Bidgostiense Dioecesis Vladisla
viensis (iudiciis saecularibus, praesertim Supremo Tribunali Regni vacante) 
comparuit in Consistorio praedicto, innocentemque se esse asseruit, casum
que huiusmodi mere fortuitum fuisse, nam sacerdos defunctus claudus et 
petus in extensum fortiterque tentum gladium incidit et seipsum transfixit. 
Cuius allegatione audita Iudicium Consistoriale commissionem decrevit 
subindeque testes in loco delicti examinati ac examen ad iudicium praedic
tum Consistoriale r emissum, quod ex quo sit Foraneum, causam huiusmodi 
et negotium ad Iudicium Generalis Consistorii Vladislaviensis remisit, ubi 
decretum prolatum, quatenus Occisor nobiles possessionatos sisteret, qui 
pro ipso caverent, quod, quam primum Ill.mus Episcopus Vladislaviensis339 

venturus esset ad suam dioecesim et iudicia Regni reassumerentur, compa
riturus sit ad quamvis citationem. Quae cautio et iuratoria et in bonis in
scripta praestita est per duos nobiles Bidgostiae340. Interim tamen Occisor a 
censuris ecclesiasticis non est absolutus, sed remissus ad superius subsel
lium et iam fere per annos septem insordescit et absque usu sacramentorum 
vivit, incusans se nescire, quid peracturus sit. Parochus ergo illius Swieko
toviensis341 pro ipso recursum ad Nos habuit et humiliter supplicavit, ut 
huic excommunicatae oviculae de mediis salutis providere, absolutionemque 
de benignitate Apostolica concedere dignaremur. Nos, huiusmodi supplica
tioni benigne inclinati ac certam de praemissis notitiam non habentes, 
Perillustri ac Admodum Rev.dae Dominationi V.rae per praesentes commit
timus, quatenus verificatis narratis, constitoque sibi de veritate illorum, 
Exponentem ad se accedentem et humiliter absolvi petentem, imposita ipsi 
pro modo culpae poenitentia debita ac iniuncto eidem, ut defuncto Sacerdoti 
in animae suffragiis vel prout melius de iure fuerit, in haeredibus et succes
soribus satisfecerit et dummodo cautionem de stando iuri et iudicatum pa
tiendo, in forma debita fecerit, eundem ab excommunicatione, in quam inci
dit oh occissionem Sacerdotis, authoritate, qua vigore legationis Nostrae 
fungimur, Apostolica, absolvat, eumque communioni, Fidelium restituat. 
Salvis in reliquis iuribus fisci et haeredum ac successorum occisi sacerdotis, 
talibus, qualia ipsis competunt, aut competere possunt. In quorum fidem 
etc. Datum Opaviae in Silesia die decima sexta mensis Aprilis Anno Domini 
1708. 

ci e) . 

(locus t sigilli) 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyiiski, Cancellarius 

339 Constantinus Felicianus Szaniawski epus Vladislaviensis. 
340 Bidgostia (Bydgoszcz), oppidum. 
341 Swieka towo (Swiechotowo), paroecia sub titulo sancti Martini, decanatus Suecensis (Swie-
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N.197. 

Nicolaus Spinola 
Michaeli Berezowski, capellano militari 

Opaviae, 18 IV 1708. 

lmpertit ei facultatem absolvendi ab haeresi et casibus S. Sedi reservatis, 
exceptis illis in Bulla "Coena Domini" contentis, ad triennium validam. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 19r. 

Nicolaus Spinola 
officiali Lublinensi 

N.198. 

Opaviae, 18 IV 1708. 

Committit dispensationem super irregularitate ob accelerationem mortis 
pro parte Christophori Osuchowski, vicarii Lficznensis. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 19v. 

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Illustri ac Admodum Rev.do D.no 
Officiali Lublinensi salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte Rev.di 
Christophori Osuchowski, Vicarii al Lfilcznensi342, qualiter ipse ex instantia 
Instigatoris citatus existens ad Iudicium Consistoriale Lublinense ratione 
accelerationis mortis Bartholomaeo Jakosz, oppidano Lfilcznensi, in eodem 
Iudicio declaratus fuit irregularitatem contraxisse, ad Nos ideo recursum 
fecit et humiliter supplicavit, ut secum super eadem irregularitate dispen
sare de benignitate Apostolicahl dignaremur. Nos, suis supplicationibus be
nigne inclinati, eundemque Rev.dum Christophorum inprimis a quibusvis 
etc. absolventes et absolutum fore censentes, ac certam de praemissis 
notitiam non habentes, Illustri ac Admodum Rev.dae Dominationi V.rae per 
praesentes committimus, quatenus se de praemissis diligenter informet et si 
per informationem eandem ex facti personarumque circumstantiis suffi-

342 L~zna, paroecia ti tulo sanctae Mariae Magdalenae, decanatus Parczew, archidiaconatus 
Lublinensis . 
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cienter sibi constiterit, quod Exponens in praefati Bartholomaei mortem 
taliter non in.fluxerit, ut exinde dici possit homicida voluntarius, cum eodem 
super irregularitate, quam ex praemissis contraxisset, iniuncto tamen ipsi, 
ut defuncto in animae suffragiis, vel prout melius de iure fuerit, in haere
dibus seu successoribus satisfecerit, authoritate Nostra, qua vigore Lega
tionis fungimur Apostolica, dispenset omnemque irregularitatis maculam, 
sive notam exinde provenientem, abstergat et aboleat, ita ut si nullum aliud 
canonicum sibi obstet impedimentum in altaris ministerio ministrare et 
sacrificium Deo offerre, nec non quaecumque beneficia ecclesiastica cum 
cura et sine cura, non plura tamen, quam quae iuxta Sacri Concilii Triden
tini decreta permittuntur et dummodo sibi canonice collata fuerint, recipere 
et retinere libere et licite possit et valeat. Non obstantibus etc., salvis in 
reliquis iuribus fisci et cuius de iure talibus, qualia ipsis competerent aut 
competere possunt. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 18 
Aprilis 1708. 

(locus t sigilli) 

a) Iterum scriptum. 
b) Supra scirptum. 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] C[arolus] de Vannis, 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyilski, Cancellarius 

N.199. 

Theodorus Potocki, episcopus Culmensis 
Nicolao Spinola 

Gedani, 18 IV 1708. 

Suggerit ei reditum nuntii inter limina Poloniae communi bono ac utili
tati {ore. 

Copia: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 257r. 

Excellentissime, Ill .me et Rev.me D.ne, D.ne Patrone Colendissime. 

A Serenissi.ffio Rege meo, in comitatu Serenissimi Suetiae Regis Mo
schos fugante, redux in ipso itinere binas simul Ill.mae ac Rev.mae Excel-
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Ientiae V.rae mihi obvias recipio litteras, quibus suwn in viciniam limitwn 
Regni Poioniae adventwn lll.ma Excellentia V.ra mihi dignatwn nuntiare. 
Prout itaque summo cwn soiatio desideratwn hunc personae lll.mae Ex
cellentiae V.rae. nominis claritudine, meritorwnque magnitudine decoratae 
recepì nuntiwn, ita non minori voto desidero, ut lll.ma Excellentia V.ra 
superis faventibus passu quam citissimo in viscera Regni Poioniae suwn ac
ceieret accesswn, uti et Pacis olivas piantare et praesentes calamitates ste
riiitatesque regionwn nostrarum bonitate, activitate et authoritate sua in 
iucundissimas pubiicae tranquiliitatis possit convertere Iaureas. Ego vero, 
quidquid mediorwn sciam et habebo, cuncta lll.mae Excellentiae V.rae com
municabo, in omnibus recipere voiens ab lll.ma Excellantia V.ra informa
tiones et dogmata, utpote cwn sciam pienissime dependentiam meam a S. 
Sede, ac insimul a nutibus lll.mae Excellentiae V.rae et ubi aliquantulwn 
saluti meae incommodis impraticabiiiwn viarwn defatigatae indulsero, bene 
Iustratis omnibus, pro recipiendis ad lll.mam Excellentiam V.ram recurram 
mandatis, cuius omni cwn respectu maneo manereque desidero, quoad vi
xero. Gedani, 18 Apriiis 1708. 

lll .mae ac Rev.mae Excellentiae V.rae 

Humilissimus etc. 
Theodorus Potocki 

Epus Culmensis et Pomesaniae 

Nicolaus Spinola 
universis 

N. 200. 

Opaviae, 20 IV 1708. 

Concedit indulgentias 7 annorum pro ecclesia hospitali Sancti Spiritus 
et s. Rochi Premisliae. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 19v-20r. 

Nicoiaus etc. Ad augendam fideiiwn devotionem et animarum salutem. 
Coeiestibus Ecclesiae thesauris, pia charitate intenti, omnibus et singulis 
utriusque sexus Christi Fideiibus vere poenitentibus et confessis ac sacra 
Communione refectis, qui ecciesiam hospitalem Premisiiensem Sancti Spi-
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ritus et Sancti Rochi in festis Dominicae Pentecostes et Sancti Rochi a pri
mis vesperis usque ad occasum solis praefatorum dierum festorum devote 
visitaverint et ibi pias ad Deum preces effunderint pro unione Principum 
Christianorum et Fidei catholicae propagatione ac haeresum extirpatione, 
quo die festo id egerint, indulgentiae septem annos et totidem quadragenas, 
nec non qui Litaniis in eadem ecclesia singulis diebus Sabbathi decantari 
solitis devote interfuerint, easdemque decantaverint seu tempore earum 
oraverint, <his> indulgentias trecentorum dierum consequenter misericor
diter in Domino concedimus atque relaxamus. Non obstantibus etc. praesen
tibus ad triennium duntaxat valituris. In quorum fidem etc. [20r] Datum 
Opaviae in Silesia die 20 mensis Aprilis 1708. 

(locus t sigilli) 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

l[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyilski, Cancellarius 

N.20L 

Hyacintho Lucae Czermi.Jiski officiali generali Premisliensi 
et Ioanni Bryszkowski canonico Premisliensi 

Opaviae, 20 IV 1708. 

Impertit commissionem ad absolvendum a Canone "Si quis suadente" et 
dispensandum super irregularitate. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 20r. 

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Admdum Rev.do 
D.no Hiacyntho [sic!] Lucae Czerminski, Praeposito et Officiali Generali 
Premisliensi, seu Perillustri ac Admodum Rev.do D.no Ioanni Bryszkowski, 
Canonico Premisliensi et iudicii Surrogato, salutem etc. Expositum Nobis 
fuit pro parte Perillustribus ac Admodum Rev.di D.ni Casimiri Fazodlillski, 
Canonici Premisliensis, qualiter ipse ex passione aliqua in Venerabilem Sta
nislaum Millsiowski, clericum assertum (ignorante tamen Exponente, ut
rum sit clericus), violentas manus iniecit, eundem percutiendo. Et quia res 
huiusmodi praetendebatur esse secuta privatim in suo cubiculo, obtinuit a 
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Perillustri ac Admodwn Rev.da Dominatione sua, uti iudice Surrogato su
pranominato, post praestitam satisfactionem Parti laesae, absolutionem et 
dispensationem super irregularitate, uti ex casu occulto incursa ob inmixtio
nem sui divinis. Quoniam vero talis absolutio et respective dispensatio in 
dubiwn vocatur, quasi quod invalide fuisset impartita, ad Nos recurswn Ex
ponens habuit et humiliter supplicari fecit, ut ipswn absolvere et dispensare 
valide de benignitate Apostolica dignaremur. Nos, suis supplicationibus 
benigne inclinati, eundemque inprimis a quibusvis excommunicationis etc. 
absolventes et absolutwn fore censentes, Perillustribus ac Admodwn 
Rev.dis Dominationibus V.ris, seu verius alteri ex eis, per praesentes com
mittimus, quatenus Exponentem ad se accedentem et humiliter absolvi pe
tentem ab excommunicatione canonis "Si quis suadente" etc., quam ex prae
missis incurrisset, iniuncta tamen ipsi pro modo culpae poenitentia salutari, 
et dummodo antedicto Ven.lis Mi~siowski et fisco, si et prout de iure, 
quatenus adhuc satisfactwn non sit, satisfecerit, authoritate Nostra, qua vi
gore legationis fungimur Apostolica, absolvat, ewnque Communioni Fide
liwn restituat secwnque super irregularitate, quam ex praemissis contraxis
set , r ecepto nihilominus ab Ipso iuramento, quod in contemptwn claviwn 
divinis se non immiscuerit, eadem authoritate dispenset, omnemque irregu
laritatis maculam, sive notam exinde provenientem, abstergat et aboleat, 
Ipswn in ewn, in quo antea erat, statwn plene restituendo, ita ut si nullwn 
aliud canonicwn ei obstet impedimentwn, in altaris ministerio ministrare et 
sacrificiwn Deo offerre ac officia sibi competentia obire, nec non quaecunque 
beneficia ecclesiastica, cwn cura et sine cura, non plura tamen quam quae 
iuxta Sacri Concilii Tridentini Decreta permittuntur et dummodo sibi cano
nice collata fuerint, recipere et retinere libere et licite possit et valeat. Non 
obstantibus etc. In quorwn fidem etc. Datwn Opaviae in Silesia, die 20 
Aprilis 1708. 

(locus t sigilli) 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczy:riski, Cancellarius 

N.202. 

Romae, 21 IV 1708. 
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Confirmat epistulas 26 III (cfr N. 140-148) adesse et transmittit accurata 
responsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 81r-v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.203. 

Romae, 21 IV 1708. 

Quae iam rei publicae Polonorum opera dedit, sententiis summi ponti
ficis congruent. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 81v. 

Al medesimo. 

In ordine alla condotta da tenersi da V.ra Signoria lll.ma negli affari di 
Polonia, le ho sufficientemente espressa colle passate la mente di N.ro Si
gnore. Non occorrendomi pertanto d'aggiungere ora cos'alcuna, mi riporto 
alle medesime. E a V.ra Signoria Ill .ma auguro etc. Roma, 21 Aprile 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.204-

Romae, 21 IV 1708. 

In negotio scholasteriae in capitula Cracoviensi obtinendae refert sum
mum pontificem pronum esse canonicum Ludovicum Szembek ad hoc munus 
designare. 

. 
Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 81v. 
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Al medesimo. 

Si è degnato N.ro Signore di gratificare della scolasteria della cat[t]e
drale di Cracovia il Sig. Canonico Lodovico Szembeck e vi è la Santità Sua 
condescesa, particolarmente in riguardo alle vantaggiose testimonianze, che 
delle qualità di lui furono rese da V.ra Signoria lll.ma con sua lettera de 12 
del passato343 • Le ne porto per tanto la notizia, affinché veda la benigna con
siderazione, che Sua Beatitudine ha per gli ufficii di V.ra Signoria lll.ma, 
alla quale senza più auguro etc. Roma, 21 Aprile 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.205. 

Romae, 21 IV 1708. 

Laudat prudens responsum, quod nuntius duci exercitus Regni summo 
dederat, et commonet, ut iura religionis et pax rei publicae restituenda et 
conservanda ante omnia sint. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 81v-82r. 

Al medesimo. 

Ha V.ra Signoria lll.ma risposto così adeguatamente in tutte le parti 
alla lettera e all'espressioni fattele fare dal Sig. Gran Generale della Co
rona344, che non resta a me che aggiungere su la materia. Poiché quanto è 
certa la premura di N.ro Signore per l'indennità della Religione e per la 
pacificazione del Regno, altrettanto evidente è l'impossibilità, in cui, a ca
gione delle note gravissime angustie e calamità degli stati e [82r] dell'Er
rarlo Pontificio, si trova la Santità Sua di contribuirvi presentemente altro 
che i suoi paterni ufficii. E a V.ra Signoria Ill .ma auguro etc. Roma, 21 Ap
rile 1708. 

343 Cfr N. 114. 
344 Adamus Nicolaus Sieniawski, cfr N. 133. 
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N.206. 

Nicolaus Spinola 
sacerdotibus Congregationis Missionis 

Opaviae, 21 IV 1708. 

lmpertit facultates absolvendi ab haeresi, casibus reservatis Sedi Aposto
licae et legendi libros prohibitos. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 20v. 

Die 21 Aprilis 1708. Facultas absolvendi ab haeresi, casibus reservatis 
Sedi Apostolicae et legendi libros prohibitos, concessa Rev.dis Patribus 
Henrico Momeian [Monmejan], Nicolao Le Couper [Lecoupeux], Ioanni Fo
gerti [Fogerty], Michaeli Kownacki, Petro Weis [Weiss] , Michaeli Walter 
[W alther] , Laurentio Benig [Benik], Ioanni Gorkiewicz, Paulo Godquin, 
Georgio Liliental [Lilienthal], Casimiro Bohdanowicz [Bogdanowicz], Adamo 
Grobicki [Grabicki], Christophoro Anut, Stanislao Piellkowski, Bartholo
maeo Bocheiiski, Georgio Puczyiiski [Puszyiiski], Dominico Siedlecki, Va
lentino Kadocki [Kadoch], Petro Bodini [Bodyni], Stanislao Siedlecki, 
Valentino Smoleiiski, Jacobo Mroczek, Valentino Bortycki [Borzycki] , Stani
slao Strachowski, Casimiro Othowicz [Ottowicz] , Francisco Czechowicz, An
dreae Gerwer et Stanislao W6jcicki [Wocicki], sacerdotibus Congregationis 
Missionis, vali tura ad triennium, expedita in forma ordinaria. 

N.207. 

Nicolaus Spinola 
Matthaeo Christophoro Niemynski, dioecesis Luceoriensis 

Opaviae, 21 IV 1708. 

Dispensat extra tempora ad omnes ordines ob necessitatem ecclesiae pa
rochialis [. .... ?]. 

Summarium in cancellaria confectuin: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 20v. 
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N.208. 

Nicolaus Spinola 
scholastico cathedrali Chelmensi 

Opaviae, 21 IV 1708. 

Dispensat [extra tempora, ut supra N. 207] ad diaconatum et presby
teratum scholastico ecclesiae cathedralis Chelmensis ob necessitatem prae
dictae ecclesiae. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 20v. 

N.209. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 23 IV 1708. 

Pro litteris 31 III datis (cfr N. 160-163) gratias agit et interrogationes 
mittit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 233r. 

N.210. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 23 IV 1708. 

Refert responsum episcopi Cuiaviensis in negotio liberationis archiepi
scopi L eopoliensis datum, ius belli ad eum pertinere non debere, imperato
rem Moscorum promissa data servare debere. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 234r-v. 
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Eminentissimo etc345. 

ll Mons. Vescovo di Cuiavia346, al quale havevo rinovato le premure per 
la liberatione di Mons. Arcivescovo di Leopoli347, mi risponde col tenore 
della lettera, di cui mando copia a V.ra Eminenza. Io gli ho subito replicato 
che veramente questo Prelato non doverebbe soggiacere alle leggi della 
guerra, ma che sarebbe poi maggior disgratia se si ritrattasse la permu
tatione concertata con il principe Doloruki348, quando per altro megliora
rebbe di conditione la libertà con questo titolo più che con qualunque altro la 
prigionia. In qualsisia maniera però che restasse quella impedita, che rima
neva a Monsignore sudetto un gran motivo per proseguire il maneggio, stan
te la parola data dal Czar, che non deve prendere [234v] purtroppo compro
vato dalli casi seguiti in altri luoghi in persona de superiori regolari, che im
possibilitati al pagamento delle richieste somme, hanno sofferto per il mi
nore strapazzo le carcerationi. Ciò non astante, può esser certa l'Eminenza 
V.ra che io non mancarò alle mie parti in adempimento de suoi benignissimi 
ordini. E le fo profondissimo inchino. Troppau, 23 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 

(a. Umilissimo etc. 
N[iccolo], Arcivescovo di Tebe·a> 

a-a) Autographum. 

N.21L 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 23 IV 1708. 

Redit suis in litteris ad debitum Camerae Apostolicae soluendum pro 
episcopo Swi~cicki defuncto. Sentit culpam hoc in casu administratores prae
diorum defuncti episcopalium, a quibus debitum semper persolui non posse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 235r-v. 

345 Cfr N. 161. 
346 Constantinus Felicianus Szaniawski. 
347 Constantinus Zielirtski. 
348 Basilius Dolgorukij. 
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Eminentissimo etc. 

Dalle mie lettere antecedenti, et in specie da quella in data delli 2 cor
rente349, haverà V.ra Eminenza potuto comprendere che non havendo ne
meno io creduto di doversi quietare all'allegata impossibilità di sodisfarsi il 
credito della Reverenda Camera Apostolica, contro l'heredità del defonto 
Mons. Vescovo di Posnania350, havevo spedite le compulsoriali contro quelli 
arendatarii. Onde, in risposta di questa sua benignissima lettera delli 31 in 
tal proposito351, non mi rimane che soggiungere fin tanto che non senta da 
quella parte ciò, che sarà seguito. Non è però che non possa dubitarsi di 
repliche consimili all'altre, dopo il grosso presidio di due mila e più persone 
esistente in Posnania, che dovendosi mantenere a spese di quel territorio, è 
soggetto a gravissime contributioni, né li meno esenti sono gl'effetti ecclesia
stici, come viene [235v] esempio dalla creduta variatione del Re di Suetia, 
quando, oltre il riguardo alla giurisditione della Sede Apostolica, prepondera 
la promessa fatta a Sua Santità. Io intanto vado cercando se vi possa essere 
altro mezzo per procurare la sudetta liberatione et aprendomisi qualche 
strada, non mancarò di accudirvi con la maggiore applicatione per 
adempimento de clementissimi ordini di N.ro Signore, rinovatimi con questa 
sua delli 31 del passato. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. 
Troppau, 23 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a·Umilissimo etc. 
N[iccolo] Arcivescovo di Tebe·a) 

a-a) Autographum. 

N.212. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 23 IV 1708. 

Nuntiat de victoriis exercituum Moscorum ab copiis Sueticis reportatis et 
de iudicio regis Suetiae de otio exercitui dando. "Czar" Moscouiam profectum 
esse, ut se praepararet ad generalem pugnam cum rege Suetiae committen-

349 Cfr N. 165. 
350 Nicolaus Swi~icki . 
351 Cfr N. 162. 
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dam. Divulgatas esse proclamationes campiductoris Regni contra Stani
slaum Leszczynski et regem Suetiae delatas, quem hostem Regni Poloniae no
minent. Quae cum ita sint, episcopum Cuiaviensem litteras salvi conductus 
intra fines Poloniae obtinere non posse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 236r-237r. 

Eminentissimo etc. 

Riportandomi a quanto ho significato a V.ra Eminenza colle mie ante
cedenti sopra gl'affari della Polonia, non ho in questa di nuovo più di quello, 
che si contiene nell'annessa cifra352, che è l'effetto di quanto mi si suppose et 
io le riferii colle passate. 

Credo bene opportuno di soggiungerle, che di quante notitie ho trasmes
so ne' soliti fogli, sopra le voce [sic!] sparse de conflitti seguiti tra li due eser
citi Sueco e Moscovita, questa pare la più autentica, scrivendosi da tutte le 
parti uniformemente sopra il vantaggio riportato da secondi, non variando 
che nel modo, di cui se ne attendono le relationi più distinte. 

Sento di più che il Re di Suetia, esacerbato da detta perdita, si sia ri
soluto di muoversi con [236v] tutto l'esercito per risarcirsene, e che li Mosca
viti, ritirandosi con buon ordine, procuravano d'invitarvelo con le frequenti 
scaramuccie, abbruggiando nel mentre il paese per togliergli al possibile la 
sussistenza. Che in tanto il Czar era partito per Mosca, lasciando il comando 
al Principe Seremet353, forse per provedere alli effetti che havessero potuto 
cagionare contro di esso gl'annessi universali del Re di Suetia. 

Così di quelli, publicati dal Gran Generale della Corona354 contro il Fa
latino di Kiovia355, de quali accludo parimente copia, si attendono con curio
sità l'impressioni che produrranno, parlando assai chiaramente anche con
tro del Re di Suetia, che chiama nemico della Republica. 

Da tutto ciò V.ra Eminenza potrà comprendere lo sta[237r]to presente 
del Regno, sconvolto da tutte le parti all'ultimo segno, et alla di cui desola
tione si accresce anche quella della peste, che va qualche poco inoltrandosi, 
per lo che non è stato possibile di ottenere il passaporto per Mons. Vescovo 
di Cuiavia356. 

Da ciò mi si toglie la congiuntura di assumere seco qualche trattato, co
me già scrissi, ma tuttavia, non manco alla dovuta attentione, come posso in 

352 Non invenitur. 
353 Boris ~eremet'ev. 
354 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
355 Iosephus Potocki . 
356 Constantinus Felicianus Szaniawski. 
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ubidienza di quanto V.ra Eminenza m'impone col suo benignissimo foglio, e 
senza più profondamente m'inchino. Troppau, 23 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a· Umilissimo etc. 
N[iccolo] Arcivescvo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

N.213. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 23 IV 1708. 

E Lithuania nuntios allatos esse de clade Suetorum, qui maxima detri
menta acceperint. Duas litteras uniuersales editas esse: priores regis Suetiae 
in imperatorem Moscouiae datas, alteras ducis exercitus Regni in palatinum 
Kiouiensem, quem rebelliantem atque turbatorem rei publicae nominent. 
Generalem Rybinski nunc prope Posnaniam manere. "Czar" Moscouiam uer
sus prouectum esse magnum impetum contra Suetos instruere. Agmina Mo
scorum ordine iter facere et defatigatos exercitus Suetorum insequi. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 242r-243r (annexum fasciculo epistularum 
N. 209-212). 

- Ed: Theiner, MHR, p. 427 (fragmenta). 

Troppau, 23 Aprile 1708. 

Sono così uniformi li avvisi che sono venuti di Littuania con le ultime 
lettere, che fanno autentico quello di essere stata roversciata la vanguardia 
Suedese, comandata dal Generale Canifer357, dalla retroguardia Moscovita, 
guidata dal Generale Geheim358_ Calcolano di mancare alli primi 3 mila 
huomini e fra questi 30 comette e molte bandiere, rimaste prigioniere in 
mano delli altri. 

357 Canifer?, ignotus. 
358 Geheim, ignotus. Fortasse de praefecto exercituum Bohme dicitur? 
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Nel fatto concordano tutte le lettere, che lo fanno però credere per vero, 
solamente manca la notitia sicura del luogo, quale si accenna fra Smor
gon359 e Plosko360. 

Le lettere di Vilna asseriscono che quivi erano arrivati alcune centinara 
di feriti e fra questi molti officiali. 

[242v] Due universali si sentono publicati, uno appresso l'altro. Il primo, 
del Re di Suetia contro il Czar di Moscovia, già fatto penetrare nel suo 
dominio, chiamando i popoli a riconoscere per loro Principe il figlio del me
desimo Czar361, et il secondo, del Gran Generale della Corona di Polonia362 
contro il Palatino di Chiovia363. Chiama con questi a sé tutta la nobiltà Po
lacca; nomina per ribelle della Patria il sudetto Palatino. Si protesta co
stante per la confederatione di Sandomiria et anima tutta la Republica a 
portarsi seco contro lo Suedese, che chiama nemico della Patria. 

Il Generale Rebenischi364 si trovava nelle vicinanze di Posnania per 
inquietare quel Presi[243r]dio, e benché qualcuno habbia voluto credere per 
farne l'assedio, ad ogni modo non pare credibile sulla mancanza, che egli ha, 
di cannone e d'altro bisognevole per simile impresa. 

ll Czar, assieme col Principe Menzich365, havendo lasciato il comando 
generale al principe Sceremet366, si era portato a Mosca, forse per provedere 
contro li sopradetti universali del Re di Suetia. 

Intanto, i Moscoviti si andavano sempre ritirando con buon ordine, et 
havendo ben conosciuto il danno, che causavano all'esercito Suedese col 
stancarlo, l'invitavano a seguirli con continue partite, che gli spedivano so
pra. 

N.214. 

S. Congregatio de Propaganda Fide 
Nicolao Spinola 

Romae, 23 IV 1708. 

Congregatio petit ab praefecto missionum in Moldavia et Transilvania, 
sicut iam prius pater Zauli petivit, informationes de patribus missionariis 

359 Smorgonie, oppidulum Lithuaniae. 
360 Res de Plescovia (Psk6w), oppido Livoniae agitur? 
361 Alexi us Petrovic. 
362 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
363 Iosephus Potocki. 
364 lacobus Sigismundus Rybir\.ski venator Regni Poloniae. 
365 Alexander Mensikov intimus consiliarius Petri I, imperatoris Moscorum. 
366 Boris Seremet'ew. 
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ibi agentibus, ut nempe de eorum numero, de locis, quo vivant, de tempore, 
quam diu iam ibi commorent, et ob indesinenter missiones exerceant? 

Reg.: APF, Lettere 97, f. 93v-94r. 

A Mons. Nunzio in Polonia, 23 Aprile 1708367. 

Riferitosi in questa S . Congregazione l'istanza da V.ra Signoria porta
tale del Padre Ministro Zauli, Prefetto delle Missioni dei Minori Conventuali 
in Moldavia e Transilvania per il pagamento delle provisioni, che suppone 
avanzare già da più anni con i suoi Missionarii. La medesima S. Con
gregazione, prima di prendere sopra di ciò determinazione alcuna, desidera 
d'essere da V.ra Signoria informata distintamente del numero di detti Mis
sionarii, chi siino, in che luogo risiedino, da che tempo, e se siano stati di 
[94r] continuo al servizio delle loro Chiese e stazioni, con quale di più che la 
singolar prudenza di V.ra Signoria giudicherà degno della notizia della S. 
Congregazione in questo parlare. Con che per fine me le offro, etc. 

N.215. 

Nicolaus Spinola 
Hieronymo Wierzbowski suffragano Posnaniensi 
[pro Ioanne Grobllilski canonico in collegiata Posnaniensi] 

Opaviae, 23 IV 1708 

Provisio ad poenitentiariam in ecclesia cathedrali Posnaniensi data. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 20v-21r. 

Nicolaus Spinula etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Rev.mo 
D.no Hieronymo Wierzbowski, Episcopo Fessensi, Suffraganeo et Admini
stratori Posnaniensi salutem etc. Litterarum scientia, vitae ac morum hone
stas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus apud 

367 Cfr relationem de statu missionum per Transilvaniam in L. Pasztor, Relazioni del P. Mo· 
desto eia Roma sulla Transiluania, "Antemurale" 5 (1959), p. 35-83. 
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Nos fide digno commendatur testimonio Admoduro Rev.dus Ioannes Gro
bliilski, canonicus ecclesiae collegiatae S. Mariae Magdalenae Posnaniae, 
etc. Presbyter, Nos inducunt, ut sibi ad gratiam reddamur liberales. Curo 
itaque, sicut accepimus, Poenitentiaria in Ecclesia Cathedrali Posnaniensi, 
iuris patronatus et praesentandi Rev.dorum Vicariorum eiusdem cathedra
lis, post mortem et obituro Admoduro Rev.di Martini Luberski, illius poeni
tentiariae ultimi et immediati possessoris extra Romanam Curiam in mense 
Ianuario S . Sedi Apostolicae reservato, anno proxime praeterito, millesimo 
septingentesimo septimo defuncti vacasset, Rev.dus Matthias Lewkowicz, 
parochus Konarzewiensis368 de praefata Poenitentiaria per Ill.muro et 
Rev.muro D.nuro luliuro Piazza, Archiepiscopuro Nazarenuro et Nuntiuro 
Apostolicuro, Antecessorem Nostrum sub die decima tertia mensis Iunii in 
anno eodem proxime praeterito millesimo septingentesimo septimo fuit 
provisus369, executioque provisionis huiusmodi Perillustri ac Rev.mae Domi
nationi V.rae directa, et alias ut in ipsis patentialibus provisionis desuper 
expeditis latius continetur, sed curo praefatus Rev.dus Matthias ad hoc us
que tempus neglexisset instare coram Perillustri ac Rev.ma Dominatione 
V.ra pro executione suae provisionis obtinenda, asseraturque Rev.duro Mat
thiam uti contenturo existentem aliis beneficiis illam amplius non curare, 
taliterque huiusmodi poenitentiariam adhuc vacare ad praesens, nec de illa 
ulluro aliuro praeter S .muro D.nuro N.rum Papam Sanctamque [21r] Sedem 
Apostolicam, et Nos hac vice disponere potuisse et posse. Nos sufficienti ad 
id facultate per eundem SS.muro D.nuro N.rum Sanctamque Sedem Aposto
licam, vigore litterarum Apostolicarum muniti, ipsuroque Admoduro 
Rev.duro Ioannem inprimis a quibusvis excommunicationis etc. absolventes 
et absoluturo fore censentes, Perillustri ac Rev.mae Dominationi V.rae per 
praesentes committimus, quatenus ante omnia citatis citandis Rev.do sci
licet Matthia Lewkowicz, supranominato, et aliis interesse habere praeten
dentiuro, illisque auditis, constitoque de caetero sibi, quod narrata veritate 
nitantur et dictus Admoduro Rev.dus Ioannes ad eundem Poenitentiariam 
obtinendam habilis et idoneus reperiatur, super quo conscientiam Perii
lustri ac Rev.mae Dominationis V.rae oneramus ac recepto prius ab eodem 
Admodum Rev.do Ioanne, iuxta praescriptum Sacri Concilii Tridentini 
super catholicae fidei professione, turo de oboedientia et reverentia etc., ut 
fol. 13. deinde sic, eundem Admoduro et Rev.duro Ioannem Groblinski, pre
sbyterum, de praefato beneficio Poenitentiariae provideat, instituat et in
vestia t in Dei nomine, ipsumque vel eius procuratorem legitimuro in et ad 
realem, actualem et corporalem possessionem dictae Poenitentiariae et il
lius annexoruro etc., ut ibidem, compescendo. Non obstante etc. Non inten
dimus autem super retentione insimul alioruro beneficiorum per Admodum 
Rev.duro Grobliilski possessorum, quatenus incompatibilium cum praefata 

368 Konarzewo, paroecia ti tulo sancti Martini in decanatu Buk, archidioecesis Posnaniensis . 
369 Cfr ANP XLI/2, N . 488 . 
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Poenitentiaria, per praesentes dispensare. In quorum fidem etc. Datum 
Opaviae in Silesia, die 23 Aprilis 1708. 

(locus t sigilli) 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski, Cancellarius 

N.216. 

officiali Varsaviensi atque Bartholomaeo Tarlo superiori 
Congregationis Missionis 

Opaviae, 27 IV 1708. 

Committit iis licentiam ad dispensandum super aetate requisita ad sa
cerdotium obtinendum. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 21r-v. 

Nicolaus etc. Dilectis Nobis in Christo Perillustri ac Admodum Rev.do 
D.no Officiali Varsaviensi atque Admodum Rev.do D.no Bartholomaeo Tar
lo, superiori Congregationis Missionis, Praeposito ecclesiae parochialis 
Sanctae Crucis Varsaviae, salutem in Domino sempitemam. Vitae ac mo
rum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, super qui
bus apud Nos fide digno commendatur testimonio Casimirus Kocha.O.ski, 
dioecesis Posnaniensis, Nos inducunt, ut eum specialibus favoribus et gra
tiis prosequamur. Cum itaque, sicut Nobis exponi fecit, ipse clericus exis
tens aliquod beneficium ecclesiasticum nactus, fervore devotionis accensus 
ad sacros etiam Presbyteratus ordines promoveri summopere desideret et 
ad hunc effectum dispensationem super insterstitiis et extra tempora ob
tinuerit. Verum quia ad Presbyteratum obtinendum aetatem legitimum non 
habeat, decemque menses ad complementum viginti quatuor annorum desi
derentur, etiam per annum et medium in Seminario exercitiis spiritualibus 
vacaverit, Theologiaeque operam navaverit per tres seu quatuor annos, ad 
Nos modo recursum [21v] habuit et humiliter supplicari fecit, ut secum su
per defectu decem mensium ad sacrum Presbyteratus ordinem suscipien
dum requisitorum dispensare, de benignitate Apostolica dignaremur. Nos 
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ipsum praemissorum meritorum suorum intuitu specialibus favoribus et 
gratiis prosequi volentes et a quibusvis excommunicationis, suspensionis 
etc. absolventes, et absolutum fore censentes, supplicationibus ipsius pro 
parte Nobis humiliter factis benigne inclinati, ac certam de praemissis no
titiam non habentes, Perillustribus ac Admodum Rev.dis Dominationibus 
V.ris, seu verius alteri ex eis per praesentes committimus, ut si et quando 
decem menses tantum ipsi Casimiro de aetate ad sacrum Presbyteratus or
dinem suscipiendum requisita defuerint, defectu huiusmodi non obstante et 
quatenus nullum aliud canonicum ei obstet impedimentum et dummodo ad 
id reperiatur idoneus, ac penuria operariorum id exposcat, super quo con
scientiam Perillustrium et Admodum Rev.darum Dominationum V.rarum 
oneramus, servatisque alias servandis ad dictum sacrum Presbyteratum 
ordinem obtentis alias legitime prioribus subdiaconatus scilicet et diacona
tus ordinibus promoveri et promotus in illo etiam in altaris ministerio mini
strare et sacrificium Deo offerre libere et licite possit et valeat, pro suo ar
bitrio et conscientia, si id in Domino expedire iudicabit, authoritate Nostra 
Apostolica (qua vigore facultatum a S.smo D.no N.ro Papa Nobis concessa
rum fungimur), Apostolica dispenset. Non obstantibus Constitutionibus et 
Ordinationibus Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscunque. In quorum 
fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 27 Aprilis 1708. 

Oocus t sigilli) 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyilski, Cancellarius 

N.217. 

Romae, 28 IV 1708. 

Significat fasciculum litterarum 2 et 9 N (cfr N. 164-167 et 176-180) 
datarum iam adesse. Adiungit in additamento accurata responsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 82v. 



Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.218. 
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Romae, 28 IV 1708. 

Attingit negotium de debito Camerae Apostolicae pro episcopo Posna
niensi demortuo solvendo. Enumerat pecunia debita, quae iam soluta sunt. 
Instat honorem quidem medico episcopi in Roma promissum habere. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f . 82r. 

Al medesimo. 

Tutte le partite, che per conto di Mons. Vescovo di Posnania370 furono 
pagate tanto al Sig. Card. di S. Onofrio371, quanto a Mons. Piazza372, avanti 
che da esso Mons. Vescovo fosse fatto sotto li 25 Giugno 1707 l'obbligo de 
scudi 1526373, erano state a lui bonificate e detratte dal debito, ch'egli havea 
contratto colla Camera medesima. Onde il credito di questa è appunto quel
lo, che risulta dall'obbligo medesimo, se pur dopo di esso non fosse entrato in 
mano di Mons. Piazza altro denaro, di che presto ci chiariremo, aspettandosi 
a momenti in questa corte per darne a V.ra Signoria Ill .ma il ragguaglio. 
Dovrà dunque ella insistere per l'esazione della sudetta somma, come pure 
per il pagamento delli scudi 100, promessi da Mons. Vescovo al medico Pao
li374 in ricognizione delle sue fatiche. E a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. 
Roma, 28 Aprile 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

370 Nicolaus Swi~icki. 

N.219. 

371 Horatius Plùlippus Spada, a . 1703-1706 nuntius in Polonia. 
372 Iulius Piazza, a. 1706-1708 nuntius in Polonia. 

Romae, 28 IV 1708. 

373 Cfr Jitteras card. F . Paulucci ad nuntium Piazza 2 VII 1707 datas, ANP XLI/2, p. 225-226. 
374 Cfr N. 165, notam 270. 
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Collaudat prudens responsum de suggestionibus in colloquio cum oratore 
Franciae exortis. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 82r-v. 

Al medesimo. 

Non solamente per le riflessioni fatte da V.ra Signoria Ill.ma, che sono 
molto savie, ma per diversi altri degni rispetti, non si crede spediente, ch'el
la aderisca all'invito, fattole fare col mezzo del Padre Bellaviti375 dal Sig. di 
Bonac376, inviato di Francia, di trasferirsi a Varsavia. Tanto più che non 
[82v] dovendo V.ra Signoria Ill.ma intervenire alla convocazione intimata 
dal Primate377, non conviene per le stesse ragioni che nemeno se s'ingerisca 
in quella, che possa fare il Palatino di Posnania, per non incorrere nella 
diffidenza dell'uno e dell'altro partito, e precludere in tal forma l'adito alla 
mediatione Pontificia. Non lasci tuttavia di andar avvisando le istanze che 
le verranno fatte, sì dall'uno che dall'altro partito, per prender quelle mi
sure, che secondo la qualità di esse si giudicheranno più spediente e con
venevole. E intanto come che N.ro Signore non ha né altro interesse, né altr' 
oggetto negl'affari della Polonia che quella dell'indennità della Religione e 
della pacificazione del Regno, anderà V.ra Signoria lll.ma insistendo appres
so ambedue i partiti in quelle insinuazioni, che possono essere confacevoli ed 
agevolarne il conseguimento. E per fine le auguro etc. Roma, 28 Aprile 1708. 

N.220. 

Nicolaus Spinola 
Martino Gutowski, dioecesis Plocensis 

Opaviae, 28 IV 1708. 

Concedit dispensationem super interstitiis et extra tempora ad diacona
tum et presbyteratum obtinendum Martino Gutowski, dioecesis Plocensis, ob 
necessitatem ecclesiae parochialis Ostrouiensis (0str6w Mazowiecka in archi
diaconatu Pultusk). 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 21v. 

375 Cfr N. 179. 
376 Ioannes de Bonnac, cfr N. 167. 
377 StanjsJaus Szembek. 
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N.22L 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 29 IV 1708. 

Scribit de consiliis suffragani Leopoliensis ritus Latini, qui tum munus 
administratoris in absentia archiepiscopi, in custodiam Moscorum capti, ex
pleat, quod is etiam administrationem dioecesis Leopolienis ritus Graeci in 
casu obitus episcopi Georgii Szumlaftski sumere velit. Res tamen difficilior 
ac subtilior est, ut ab unitis acceptata sit. Administrationem dioecesis oportet 
episcopum ritus Graeci sumere. In hac sententia advertit se ad metropolitam, 
qui hoc tempore Leopoli commoretur. 

Or.: APF, SOCG 563 f. 179r-180v. 
- Ed.: Septyckyj V, p. 76. 

S. Congregazione de Propaganda Fideal 

Eminentissimi etc. 

Io non ardirei di esporre all'Eminenze V.re il contenuto nel presente fo
glio, quando la materia rappresentatami in grado di considerazione, non mi 
facesse credere di dover più tosto errare nel prevenire i loro benignissimi or
dini, che mancare al debito di recare all'Eminenze V.re la notitia di ciò, che 
io sono avvisato. Consiste questo in una supposta pretensione di Mons. Suf
fraganeo Latino di Leopoli378, che come amministratore di quella Chiesa, 
stante la prigionia di Mons. Arcivescovo 379, unito con il capitolo, pensi assu
mere anche l'amministratione del Vescovato Ruteno unito di detta città in 
caso che venisse a morire Mons. Szumlansk.i380, non senza haver fatto cre
dere di cercarne l'approvatione dalla S. Congregatione. E perché non si sa, 
ch e l'Arcivescovo di Leopoli, in cui vece subentra [179v] Mons. Suffraganeo, 
habbia simile facoltà, sì perché in tempo dello scisma i Latini non s'ingeriva
no con i Ruteni, come perché doppo l'unione Mons. Metropolita Ruteno, suc
cedendo la morte di qualche vescovo de suo gremio, pretende haver l'ammi
nistratione tam iure constitutionum Regni, quam privilegiorum concessigli 
dalla Sede Apostolica, però si riflette, che quando questa venisse assunta 
dall'ordinario Latino, potrebbe corrersi pericolo che i Ruteni se ne sdegnas-

378 Ioannes Skarbek (t 1733), a. 1696-1713 suffraganus Leopoliensis, postea aepus et metropo-
li ta . 

379 Constantinus Zieliflski. 
380 Iosephus Szumlaflski (t 1708) epus Leopoliensis ritus Graeci . 
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sero e facilmente ritornassero indietro sotto i scismatici Moscoviti, tanto più, 
che l'ordinario Latino non potrebbe fare le consecrationi e funzioni ecclesia
stiche all'uso Ruteno, né i Ruteni vorrebero divertire dai riti loro. Questo 
istesso mi imagino che fusse anche significato [180r] a Mons. Piazza, mio 
antecessore, come argumento dall'ordine dato per lettera a Mons. Metropoli
ta, che in caso della morte di Mons. Szumlanski prenda egli l'amministra
tione del Vescovato. 

Con quest'esempio però, e colla credenza di assicurare l'autorità della S. 
Congregatione, siccome perché non nasca qualche pregiuditio nel tempo che 
si aspettino le risposte di costà, ho stimato di rinnovare simile provisione, 
scrivendo a Mons. Metropolita che già si trova in Leopoli, che dandosi la va
canza di quel Vescovato Ruteno, ne prenda egli l'amministratione col repli
cato ordine di non passare a stabilire successore senza il darmene avviso et 
aspettare gl'ordini di cotesta S. Congregatione. Io in umiliarmi all'Eminenze 
V.re con tale ragguaglio, [180v] non intendo altro che sottoporlo alle benigne 
loro riflessioni, sicome la mia ubidienza a quanto si degnaranno disporre, et 
all'Eminenze V.re fo profondissimo inchino. Troppau, 29 Aprile 1708. 

Dell'Eminenze V.re 

al In margine infra. 
h·bl Autographum. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

<h· Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·h> 

N.222. 

Opaviae, 30 IV 1708. 

Significat litteras 7 IV datas (cfr N. 172-175) iam allatas esse et adiungit 
accurata responsa. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 248r. 
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N.223. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 30 IV 1708. 

Refert nuntios Elisabetham Sieniawska studere maritum suum, campi
ductorem Regni eo adducere, ut is partes palatini Posnaniensis amplectatur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 249r. 

Eminentissimo etc. 

Essendo arrivata la Palatina di Belz381 appresso il Gran Generale della 
Corona, suo marito, per dove si era incaminata, come accennai già a V.ra 
Eminenza, si ha rincontro, che intomo agl'affari presenti non si sia più 
espressa, che in pregare il medesimo di dover prendere le sue misure giuste. 
Tanto mi si suppone scriversi dal Gran Generale istesso, del che ne inchino 
all'Eminenza V.ra il ragguaglio, sicome spero col venturo di darle minuta 
contezza di quanto le significai colle passate in cifra. E le fo profondissima 
riverenza. Troppau, 30 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 

(a·Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a> 

a-a) Autographum. 

N.224. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 30 IV 1708. 

381 Elisabetha Sieniawska, uxor Adami Sieniawslti, ducis exercitus Regni Poloniae. 
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Confirmat sibi prosperitatem religionis catholicae in Regno Poloniae ma
gnae curae esse. Exspectat intentus praecepta, quae sibi Iulius Piazza post 
reditum Romam daturus sit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 250r. 

Eminentissimo etc. 

In esecutione delli ordini dell'Eminenza V.ra non mancarò al mio debito 
per quello, che riguarda l'indennità della Religione in tutte le congiunture, 
che mi si proporranno opportune, secondo la retta intentione del zelo di Sua 
Beatitudine, ed attenderò dopo l'arrivo di Mons. Piazza quel di più, che ri
sultarà dalle sue relationi per li ulteriori dettami della mia condotta, mentre 
rispetto alle mie, non recedendo dalle già date all'Eminenza V.ra, profonda
mente m'inchino. Troppau, 30 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a· Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a) 

a.a) Autographum. 

N.225. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 30 IV 1708. 

Scribit in negotio abbatiae Sieciechoviensis, quod episcopus Luceoriensis, 
commendam huius abbatiae obtenturus, iurisdictionem quoque praeposito 
loci competentem habere vellet. Patres Benedictini tamen minime sibi exop
tant talem interpositionem commendatarii in iurisdictionem monasterii. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 251r-v. 
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Eminentissimo etc. 

Quando fu da me, Mons. Vescovo di Luceoria382 hebbe meco discorso 
circa la giurisditione sua spirituale sopra li monaci del monastero Siecieko
viense dell'ordine Benedittino, e come che non ero informato della materia, 
credei di liberarmi da ogni impegno, con dirgli che sarebbe stato assistito da 
me in tutto ciò, che l'havesse riguardato. E perché appena partito, li monaci 
mi trasmisero una piena informatione del fatto, stimai bene di parteciparne 
al detto Prelato il tenore, e ne ricevei risposta che li monaci volevano vivere 
a modo loro, e perché egli intendeva di riformare li loro costumi, si volevano 
esimere dalla sua giurisditione. Io gli replicai, che intorno a questa toccava 
a me, come di monastero esente e preservato del decreto Concistoriale in
serto nelle sue Bolle, e che se haveva qualche altra ragione [251v] come si 
suppose d'interesse, poteva proseguire li suoi atti già principiati. Dopo di ciò 
non s'è fatto più sentire, o sia perché conosca quanto sia mal fondata la sua 
pretensione, o perché il viaggio intrapreso per Stettino, a fine di trovarsi 
alla supposta Dieta, gl'habbino differito il pensiere. Tanto mi accade di rife
rire a V.ra Eminenza, con accusarle ilrecapito alle mie mani del sudetto de
creto Concistoriale. E le fo umilissima riverenza. Troppau, 30 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a·Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

N.226. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 30 IV 1708. 

Refert admonitionem ab episcopo Theodoro Potocki acceptam, ut se inter 
fines Regni Poloniae intendat et Varsaviam revertatur; deinceps latius argu
menta proponit translocationem suam in Poloniam haud possibilem esse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 252r-255v. 

382 Alexander Wyhowski, cfr N . 175. 
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Eminentissimo etc. 

Cominciando a venire qualche risposta alle mie lettere da alcuni, che se
guitano il partito del Palatino di Posnania, credo mio dovere di porgerne non 
solo all'Eminenza V.ra questa riverente notitia, ma ben anche disegnarle il 
tenore di quelle, che sono espresse con qualche sentimento particolare, acciò 
dalla combinatione del contenuto nelle medesime possa prendere quelle ri
solutioni, che devono essere la norma della mia rassegnata ubidienza. 

Dall'annesse dunque di Mons. il Vescovo di Culma383 e del Sig. Vicecan
celliere di Littuania384, delle quali accludo la copia, si porge a V.ra Eminen- . 
za il motivo di riflettere i loro pensieri, benché diversamente concepiti, dan
domi però l'onore di soggiungerle quel di più, che intomo al supposto di esse 
credo necessario di divisarle. 

Mi consiglia Mons. Vescovo di Culma con premura del mio trasporto sol
lecito in V arsavia, sul motivo che possa [252r] la presenza del Ministero 
Apostolico contribuire alla pace del Regno. Se mi persuadessi una tale sicu
rezza, non haverei perduto un momento di tempo in effettuarlo, per non ren
dermi in colpa appresso N.ro Signore di haver trascurata una congiuntura 
così propitia a tanto bene, che è l'oggetto principale del suo zelo santissimo, 
e senza attendeme dall'Eminenza V.ra altro impulso, che sempre deve esse
re la regola d'ogni mio moto, mi sarei lusingato d'una clementissima appro
vatione, nel caso però, che il differire fosse potuto essere pregiuditiale. Ma 
sicome le circostanze presenti non sono in termini tali, che possano rendere 
contumace questa tardanza, così ardisco soggiungerle ciò, che intomo alle 
mire del detto Prelato va susurrandosi. 

Egli, che prima pareva in grado di dover seguitare il Palatino di Posna
nia col Re di Suetia, come ho già scritto, in Moscovia, trasferitosi per le feste 
[253v] di Pasqua in Marienburgo385, oggi si trova in Danzica con disegno di 
trasferirsi in V arsa via, per indi trattare col Gran Generale del Regno386 un 
armistitio, sicome ottenendolo, procurare un congresso tra ambi le parti di 
universale pacificatione. Questo per verità, che sarebbe l'unico modo per 
conseguirla, ha per sé molti ostacoli, che non lo persuadono così facile, per
ché oltre il dipenderne l'approvatione da tanti capi che, se bene sono uniti 
nel punto della confederatione, discordano nelle massime de loro interessi 
particolari, tuttavia prima di prestarvi il consenso, haverà gran fatiga il det
to Prelato di conciliarsi la fede publica a quelle credentiali, che doverà esibi
re per parte del suo principale, non mancando di sottigliezze la Natione, o 
per impedire quello che non vuole, o per cautelarsi a proportione di quello 
che vuole. Tanto che essendo certa, che il detto [253v] Palatino non può ope
rare, né risolvere punto senza la dipendenza del Re di Suetia, non so, se 

383 Theodorus Potocki . 
384 Stanislaus Antonius Szczuka. 
385 Malbork (Marienburg). 
386 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
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vorrà commettersi all'incertezza d'un approvatione, per cui il seguito fin'ora 
l'ha posta in grado di assicurarsene con volervi congiunte le facoltà plE;!nipo
tentiarie di detto Re. Quando però tutte queste circostanze concorrano a se
conda dell'unione desiderata, io non prevedo una sollecitudine così pronta, 
che non dia campo a risolvere il più accertato per la determinatione della 
mia mossa, alla di cui sicurezza devono prevenire tutte quelle cautele, che 
mancando ne' miei predecessori, furono causa del loro ritiro. 

Ma perché le novità che tutto giomo insorgono nel Regno, fanno variare 
le misure, dubito assai se le già prese in un stato d'accidenti [254r] del Pre
lato sudetto gli serviranno nel presente, in cui si sentono in moto tutti li Pa
latinati per convocarsi senza per anche penetrarsene l'intentione. 

Vogliono bensì molti che li gravi danni cagionati dall'esercito del Gran 
Generale gl'habbia talmente irritati, sino a prendere questa resolutione per 
provedervi. Comunque sia quest'unione, tuttavolta che seguisse (sentendo il 
Gran Generale disposto ad impedirla) potrebbe facilitare la massima princi
pale della pace, quando pure non discordassero fra loro nel soggetto, e pia
cerà al Cielo che più tosto non partorisca qualche maggiore aperta discordia 
fra la Natione, la quale armata, non distingue altra ragione che quella, che 
sta nelle armi. 

In ogni modo, dovendo Monsignore suddetto prima concordare tutte 
quelle prattiche preliminari che devono [254v] essere indispensabili del pre
meditato congresso, non sono lontano da credere in questo caso che possa 
farmisi un invito formale, mentre io in generale, rispondendo alla sua lette
ra, non ho mancato di mostrargli la prontezza del mio animo a tutto ciò, che 
sarà espediente per la tranquillità del Regno e per l'indennità della nostra 
Religione. 

Così non ho creduto a proposito di rispondere al Sig. Vicecancelliere di 
Littuania, dissimulando per ora il recapito della sua lettera, mentre discen
de ad individuarmi la prattica di quello, che per anche è in questione e per 
cui devo attenderne l'oracolo dall'Eminenza V.ra. 

Alla sua lettera, di cui accludo la copia, era annesso un picciolo foglio ne' 
termini [255r] appunto, che vedrà l'Eminenza V.ra trascritta, che giudico di 
sottomettere alla sua cognitione. 

Solo mi occorre soggiungerle per mia sinceratione come toccandosi nella 
di lui lettera il punto di haverlo io ricercato ad insinuarmi quei motivi, che 
erano più proprii per la quiete del Regno, haverlo io praticato con tutti a fine 
di conciliarmene la confidenza, come vo conseguendo. 

Di quanto mi do l'onore di rappresentare a V.ra Eminenza, mi rimane il 
dubbio se il sovraccennato consiglio d'unione sia in sequela delle prime di
spositioni concementi la Dieta, che dal Palatino di Posnania premeditava di 
farsi e che fu dal Re di Suetia differita fino al suo ritomo, nel qual caso sa
rebbe svanito con questa o pure sia nato di nuovo a conto delle sue supposte 
[255v] commissioni, ed in questi termini fra breve doverà scuoprirsi dopo 
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l'arrivo di detto Prelato in Varsavia. Con che senza più fo a V.ra Eminenza 
profondissimo inchino. Troppau, 30 Aprile 1708. 

Di V.ra Eminenza 

(a-Umilissimo etc. 
N[icolo] Arcivescovo di Tebe-al 

a-a) Autographum. 

N.227. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 30 IV 1708. 

Nuntiis e Lithuania allatis Moscos copiis Suetorum viam clausisse et 
commeatum atque commercia cum Polonis minime {acilia fecisse. Suetos de
trimenta in milite 3 milia habere; tandem circa 1500 militum fugitos esse. 
Regem Suetiae attamen cogitare certamen cum Moscis subire. Rumores de 
imperatoris Moscorum profectione non probatos esse. Rem Publicam afflic
tam et assiduis bellis atque devastationibus ad ultimam desperationem iam 
esse adductam. Generalem Rybinski prope Posnaniam permanere. Regem 
Suetiae liberum passum invenire sperare et se Borysthenem fluvium versus 
conferre. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 259r-260v (annexum fasciculo epistularum 
N. 222-226). 

Troppau, 30 Aprile 1708. 

Come che le notitie, che si hanno dalla Littuania, il più delle volte biso
gna attenderle confermate, mentre essendo prohibito nel campo Suezzese lo 
scrivere, non possono haversi dalla parte de Moscoviti che sono affatto sepa
rati, e per conseguenza impedito ogni loro commercio con la Polonia, così 
non deve recar maraviglia se alcune non si verificano, et altre variano o nel 
minore, o nel maggiore vantaggio di qualcuno delli due eserciti . 

Colle passate si scrisse che la vanguardia Suedese fosse stata disfatta 
colla perdita di 3 mila persone, et oggi si hanno lettere da tutte le parti, che 
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essendo composta di 12 mila soldati, solamente 1500 habbiano havuto la for
tuna di salvarsi con la fuga. [259v] Il fatto si racconta seguito fra Minsko e 
Borisov, e che li Moscoviti, o per essere più forti come di maggior numero 
fino a 40 mila, o che oltre alla quantità habbiano havuto la virtù di non con
fondersi, ne siano rimasti con la sudetta vittoria. Questa però non faceva 
perder d'animo il Re di Suetia, il quale, o esacerbato dalla perdita e spinto 
dal desiderio di vendicarsi, o per non dar tempo a Moscoviti di approfittarsi, 
o per l'una e l'altra ragione, si sente coll'istesse lettere che havendo seco il 
Palatino di Posnania si sia posto alla testa della sua armata, e che con tutta 
sollecitudine si moveva per rintracciarli. L'aspettatione, che è nata da tale 
notitia per quello che sia per seguire, è grandissima in tutta la Polonia, 
[260r] come che possono dipender molto da ciò le cose del Regno, tanto più 
che i Moscoviti pare che habbiano fatte così buone dispositioni per ricevere i 
Suedesi, come bene ordinato il loro ritiro. 

Non si verifica la partenza del Czar dal suo esercito e molto meno l'altro 
avviso, che si fusse buttato con un buon corpo di gente dalla parte di Livonia 
per il timore concepito, che il Re di Suetia per maggior commodo del suo 
esercito volesse voltare da quella parte, ma che havendo diviso in tre parti il 
suo esercito, una era comandata dal principe Sieremet387, l'altra dal prin
cipe Mensik388, e la terza, più indietro, dal medesimo Czar. 

Queste sono le notitie che si hanno dalla Littuania, tutte con il credito di 
più lettere, ma pure bisogna da qualche altro giomo [260v] aspettarle auten
ticate, tanto maggiormente che dalli più interessati non se ne ha verun rin
contro. 

Un gran sussurro intanto è insorto per il Regno, che i Palatinati ridotti 
assai miserabili per le tante incursioni di soldati, facciano temere di unirsi 
per impedire le nuove, che nascono dall'esercito confederato della Corona, 
comandato dal Gran Generale389. 

Il Generale Rebenischi390 continua tuttavia a tenere come in blocco Po
snania. Onde quel presidio, non potendosi arrischiare a far sortite per non 
indebolirsi, cominciava a penuriare. 

Nel punto di serrare le lettere, si sente che il Re di Suetia habbia preso 
il camino di Plescov391 per la Livonia, credendo di non havervi a trovare i 
nemici così forti come dalla parte di Minsko. 

387 Boris Seremet'ev. 
388 Alexander Mensikov. 
389 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
390 Iacobus Sigismundus Rybinski . 
391 Plescovia (Psk6w), oppidum Livoniae. 
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N.228. 

Nicolaus Spinola 
ecclesiae parochiali Vitoviensi 

Opaviae, 30 IV 1708. 

Concedit indulgentias 7 annorum et totidem quadragenarum ad eccle
siam parochialem Vitoviensem, dioecesis Cracoviensis [Wit6w, archidiacona
tus Cracoviensis] pro festis dierum dominicarum Pentecostes et SS.mae Tri
nitatis, duraturas ad triennium. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 21v. 

N.229. 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 4 V 1708. 

Attingit quaestiones, quae a patre S. Trombetti, rectore collegii Leopoli 
Armenorum, propositae sunt, de pecuniis necessariis ad alendos clericos, nec 
non de consilio alterius collegii Ruthenis condendi. Hoc negotio legatum 3 
milia florenorum existit, ut collegium Jaroslaviae constituatur. Exspectat a 
Congregatione hac in re instructiones. 

Or.: APF, SOCG 563 f. 164r-165r. 

Eminentissimi etc. 

Il Padre Trombe t ti 392, Prefetto del Collegio Armeno di Leopoli, mi ha 
trasmesso coll'ultima posta li conti dell'istesso Collegio per tre anni decorsi, 
che accludo riverentemente all'Eminenze V.re. 

Dalli medesimi apparisce quanto rappresentai già con mia lettera delli 7 
del decorso mese393, tanto circa l'assegnamento non eccedente seicento scudi, 
quanto intorno alli alunni, padri e gente di servitio, che si mantiene. Onde 

392 Cfr N. 85, notam 136. 
393 Non invenitur, cfr N . 88-89. 
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non costando dal fatto quello, che si suppone nel foglio dell'Eminentissimo 
Pignatelli394, cioè che l'entrata possa eccedere il consumo, spero di non de
meritare la benignissima approvatione dell'Eminenze V.re nell'haver sopra
seduto a dar principio al Seminario Ruteno, quando non si sarebbe potuto ef
fettuare senza diminuire il poco numero delli Armeni e con ciò distruggere 
quasi il Collegio di [164v] questi, senza haversi un sufficiente fondo per l'al
tro. 

lo non mi estendo nel rappresentare all'Eminenze V.re il bisogno infinito 
che vi è di accrescere più tosto che sminuire l'Armeno, sicome la necessità di 
fondare il Ruteno, perché so di esseme venute in S. Congregatione più rag
guagli. Onde, per non ripetere l'istesse cose, soggiungo solo che se un legato 
di tre mila fiorini con il peso di erigersi un Seminario Ruteno in Jaroslavia si 
ricuperasse, potrebbe pensarsi ad applicarlo per qualche parte dell'assegna
mento in Leopoli. Ma come che non se ne è preso mai possesso, così dubito 
che ci sarà non poco da fare per ritraerlo, benché io habbia imposto al Padre 
Trombetti di accudirvi, sicome farò ancora per me stesso quanto potrò in 
[165r] tanta distanza et in un sconvolgimento così grande di tutto il Regno. 

Ma suppose prima il Padre Trombetti di dargli l'animo di principiare il 
Seminario Ruteno dentro l'istessa casa dell'Armeno, come che fosse bastante 
la varietà di colori nelli habiti, per non far nascere inconvenienti fra li alun
ni delle due nationi. Ma oggi, mutando parere, mi scrive che sarà meglio ser
virsi della casa comprata a tale effetto. Questo però a me poco dà pena, sì 
perché tale è l'ordine dell'Eminenze V.re come perché, o in un modo o nel
l'altro, il Seminario si cominciarebbe ogni volta che la S . Congregatione de
termini sopra l'assegnamento. Attenderò per tanto gl'ordini più precisi del
l'Eminenze V.re, e con profondissimo inchino mi dichiaro. Troppau, 4 Maggio 
1708. 

Dell'Eminenze V.re 

a-a) Autographum. 

Nicolaus Spinola 
universis 

<a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al. 

N.230. 

Opaviae, 4 V 1708. 

394 Franciscus Pignatel!us (t1734), nuntius ad Regnum Poloniae a . 1700-1703, ca rd . ab a . 1703 . 
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Impertit Ioanni Salepeciliski notariatum publicum. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 21v-22r. 

Nicolaus Spinula etc. Universis et singulis praesentes litteras, seu po
tius Notariatus instrumentum inspecturis salutem etc. Quando quidem hu
manae vitae conditio cursum habet instabilem, ut ea, quae per homines 
fiunt temporum diuturnitate, vel memoriae !abilitate penitus disperirent, 
nisi iuris utriusque prudentia naturali praevia ratione tabellionum et nota
riorum, per quos ea, quae geruntur, documentis publicis, quantum sinat 
humana fragilitas, perpetuitati donetur, offi.cium inveniret. Cum itaque 
Rev.dus Ioannes Salepecinski, presbyter dioecesis Cracoviensis, seu alterius 
legationis Nostrae, Nobis humiliter supplicari fecerit, quatenus ipsum au
thoritate Apostolica in publicum et authenticum [22r] Notarium et ludicem 
Ordinarium cum solitis facultatibus creare et instituere, aliisque in prae
missis providere dignaremur. Nos igitur, considerantes vitae ac morum ho
nestatem, litterarum scientiam, aliaque virtutum merita, quibus dictus 
Rev.dus Ioannes Salepecinski fide dignorum commendatur testimonio, eius
que hac in parte supplicationibus inclinati, ex facultate S. Sedis Apostolicae, 
cuius hac in parte vices gerimus, eundem Rev.dum Ioannem Salepecinski in 
Notarium, Tabellionerri ac Iudicem Ordinarium ordinamus, ac cum solitis 
facultatibus creamus et instituimus, cum facultate per quascunque civitates, 
terras et oppida, castra, villas et omnia loca per quascunque mundi partes 
posita contractus acta, conventiones, actus iudiciarios, instrumenta, dona
tiones inter vivos et mortis causa testamenta, codicillos et alias ultimas vo
luntates, caeteraque instrumenta scribendi et publicandi, onutiaque alia et 
singula acta palam, et publice faciendi et exercendi, quae ad offi.cium publici 
et authentici notarii, tabellionis et iudicis ordinarii pertinere et spectare di
gnoscuntur. Committimus praeterea Perillustri ac Rev.mo D.no Suffraganeo 
Cracoviensi395, ut postquam dictum Rev.dum Ioannem Salepecinski dili
genter examinaverit, illumque ad huiusmodi officium sufficientem, habilem 
et idoneum reppererit (super quo conscientiam eius oneramus), in possessio
nem huiusmodi officii per calamum et attramentarium immittat ac de eo per 
consueta insignia investiat, emissa tamen ab eodem Rev.do Ioanne Salepe
ciri.ski in manibus suis professione fidei catholicae iuxta formam in consti
tutione felicis recordationis Pii Papae IV396 praescriptam ac praestito quo
que fidelitatis solito iuramento, cum declaratione, quod praesens gratia non 
intelligatur concessa, nisi postquam fuerint adimpleta praemissa, ac tam in 

395 Michael Szembek (tl726) epus suffraganeus ab a . 1706. 
396 Pontifex maximus a . 1559-1565. 
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prius dictus Rev.dus Ioannes Salepecinski, ut possit facultatibus et deinde 
ad eundem tanquam notarium et tabellionem seu personam authenticam 
publice remoratur et instrumentis publicis per eundem con:ficiendis stetur, 
firmiterque credatur et plenaria fides in iudicio et extra adhibeatur. In quo
rum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die quarta mensis Maii Anno D.ni 
1708. 

Oocus t sigilli) 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyiiski, Cancellarius 

N.23L 

Romae, 5 V 1708. 

Testatur litteras 16 IV datas (cfr N. 192-195) iam adesse, adiungit res
ponsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 82v-83r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.232. 

Romae, 5 V 1708. 

Facit eum certiorem se exactam ac iustam aestimationem status rerum 
publicarum Poloniae gravissimum munus huius nuntiaturae ducere. Itaque 
nuntius diligenter observet, quae Poloniae agantur, et de omnibus sine mora 
nuntiet. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 83r. 
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Al medesimo. 

Da quanto V.ra Signoria lll.ma mi accenna co' suoi due spacci, si com
prende sempre più la convenienza, anzi la necessità di non avvanzarsi per 
ora negli affari di Polonia a verun passo, che possa portar' conseguenza d'im
pegno, né per l'uno, né per l'altro dei due partiti. Replico dunque doversi da 
Lei osservare un'intiera indifferenza e non far altra parte, che quella di star' 
attento a tutto ciò che siegue per darne qua l'avviso e di andar insinuando, 
secondo le aperture, sentimenti di concordia e vigilare con tutt'applicazione 
all'indennità della Religione. E senza più le auguro etc. Roma, 5 Maggio 
1708. 

N.233. 

S. Congregatio de Propaganda Fide 
Nicolao Spinola 

Romae, 7 V 1708. 

Refert de praemio 25 scudorum patribus Franciscanis pro unoquoque per 
annum tribuendo, qui missionibus per Moldauiam et Valachiam operantur. 
Mentionem etiam facit de patribus in missionibus ibi degentibus, qui nunc a 
tribus sacerdotibus commutati sunt; hos ex officio episcopum Bacouiensem 
aZere debere. 

Reg.: APF, Lettere 97 f. 106r-107r. 

A Mons. Nunzio in Polonia, 7 Maggio 1708. 

Riferitosi in questa S . Congregatione il foglio di V.ra Signoria, concer
nente l'istanza del Padre Ministro Zauli397, Prefetto delle Missioni di Mini
stri Conventuali nelle Provincie di Moldavia e V alacchia, per il pagamento 
delle provisioni che con i suoi religiosi avanza già da più anni, la medesima 
S. Congregazione ha ordinato che ne sia sodisfatto. Che però V.ra Signoria si 
compiacerà di fargli [106v] pagare la somma di trecento scudi moneta per le 
provisioni di quattro anni, da maturare a tutto Giugno prossimo, per lui e 
per due suoi compagni, de quali soli si ha notizia che si trovino al servizio di 
'quelli Missioni, a ragione di 25 scudi l'anno per ciascheduno. Della qual som-

397 Cfr N. 214. 
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ma ne sarà poi puntualmente qui rimborsata in persona di clù ella ordinerà 
e che esiberà le necessarie quietanze de Missionarii, dovendosi queste qui 
conservare per giustificazione del pagamento. 

Per altro, essendo stato altre volte incaricato a Mons. Vescovo di Bacco
via398 di sostituire tre sacerdoti secolari in tre stazioni de sudetti Padri Con
ventuali, esistenti nella sua [107r] Diocesi399, coll'istessa provisione che si 
paga a questi religiosi che dovevano ritirarsi dalle predette stazioni, non si 
ha notizia alcuna che sia seguita una tale sostituzione. Onde questa S . Con
gregazione desidera d'essere da V.ra Signoria informata sopra questa parti
colare per suo governo. Con che io per fine me le offro etc. 

N.234. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 7 V 1708. 

Pro litteris 14 IV (cfr N. 189-191) datis gratias agit, refert alios nuntios. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 270r. 

N.235. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 7 V 1708. 

Miratur forma abdicationis de munere administratoris archidioecesis 
Gnesnensis a suffragano Chelmensi delatae haud su{ficiens offerri. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 271r-v. 

398 Franciscus Bieganski, eadem die Congregatio misit ei litteras hac in re, cfr APF, Lettere 97 
f. 103r-v. 

399 Cfr N. 48. 
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Eminentissimo etc. 

La lettera di V.ra Eminenza in data delli 14 Aprile mi porta400, che ogni 
volta che Mons. Su:ffraganeo di Chelma401 renuntii all'amministratione, poco 
importa che quest'atto si faccia più in un luogo che in un altro, purché ne sia 
certiorato Mons. Arcivescovo di Gnesna402 et il Capitolo, dove da me era 
stato ordinato che egli dovesse fare quest'atto anche di concerto con Mons. 
Arcivescovo da me avvisato. Io intanto l'ho desiderato, perché havendo egli 
trasmesso al Cancelliere di questa Nuntiatura403 un foglio in bianco da lui 
sottoscritto per empirlo, come da me gli fosse stato insinuato, ovviando a 
quelle cavillationi che in simili casi sogliano essere l'oggetto di chi tergiver
sa, ho creduto, con accettare l'offerta fattamene nella sua lettera, che doves
se replicarla nel futuro imminente Capitolo, a cui ne scrissi. Essendo dunque 
di più seguito, attendo le più sicure notitie di quell'esito, che già presento 
uniforme nel successo a miei ordini, per più accertatamente informarne V.ra 
Eminenza. 

[271v] Circa li altri atti che riguardano l'incorso della di lui conscienza 
per l'attentato dell'assunta amministratione, ne attenderò ciò che V.ra Emi
nenza si compiacerà comandarmi, quando non creda di differire a meglior 
tempo l'ammonitioni, havendosi a trattare con un soggetto che si fa forte 
nelle sue dipendenze anche dal Re di Suetia, per quelli maggiori torbidi, che 
potrebbe eccitare un tal passo nelle contingenze presenti. Et a V.ra Emi
nenza fo un profondissimo inchino. Troppau, 7 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

400 Cfr N . 191. 
401 loannes Dluzewski . 
402 Stanislaus Szembek. 
403 Adalbertus Skwarczyfl.ski . 

<a·Umilissimo etc. 
N[iccolò], Arcivescovo di Tebe·al 

N.236. 

Opaviae, 7 V 1708. 
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Significat se a famulo primatis Poloniae, in Racib6rz advecto, edoctum 
esse, quod Sueti 12 millia militum amiserint. Hos nuntios accuratius exa
minare necesse est. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 272. 

Eminentissimo etc. 

Come che il corriere passato in questi giorni di qua per Vienna, di cui nel 
foglio d'avviso è posta la notitia, non lasciò qui detto cosa alcuna, così mi vie
ne significato che in Ratibor404, interrogato da un servitore di Mons. Prima
te405, si lasciasse uscir di bocca che portava la nuova della disfatta della 
vanguardia Suedese. Quando questo sussista, verrebbe ad essere la confer
ma della perdita delli dodeci mila Suedesi, il che umilio all'Eminenza V.ra 
con quella riserva però, che bisogna fare ad una nuova lasciata in voce. Et 
all'Eminenza V.ra fo profondissimo inchino. Troppau, 7 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 

<a·Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a) 

a-a) Autographum. 

N.237. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 7 V 1708. 

Regem Suetiae immo Livoniam versus contendere et eo modo exercitus 
Moscoviticos, eum constanter consecutos, itinere defatigare. Rumores existere 
palatinum Leszczynski partes regis Suetiae reliquisse, ut se cum partibus re
gis Poloniae coniungeret, quod etiam campiductor Regni supremus adiuvet. 
lmperator unioni inter Russiam, Daniam et regem Augustum adiuvare vi
deri. Scitum esse, quod coniunx palatini Kioviensis cum coniuge campiduc-

404 Ratiboria (Racib6rz, Ratibor), oppidum Silesiae in tra fmes !m perii . 
405 Stanislaus Szembek. 
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toris Regni constiterit. Haec res eum non aliter aestimare posse quam cona
tus et possibile m transitum campiductoris ad partes palatini Leszczynski. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 278r-279r (annexum fasciculo epistularum 
N. 234-236). 

Troppau, 7 Maggio 1708. 

N el serrare delle lettere della posta passata, si sentì un avviso che il Re 
di Suetia si moveva verso la Livonia. Ma si è poi scritto, che ciò non fusse se 
non che un apparenza per debilitare i Moscoviti dalla parte di Minsko, men
tre non solo sta fisso di tenere la strada primiera, ma ha ripreso già la mar
chia e si ha nuova del suo arrivo fino a Borisov406. 

A proportione seguitavano il loro ritiro i Moscoviti, quali si fanno giunti 
al Boristene, non senza qualche voce, che havessero già fatto passare dall'al
tra parte la maggior parte de loro carri et impedimenti militari. 

[278v] Resuscita la voce, che il Palatino di Posnania deva lasciare a con
fini della Moscovia il Re di Suetia e ritornarsene in dietro, con disegno di 
procurare l'unione di quel partito che si oppone alla sua grandezza, alla sua 
parte, ma non havendosi ciò da lettere autentiche, conviene attenderne me
gliori rincontri. 

Intanto i Palatinati del Regno ogni giorno più si animano a convocarsi 
per pensare al riparo di tante calamità che soffrono, benché il Gran Gene
rale407 pensi di opporsi a questa convocatione. 

Passò di qui l'altro hieri un corriere, che con diligenza si porta alla 
[279r] Corte Cesarea, proveniente da quella di Moscovia. Non ha lasciato 
detto cosa alcuna, ma vi sono delle opinioni che vada per sollecitare l'Impe
ratore406 ad una lega fra la Moscovia, Danimarca et il Re Augusto. 

Si sente abboccata la moglie del Palatino di Kiovia409 con la Palatina di 
Belz, moglie del Gran Generale41o, e non è mancato qualcuno, che ha asseri
to, di haver progettato la renuntia del Gran Generalato, conferito al Primo 
dalli confederati di Varsavia, purché il Secondo aderisca al Palatino di Po
snania. 

406 Borissovium (Borys6w), oppidum septentrionem versus a Minsco positum . 
407 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
406 losephus I Habsburg. 
409 Victoria, de domo Leszczyll.ska, Potocka <t 1732) coniux Iosephi Potocki, pala tini Kioviensis . 
410 Elisabetha Sieniawska. 
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N.238. 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 7 V 1708. 

Dubitat, an ratio novum collegium Ruthenis erigendi et summam ad eius 
sustinendum dividendi, hoc est dimidium 600 scudorum, qui adhuc collegio 
Armenorum pro anno demandati erant, re vera bene argumentata sit. Satis 
videtur examinare, utrum opere pretium sit opes sic dividere, an forte solum
modo alias vestes Ruthenis distinctionis causa tribuere, ut in eodem collegio 
habitent. 

Or.: APF, SOCG 563 f. l53r-l54r. 

Eminentissimi etc. 

Havendomi l'Eminenze V.re ordinato con lettera delli 9 Gennaro di dar 
principio all'erezione del Seminario in Leopoli per la Natione Rutena411, a 
tenore del foglio con copia di lettera del Sig. Cardinal Pignatelli412 incluso
mi, io non haverei mancato di eseguire subito l'impostomi, quando la diffi
coltà del primo fondamento, che è quello di un'entrata congrua, non mi ha
vesse obligato di rappresentarne all'Eminenze V.re il bisogno. Si suggerisce 
per questa il potersi valere della metà di quell'assegnamento che la S. Con
gregatione somministra al Collegio Armeno. Ma quando questo non passi li 
settecento scudi annui, in conformità che mi viene asserito, con il quale si 
mantengono continuamente diece [sic!] alunni et al presente undeci, tre Pa
dri, cioè il prefetto, l'economo et il lettore, con di più [153v] altre quattro 
persone di basso servitio, oltre le spese de vestiarii, provisione de libri et al
tre supellettili, potranno l'Eminenze V.re benignamente riflettere se possa 
privarsi della metà delli seicento scudi il detto Collegio Armeno, di cui mi si 
asserisce non essere niente inferiore l'uscita. 

Havendo io per tanto stimato di dover significare all'Eminenze V.re que
sto punto, doverò attenderne i loro ulteriori ordini, mentre per quello che ri
guarda il commodo della casa, potrebbe prendersi per adesso l'espediente di 
porre li alunni nel Collegio Armeno, anche a contemplatione di risparmio, 
stante che servirebbero communemente gl'istessi utensilii, o si andarebbe 
intanto, facendo a poco a poco, la provisione del bisogno [154r] per il Semina
rio Ruteno da fissarsi poi o nella casa comprata per tale effetto, o nella per-

411 Cfr N. 46, 229; litterae non inveniWltur. 
412 Franciscus Pignatelli . 



224 

muta proposta, di cui si degnaranno l'Eminenze V.re di vederne la relatione 
nell'altra mia lettera di questa data. E se bene il punto di non mettere insie
me li Ruteni con li Armeni, per non dar sospetto a questi, merita riflessione, 
tuttavolta si crede che vestendosi i Ruteni con habito diverso, sarebbe ciò 
bastante per differentiarli. 

Che è quello devo umilmente rappresentare all'Eminenze V.re per rice
verne i loro benignissimi ordini, e profondamente inchinandomi, resto. Trop
pau, 7 Maggio 1708. 

Dell'Eminenze V.re 

<a·Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a) 

a-a) Autographum. 

N.239. 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 7 V 1708. 

Refert magnanimitatis summi pontificis gratia amplam domum Leopoli 
Ruthenis esse emptam, ut ea pro aedificio monasterii Basilianorum, extra 
muros oppidi sito et magis ad usus collegii apto, commutari possit. Attamen 
huic consilio impedimento exstare Fraternitatem Stauropigianam, quae 
Unioni haud favet, administrationem monasterii gerere et in aedificio domi
cilium usque ad mortem episcopo Szumlanski iam adeptam esse. 

Or.: APF, SOCG 563 f. 156r-157r. 

Eminentissimi etc. 

Rimessomi dall'Eminenze V.re un foglio del Padre Trombetti, Prefetto 
delle Missioni in Leopoli, con lettera delli 28 Febraro413 intorno all'erezione 
del Seminario per la Natione Rutena in quella città, fra le particolari cose 
che si sono degnate d'impormi, una è quella di dover informare sopra la per
muta della casa, comprata per tale effetto con il monastero de monaci Basi-

413 Cfr N. 88. 
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liani. In esecutione però de benignissimi ordini dell'Eminenze V.re, devo 
umilmente rappresentare che essendosi comprata dalla munificenza di N.ro 
Signore una casa in Leopoli col fine di convertirla nel sudetto Seminario, an
corché questa sia grande e capace, ad ogni modo quando potesse haversi un 
monastero di monaci Basiliani esistente in buon sito fuori della città, di
rimpetto al Collegio Armeno e governato dalla Conflr]ater[156v]nità Rutena 
secolare, si crede che sarebbe questo più a proposito per tutti quei maggiori 
commodi, de quali fa mentione il Padre Trombetti . E' ben vero, che non si 
crede adesso il tempo di trattare detta permuta, sì perché resta ancora oc
cupata una parte della casa da Mons. Szumlanski, che la vende colla riserva 
di poterne habitare un appartamento fino alla sua morte, come perché spet
tando il monastero alla Confraternità sudetta, bisogna prima disporre 
l'ultimo di quelle genti, non senza speranza di haversene l'intento da chi se 
ne è preso il pensiere. Che poi, seguendo o no la permuta, intanto la dilatio
ne non impedirebbe il principio del seminario, quando non havesse bisogno, 
se non del commodo dell'habitatione, mentre per [157r] questo si provede
rebbe, come ho riverentemente mostrato nell'altra mia lettera in questa da
ta. Che essendo quello devo umiliare all'Eminenze V.re, resto facendo Loro 
profondissimo inchino. Troppau, 7 Maggio 1708. 

Dell'Eminenze V.re 

<a·Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-al 

a-a) Autographum. 

N.240. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 8 V 1708. 

Rane epistulam secretam expedit alio cursorio. Res magni momenti est, 
quaenam conditiones Augusti regis a generale Goltz duci exercituum Regni 
supremo tralatae sint. Generalis Goltz primum mandavit has coniugi campi
ductoris et legatum eius accipit, cui etiam peculiaria puncta tradidit. Ille ge
nerali explicavit campiductorem in mente habere ea puncta nobilitati confoe
deratae in conventu ab episcopo Culmensi convocando proponere. Quae con
veniunt cum propositis a convento Lublinensi datis de candidatis ad thro
num Regni Poloniae delegandis. Nuntius sentit, qua ratione episcopus Cul
mensis sibi scribet, ut se intra fines Poloniae translocet. Primum tamen in-



226 

tentiones campiductoris et consilia regis cognoscere velit. Hac in re, affirmat, 
se praecepta a Secretariato Status data expleturum esse. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 274r-276r. 

Eminentissimo etc. 

Supplico V.ra Eminenza a condonarmi se mi prendo la confidenza di se
gregare questo foglio dall'altre lettere con obligare la sua indefessa applica
zione ad un carattere, che non porta seco altra forma di disposizione, che 
quella del mio ossequio riverentissimo. 

La materia di cui si tratta, essendo la medesima per il compimento di 
quanto le notai in cifra colle passate, sopra la spedizione fattasi dal Re Au
gusto del Generale Goltz414 al Palatino di Belcz, Gran Generale della Coro
na415, e come che sarebbe riuscita troppo diffusa per compilarsene numeri e 
perché la giudico, anche per il motivo della segretezza con cui m'è stata com
municata, dovuta al solo oracolo di V.ra Eminenza per diarla a Piedi Santis
simi di Sua Beatitudine colla mia rassegnata ubidienza, me ne fa sperare un 
benignissimo compatimento. 

Giunto dunque il detto Goltz dal Palatino, presentò altresì ad loro, ch'al
la Palatina, sua Moglie416, le lettere del Re Augusto, le quali non contene
vano in sostanza ch'il di lui costante desiderio di restituirsi in Polonia, ed a 
tal'effetto pregandoli della conservazione della loro fede con sofferire qualche 
poco più di tempo l'indugio della sua mossa. Corrisposero entrambi altresì in 
voce ch'in carta con le promesse della loro reciproca corrispondenza, 
confermata in ogni discorso della di lui [274v] dimora in Jaroslavia, dove si 
trattenne per cinque giorni. Presosi dal Goltz doppo di questi il congedo, 
doppo poche hore di camino si vidde sopragiungere da un corriere con un di
spaccio, che solo conteneva gl'annessi punti da presentarsi al suo Padro
ne417, de quali non haveva il detto Pala tino fatto né menzione ne suoi di
scorsi, né dato cenno nelle sue lettere di risposta. 

Vedrà V.ra Eminenza il termine che gli si prefigge nel primo, il quale 
(senza estendermi alla digressione sopra la restrittiva degl'altri) per essere 
così breve, non so se sia possibile a pratticarsi, quando dalla consigliata tol
leranza nella spedizione del detto Re bensì comprende ch'egli per hora non si 
trova in grado di muoversi, o perché non sia proveduto del bisognevole, ha-

414 Henricus Goltz, (t 1725) mareschalcus campestris (Feldmarschall) Moscoviticus. 
415 Adamus Nicolaus Sieniawski 
416 Elisabetha Sieniawska. 
417 Manu propria nuntii scriptum, AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 277r, ed . Theiner, VMPL, IV/l , 

p. 44. 
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vendo impegnato una gran parte delle sue truppe all'Impero, o perché (e 
questo è il più verisimile) prima di risolversi, voglia cautelarsi a misura de 
successi del Re di SueZia. 

E quantunque il detto corriere, ch'era un o:fficiale confidente del Palati
no, si spiegasse in voce col Goltz, ch'il suo Padrone haveva pensato più espe
diente d'accompagnarlo con detti punti per coonestare sé stesso appresso la 
Nobiltà Confederata, e tenerla in tal guisa più ferma nella sua fede, dubi
tando altrimente di qualche tumulto, massime col fomento de nuovi tentati
vi per il congresso di pacificazione. Nulladimeno una sì fatta designazione di 
termine dà molto a pensare sopra le sempre temute seconde intenzioni del 
Palatino sudetto, mentre vedendosi [275r] per altro in moto di Palatinati, co
me ho già scritto, e continuando Monsignore il Vescovo di Culma41Ble sue di
ligenze per la sicurezza del suo divulgato trasporto in V arsa via, non si sa, o 
s'il detto Palatino mediti di tentare la proposizione d'altro soggetto, o pure 
voglia accommodarsi al trattato di pacificazione, proponibile da detto Vesco
vo. 

Dell'uno non è ne pure tanto inverisimile l'opinione, da chi non ignora la 
proposizione fattasi dal detto Palatino nelli Congressi di Lublino a favore del 
Principe Ragozzi419, assistito dalla Francia, considerato specialmente dal 
Czar e forse in questo caso asconsentito dall'Impero, sì come dell'altro, es
sendo già corse l'instanze del Vescovo per il suo salvocondotto, dalla negati
va o condiscendenza di questo sarà breve il tempo da sincerarsi. 

Prepondera molto ad avvalorare il sospetto di questa seconda supposi
zione il vedere, ch'incontrandosi in campagna le partite contrarie non s'of
fendono, com'è seguito per lo passato, lo [sic!] che fa congetturare qualche 
preambola intelligenza per il proposto armistizio. 

Con questa perpiessità di pensieri e con tale revoluzione di moti così op
posti, conseguito a condurmi colla solita approvatami indifferenza con tutti, 
conserva con ciascheduno la principiata corrispondenza, e sentendo da 
ogn'uno quello, che mi si dice, m'offerisco indistintamente prontissimo a chi 
che sia per tutto ciò, [275v] che solo conduce alla pace del Regno et indennità 
della nostra Santa Religione. 

E come che da più parti mi viene confermata la già scritta intenzione del 
detto Vescovo, di dovermi espressamente invitare a Varsavia per unire 
l'autorità del Ministero Apostolico a quell'opera ch'egli procura per l'unione, 
così seguendo ne darò all'Eminenza V.ra il dovuto ragguaglio, con tutte le 
circonstanze necessarie per riportarne gl'ordini per l'effetto della mia atten
zione. 

Io però non suppongo così prossima questa instanza, che non debba at
tendersi prima d'accordarsi dal Palatino il Congresso, in sequela del quale 
sarebbe la mia chiamata, il termine spirato al Re Augusto, non potend mi 

418 Theodorus Potocki . 
419 Franciscus II RAk6czi. 
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persuadere, voglia concedere al detto Prelato il riclùesto salvacondotto per 
l'effetto ch'ha di diametro opposta la risoluzione, che nel mentre può pren
dersi da detto Re. 

Tuttavia, perché o l'opinione o il genio conduce una gran parte dell'ope
razioni, può darsi il caso ch'il Vescovo pensi d'assicurarsi della mia intenzio
ne e con quell'animo, con cui tenta li suoi vantaggi, cerclù d'avvanzare tem
po. Io prenderò il mio dal debito che mi corre di darne parte all'Eminenza 
V.ra, per attendeme indispensabilmente li suoi ordini. Tanto più che trat
tandosi d'un fatto nuovo e che in questi termini non poteva prendersi, sarà 
facile che si persuada della verità, in che mi manclùno l'instruzioni. 

Ne sono fuora l'opinione, ch'egli sia per qui condursi di persona, secondo 
il sentimen[276r]to tutto che non clùaramente spiegato della sua lettera, 
della quale trasmisi all'Eminenza V.ra la copia, ed in questo caso mi si ren
derebbe più facile d'insinuare alla sua confidenza e dileguare tutte quell'om
bre, che non manca di suscitare la gelosia in simili revoluzioni. 

Suppongo bene, ch'egli possa considerare che questo passo non debba, né 
possa farsi senza le dovute cautele, quando egli stesso le ricerca per sé me
desimo, e quando l'evento di tanti accidenti ce le fa conoscere necessarie. 
Umilio intanto all'Eminenza V.ra il mio rispetto con profondissimo inchino. 
Troppau, 8 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 

Umilissimo etc . 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.24L 

Romae, 12 V 1708. 

Gratias agit pro litteris 23 IV datis (cfr N. 209-213) atque adhortatur 
nuntium, ut res, quae Poloniae aguntur, summa cum diligentia inspectet. 

Reg.: AV Segr.Stato, Polonia 220 f. 83r-v. 



Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.242. 
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Romae, 12 V 1708. 

Refert in re controversiae, quae inter capitulam collegialem Varsavien
sem ex una et magistratum civitatis ex altera parte de benefiCiis capitulari
bus attribuendis agetur (qua in re iam causa ante tribuna! nuntiaturae illata 
erat), pontificem maximum ad partem capitulae sententiam dixisse, quod 
haec beneficia prae aliis clericalibus de seminario Varsaviensi et de instituto 
communis vitae obtingere oporteat. 

Reg: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 83v. 

Al medesimo. 

Pende nel Tribunale di cotesta Nuntiatura una controversia di giurisdi
zione tra il Capitolo della Collegiata di Varsavia e il Magistrato di quella cit
tà. E sebben' io non dubiti che V.ra Signoria Ill.ma sia per havere tutti i ri
guardi convenevoli alle ragioni e ai diritti del capitolo medesimo, non lascio 
tuttavia di raccomandarglieli, come fo vivamente, con aggiungere che nel 
caso che succede nella sudetta Collegiata la vacanza di qualche benefizio, di 
cui toccasse a V.ra Signoria Ill .ma di far la provisione, gradirà N .ro Signore 
che sieno preferite le persone de' Chierici del Seminario e dell'Istituto, che 
colà si chiama dei Commune viventi420. E a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. 
Roma, 12 Maggio 1708. 

N.243. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 V 1708. 

Pro litteris 21 N datis (cfr N. 202-205) gratias agit et adiungit accurata 
responsa. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 286r. 

420 Saecularibus clericali bus in communi viventi bus, Communistae alias Bartholomei dictis, 
era t Varsaviae serninarium ad ca thedralem sancti loannis a. 1684 locatum. 



230 

N.244. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 V 1708. 

Refert considerationes episcopi Culmensis, qui tum Gedano constitit, de 
duplici convento ab utrisque partibus convocando, cum Augustus rex iam sua 
proposita publicaverit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f . 287r-v. 

Eminentissimo etc. 

Con quest'ordinario non ho materia da rilevare a V.ra Eminenza, man
cando a tutte le lettere di Polonia. Solo Mons. Vescovo di Culma421 scrive da 
Danzica, che stante l'infermità che gl'era sopraggiunta, non haveva possuto 
applicare alle ulteriori sue diligenze per il divisato Congresso, ma che tro
vandosi in stato di convalescenza, sperava presto di proseguirle, per indi 
darmi le relationi del successo. Io so che alle sue prime istanze è stato ri
sposto, che bisognava prima accordare certi punti che riguarda lo stabili
mento delle cariche date dal Re Augusto, quali sono giudicate dal detto Pre
lato per Articoli da decidersi nelle sessioni . Se non ha le facoltà sopra que
ste, in modo che debbano rimanere sotto il dubio del concordato, è difficile 
che possa inclinare li animi da [287v] chi le possiede ad unirsi, per quanto 
sento. 

Nel resto, io sto con attentione per indagare le risolutioni del Re Augusto 
sopra quanto mi diedi l'onore di ragguagliarne col passato V.ra Eminenza, 
alla quale fo un profondissimo inchino. Troppau, 14 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 

(a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

421 Theodorus Potocki. 
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N.245. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 14 V 1708. 

Certiorem eum reddit suffraganum Chelmensem importunum atque se 
insinuantem in sede archiepiscopali aestimare posse, praesertim cum ei solus 
palatinus Posnaniensis prosit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 288r-v. 

Eminentissimo etc. 

Ratifico a V.ra Eminenza quanto le significai col decorso sopra l'ammini
stratione di Gnesna, e credo che sia riuscito espedientissimo l'ordine, da me 
dato al Suffraganeo di Chelma422, intruso di certiorarne il Capitolo, perché 
dalla copia della qui acclusa lettera423 distinguerà l'Eminenza V.ra il suo 
animo per la totale dipendenza dal Palatino di Posnania, che ne fu il promo
tore, se non vogliamo dire dal Re di Suetia, che n'è l'oracolo. Sono pieni li 
fogli di questa Cancellaria delle verbali protestate rinuntie dal fatto non cor
risposte, bastando loro d'addormentare con simili atti il Ministro Apostolico, 
et intanto utilizzarsi colla insistenza in possesso. 

Attenderò gl'ordini dell'Eminenza V.ra sopra quello, che si degnarà di 
prescrivermi in questa parte per [288v] l'esercitio della mia rassegnatione, 
con cui a V.ra Eminenza fo un profondissimo inchino. Troppau, 14 Maggio 
1708. 

Di V.ra Eminenza 

(a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

422 Ioannes Dluzewsk.i. 
423 Cfr AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 289r-v. 
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N.246. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 14 V 1708. 

Famem et morbos exercitos Suetorum excruciare, sed regem eos impellere 
iter longius facere, praesertim cum ei in mente sit imperatori Moscorum im
perium adimere; regionem cunctam deuastatam iacere; numerum exercitus 
contra palatinum Leszczynski pugnantis augeri; famam esse de decessu prin
cipis Wisniowiecki de parte fautorum palatini, cum Sapieha sceptrum acci
perit. Palatinus studio flagrare uideri reconciliandi se cum confoederatione 
Sandomiriana. Ultima hebdomada ad Opauiam nonnullas familias de con
finiis Morauiae concursas esse, ut se in tuta reciperent et aduersus incursio
nes et crudelitates rebellantum Hungarorum tuerentur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 290r-291r (annexum fasciculo epistularum 
N. 243-245). 

Troppau, 14 Maggio 1708. 

Benché si voglia da ogn'uno costernato di forze il Re di Suetia per la fa
me e per le malatie del suo esercito, ad ogni modo egli sempre avanza la sua 
marchia, facendo condurre da dove può il sostentamento per la sua gente. E 
se non si nega, che gli sia convenuto soccombere in due incontri con i Mosca
viti e particolarmente nell'ultimo della sua vanguardia, quest'istesso ser
vendogli d'irritamento, si sente più che mai costante e fisso nel disegno d'in
vadere la Moscovia per conseguirne la detroniz[z]azione del Czaro e rinfran
carsi. 

Quello però non mostra di temerlo, dopo haver desolato [290v] tutto il 
paese per dove haverà da passare, e muniti di grossi Presidii i confini. 

L'esercito della Corona sempre si augumenta senza penetrarsi più pre
cisa la sua intentione, che quella di opporsi al Palatino di Posnania. 

Vi è qualche voce del ritiro del Principe Visnioveschi424 dalla parte del 
sudetto Palatino, disgustato di essere stato poco considerato nell'accomoda
mento, che si era stabilito col Sapieha425, onde l'esercito della Corona lo spe
ra mosso per ributtarsi dalla sua banda. 

424 Michael Servatius Wisniowiecki. 
425 De Ioanne Casimiro Sapieha agi videtur, qui sceptrum campiductoris a rege Suetiae accipe-

rit. 
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Si sono date dal Palatino di Posnania diverse commissioni a qualche suo 
aderente, per procurare l'accordo et unione con li confederati di Sandonùria, 
pretendendosi di tentare una convocatione in [291r] Varsavia per tale effet
to. Ma fin'ora non si sente, che da questi siasi data orecchia alcuna alle pre
messe, che se ne sono presentate. 

Nella settimana passata sono giunte in questa, benché debole città, per 
ricovero alcune fanùglie della Moravia confinante, fuggendo il pericolo di es
ser soprafatte da rebelli di Ungaria, che poche ore di qua distanti hanno 
commesse barbare hostilità. Hanno incendiato un villaggio, uccise le femine 
e fanciulli, fatti prigioni gl'huonùni, brugiato vivo un barone e tagliate le 
mani, aperto il petto e spaccato per mezzo un Padre Giesuita, capitato ivi 
per le missioni. 

N. 247-248. 

Nicolaus Spinola 
Ioanni Lagowski, dioecesis Cracoviensis; 
Laurentio Witkowski, archidioecesis Gnesnensis 

Opaviae, 14 V 1708. 

Dispensat super interstitiis et extra tempora ad omnes ordines. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 22r. 

N.249. 

Iosephus Szumlanski, epus Leopoliensis ritus Rutheni 
Nicolao Spinola 

Leopoli, [Maius 1708] . 

Refert quem ad modum Confraternitatem s. Onuphrii Leopoliensem de 
pontificis maximi iurisdictione dare et hac ratione antiqua eius privilegia 
auctoritate Apostolica renouare atque probare. 

Copia: APF, SOCG 563 f. 125r-v, 130r. 
- Ed.: Septyckyj V, p. 80-82 . 
. Ed.: Welykyj LE IV, p. 273-274. 



234 

Copia di lettera scritta da Mons. Szumlaschi42S, 
vescovo Ruteno unito di Leopoli, 

a Mons. Nuntio di Polonia. 

Non privatum desiderium, nam mea adhuc recondo, sed publicum Eccle
siae nostrae bonum, populi salutem, integritatem S. Unionis quo magis am
pliaci in populo et servari (prout haec omni voto et desiderio curavi) etiam 
secutura aetate possit, propono Exc.mae Dominationi V.rae uti supremo S. 
Apostolicae Sedis in Regno nostro Vicario427• 

Confraternitas ritus Graeco Uniti [sic!] per orbem clara Leopoliensis bi
narum ecclesiarum Assumptionisa> in coelum Gloriosissimaeb> Virginis Ma
riae42B intra, et S . Onophrii Eremitae429 extra moenia civitatis sitarum fun
datores et a primaeva fundatione promotores, tutores, protectores et patroni 
Stauropegii titulo quondam a patriarca Constantinopolitano insigniti430, .pri
vilegiis, libertatibus Serenissimorum regum dotatic>, pro domo et gloria Dei 
desudantes, decus et ornamentum Ecclesiae promoventes, inter alios excel
lentes et maiores, totque dexterrimis pro bono Ecclesiae et nationis suae ge
stis et actionibus dari, aeque ac gloriosi, quorum tutela, sudore et opera 
<d-decus Ecclesiae curo gloria Dei augetur et crevit-d>, Sanctam Unionem glo
rioso et laudabili exemplo libere acceptarunt, professionem praestiterunt, et 
perinde non minorem se populi partem traxerunt, tandem firmissime et con
stanter tenent tenerique curant ante Sanctam Unionem in disunione hoc vel 
maximo iure, quondam a patriarca Constantinopolitano habito, gaudebant, 
ne ius, iurisdictionem et dependentiam in actionibus a loci ordinario episco
po habeant, sed ex nomine Stauropegii ad ius et iurisdictionem soliusmete> 
patriarchae nominati spectent, solique illi ex omnibus Ecclesiae et suis re
spondeant actionibus, et semper a loci ordinario hoc servabatur. Nunc vero 
post eiuratum schismaf) et liberum ad S. Unionem accessum [125v] et eam 
eiurarunt, nec esse volunt dependentiam, sed simili libertatis et immunita
tis stella ab eo, quero ad praesens summum caput (g-agnoscunt, cooperiri -gl 

curant. 
Recurrunt supplices ad Exc.mam Dominationem V.ram, quatenus id a 

Summa Sede promotione eius obtineant, et quod antehac ius praemissum et 
Iurisdictionem a Patriarca, nunc a Summo ipso Pontifice habeant, solique 
iurisdictioni Papali in omnibus subsint, quod hactenus ipsish> et Ego servavi, 
manutenui, scriptis approbavi, et ad praesens ad praemissa accedo, meam-

426 Iosephus Szumlanski. 
427 Quod petitur, privilegio a S. Sede concessum est Fraternitati vigore Brevis Apostolici a Cle

mente PP Xl die 5 N 1709 dati; cfr DPR vol. II Nr 628. 
428 Ecclesia ritus Graeci ti tulo Assumptionis BM Virginis, vulgo "Stauropigiana" ve! "Valacho

rum" nuncupata. 
4~ Ecclesia ritus Graeci ti tulo s . Onuphrii Eremitae apud monasterium Basilianorum posita . 
400 Confraternitas Stauropigiana Leopoliensis primum a. 1586 a Patriarcha Antiocheno loachi

mo, iterum a Patriarcha Constantinopolitano leremia II a. 1589 probata est. 
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que ad Exc.mam Dominationem V.ram Episcopalem interpono autoritatem, 
consensum supplicemque libellum, quatenus de plenitudine gratiae et ,pote
statis suae hanci> suam veli t <i-eis in ·i> promovendo negotio hoc praestare gra
tiam, quatenus per scriptum a Summo Pontifice hoc exaratum ius habeant, 
prout luculentius explicabit praemissa Rev.dus D.nus Trombetti, Praefectus 
Collegii Pontificii, intimus meus in desideriis Patronus. Ego solummodo ob
nixe expostulo effectum praemissorum. Nihil per id derogabitur, antiqua ip
sis indita renovabuntur et solidabuntur Iura, eoque magis ferventior in Po
pulo exardescet propagandae et confirmandae, etiam per secuturam aeta
tem, animus et stimulus, attraheturque vulgus, quo maior in praemissis 
Exc.mae Dominationis V.rae facultas et Sanctissimae Sedis apparebit gra
tia. Firmabitur per idipsum in animis tam Nobilissimae Confraternitatis, 
quae non postremam populi transit partem, S. Unionis ratio, ambitus etiam 
in posteris et zelus. Interim ego, dum eas pro praemissa confraternitate 
nulli pietate secunda instantiales ad Exc.mam Dominationem V.ram effun
do preces, id [130r] autumo, quod ex gratia et promotione eius sortientur pe
tita effectum, cum ea protestatione et professione manebo, semper et maneo 
quasum. 

a) Assuntionis scriptor 
b) G!o.e scriptor ; Gloriosae Beptyckyj 
c) dota tis Septyckyj, Welykyj 
d-d) omittit Beptyckyj 
e) solusmet scriptor 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.250. 

f) scisma scriptor 
g-g) adgnoscunt coperiri scriptor, Beptyckyj 

h) ipsis scriptor, Welykyj ; ipsi corr. S eptyckyj 
i ) han scriptor 
j -j ) eis scriptor; ipsis Welykyj , desp. Beptyckyj 

Romae, 19 V 1708. 

Gratias agit pro ultimis litteris 30 N (cfr N. 222-227) datis, et mittit si
mul reponsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 83v-84r. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.25L 

Romae, 19 V 1708. 

Comprobat intelligentiam atque prudentiam eius, cum episcopo Culmen
si responsum dederit. In itinere episcopi vidit nihil aliud, nisi curam atque 
operam eius, ut conventus universalis constituetur et palatinus Posnaniensis 
rex legitimus acceptetur. Quoniam tamen administros Sueticos conventui 
aderunt, haec omnia fortunae nec non privilegiis catholicae religionis in Po
lonia haud sine negativa incursione apparentur. Hoc animo respondeat epi
scopo Culmensi et procancellario MDLithuaniae. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 84r-v. 

Al medesimo. 

Il contenuto della lunga lettera di V.ra Signoria Ill.ma autentica viepiù 
non solamente la sua saviezza, ma la sua diligenza nell'esercizio del suo mi
nistero431. Onde N.ro Signore si è molto compiaciuto della relazione, che io 
gliene ho fatta e ne ha retribuite a V.ra Signoria Ill.ma benigne lodi. Non 
dubita la Santità Sua, ch'ella sia per continuare nell'attenzione di tutto ciò, 
che anderà succedendo per portarne qua l'avviso, in che appunto ha da con
sistere presentemente tutta la sua incombenza. E procurerà a tal fine d'in
dagare i precisi motivi e il vero oggetto del viaggio, che pensa di fare alla 
volta di Varsavia Mons. Vescovo di Culma432, cioè se veramente vi si porti di 
commissione del Palatino di Posnania e di consenso del Re di Suezia, e se 
colla mira di trattare col partito contrario, con plenipotenza assoluta di far 
promesse, e di qual sorte per guadagnarlo, o tutto o in parte a favore del me
desimo Palatino. E finalmente se il viaggio del medesimo Prelato sia diretto 
a dar moto alla convocazione d'una Dieta generale, e se questa sia poi per 
convocarsi di consenso scambievole dei due partiti. E se dovrà intervenir' in 
essa alcun ministro del Re di Suezia, con spedirmene la notitia, accertata 
anche [84v] per via straordinaria, affinché Sua Beatitudine possa prendere 
opportunamente in tal caso le misure che giudicherà più proprie e spedienti 
per la condotta di V.ra Signoria Ill.ma, la quale senz'ordine positivo di Sua 
Santità, per cui si prenderà la regola dalle predette notizie, non dovrà tra
sferirsi a Varsavia, quand'anche vi fosse espressamente invitata. E ciò non 

431 Cfr N. 226. 
432 Theodorus Potocki . 
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solamente perché non sapendosi a nome e con ordine di chi sia per farsi la 
convocazione e quali sieno per essere le intenzioni e risoluzioni de i convo
cati, non conviene che V.ra Signoria Ill.ma si renda diffidente ad alcuna del
le parti con passi intempestivi e non ben cautelati. Ma perché potendo ra
gionevolmente temersi che nella convocazione medesima sieno per haver 
non pur luogo, ma grande autorità i Ministri del Re di Suezia (i quali non la
scierebbero di violentare i convocati a deliberazioni pregiudiziali alla N.ra 
Santa Religione), sarebbe in tal caso troppo disdicevole al carattere e alla 
rappresentanza di cui ella è rivestita, il trovarsi presente a simili atti. 

Dovrà dunque ella continuare a tenersi in una totale indifferenza tra i 
due partiti, e coltivando destramente e colla dovuta circospezione la confi
denza dell'uno e dell'altro, procurar di ritrarne quei lumi, che possano esser 
opportuni e confacenti a dirigere con sicurezza di buon'esito le nostre opera
zioni. Si era ella intanto regolata saviamente col rispondere a Mons. Vescovo 
di Culma433 in termini puramente indicativi della sua disposizione a tutto 
ciò, che fosse per essere spediente per l'indennità della Religione e per la pa
cificazione del Regno. E coll'istessa qualità di sentimenti e di termini potrà 
anche rispondere al Sig. Vicecancelliere di Lituania434, intar.to io resto etc. 
Roma, 19 Maggio 1708. 

N.252. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 V 1708. 

Pro litteris 28 IV datis (cfr N. 217-219) gratias agit et transmittit pecu
liares quaestiones ad examinandum. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 297r. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

433 Theodorus Potocki . 
434 Stanis!aus Szczuk.a. 

N.253. 

Opaviae, 21 V 1708. 
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Refert ex verbis Ludovici Szembek canonici, qui promotionem ad schola
steriam in capitula Cracoviensi obtinendam a summo pontifice accepit, hoc 
loco nondum vacante et praelato scholastico adhuc vivente, eum summum 
pontificem humillime supplicare hanc eius nominationem annihilare digna
ri. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 299r-v. 

Eminentissimo etc. 

n Sig. Canonico Lodovico Szembeck, che fondato sopra l'avviso havuto 
da Cracovia della vacanza della scolasteria in quella Chiesa435, portò alli 
Piedi Santissimi di N .ro Signore le sue suppliche, quando oggi dalla munifi
cenza di Sua Santità si è trovato aggratiato della medesima dignità, ha ha
vuto rincontro che non solamente non se ne diede all'ora la vacanza, ma che 
viva tuttavia il possessore436. Egli ha un dolore grandissimo di essersi avan
zato a chiederla con una notitia, che non si è verificata, e per conseguenza di 
essere stato importuno alle gratie di Sua Beatitudine. Ma supplica umil
mente di un benignissimo perdono, sulla riflessione di essere uscito l'avviso 
da un luogo, dove per causa della peste gl'errori sono così frequenti, quanto 
ogn'uno esposto a commetterli per il pericolo [299v] del conversare. E ben 
vero però che la sudetta vacanza è imminente, per essere all'estremo chi 
possiede la dignità. In questo caso, spera di non dover essere immeritevole 
di quella gratia, alla quale il clementissimo animo di N.ro Signore è già una 
volta condesceso. Et io, prostrato alli suoi Santissimi Piedi, con un umilis
simo rendimento di gratie per quel riguardo di somma clemenza havuto alle 
attestattioni fatte per il sudetto Sig. Canonico Szembeck, resto con un pro
fondissimo inchino. Troppau, 21 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 

(a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a.a) Autographum. 

435 Cfr N. 114. 
436 Scholasteriam a . 1691-1722 tenebat Alexander Bykowski. 
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N.254. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 V 1708. 

Scribit se non posse de conventu a primate Poloniae convocando aliquid 
maius nuntiare, praeterea quod alterum conventum ab episcopo Culmensi 
convocatum iam esse. Omnia Poloniae volvuntur ac mutantur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 300r-v. 

Eminentissimo etc. 

Non doverà parere strano a V.ra Eminenza che io non le habbia più 
scritto sopra le premonitoriali, trasmesse da Mons. il Primate437 intomo la 
sua premeditata convocatione del Regno, come quella che dipendeva dalle ri
sposte, le quali non possono essere così pronte in un disordine di tutte le co
se, che ha cagionato anche quello delle poste. Essendosi dunque risoluti nel 
mentre li Palatinati di unirsi, e proponendo nel tempo istesso Mons. Vescovo 
di Culma438l'altro Congresso in Varsavia, suppongo che Mons. Primate hab
bia creduto più opportuno di non sollecitare il suo per non confondere mag
giormente il Regno. Da questo potrà V.ra Eminenza scorgere quanto poco 
fondamento possa farsi [300v] su le propositioni che si sentono, mutando 
ogni giomo o per prudenza in alcuni di megliore consiglio, o per il genio in
sieme universale della Natione inconstantissima ne' suoi pensieri. Tutto ciò 
potrà conciliarmi da V.ra Eminenza un benignissimo compatimento nella di
formità delle mie relationi, per impetrarmelo ben anche dalla clemenza di 
N.ro Signore, prostrandomi alli suoi Santissimi Piedi. Et a V.ra Eminenza fo 
profondissimo inchino. Troppau, 21 Maggio 1708. 

Di Vra. Eminenza 

a-a ) Autographum. 

437 Stanislaus Szembek. 
438 Theodorus Potocki. 

<a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-al 
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N.255. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 V 1708. 

In prolixiori epistola refert de statu rerum, quae in Regno Poloniae agun
tur. In vicinio oppidi Opaviae exstitisse sub veste alicuius monachi legatum 
principis Iacobi Sobieski, qui affirmet principem semper ducere se posse thro
num Regni accipere; in hoc consilio efficiendo suo in tempore adiuvisse eum 
imperatorem Moscoviae. Praesens tamen tempus eo consilio minime {averi vi
detur, sed exstat novum consilium a duce exercituum Regni supremo propo
situm et a principe Rakoczy adiuvatum. Attamen in Regno vota ac imperia 
regis Suetiae magni immo valent, qui enim palatinum Posnaniensem adiu
vet. Ducem exercituum Regni supremum in animo minime habere se conven
tui ab episcopo Culmensi Varsaviam convocato adiungere. Nuntius ipse pro
bat sententiam se nullius partis esse, ducit enim se aliquando intra fines Po
loniae translocaturum esse; deinceps sentit episcopum Culmensem sperare 
consilium suum legato Apostolico adiuvante explere; se tamen extra fines mo
rantem melius omnia, quae Poloniae agentur, observare et ingenio compre
hendere posse. Secretariato Status certe comminationes in S . Sedem notas 
esse, quod nuntius extra fines permanat. Cum palatino Posnaniensi solum 
episcopum Culmensem commercia habere, qui etiam ab illo episcopus Craco
viensis nominatus sit. Nuntius se excusat non posse accuratius statum rerum 
describere ac de his multo complicatis rebus diligentius nuntiare. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 304r-309v. 

Eminentissimo etc. 

Umilio a V.ra Eminenza la notitia come ne' giorni scorsi passò in queste 
vicinanze un religioso travestito, inviato dal Principe Giacomo439 ad uno del 
partito confederato del Regno, il quale suole caminare con un nome finto per 
maggiore facilità de' suoi trattati e di cui era già partecipe lo stesso Principe. 
Diedesi il caso che capitò nello stesso luogo un'altro dell'istessa unione, il 
quale si faceva chiamare nella medesima forma. Egli, che non haveva cogni
tione del soggetto, svelò a questo la sua ambasciata, per mezzo di cui mi è 
stata confidata. Quest'errore non ha cagionato sconcerto veruno, essendo 
stato il medesimo, che participarlo al principale e solo haverebbe potuto ec-

439 lacobus Ludovicus Sobieski <t 1737), filius Ioiiilllls III regia Poloniae, hoc tempore Olaviae 
residebat . 
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citare qualche apprensione di diffidenza fra questi amici, quando quello in 
[304v] cui seguì lo sbaglio, non fusse stato consapevole de trattati, alcuna 
volta seguiti fra il detto Principe e l'altro. 

Conteneva dunque il sentimento del Principe il pensiere, che haveva 
sempre nutrito di succedere all'interregno del Padre, come coltivatogli dalle 
speranze della Republica ne' congressi di Lublino et ora più precisamente 
dalla promessa, fattagliene dalla Palatina di Bels440 con il consenso espresso 
del Gran Generale, suo marito. Si che non dubitando punto del concorso di 
Mons. Primate441 e Sig. Vicecancelliere del Regno442 per l'amicitia sempre 
continuata con esso, intendeva di pregarli acciò anche gli conciliassero il fa
vore de loro amici . 

Credo che sia nota a V.ra Eminenza la dispositione del partito confede
rato d'acclamare questo Principe [305r] nel tempo che il Czaro443, irritato .col 
Re Augusto per la non participata rinuncia, obligando la Republica alla di
chiaratione d'un Re, per il medesimo cominciò ad esplorarsene la volontà di 
tutti li confederati, mediante la sottoscrizione di un foglio a suo favore, che 
poi non hebbe effetto. 

Alla continuatione delli animi in questo sentimento, per la varietà delle 
circostanze, per le novità seguite e per le diverse mire delli interessi parti
colari, non pare che il tempo sia stato sì favorevole, tanto più che concor
rendo per all'ora nell'elezione di detto Prencipe, il Palatino di Posnania, in 
vigore d'una dichiaratione fattagli in scritto di dovergli cedere le sue pre
tensioni, questa non solo non fu rafiticata dal Re di Suetia, ma volle assolu
tamente che fusse restituita. [305v] E se bene egli si scusò di non haverla, 
non bastò al detto Re questa cautela, che non l'obligasse ad un'equivallente 
scrittura di retrocessione, come seguì. 

Con tale principio è arrivata nuova la supposta intentione del Gran Ge
nerale, a chi per virtù d'una reciproca corrispondenza credeva di doverne ha
vere la confidenza da lui medesimo, e se bene stenti a credersi, nulladimeno 
prende motivo di dubitarne, e dalla prefissione del termine sì breve assegna
tosi al Re Augusto, e dalle altre conditioni registrate ne punti, de quali tra
smisi coll'altro ordinario all'Eminenza V.ra il tenore. 

Tuttavia parendo impossibile, che il Gran Generale habbia fissato il suo 
pensiere in [306v] un soggetto destituto di tutte le necessarie assistenze, si 
t eme che egli voglia forse servirsi di questo mezzo, per cui concorrendo tante 
difficoltà, s'apra la strada per facilitare le convenienze del Ragozz:i444, altre 
volte da lui nominato, per le ragioni da me nelle antecedenti lettere allegate 
sopra le sue aderenze. 

440 Elisabetha Sieniawska, uxor Adami Nicolai Sieniawski pala tini Belzensis (Belz). 
441 Stanislaus Szembek. 
442 Ioannes Sebastianus Szembek. 
443 Petrus I Romanov. 
444 Franciscus II Rak6czi. 
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Si suppone bensì, che ogni, e qualvolta, e sempre che li Palatinati si uni
scano, come pare già risoluto, e convenendo essi unanimente nell'elezione 
del detto Principe Giacomo o d'altro soggetto, questi, preso l'impegno di so
stenerlo, siano sufficienti per resistere a qualsivoglia oppositione che loro 
fusse fatta in contrario, quando non potrebbero dubitare d'essere abandonati 
dal Czaro, in cui non cade accettatione di Persona, bastandogli che [306v] 
non prevalga il Re di Suetia in quella del Palatino sopraccennato. 

Tutte queste riflessioni possono havere del verisimile, quando il Gran 
Generale non acconsenta al Congresso premeditato da Mons. il Vescovo di 
Culma445 in V arsa via, per cui mi scrive egli stesso doversi incaminare doppo 
d'havere ottenuto, come mi si suppone, il richiesto salvocondotto. 

Può forzare il Gran Generale a questo consenso per il Congresso l'unione 
de Palatinati, poco bene disposti a secondare le di lui mire per li danni cau
sati dal suo esercito a tutto il Regno; si[c]ché vedendo egli di non poterla im
pedire, si accommodi alla violenza della necessità, per indi prendere dalla 
sua prontezza motivo di [307r] stabilirsi nel comando già destinato dal Re di 
Suetia al Palatino di Chiovia446. 

Che però, essendo stato interpellato del mio sentimento a nome di Mons. 
il Primate, di Mons. il Vescovo di Cuiavia447 e Sig. Vicecancelliere, sopra de 
quali posso contare fin' ad ora con qualche sicurezza per le materie che ri
guardano la nostra Religione, se giudicavo espediente che si avvicinassero 
alli confini del Regno, ho creduto necessario di consigliarveli. 

Li motivi che mi hanno indotto ad uscire dal proposito della mia, fin qui 
pratticata indifferenza, quando per altro l'appoggio del mio pensiere non 
parmi che sia per darvi un ombra a benché minima di contradizione, sono li 
seguenti. 

L'uno, perché sendo seguito il ritiro delli due primi [307v] in questa pro
vincia nel tempo istesso del mio qui arrivo, credo con ciò che possa dileguarsi 
ogn'ombra per avventura concepita, che eglino si trattenessero in queste 
parti consigliati della Santa Sede, come aliena dal Palatino di Posnania, e 
come non mancarebbe chi si farebbe l'autore in promovere una tal voce nel 
caso, che facendosi detto Congresso, essi non v'havessero mostrato col pronto 
loro moto una preventiva dispositione, tanto più che da qualche giorno sento 
che Mons. il Vescovo di Cuiavia, partito all'improviso dal Regno, si sia unito 
con essi loro. 

L'altro, perché havendomi communicato Mons. Vescovo di Culma la sua 
intentione di intraprendere questo trattato anche col mezzo dell'Apostolico 
Ministero, possa supporsi quanto io [307v] habbia cooperato a facilitarla, per 
non perdere quelli arbitrii, de quali mi sono sentito minacciare per la mia 
lontananza, come ho già scritto. 

445 Theodorus Potocki. 
446 Iosephus Potocki. 
447 Constantinus Felicianus Szaniawski. 
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E finalmente, perché colla loro vicinanza al Regno posso essere meglio 
informato di ciò che passa, senza dipendere da tante relationi, che per. non 
essere autentiche e per lo più sempre varie nelle circostanze, non ho altro 
modo di cavare li lumi più proprii per certiorarne l'Eminenza V.ra a fine di 
dirigere la mia condotta. 

Questi sono stati l'oggetto de miei sentimenti, quando rispetto a quello 
de suddetti m'imagino che vi habbia tutta la parte la gelosia concepita dal 
Gran Generale per la loro lontananza, attese le preghiere che egli fa effica
cissime, perché ritornino. 

[308v] Supponevo che Mons. Vescovo di Culma havesse da farmi il detto 
invito con queste lettere, nelle quali solo m'indica il suo prossimo incamina
mento a V arsa via, per indi notificarmi di ciò che andarà succedendo. 

Essendo note all'Eminenza V.ra le minaccie fattesi contro la Santa Sede, 
tuttavolta che il Ministro Apostolico non vi concorra, come già scrissi, si pro
pone alla sua prudenza il tempo di ponderare, se ogni e qualvolta tutti li 
partiti concorressero al detto congresso, sia necessaria la mia colà interven
tione, la quale sarà desiderata da tutti, et in questo caso con quali cautele, 
particolarmente rispetto al Re di Suetia. 

Se sortendo in esso il Palatino di Posnania, per cui solo si muove Mons. 
il Vescovo di Culma, il suo intento e trattandosi, come io suppongo per infal
libile, delli articoli sottoscritti in Varsavia per la ratifica, che per[309r]cuo
tono la nostra S. Religione colla libertà dell'altre, come debba contenermi, 
massime nel protestarli, quando lo sperarne la cassatione coll'insistenza del
le armi Suedesi in Polonia sarà più opera della mano Onnipotente di Dio per 
diffesa della sua causa, che della ragione per la sua inutile persuasiva, dove 
la volontà prende regola dalla prepotenza dell~ sua forza e dove chi non ha 
arbitrio per se medesimo, l'ha costretto sotto la dipendenza dispotica del suo 
promotore. 

Se mai si ponesse in dubio la validità dell'elezione di Mons. il Primate, 
come si pretende, quali debbano essere le parti della mia attentione e nien
temeno sopra il Vescovato di Cracovia, a cui viene nominato dal detto Pala
tino il sudetto Vescovo di Culma, in pregiuditio di quello di Chelma448. 

[309v] Che se posta la irresolutezza del Re Augusto, il partito confede
rato, impatiente di più attenderlo e negletto il congresso di Varsavia, fosse 
per convenire nell'elezione d'altro soggetto, all'ora bisognarebbe prendere 
nuove misure secondo la qualità del medesimo, e si renderebbe inutile l'ap
plicatione di V.ra Eminenza sopra quanto ]e contingenze presenti m'obligano 
a riverentemente proporle. 

Questo mi si persuade dal genio della Natione, fecondissima di nuove 
propositioni, onde habbia a darmi luogo con ulteriori aperture di promovere 
all'Eminenza V.ra dell'altre materie, che prego la Divina Misericordia ad in-

448 Casimirus Lubienski. 
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spirare conformi alla Mente Santissima di N.ro Signore, per le quali non 
mancarò alla dovuta applicatione in sequela di quanto ho fin'ora, tutto che 
debolmente, adempito. 

M'arrosisco di dover comparire avanti l'Eminenza V.ra ogn'ordinario con 
relationi sì sconvolte, ma per le sopradette ragioni potranno conciliarmi il 
suo clementissimo compatimento. E le fo profondissimo inchino. Troppau, 21 
Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a) 
a-a) Autographum. 

N.256. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 21 V 1708. 

Poloniae dici de conventu ab episcopo Culmensi convocato intentione am
bas inter se certantes partes reconciliare. Duci exercituum supremo minari, 
nisi se mox regi Suetiae adiungat. Palatinatus maioribus contributis afflictos 
auxilio campiductoris Wisniowiecki et palatini Kioviensis adiuvari. Moscos 
se immo firmius gerere post victorias ab Suetis reportatas. Principem Wis
niowiecki desiderare a parte palatini Posnaniensis recedere, propterea quod 
rex Suetiae sceptrum ducis exercituum MDLithuaniae supremi Ioanni Casi
miro Sapieha demandavit. Prope Varsaviam episcopum Culmensem se ste
tisse, ut litteras liberi passus {idem et securitatem duci exercituum supremo 
praebentes dentur. Varias et multas esse exspectationes, quinam effectus con
ventus futuri sint. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 301r-302v (annexum ad fasciculo epistula
rum N. 253-256). 

Troppau, 21 Maggio 1708. 

La voce divulgata in tutta la Polonia di un Congresso, che deve procu
rarsi in Varsavia da Mons. Vescovo di Culma449, per tirare all'accomoda-

449 Theodorus Potocki. 
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mento il partito contrario al Palatino di Posnania, fa nascere tanti discorsi 
quanti sono i fini che ciascheduno de magnati ha nel proprio interesse. 

Vi è chi minaccia il Gran Generale450 con la forza, quando non si acco
modi amichevolmente, fondata questa nel Re di Suetia, quasi che prestando 
orecchie alla pace domandata da Moscoviti, sia poi per rivoltarsi verso la Po
lonia. 

Soggiungono altri, che l'unione de Palatinati, inaspriti per i danni da lo
ro ricevuti per causa del suo esercito et appoggiati dal Principe Visnio
[301v]veschi451, che colle sue bandiere si va avvicinando a Varsavia, come 
dal Palatino di Kiovia452, saranno in stato di farlo pensare a casi suoi. 

Diversi giudicano, che se gli devano fare maggiori offerte di quelle che 
gli sono state fatte per il passato, anche con la retentione della carica. 

Quelli poi, che scrutinano tutti i passi et ogni avviso, non s'accomodano a 
credere che i Moscoviti domandino la pace, quando ultimamente incoraggiti 
[sic!] per li buoni successi sopra Suedesi, si mostravano intrepidi di aspettar
li, quando havevano fatte scorrerie fino a 16 leghe da Riga, esterminando 
ogni cosa nella Livonia, dove giungevano, e quando dal loro erario si erano 
mandate [302r] grosse somme a Leopoli per pagare l'esercito del Gran Ge
nerale. 

Credono di più il Principe Visnioveschi inclinato a ributtarsi da questa 
parte, benché ancora dissimuli il contrario, disgustato al maggior segno per 
non haver voluto il Re di Suetia, che habbia havuto effetto l'accomodamento 
fatto in Vilna con il Sapieha453, e stimano così fermo il Gran Generale nel 
sostenere la libertà della Republica, che non sia mai a qualsisia costo per 
dare orecchio ad aggiustamento senza la reintegra tione di queste. 

Intanto si andava avvicinando a Varsavia il sudetto Mons. Vescovo di 
Culma e quei che doveranno esser suoi compagni, sentendosi che havesse 
già sicurezza [302v] del passaporto, per cui ne era stato richiesto il Gran Ge
nerale. 

Di detto congresso dunque è grandissima l'aspettatione, e non mancano 
di quelli che sperano bene, et altri, quando anche habbia effetto, temono 
peggio. 

450 Adamus Nicolaus Sìeniawski. 
451 Michael Servatius Wi~niowiecki . 
452 Iosephus Potocki. 
453 De loanne Casimiro Sapieha Ct 1730) dicitur, qui generalis Maioris Poloniae, 14 V 1708 dux 

exercituum MDLithuaniae supremus nominatus, mense Octobre 1709 de munere depositus, cfr UDR 
XI, Nr 146. 
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N.257. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 V 1708. 

Edocet se eadem die unam epistulam separatim mittere per ordinariam 
viam directe ad manus Secretarii Status. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 298r. 

Eminentissimo etc. 

Prendo l'ardire di accompagnare il presente piego con questa mia umi
lissima lettera454 da capitare alle mani di V.ra Eminenza, segregata dall'al
tre che le giungeranno dell'istessa data più sollecitamente, mentre essendo 
queste di minor premura, ho creduto farle caminare per la via ordinaria. 
Supplico l'Eminenza V.ra di un benigno compatimento, e le fo profondissimo 
inchino. Troppau, 21 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 

(a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a> 

a-a) Autographum. 

N.258. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 21 V 1708. 

Explicat puncta a duce exercituum Regni supremo proposita de rebus Po
loniae acturis, secundum suam conscientiam, aliquo modo consentire cum 
consilio, a rege Augusto refutato, exercitus eius in Moguntiam et Hannove
ram civitates Germaniae conducere, nec non cum cladibus exercitui Sueto
rum nul?er allatis. Sibi etiam persuasum est episcopum Culmensem agere 
sine necessaria licentia faciendi ab aliis personis, proceribus Regni, tributa, 

454 Cfr N. 258. 
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atque etiam, ut videtur, iurisdictioni primati Poloniae debitae se implicasse. 
Episcopus tamen Luceoriensis sperat stolium Cracoviense accipere. Ut ·ratio
nem harum afferat, nuntiat se ab episcopo Culmensi Varsaviam invitatum 
esse, quod plane non sine interpositione legati Francorum factum sit. Atqui 
non potest excludi ea cum se, nuntio Apostolico, duplici atque haud sincero 
modo agi. Episcopus Potocki ita facit, propterea quod consilia eius cum rebus 
et operibus S. Sedis minime consentiunt, aut inuidiae causa, quod legatus 
Apostolicus non solum eius unius consilia sequitur. Haec omnia haud pro
sunt, immo etiam imminent fautoribus S. Sedis, quae quidem curam atque 
operam det, ut consensus rei publicae Polonorum inueniatur et pax commu
nis Regno restituatur. A duobus diebus Opaviae exspectatur episcopus Cuia
uiensis, qui, ut speratur, plura et certiora de his omnibus rebus nuntiet. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f . 310r-311v. 

Eminentissimo etc. 

Non posso dare al Eminenza V.ra per anche alcuna notizia delle risolu
zioni del Re Augusto sopra li punti articolati dal Gran Generale455, come 
speravo, per non essere ancora giunto chi deve portarne [d]al sudetto Re ri
sposte, che s'attendono a momenti. So bene, che il detto Re ha negato di vo
lere vendere le sue truppe agl'inviati di Magonza e d'Hannover, con tutto ciò 
che glie l'havesse offerte. Se fosse vera la voce della nuova rotta patita dalli 
Suezzesi in numero di 6000, come specifica una sola lettera, quando del con
flitto in genere s'ha da più parti, io non dubito pure, che non fosse per intra
prendere la sua marchia trattenuta più dal timore, dalla lentezza, o da altra 
causa. Non mancarò intanto della dovuta attenzione per ragguagliarne V.ra 
Eminenza subito che mi giungono le notizie, ch'io stimo necessarissime per 
l'effetto di quanto si compiacerà di presentarmi. 

Già con altro foglio ho formato all'Eminenza V.ra un detaglio dell'emer
genze presenti456 per quanto riguardano Mons. il Vescovo di Culma457 sopra 
le sue disposizioni . Solo m'occorre soggiungerle il mio dubio, ch'egli non sia 
munito delle facoltà necessarie, mentre ch'interpellato senza di queste, tutto 
che l'asserisca va tergiversando con dire, ch'egli non intenda di fare un con
gresso solenne, ma solo privato per i vi [ ... . .)al le volontà, concordando le ma
terie da stabilirsi, con rimetterle poscia alla ratifica di chi spetta. Questo 
Prelato mi viene supposto invogliato della dignità primaziale, pretendendosi 
nulla l'elezione di chi l'ottiene, e non sarebbe lon[310v]tano dal verisimile, 

455 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
456 Cfr N . 256. 
457 Theodorus Potocki. 
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che Mons. il Vescovo di Luceoria458 potesse meditare il suo trapasso alla 
Chiesa di Cracovia, non diffettando punto questo Prelato nelle diligenze de 
suoi vantaggi. 

Ho un testimonio cauto, qualmente si supponga da Mons. di Culma, 
d'havermi fatto l'invito. Non solo non m'è capitata la sua lettera di tal te
nore, ma l'ultima sua esclude affatto questo supposto. M'è ben giunto a noti
zia il suo pensiere per terza mano, a cui ho risposto in termini generali, per
ché mi bisogna stare più avvertito da quelli, che mi mostrano una parziale 
inclinazione coll'apparenza d'essere alieni dal Palatino di Posnania, che da 
ciascuno. Sono incredibili l'atti, che s'usano nel maneggio di. quest'affare. 
Prima, il detto Prelato mi s'offerì di venire in persona, poi s'esibì di farmi 
un'espressa spedizione, ed hora mi dice di certiorarmi di quello, che anderà 
succedendo doppo il suo arrivo in V arsavia. Tutta la machina viene diretta 
da Ministro di Francia459, il quale, doppo d'havere così publicamente con
dannata la mia lontananza, hoggi mostra d'approvarla con dire che non può 
farsi diversamente. Puol'essere che questa sua variazione nasca o dal dubio 
che gl'interessi della Santa Sede non possano essere uniti con i suoi, o pure 
dalla gelosia, ch'il Ministro Apostolico non sia per prevalere ad esso nella di
rezione di quest'affare per la sequela degl'Ecclesiastici, come alcuni si sono 
dichiarati. 

Io temo solo, ch'il detto Prelato non habbia che le mere facoltà d'accor
dare le convenienze del Gran [311r] Generale, nel quel caso tutte l'altre do
verebbero cedere alla violenza, mentre quando questo si ritirasse dal partito 
confederato, abbandonando li suoi aderenti, certo è, che deprivati d'ogni 
diffesa ed assistenza sarebbero violentemente soggetti all'altrui volontà, la 
quale è tutta intenta a deprimerli, e gl'Ecclesiastici sarebbero forse li più de
fraudati. E quantunque tutte l'apparenze sieno diverse, mostrandosi il Gran 
Generale applicato alla conservazione delle legi.i della Republica, massime 
doppo li publici manifesti contro il Palatino di Chiovia460, sostituito al suo 
comando dal Re di Suezia, nulladimeno non ha così negletto le sue corri
spondenze nell'altro partito, che non v'habbia li suoi fautori. La di lui gran 
dipendenza dalla Francia fa credere sospette le sue dichiarazioni, non sa
pendosi accordare l'intelligenza di quella, impegnata per il Palatino di Po
snania coll'alienazione di questa. Che se nel tempo medesimo, che corre il 
tempo favorevole da esso prefisso alle determinazioni del Re Augusto, egli 
convenisse col Vescovo di Culma sopra li modi del proposto congresso, non 
sarebbe stato vano il sospetto della sua seconda intenzione, come circon
stanziate dalla qualità de consaputi punti, impossibili a pratticarsi. 

In questi termini stante il manifesto pericolo di quelli che si sono mo
strati obedienti alla Santa Sede, nella quale solo confidano, parerebbe molto 

458 Alexander Wyhowski. 
459 Fortasse dicitur de Michaelo de Polignac, legato Francorum. 
460 Iosephus Potocki. 
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duro a medesimi, quando impetrata la mediazione Apostolica (con tutte le 
necessarie però cautele dalla parte contraria) non [311v] fosse intrapresa, 
vedendosi montare l'unico fondamento della loro speranza, mentre a questi 
non è stato fin'hora fatto alcun interpolo per il sovracennato congresso. Da 
questa circonstanza di fatto, può V.ra Eminenza congetturare se sia giusto il 
loro timore d'essere supplantati, e d'implorare per conseguenza l'appoggio 
dalla Santa Sede. 

Attendo fra due giorni Mons. il Vescovo di Cuiavia461 e spero di cavarne 
le notizie più proprie per una più distinta informazione, che quando sia o più 
particolare o differente da questa, mi darò l'onore d'umiliarla a V.ra Emi
nenza. 

Sono sotto un cielo, dove ogni piccolo giro porta diverse costellazioni, on
de supplico l'Eminenza V.ra a compatirmi, se la mia debolezza non sa inten
derne i punti. La volontà che n 'è l'intelligenza, lo fa muovere a seconda del 
suo interesse, si ch'io che non ho il maggiore senza la mia obedienza, ricorro 
alla Mente superiore dell'Eminenza V.ra, per quegl'influssi che devono obli
gare la mia attenzione, con cui le fo profondissimo inchino. Troppau, 21 
Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe 

a) Verbum non legitur. 

N.259. 

Nicolaus Spinola 
ecclesiae parochiali in Ciela,dz, dioecesis Posnaniensis 

Opaviae, 23 V 1708. 

Conceduntur indulgentiae 7 annorum et totidem quadragenarum visi
tantibus ecclesiam, seu altare S. Antonii in parochia Cielqdz [decanatus 
Mszczon6w] in festa S . Antonii Pataviensis [h. e. 13 VI]. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 22r. 

461 Constantinus Szaniawski. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.260. 

Romae, 26 V 1708. 

Pro litteris 7 V datis (cfr N . 234-237) agit gratias et transmittit accurata 
responsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 87r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.26L 

Romae, 26 V 1708. 

Agit gratias pro negotiis ab nuntio susceptis in rebus Polonicis explican
dis et dicit summa ope niti oportere pacem in Regno renouare. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 87r. 

Al medesimo. 

In ordine a quel tanto, che V.ra Signoria Ill.ma mi scrive col suo spaccio 
e colla lettera di suo pugno, non mi occorre di far altra parte che quella di 
replicare ch'ella, continuando nell'uso della sua diligenza e attenzione per 
indagar tutto ciò che intorno agl'affari di Polonia si vada divisando per dar
mene avviso, non s'impegni ad altra operazione che a quella d'insinuare, se
condo l'opportunità, sentimenti di unione, con mostrare che dal canto suo 
sarà sempre pronta a contribuire ogn'opera per la pacificazione del Regno. E 
senza più le auguro etc. Roma, 26 Maggio 1708. 



Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.262. 
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Romae, 26 V 1708. 

Significat exemplaria brevis pontificis de die 4 VII 1708 de annihilatione 
electionum ad munus administratoris dioecesis Gnesnensis, nec non Vladi
slaviensis, quae a capitulis ibidem perfectae sint, ut non validarum nec cum 
canonibus congruentum, quoniam a potestate rei publicae commissae essent, 
nuper Romae typis excussa esse. Exspectatur hic Romae Iulius Piazza, ut ac
curate expliceat, utrum praedictae electiones vigore commissionis a potestate 
editae, an sua sponte administratorum perfectae sint. Velit hoc breve divul
gare. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 87r-v. 

Al medesimo. 

Si trasmettono a V.ra Signoria Ill.ma alcuni esemplari impressi del bre
ve Pontificio462, con cui N.ro Signore ha cassati ed annullati tutti gl'atti fatti 
dal suffraganeo di Chelma463 e dal Barzinski464, in vigore dell'amministra
zione addossatele colla loro pretesa elezione dai capitoli di Gnesna e [87v] 
Vladislavia per ordine della Podestà Laicale. Onde si contenti renderli pub
lici in quella forma ch'ella stimerà più opportuna e conveniente. E perché 
V.ra Signoria Ill.ma osservarà in essi la data de 4 del passato Febraro, devo 
avvertirla essere stata differita la stampa, perché N.ro Signore ha voluto, 
prima di farla seguire, attendere l'airivo qua di Mons. Arcivescovo di Naza
ret466, per sentirlo come informato di quanto è stato succeduto, tanto dalla 
Podestà Laicale, che da i pretesi Amministratori in tale congiontura per la 
sicura sossistenza, di quanto in detto breve si narra. E con ciò, restando V.ra 
Signoria Ill .ma intesa della cagione di questa dilazione, non mi resta che a 
replicarla la publicazione del menzionato breve. E lo auguro etc. Roma, 26 
Maggio 1708. 

462 Editum in Bullarium Romanum, t . XXI, p. 308-314. Textum etiam publicavit A. Ch. Zaluski , 
Epistolarum historico-familiarium, t. III, Brunsbergae 1711, p. 821-827. 

463 Ioannes Dluzewski suffraganus Chelmensis. 
464 Adalbertus Bardzinski canonicus Vladislaviensis . 
466 lulius Piazza. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.263. 

Romae, 26 V 1708. 

Significat summum pontificem absentiae archiepiscopi Gnesnensis in 
sua dioecesi causa nuntio omnes necessarias facultates tribuere cum iure 
subdelegandi eas in casu, cum archiepiscopus non possit ipse in persona vel 
per delegatos potestatem iurisdictionis in archidoecesi exercere. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 87v-88r. 

Al medesimo. 

Rimanendo per l'assenza di Mons. Arcivescovo la Chiesa di Gnesna466 

senza la consolazione del proprio pastore, né essendovi alcuno che in vece 
del Prelato esserciti in essa legittimamente la giurisdizione, N.ro Signore, 
per rimediare ad un' tanto disordine e non lasciare senza direttore quella 
diocesi, si è degnato deputare V.ra Signoria Ill.ma a tale impiego, conceden
dole a questo fine tutte le facoltà necessarie ed opportune, com'anche l'altra 
di sudelegarle a chi ella troverà convenire, quando però Mons. Arcivescovo 
sudetto non possa, o per sé, o col mezzo di altri da lui specialmente deputati, 
govemare la men[88r]zionata Chiesa. Ed a V.ra Signoria Ill.ma auguro dal 
cielo prosperità. Roma, 26 Maggio 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.264. 

Romae, 26 V 1708. 

Indicat summum pontificem, cum canonici dioecesis Gnesnensis ac Vla
dislaviensis propter invalidam nec iuxta canones perfectam electionem ad 
administratorum munus excommunicatione affecti sint, nuntio suo potesta
tem iurisdictionis necessariam subdelegavisse, ut hi ab amni poena absol
vantur. 

466 Stanislaus Szembek. 
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Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 88r. 

Al medesimo. 

Havendo N.ro Signore colla solita sua clemenza considerato essere ne
cessario, che V.ra Signoria lll.ma habbia le facoltà opportune per assolvere 
dalla scommunica ed irregolarità incorse da quelli, che hanno esercitata 
l'amministrazione tanto dell'Arcivescovado di Gnesna, che del Vescovado di 
Vladislavia, alla quale sono stati assunti d'ordine della Podestà Laicale col
l'elezione fatta di essi da i capitoli delle sudette Chiese, i canonici delle quali 
sono anche scommunicati ed irregolari, perciò la Santità Sua con questa 
mia, concede a V.ra Signoria Ill.ma tutte le facoltà necessarie, anche all'al
tra, di sudelegare per le sudette assoluzioni, e dispensa da servirsene però 
nella forma e modo espressi nell'ingiunta instruzione. E le auguro etc. Ro
ma, 26 Maggio 1708. 

N.265. 

Nicolaus Spinola 
ecclesiae parochiali Wisnioviensi, dioecesis Posnaniensis 

Opaviae, 26 V 1708. 

lmpertit indulgentias 7 annorum et totidem quadragenarum pro visi
tandis ecclesiam parochialem Wisnioviensem [Wisniew4f>7}, seu altaris in fes
to Transfigurationis Christi, duraturas ad quinquennium. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch .Nunz.Varsavia 183 f. 22v. 

N.266. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 28 V 1708. 

467 Wisniew, parochia cum ecc! esi a ti tulo S.S. Trinitatis in decana tu Li w, archidiaconatus Var
saviensis. 



254 

Gratias agit pro litteris 5 V (cfr N. 231-232) datis et proponit ei urgentes 
quaestiones. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 317r. 

N.267. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 28 V 1708. 

Refert de episcopo Cuiaviensi Opaviam advento, qui de sua subditione et 
oboedientia erga S . Sedem, nec non de consensu cum consiliis ac operis eius 
suo tempore iam declarabat. Episcopus Cuiaviensis, ut videtur, in mente ha
bet denuo, primate Szembek (qui tum Olomucii manebat) hoc iam facto, pro
posita episcopi Culmensis perpendere. Novitates e Varsavia non edocent, an 
episcopus Cuiaviensis iter arripuerit, quamquam in his de Marieburgo alla
tis dicebatur is iam proficisci. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 318r-319r. 

Eminentissimo etc. 

Giunse in questa città li giorni passati Mons. il Vescovo di Cuiavia468 a 
solo oggetto di professarmi la sua ubediente rassegnatione agl'ordini della 
Santa Sede. Credo preciso debito del mio ministero di non defraudarlo della 
fiducia, che io sia per ragguagliarne V.ra Eminenza. Non so quanto habbia 
pensiere di trattenervisi, sebene m'imagino che egli voglia più d'appresso a 
Mons. Primate<W9 attendere le risolutioni di Mons. Vescovo di Culma470 so
pra il premeditato Congresso, per indi consultare insieme alle proprie. 

Le lettere di Varsavia non portano il sudetto Mons. Vescovo ancora giun
to, e quelle di Marieburgo l'avvisano in disposi tione di partire. 

Si conferma l'ultima rotta data [da] Moscoviti a Suedesi in numero di 6 
mila e il rinforzo, che si procura [318v] dal Re di Suetia al suo esercito con 
unirvi le truppe lasciate nella Polonia, costante nel suo primo pensiere d'in-

468 Constantinus Felicianus Szaniawski . 
4Q9 Stanislaus Szembek. 
470 Theodorus Potocki. 
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vadere la Moscovia. Continua ben anche nella prima determinatione di con
durre seco il Palatino di Posnania, non ostante il genio di questo di fermarsi 
in Polonia per accudire alli proprii interessi, secondo la persuasiva del suo 
partito. 

Non mancano però lettere che avvisano detto Re in dispositione di retro
cedere, conoscendo impossibile l'effetto del suo disegno contro il Moscovita. 
Fra poco tempo doverebbe sentirsene il più accertato. 

Li Palatinati che tentavano la scritta unione cominciano a mutar consi
glio, proponendo in cambio di eleggere li deputati per tenere un con[319r]
gresso in luogo determinato alli 4 di Giugno, e già quelli di Lublino, di Cra
covia e di Bels hanno prestato il loro consenso, facendosi promotori di questo 
mezzo termine per il concorso delli altri. Che è quello con la presente devo 
umilmente esporre all'Eminenza V.ra. E resto facendole profondissimo in
chino. Troppau, 28 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

N.268. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

. Opaviae, 28 V 1708. 

Dum episcopus Culmensis conventui incipiendo operam dat, nuntios di
vulgari de reditu palatini Posnaniensis, rege Suetiae innuente, in fines Re
gni, nec non de duce exercituum supremo ad eum appropinquante. Famam 
etiam divulgari de periculo a parte Moscorum imminente, ut eo quam pluri
mi ad conventum in Varsavia adducantur. Multum significare, quod dux 
exercituum supremus ab episcopo Culmensi litteras liberi passus efflagitet 
atque ad concordiam cum exercitibus palatini Kioviensis ineundam pronus 
sit. Moscos pacem conficere in animo habere, quia magnis impensis et detri
mentis ad hoc impellantur. Iam prope esse unionem palatinatum Cracovien
sis, Sandomiriensls, nec non Lublinensis. Exercitus de Maiore Polonia a rege 
Suetiae convocatos esse, ut se cum principe Wisniowiecki prope Varsauiam 
exsistente coniungantur. Moscos acies ad Borysthenem fluuium congregare et 
impetum Suetorum exspectare. "Czar" imperium de exercito duci Sere me t 'eu 
dedisse et ipsum Moscoviam versus profectum esse. 
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Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 320r-321v (annexum fasciculo epistularum 
N. 267-268). 

Troppau, 28 Maggio 1708. 

Nel mentre che Mons. Vescovo di Culma471 medita la maniera più pro
pria per venire al Congresso disegnato in Varsavia, si spargono più voci per 
la Polonia, quali coll'avviso del ritorno del Palatino di Posnania, acconsenti
togli dal Re di Suetia, tal altra coll'assistenza dell'istesso Re, e qualcuna che 
il Gran Generale472 cominci a dare orecchio all'accordo. 

Veruna però ha fin'ora altro rincontro che l'assertiva di chi le publica. 
Bene è vero, che chi le vorrebbe verificate, se ne lusinga e chi ha altre spe
ranze non sa persuaderselo, sì perché non sentesi il primo voltar camino, co
me il secondo è creduto sempre [320v] più impegnato nell'impresa della Mo
scovia, quando si dichiara, che dalla Polonia vuole la gloria, dalla Moscovia 
haverà la vendetta e che altrove cercarà il suo premio. Con tal fondamento 
dunque argomentano questi che le sopraddette voci non siano messe fuori ad 
altro fine, che per incutere timore e dar caldezza al sudetto Congresso di 
Varsavia. 

E benché le procedure del Gran Generale in concedere il salvo condotto a 
Mons. Vescovo di Culma, e la concordata sospensione delle sue armi con 
quelle del Palatino di Kiovia473 indichino molto, pure viene attribuito a mo
tivo più recondito, quasi che pensi di piegare altri e non piegarsi. 

Per l'istessa ragione non si vuole dar credenza all'altra voce, che i Mo
scoviti chiedano con grand'istanza la pace, tanto [321r] più, che non sa ca
pirsi né accordare il somministramento di grosse somme all'esercito della 
Corona, e le devastationi che commettono grandissime nella Livonia Suetica 
con il cercare aggiustamento in un tempo, che gl'universali fatti publicare 
dal Re di Suetia in quelle provincie non sono stati appresi, e le loro forze non 
vengono giudicate così da sprezzarsi e diffidarne, quando hanno dato motivo 
al sudetto Re in sperimentarle di dire: "Non sunt iam Maschi tales rustici, 
sicut ante fuerunt" . 

L'unione de Palatinati di Cracovia, Sandomiria, Lublino et altri viene 
sempre più sollecitata, e sentesi che rimaneva intimata per li 4 di Giugno. 

Marchiano le truppe Suedesi che sono nella Gran Polonia, asserendosi 
da qualcuno [321v] chiamate dal Re di Suetia per riempire il suo esercito, e 
da altri per andarsi ad unire al Principe Visnioveschi474, che sempre si va 
avvicinando a Varsavia, senza scuoprirsi altro del suo animo fin'ora, che 
quello di mantenersi nel partito del Palatino di Posnania. 

471 Theodorus Potocki. 
472 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
473 Iosephus Potocki. 
474 Michael Servatius Wisniowiecki. 
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Portano le lettere di Lublino che i Moscoviti habbiano ad esso fissate le 
loro trinciere in bu[o]n sito fra il fiume Baresio475 et il Boristene, e che dopo 
haver respinti i Suedesi che havevano tentato di passare il primo, qui pen
sino di aspettarli. Aggiungono che il Czar fosse di ritorno a Mosca, dopo ha
ver sostituito nel comando generale il Principe Sceremet476• E si dà conto, 
che habbia 70 mila huomini di buona gente a prima fronte, più a dentro ne 
boschi un altro corpo et una gran quantità di Cosacchi, situati in diversi po
sti, per incommodare continuamente il campo Suedese. 

N.269. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 28 V 1708. 

Ad litteras usitatas adiungit alias manu propria scriptas, in quibus dif
ficiles res explicat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 324r. 

Eminentissimo etc. 

Come che il presente plico sarà facilmente esente dallo spurgo di Vene
tia e per conseguenza perverrà all'Eminenza V.ra con maggior sollecitudine 
dell'altro nell'istessa data, così l'accompagno con questo umilissimo foglio 
per notitia dell'Eminenza V.ra. Et alla medesima fo profondissimo inchino. 
Troppau, 28 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

475 Fortasse Berezyna fluvius? 
476 Boris Seremet'ev. 

(a-Umilissimo etc. 
N[iccolò) Arcivescovo di Tebe-a> 
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N.270. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 28 V 1708. 

Refert responsum ab Augusto rege datum, in quo rex puncta a duce exer
cituum supremo proposito. accipiat. Hic respectat opinionem per Rem Publi
cam pervulgatam abdicationem Augusti regis legalem fuisse. Nuntii de vie
torio. Suetorum ab Moscis reportata non sunt certi. Episcopus Culmensis 
Varsaviam nondum ingressus est. Nuntius exspectat ab conventu declaratio
nem de libertate religionis conservando. et de annihilatione importunorum 
punctorum tractatus anno 1705 facti. Princeps Wisniowiecki, offensus eum 
sceptrum campiductoris non adeptum esse, nunc inclinat ad partem palatini 
Posnanienis deserendam. Pax in Hungaria confectum iri videtur, quod impe
rator maxime sibi velit. Quae cum ita sint, exspectat accuratas instructiones. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 325r-326v. 

Eminentissimo etc. 

Il Re Augusto ha mandato qualche risposta, sopra quanto mi diedi l'ono
re d'accennare a V.ra Eminenza, ma non quella della sua totale risoluzione. 
Approva in genere li ptmti trasmessigli dal Gran Generale477, riserbandosi 
alle specificazioni che saranno communicate dal Vakerbarch478, il quale ha
veva di già preso la posta per Vienna. Tanto leggo da una lettera di Lipsia, 
sotto li 16 del corrente, e tanto mi viene ratificato da un suo aderente. So pe
rò dalli sentimenti di quelli, ch'anelano al suo ritomo, argomento da poca 
speranza che ne concepiscono per una tal forma d'operare. Anzi che so di 
certo, che la di lui irresolutezza nasce dal timore de suoi sudditi che sempre 
sono stati contrarii a questo suo interregno. Dal genio de Polacchi, come va
rii nella lor' fede, così da esso sperimentati, e più precisamente dal dubio 
della sincera inclinazione del Czaro, che non suppone scordato della cessione 
fatta della Corona senza partecipargliela nel tempo stesso, che s'era mosso 
in suo aiuto, si che possa sotto il calore di reintegrarnelo rinfrancarsi, con 
promovere, doppo che si sarà dichiarato, a qualche altro soggetto. 

Con tutto ciò prevale al mio debole sentimento l'incertezza de successi 
del Re di Suezia per il pericolo, a cui s'esporrebbe, quando ch'egli tornasse 
vittorioso dalla Moscovia. 

477 Adamus Nicolaus Sieniawski 
478 Christophorus Augustus de Wackerbarth (t 1734) consiliarius aulicus Augusti II regis. 
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Gl'avvisi di Danzica suppongono, con oggeto di tenere sospeso il Re Au
gusto, interessate l'lnglùlterra, la Danimarca e l'Olanda per comporre [325v] 
le differenze tra Suedesi e li Moscoviti . A me consta il contrario, sapendo che 
il Conte di Lagnasco479 è di nuovo partito per lnglùlterra per concludere li 
suoi trattati. 

Intanto Mons. il Vescovo di Culma480 non è ancora giunto in Varsavia, e 
si dubita ragionevolmente che non sia più per andarvi. Quando vi vada, non 
si vede apparenza di principio al suo dissegnato congresso, non potendo fin 
ad hora piegare il Gran Generale481, di cui posposti gl'altri solo si cura per 
ragione dell'esercito a prestarvi il consenso, volendo questo prima di venire a 
trattato veruno, assicurare la libertà della Republica e l'abolizione degl'Ar
ticoli sottoscritti in Varsavia, anche rispetto alli contrarii alla Religione Cat
tolica. Quando il detto Prelato non sia munito dal Re di Suezia d'un'ampia 
plenipotenza, assume una provincia impossibile a riuscirgli nelle presenti 
circonstanze, come per verità non essendolo, lo dà manifestamente a cono
scere colla varietà delle sue proposizioni, le quali sono in gran parte dirette 
dal Sig. di Bonac, inviato di Francia482. 

A me mancano le di lui lettere doppo l'accennate a V.ra Eminenza, e sto 
con attenzione di non perdeme la necessaria corrispondenza, come prattico 
indifferentemente con tutti . Se non s'havesse a trattare col Re di Suezia, 
prometterei a V.ra Eminenza in brevissimo tempo e la pace del Regno, e l'in
dennità della Religione, parendomi ch'il Palatino di Posnania non porti seco 
altro ostacolo, almeno nell'universale. Ma come ch'egli, e per trovarsi nelle 
mani di detto Re, e per havere con esso partito di non trattare cosa veruna 
senza il di lui consenso, non può conciliarsi la fede [326r] nella materia de 
suoi trattati, per il timore che l'altro non li distrugga. n fatto ultimo del Sa
pieha483 col Wisniovesclù484 sopra le loro controversie, composte dal detto 
Palatino, tanto sopra il comando della Littuania, quanto sopra l'inimicizia 
insorta per la morte causata da questo all'unico figlio di quello, è un grande 
avvertimento per non havere tutt' il credito. 

n caso è succeduto in tal forma: pretendeva il Wisniovesclù, in vigore 
delle leggi del Regno, di succedere al grado di Gran Generale, vacato per la 
mancanza del vecclùo Sapieha48S, fratello del presente, ch'ottiene il posto. E 
perché questo haveva procurato di fame successore il proprio nipote486, per
ciò restò accordato ch'il Wisniovesclù, cedendo alle sue ragioni rispetto al 
tempo presente al detto Sapieha, si contentasse di subentrarvi doppo la sua 

479 Petrus Robertus Taparelli de Lagnasco factor Augusti II Romae. 
480 Theodorus Potoclti . 
481 Adamus Nico!aus Sieniawslti. 
482 Ioannes de Bonnac. 
483 Casirrùrus loannes Sapieha (t 1720). 
484 Michael Servatius Wisniowieclti . 
485 Benedictus Paulus Sapieha (t 1707), frater Casimiri loannis. 
486 Ioannes Casirrùrus Sapieha cfr N. 195 notam 334. 
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mancanza, assegnandosi al nipote di questo il piccolo generalato ottenuto da 
quello, con iscancellare fra loro ogni memoria per l'ingiuria riportata dalla 
sudetta morte. Ma il Re di Suezia, impegnato a sostenere la dichiarazione di 
già fattane a favore del detto Sapieha, non solo non ha voluto ratificare la 
convenzione, che di più non habbia reintegrato il Sapieha nelle ragioni di 
vendicarsi del figlio, per lo che fabricandosene hora rigorosamente il proces
so, si crede ch'il Wisnioveschi possa consultare al proprio scampo con unirsi 
al partito della Republica. 

Le nuove proposizioni fattesi all'lmperatore487 dal Ragozzi488 per un 
trattato di concordia segregato dalla Dieta di Possonio489 per opera del Cza
ro, come maneggiate da un'aderente alla confederazione del Regno, ch'è con
fidenzissimo del Gran Generale, quando conseguiscano il loro fine potreb
bono agevolare le mire, delle quali ho pienamente già [326v] scritto a V.ra 
Eminenza, da cui imploro in tal caso l'oracolo della Mente Santissima di Sua 
Beatitudine. 

E' come che l'accennata irresolutezza del Re Augusto può influire negl'a
nimi, di chi v'è alieno, la necessità d'appoggiare al Ragozzi più tosto che sot
toporsi al Re di Suezia, così giudico espediente di sottoporne all'Eminenza 
V.ra la possibilità dell'evento, tutto che la presente non riguardi ch'il segreto 
maneggio con grandissima gelosia communicatomi sopra il ritorno, che si 
bramarebbe del primo. 

Nientedimeno dipendendo l'incertezza dell'affare dall'instruzzioni datesi 
al Vakerbarch, sarà debito della mia attenzione il procurarne l'ulteriori no
tizie per communicarla a V.ra Eminenza, mentre io non trascuro punto all'u
bidiente osservazione dell'ordinatami indifferenza. Ed a V.ra Eminenza pro
fondamente m'inchino. Troppau, 28 Maggio 1708. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe 

N.27L 

Nicolaus Spinola 
fratribus conventus Capucinorum Cracoviae 

,48? Iosephus I Habsburg. 
488 Franciscus II Rak6czi, 

Opaviae, 30 V 1708. 

489 Posonium (Praesburgum, Pressburg, Pozsony, Bratislava), oppidum olim in Hungaria, nunc 
in Slovacia. Res agitur de colloquiis Hungarorum cum legatis caesareis in re seditionis, contra impe
riwn Habsburgorum per Hungariam saevientis, comprimendae, 
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lmpertit dispensationem super interstitiis et extra tempora Rev.dis Fra
tribus Ordinis S. Francisci, Cappucinorum nuncupatorum, professis, videli
cet: Antonio Francisco d'Arezzo, Francisco Bartholomaeo Podlachiensi et 
Barnabae Varsaviensi ad quatuor minores; Iosepho Mariae da Chielc [Kiel
ce?] et Francisco da Ioppi [?] ad S . Praesbyèeratus ordines, concessam ob ne
cessitatem ecclesiae Conventus eorum Cracoviensis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 22v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.272. 

Romae, 2 VI 1708. 

Gratias agit pro litteris 14 V (cfr N. 243-246) datis et adiungit accurata 
responsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 88r. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.273. 

Romae, 2 VI 1708. 

Significat administratores, Gnesnensem et Vladislauiensem, illegitime 
electos oportere annihilatonem electionis per litteras convalidare tranquil
landi suae conscientiae et benefaciendi Ecclesiae causa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 88r-v. 

Al medesimo. 

Col mio spaccio dell'ordinario scorso significai a V.ra Signoria Ill.ma tan
to quel che qui si è fatto, quanto quel che dovrà da Lei farsi in ordine alle 
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consapute amministrazioni [88v] delle Chiese di Gnesna e di Cuiavia490. Si 
stann'ora consultando le minute delle lettere che dovranno scriversi rispet
tivamente dagl'amministratori nullamente eletti, sì per dare le dovute sodi
sfazioni alla Chiesa, come per provedere alla sicurezza delle loro coscienze, e 
si trasmetteranno col futuro ordinario a V.ra Signoria lll.ma, alla quale in
tanto io auguro etc. Roma, 2 Giugno 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.274. 

Romae, 2 VI 1708. 

Certiorem eum facit exercitum caesaris magno impeto Ferraram ingres
sum esse. Rogat eum, ut communionem spiritualem cum summo pontifice hoc 
in difficili tempore sustentet. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 88v. 

Al medesimo. 

Dall'annessa relazione vedrà V.ra Signoria Ill .ma la strana violenza, in
tentata improvisamente e senz'alcun titolo dalle truppe cesaree su 'l Ferra
rese491. Nostro Signore si va preparando con calore alla più vigorosa difesa 
de suoi sudditi, e dando parte a tutti i Principi Cattolici con suoi brevi d'un 
sì orribile attentato, ne implora ancora aiuto e assistenza492_ E confida che 
in una causa sì giusta non possa mancargli quella di Dio, che è la più impor
tante. Ho voluto portarne la notizia anche a V.ra Signoria Ill.ma, affinché 
unisca le sue preghiere per intercederla dalla divina sua misericordia, e per
ché faccia della notizia stessa quell'uso, che stimerà convenevole secondo le 
opportunità. E le auguro etc. Roma, 2 Giugno 1708. 

490 Cfr N. 263. 
491 Tempore belli de successione Spanica a . 1700-1713 gesti familia Habsburgica in spero veni t 

de potentia caesarea in Europa restituenda. Eo fme partem Franciae adiuvantem necesse erat vince
re, qua de causa Lombardiae, quae regio Franciae faveret, bellum inceptum est, idemque in terris ad 
septentrionem a civitate Romana positis, qua exercitus curo Patrimonio S . Petri dimicabant, quia 
etiam pontifex maximus Clemens XI partes Franciae teneret. Quapropter card. Paulucci mentionem 
hic fecit de Ferrara a caesareis occupata. 

492 Eadem die 2 VI Breve ad Augustum II regem editum est, intitulatum Augusto Poloniae Regi 
Illustri, cfr AV, Ep. ad Princ., Registra 86 f. 246r; exemplar invenitur etiam Dresdae, SHS Dresden 
Loc. 2092, vol. 106, f. 27. 
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N.275. 

Nicolaus Spinola 
Casimiro Lubienski, administratori dioecesis Cracoviensis493 

Opaviae, 2 VI 1708. 

Concedit ei commissionem, ut personas idoneas deputet ad monasterium 
Canonicorum Regularium in Klobuck visitandum. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 22v-23r. 

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo ill.mo ac Rev.mo D.no Casimiro 
Lubie:riski, Episcopo Chelmensi, Canonico et sede vacante Episcopatus Cra
coviensis Vicario Capitulari, seu, ut vocant, Administratori, salutem in Do
mino sempiternam. Noverit lll.ma ac Rev.ma Dominatio V.ra qualiter ema
natis Nostris Patentialibus Litteris de visitando Monasterio Klobucensi Ca
nonicorum Regularium Lateranensium, dioecesis Cracoviensis, datis in Per
sonas Perillustrium ac Admodum Rev.rum DD. Ioannis Kraszkowski, Gne
snensis Canonici, Commendatarii Abbatis Vitoviensis, Petri Praczlewicz S. 
Theologiae et Andreae Krupecki IU D[octorum], Canonicorum Cracovien
sium, qui insimul cum DD. Commissariis seu Commissario authoritate ordi
naria Cracoviensi per lll.mam Dominationem V.ram deputandis seu depu
tando, idem Monasterium, Locaque ei annexa visitarent, Rev.dum P. Ioan
nem Bartoszewski a censuris, si quae per monasterium Klobucense contra 
illum prolatae sint, s"ublevarent, seu absolverent, nec non cum ipso super 
irregularitate, quam in iisdem censuris Divinis se immiscendo incurrisset, 
authoritate Nostra dìspensarent aliaque facerent, prout in ipsis Patentiali
bus sub die 2 Mensis Aprilis desuper expeditis continetur494 . Ad quas etc. 
Cum vero (prout idem Rev.dus Ioannes Bartoszewski asserit) Perillustres 
DD. Canonici Praczlewicz et Krupecki sese oh certas legalitates a munere si
bi per nos commisso excusaverint, coram Nobisque instantia facta fuerit, ut 
in locum excusatorum alios commissarios deputaremus. Nos de praemissis 
personisque, quibus haec provincia committi posset, certam notitiam non 
habentes, de prudentia, discretione et zelo Ill.mae et Rev.mae Dominationis 
V.rae plurimum in Domino confisi, eidem Ill .mae et Rev.mae Dominationi 
V.rae committendum esse duximus, prout per praesentes committimus, qua
tenus, si exposita veritati niti compererit, Personam seu Personas qualifi
catas in locum se excusantium Ill.mae ac Rev.mae Dominationi V.rae bene 
visas, Rev.do Bartoszewski tamen non suspectam seu suspectas nomine et 

493 Casimirus Lubienski, cfr N. 255 notam 44 7. 
494 Cfr. N. 169. 
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authoritate Nostra deputet, quae una simul cum Perillustri et Admodum 
Rev.do Ioanne Kraszkowski, Canonico Gnesnensi, iam a Nobis in commissio
ne, de qua agitur, nominato ac deputato, ac pariter una cum Perillustribus 
Concommissariis [23r] ab Ill.ma ac Rev.ma Dominatione V.ra ad memoratae 
commissionis tenorem deputatis ad eiusdem plenariam executionem et 
adimplementum procedere valeat seu valeant ita, ut ille seu illi, qui per 
lll.mam ac Rev.mam Dominationem V.ram in locum se excusail.tium, ut su
pra, deputabitur ac assumetur, seu deputabuntur et assumentur, debeat ac 
debeant considerari tanquam per Nos ipsos deputatus et assumptus, seu 
deputati et assumpti. Si vero Ill.ma ac Rev.ma Dominatio V.ra expedire ma
gis in Domino iudicabit ad novam hanc deputationem non devenire, sed suf
ficere, ut cum Perillustri D.no Ioanne Kraszkowski a Nobis nominato unus 
tantum ex iis DD. Commisariis, qui ab ipsa sunt deputati ad simultaneam 
commissionis Nostrae et visitationis peragendae executionem descendant, 
eamque explere valeant, ita ut numerus deputatorum ex utraque parte 
semper aequalis sit, remittimus hanc declarationem V.rae ll.mae Domina
tionis arbitrio. Hic autem Rev.dus P. Bartoszewski pendente commissionis 
nostrae executione ac suprascriptorum adimplemento ab aliquo et signanter 
a PP. Monasterii Klobucensis ulla ratione molestetur, concedimus faculta
tem Ill .mae et Rev.mae Dominationi V.rae illum in protectionem ac tutelam 
Nostram, seu verius Apostolicam, assumendi ac prorogandi tam litteras sal
vi conductus, iam alias eidem a Nobis concessas, quam etiam sublevationem 
a censuris, quibus innodatus esset, usque ad ipsius commissionis executio
nem, cum iis tamen conditionibus, restrictionibus ac clausulis, quae V.rae 
Ill.mae ac Rev.mae Dominationi magis in Domino expedire videbuntur, ne 
praedicto salvi conductus et sublevationis beneficio memoratus Pater Bar
toszewski a buti valeat. N os enim ad suprascripta omnia et singula nomine 
Nostro peragenda plenam per praesentes tribuimus facultatem. In quorum 
fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die secunda Mensis Iunii, Anno Domini 
Millesimo Septingentesimo Octavo. 

(locus t sigilli) 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

Io[annes] Carolus De Vannis 
Auditor Generalis 

Stephanus Skwarczyiiski, Vicecancellarius 

N.276. 

Opaviae, 4 VI 1708. 
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Pro litteris 12 V (cfr N. 241-242) datis agit gratias et transmittit nouas 
explicationes ad quaestiones priusquam iam tractatas. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 329r. 

N.277. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 4 VI 1708. 

Certiorem eum facit palatinum Posnaniensem post episcopum Samogi
tiensem obitum in eius locum praepositum Polubiliski nominauisse, qui, 
quamquam ipse bonae opinionis sit, sed tamen cum candidato de gente 
Szembek processo competitionem perdiderit; propterea hic ad episcopatum 
designatus sit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 330r. 

Enùnentissimo etc. 

Essendo morto il Vescovo di Samogitia495, nù si suppone nonùnato a det
ta Chiesa dal Palatino di Posnania il Polubinschi496, preposito di quella cate
drale, di cui sento buoni informationi, particolarmente nel costume, essen
dosi conservato indifferente nelle presenti rivolutioni, tutto che parente del 
Sapieha497, alla di cui contemplatione è stata fatta la sudetta nonùna. Io ne 
inchino a V.ra Enùnenza la notitia per adempimento del nùo debito. E le fo 
profondissima riverenza. Troppau, 4 Giugno 1708. 

Di V.ra Enùnenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-al 

a-a) A utographum. 

495 Ioannes Kryszpin-Kirszensztein (t ante 4 VI 1708), ab a . 1695 epus Samog:itiensis, cfr PSB 
XV, p. 499 (obiit 14 VIII [sic!] 1708). 

496 Petrus Polubinski (t 1727) praepositus ecclesiae cathedralis Vi!nensis, a . 1708 a palatino 
Posnaniensi epus Samog:itiensis nomina tus, sed a rege non acceptatus, cfr PSB XXVII, p . 366 . 

497 Paulus Franciscus Sapieha (t 1715), ab a. 1694 abbas monasterii OCist Paradisi , a . 1704-
1713 secretarius MDLithuaniae, primum a pala tino Posnaniensi de munere depositus, deinceps post l 
III 1707 acceptatus, a . 1708 a palatino epus Culmensis nominatus, 16 XII 1713 ad episcopatum Samo
g:itiensem promotus, a. 1715 canonice provisus, cfr UDR XI , Nr 1436. 
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N.278. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 4 VI 1708. 

Certiorem eum fecit nuntios de itinere episcopi Culmensis in Varsaviam 
non certos esse, sed in novitatibus e Marieburgo allatis dici de eius profec
tione die 1 eiusdem mensis. Ducem exercituum supremum forte ad conven
tum adventurum esse, sed priusquam inter exercitus concordiam constituere 
velit. Non absurde dici hic fortasse etiam Opaviam adventurus esse. Propter 
dissensiones principis Wisniowiecki cum familia Sapieha Lithuaniae solli
citudinem adesse. Palatinum Russiae cancellarium Regni nominatum esse, 
propter quod subcancellarius Szembek de munere demissus sit. Suffraganum 
Chelmensem substituisse eum in hoc munere. Episcopum Culmensem sine ul
lo otio operam navare, ut dux exercituum supremus suo consilio concilietur, 
qui tamen adhaerentiam palatini Leszczynski ad regem Suetiae male probat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 331r-332v. 

Eminentissimo etc . 

Non posso anche riferire a V.ra Eminenza punto di certo sopra li moti di 
Mons. Vescovo di Culma498 verso Varsavia, vedendoli agitati da molti diver
sivi, forse necessarii per il suo intento. L'ultime lettere lo riferiscono in Ma
rieburgo, coll'intentione di doversi trasferire alla detta città per il primo cor
rente. Ne manca chi lo crede disposto di portarsi dal Gran Generale499 per 
indurlo a concorrere al suo disegnato congresso, dopo d'haveme conseguito 
l'armistitio. Altri vogliono che sia per tentare altri viaggi a quest'oggetto, 
colla probabilità che sia anche per venire in Troppau. 

Quando siegua, adempirò le mie parti di raggualiare V.ra Eminenza di 
quanto sarà per propormi, contenendomi seco in fo:r:zna di non obligarmi ad 
alcuna resolutione senza prima esplorame il suo oracolo, come devo. 

Qual facilità sia per incontrare detto Prelato per unire [331v] questo 
congresso doppo le novità susseguite, e con qual'animo habbia da trovare di
sposti quelli, che si vedono privi delle cariche, che ottenevano colla dichiara
tione publica de successori, rende ogn'uno curioso sopra l'esito del tentativo. 

La Littuania è in moto per il possesso già dato dal Sapieha500 al nipo
te501 sopra il gran comando dell'armi di quella provincia, che secondo le leggi 

498 Theodorus Potocki. 
499 Adamus Nico!aus Sieniawski. 
500 Casimirus Ioannes Sapieha. 
501 Ioannes Casimirus Sapieha . 
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dovevasi al Visnioveschi502. ll Gran Cancellierato del Regno, possedutosi da 
Mons. Vescovo di Varmia503, si è conferito al Palatino di Russia504, e perciò 
privato il fratello di Mons. Primate del grado di Vicecancelliere505 con sorro
garvi il Suffraganeo di Chelma506. Tuttavia egli non la perdona alle diligen
ze per tirare dal suo partito il Gran Generale, quando questo si contentasse 
di cedere al Palatino di Chiovia507 il suo posto, [332r] ritirandosi dall'impe
gno preso, di contrastargliene la già seguita destinatione. Quando questo 
riesca gli, mancando la difesa dell'armi al partito confederato, egli poco si 
curarà della loro aderenza, per la quale non ha per anche fatto alcun passo, 
massime verso Mons. Primate contro la di cui Casa mi si suppone irrecon
ciliabile il Palatino di Posnania per la sua nota dipendenza. 

Che tale sia l'oggetto del detto Vescovo, si scrive da tutte le parti e lo 
manifestano le sue procedure, restando per anche dubioso il consenso del
l'armistitio per congetturare l'intentione del Gran Generale. Potrebbe bensì 
dare gran valore di credito al di lui disegno, il ritorno in Polonia del Pala tino 
di Posnania, che si suppone conseguito dal Re di Suetia, per ragione di assi
stere alli suoi interessi, quando mancandogli le facoltà necessarie per arbi
trare, si vede che egli medesimo va titubando di riuscirvi. Come poi [332v] 
possa sortire al di Palatino il sussistere nel Regno, senza assistenza d'eser
cito, non potendosi dal Re di Suetia dismembrare il proprio, molto diminuito 
da patimenti, tutta volta che non habbia il seguito del Gran Generale fa so
spettare a chi non lo vorrebbe, che più tosto sia una voce sparsa ad incutere 
timore per costringere la detta unione, alle probabilità di successo. 

La stagione però comincia ad essere in grado di darci delle novità fra li 
due eserciti col commodo de foraggi, sebene non ci sarà molto facile di pene
trarne gl'effetti per il divieto, fattosi dal Re di Suetia a suoi, di non tenere 
corrispondenza e per gl'impedimenti usati, perché non penetrino per altra 
strada. Tuttavia non mancarò della dovuta attentione per haverli al possi
bile, a fine di certiorarne V.ra Eminenza. E le fo umilissimo inchino. 
Troppau, 4 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a-a) Autographum. 

502 Mich ael Servatius Wigniowieclti . 
503 Andreas Chrysostomus Zaluslti (t 1711), a . 1699-1711 epus Varmiensis, a . 1702 cancellari us 

Regni nominatus. 
504 Ioannes Stanislaus Jablonowslti (t 1731), a . 1697-1731 palatinus Russiae, a . 1706-1709 can-

cellarius Regni, a palatino Posnaniensi nominatus. 
505 Ioannes Szembek. 
506 Ioannes DluZewslti . 
507 Iosephus Potoclti (t 1751), a . 1702-1744 palatinus Kioviensis. 
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N.279. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 4 Vl1708. 

Exponit in re litis inter capitulam collegiatae Varsauiensis et magistra
tum ciuitatis ante Tribuna[ Nuntiaturae habitae oportere quoque potestates 
capitulae ad domus a se administrandas respectare. 

Or-: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 335r-336r. 

Eminentissimo etc . 

Non mancarò d'ubidire all'oracolo di N.ro Signore, communicatomi da 
V.ra Eminenza in congiuntura di alcuna vacanza nella Collegiata di Varsa
via, preferendone gl'alunni del Seminario e dell'Istituto de Commune Viven
ti nel conferirla 50S. 

In oltre, supponendo che io debba havere riguardo alli dritti di quel Ca
pitolo nella controversia che pende in questa Nuntiatura contro il Magi
strato della detta città, mi ricorda di somministrargli ogni arbitrio, come 
eseguirò con tutta attentione. Vorrei bensì che la domanda del Capitolo non 
fusse esorbitante come apparisce, e che le Bolle Pontificie che promette di 
esibirmi, s'estendessero chiaramente all'immunità locale da esso pretesa in 
tutte le case e fondi enfiteutici di suo diretto dominio, per poterlo più spe
ditamente esaudire. Questa causa pende avanti di me, per essere [335v] sta
to allegato sospetto il mio Auditore509, col motivo di haverne spedita l'inibì
tione e perché, in un altro punto quasi consimile, habbia sottoscritto una 
citatione, per riporve da un decreto fatto dal suo predecessore51°, per cui si 
induca la dichiaratione dell'animo suo. Per togliere da mezzo la difficoltà di 
non ammettere un esempio insolito nel Tribunale, ho giudicato a proposito 
di non discuterla con avocar la causa a me stesso, per indi somministrare al
le parti la dovuta giustitia. Devo ben dire a V.ra Eminenza che pare duro a 
quel Magistrato di dover esser sottoposto alle censure, tuttavolta che proce
da all'esecutione personale d'alcuno contumace commorante in dette case 
d'utile dominio de laici, sì che gli venga tolto l'esercitio della propria [336r] 
giurisdizione contro li delinquenti, massime in detta città, quasi tutta di do-

508 Cfr N. 242. 
509 Ioannes Carolus V anni . 
510 Ioannes Baptista de Nobili bus auditor lulii Piazza. 



269 

:orinio diretto della Chiesa. Che è quanto mi occorre di riferirne sopra ciò 
all'Eminenza V.ra, e le fo profondissimo inchino. Troppau, 4 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

N.280. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 4 VI 1708. 

Episcopus Culmensis immo operam dat, ut conuentus Varsauiae tandem 
incipiatur, sed colloquia et disputationes fautorum palatini Leszczynski ad
huc habeantur. Familia Sapieha Lithuaniae omnes honores et magistratus 
suis in manibus cumulat, etiam eas quae incompatibiles sint. Tyrannis regis 
Suetorum immo plurimos abigit fautores ab palatino Posnaniensi. Mosci im
petum exercitus Suetorum prospicientes ad Borysthenem fluuium constite
runt. Rex Suetiae regionis placandi causa factiones Poloniae dividere studet. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 333r-334v (annexum fasciculo epistularum 
N. 277-280). 

Troppau, 4 Giugno 1708. 

Si affattiga da tutte le bande Mons. Vescovo di Culmasu per adunare il 
divisato congresso in Varsavia. Ma fin'ora, o sia per la costanza del GranGe
nerale512, o perché non habbia le necessarie facoltà, come in effetto si crede 
che non ne sia munito, tutto il maneggio si riduce in conferenze che si fanno 
in diversi luoghi fra li aderenti al Palatino di Posnania. Non sa intendersi 
per altro, come possa intavolarsi trattato alcuno, quando il Re di Suetia nel 
medesimo tempo fa seguire la distributione delle cariche, non senza augu
mento di malcontenti che o vi aspirano, o pretendono che siano loro dovute 
di giustitia. 

511 Theodorus Potoclti. 
512 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
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[333v] La Casa Sapia s'impossessa delle più cospicue della Littuania, 
con includere anche quelle, che sono incompatibili, secondo le leggi, nell'i
stessa famiglia. Né il Palatino di Posnania che andarebbe più cauto nell'ac
consentirle, può esentarsene mediante la volontà dispotica del Re di Suetia, 
che appoggia l'istessa famiglia. Di qui argumentano molti, che disgustata al 
maggior segno in vedersi posposta la nobiltà Littuana all'immoderata avidi
tà de Sapieha, ogni volta che il Re di Suetia si allontanasse da quelle pro
vincie, potesse fare qualche gran moto. 

La medesima dispotichezza del Re di Suetia nel voler dar norma e legge 
a tutte le cose della Polonia, fa nascere dello scon[334r]tento nelli amici del 
Palatino di Posnania per il discredito che gliene risulta, e nel partito con
trario altrettanto animo nel voler esser costante nella difesa della libertà, 
servendosi del medesimo motivo per far conoscere quanto sia giusta la sua 
confederatione per non havere a dipendere da straniera potenza, contro la 
quale doverebbero unirsi tutti i magnati. 

Intanto li Moscoviti, facendo adesso fronte fra il Niepers513 et il Bori
stene514, dopo haver alzate buonissime trinciere, pare che impatientischino 
l'attacco de Suedesi, né sono poco animati per li vantaggi riportati sopra di 
loro per tre volte. Questi però non si moveranno fino che la stagione non 
somministri [334v] e viveri a soldati e herba per i cavalli, bastando loro di 
poter vivere per ora come possono, benché miseramente, et aspettar meglior 
tempo per i loro disegni . 

Non manca tal'uno, che pretenda non volersi altramente la pacificatione 
del Regno dal Re di Suetia, per poter nella divisione de partiti seguitar egli a 
dar legge alla Polonia, come perché possa essere in suo arbitrio di traversare 
per il Regno ogni volta, che voglia ritomare verso la Germania, né il sospetto 
sarebbe fuori di proposito, riflettendosi alla mira, che non abandona della 
Silesia. 

N.28L 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 4 VI 1708. 

Significat se unam epistulam separatim, secretae materiae causa, per 
cursorem expedire. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 340r. 

513 Fortasse de Danastro (Drùestr, Neister). 
514 De Borysthene fluvio (Drùepr) agitur. 



271 

Eminentissimo etc. 

Con questa accompagno solamente il presente plico, quale doverà per
venire a V.ra Eminenza più sollecitamente dell'altro dell'istessa data, per la 
ragione che sarà libero dallo spurgo in Venetia. Nel rimanente mi rimetto al 
foglio unito, e fo a V.ra Eminenza profondissimo inchino. Troppau, 4 Giugno 
1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a· Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-al 

a-a) Autographum. 

N.282. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 4 VI 1708. 

Refert de missione Wackerbarth Vindobonae perfecta. Rex Augustus me
tuet de dubietate ducis Regni supremi et de eius pactione cum episcopo Cul
mensi. Proposita a principe Rak6czi caesareae personae data confirmantur 
etiam ab imperatore Moscorum atque a duce Regni supremo. Omnes sibi 
spem proponunt etiam electorem Bavariae ad haec adducturum esse. Polo
niae tyrannidem regis Suetiae causam habent sollicitudinum ac dissensio
num. Hic de victoria de imperatore Moscorum reportanda, nec non de sceptro 
Regni tradendo (ilio regio, Iacobo Sobieski, considerat. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 341r-342v. 

Eminentissimo etc. 

Li trattati del Vackerbarch515 in Vienna, de quali diedi un cenno all'Emi
nenza V.ra col decorso516, prendono tempo e perciò mi prorogano quello di 
riferirlene il risultato. So che s'attendono con impazienza in Dresda dal Re 
Augusto e che a questo fine non si spediscono le sue truppe. Egli teme molto 
dell'incostanza del Gran Generale517 in Polonia, nientemeno per il salvo con-

515 Christophorus August von Wackerbarth. 
516 Cfr N. 270. 
517 Adamus Nicolaus Sieniawski . 
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dotto e armistizio accordato a Mons. il Vescovo di Culma518, che per le dili
genze della Francia di tirarlo in favore del Palatino di Posnania, medianti 
gl'ufficii della Palatina di Belz519, sua consorte. 

Comunque sia, non può argomentarsene il più accertato finché non si 
sentano le disposizioni della corte cesarea in proposito di quanto attendesi 
da detto Re, che spero non sieno per tardare. 

Significai a V.ra Eminenza la proposizione fattasi dal Ragazzi 520 all'Im
peratore521, e che si come per questa s'erano adoperati e il Czaro et il Gran 
Generale, così veniva maggiormente a fondarsi l'antica opinione di quelli, 
che lo dubitano per oggetto delle loro mire, a fine di collocarlo nel trono della 
Polonia. 

Il sentire hora che questo trattato si sia sciolto per essersi penetrata la 
seconda intenzione del Ragazzi di servirsi d'un tale pretesto per sospendere 
nel mentre il progresso dell'armi cesaree nell'Ungheria, per indi agevolare le 
convenienze del Sig. Duca di Baviera522, il quale, col commando sul Reno po
tendogli riuscire di penetrare nella Germania, s'apri[341v]rebbe la strada 
nell'Ungheria et in questo caso acclamarvelo in Re, mi suggerisce un certo 
tale quale pensiere, ch'egli sia egualmente riguardato dalla Polonia in segui
to delle passate disposizioni, mentre dell'inclinazione del Czaro col motivo di 
vendicarsi del Re Augusto ed altresì di quella del Gran Generale per le sue 
dipendenze dalla Francia, non vi sarebbe occasione di dubitarne. 

Tutta la maggiore difficoltà si restringerebbe nel consenso del Re di Sue
zia, quando prevalesse in Moscovia. Ma in questo caso, che non è tanto sicu
ro, può persuadersi che la Francia farebbe il possibile per rimuoverlo dal
l'impegno contratto per il Palatino, anche col motivo di non dividere le sue 
forze nell'assistenza di esso, il quale non potrebbe altramente sussistere da 
sé solo, e che sarebbe facile di contentarlo con qualsivoglia compenso, quan
do s'è disposto in congiunture più favorevoli a cederne la corona al Principe 
Giacomo523. 

Questo riflesso, che cade sul punto delle vittorie prefissesi dal Re di Sue
zia nella Moscovia, può havere un'altra considerazione sopra la pace di dette 
due potenze, per cui s'industria la Francia e di cui nuovamente si sussurra. 

Che se l'Imperatore s'è ingelosito delle proposizioni del Ragazzi per il suo 
dissegno _verso l'Elettore52A , molto più doverà credersi insospettito dal Czaro 
e del Gran Generale, come mediatori delle medesime. 

Che l'intenzione del Ragazzi sia di prendere tempo per consultare alle 
proprie [342r] convenienze m'è riuscito scoprirla da chi n'è sicuramente 

518 Theodorus Potoclti . 
519 Elisabetha Sieniawska. 
520 Franciscus II Rak6czi . 
521 losephus I Habsburg. 
522 Maximilianus II Emmanuel (t 1726). 
523 la co bus Ludovicus Sobieslti, cfr N. 255. 
52A Maximilianus II Emmanuel. 
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informato. Sicome ch'egli pensi di cautelare se stesso con altri aiuti lo per
suada il tentativo supposto di promuovere l'Elettore. 

Per lo che temendosi dal Re Augusto, dal Czaro per le raggioni accen
nate, e dal Gran Generale per li punti communicati et essendo vere le mire 
di detto Elettore verso l'Ungheria, ho possuto aprendere che tutt'insieme 
habbiano fissato l'occhio senza qualche soggetto capace di conservarvisi, 
onde neglettasi dal Sig. Principe Eugenio l'instanza fattasi da lungo tempo 
della sua persona, conseguentemente non possa cadere che nell'Elettotre 
sudetto. 

Ciò dunque supposto, tem!')ndosi apertemente da alcuni del partito con
federato, com'ho più volte notato a V.ra Eminenza, ch'il Gran Generale pensi 
al Ragozzi, e pensando questo all'Elettore, posposto se stesso per il comando 
dell'Ungheria, dove gli sarebbe più facile, credo ben'anch'io di potermi 
imaginare che si mediti il medesimo per la Polonia, cumulate tutte le sud
dette circostanze. 

Sarebbe vano il mio argomento ogni qual volta che non cavasse l'illa
zione dalle premesse nuove gelosie dell'Impero, alla di cui successione, aval
lando l'Elettore secondo la commune voce, contribuirebbe vantaggiosamente 
l'unione vicina di queste forze . 

Tuttavia mi pretesto d'umiliarlo alla notizia di V.ra Eminenza qualun
que sia, più per rispetto della mia attenzione nell'investigare tutti gl'anda
menti possibili [342v] d'una Nazione, che non è senza detta idea per l'effetto 
de suoi dissegni, che per reale tentativo di prattica o scoperta, o almeno con
siderata. 

Sono tali e tante, e nientemeno opposte fra loro le misure che si prendo
no alla giornata, che confondendo la mente non danno aperture di discernere 
la direzione più vera, onde mi lusingo d'impetrare un benigno compatimento 
alle mie relazioni, se non si presentano colla dovuta metode di distinzione. 

Spero col venturo d'havere appagata la curiosità di ciò, ch'ha trattato il 
Czaro in Vienna, quantunque sappia, ch'il di lui Ministro non sia contento. 
Mons. Vescovo di Cuiavia ha fissato in questa città la sua stanza. Un tale ri
tiro fa sempre più credere il timore concepito dell'inconstanza del Gran Ge
nerale. A me però spiace che si sia fissato qui, perché non vorrei cadere sotto 
la facile gelosia dell'altro partito credendomi appassionato per questo. Io 
osservo in ogni mia operazione li dettami dell'impostami indifferenza, per 
cui non ho lasciato di protestarmi con chiunque lettera tentato d'inclinarla a 
suo favore . Di tanto devo assicurare l'Eminenza V.ra per mia giustificazione, 
mentre le fo profondissimo inchino. Troppau, 4 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe 
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N.283. 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 4 VI 1708. 

Refert prolixius de Confraternitate Stauropigiana Leopoliensi, quae sui 
iuris et a iurisdictione episcopi localis semper libera esset. Cum iura Confra
ternitatis approbentur, tum etiam bona eius voluntas erga unionem S. Sedi 
cresceret. 

Or.: APF, SOCG 563 f. 124r-v, 131r. 
- Ed.: Septyckyj V, p. 83. 

Eminentissimi etc. 

Trovandosi in Leopoli una confraternità sotto il titolo della Sanctissima 
Assontione della natione Rutena, alla quale spetta anche il monastero di S . 
Onofrio, posto fuori della città et habitato da alcuni monaci dell'istesso rito, 
che offitiano sì l'una che l'altra chiesa, ha sempre, independentemente dal
l'ordinario Ruteno, riconosciuto il patriarca scismatico di Costantinopoli. 
Questa, essendosi oggi guadagnata all'ubidienza della Santa Sede, si mostra 
contentissima di tanta fortuna; ma vi è qualche fondato motivo di temere 
della sua costanza, se non se le conceda un pari privilegio, con ricevere tanto 
essa che il monastero e monaci che sono dell'istessa conditione sotto l'im
mediata dipendenza della Santa Sede Apostolica colla totale esentione dal
l'ordinario. L'istanza, essendo la prima e principale cosa richiesta, mi è stata 
fatta premurosissimamente [124v] perché deva portarla con le mie suppliche 
all'Eminenze V.re ed io ho stimato di non dover prendere indugio a promet
tere l'opera del mio mezzo, sì per allettare tanto più quelli animi a persistere 
nell 'Unione, come perché il medesimo loro ordinario che è Mons. Szumlaski, 
conoscendo forse la giustitia della loro domanda, s'interessa per la gratia 
come potranno l'Eminenze V.re riconoscere dalla annessa copia della sua let
tera, scritta a me nell'istesso tempo525. 

Mi si suppone che la detta confraternità sia composta de più accreditati 
Ruteni che habbia la natione, e che sarebbero capaci a tentare lo sconvolgi
mento di tutta l'Unione quando fussero obligati a dipendere dall'ordinario. 
Onde mentre io ardisco di esporre all'Eminenze V.re umilmente le istanze 
della sudetta confraternità, come pure il motivo delle mie riverentissime 
rap[131r]presentationi, sarà un effetto della loro clemenza di disporre quel 

525 Cfr N. 249. 
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più proprio che crederanno convenire alla concessione della gratia, facendo 
intanto all'Eminenze V.re profondissimo inchino. 'I'roppau, 4 Giugno 1708. 

Dell'Eminenze V.re 

a-a) Autographum. 

Nicolaus Spinola 
officiali Lublinensi 

<a·Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

N.284. 

Opaviae, 5 VI 1708. 

Concedi t ei commissione m ad absolvendum a canone "Si quis suadente" 
pro parte Francisci Grabowski. 

Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 23r. 

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo lll.ri ac Admodum Rev.do 
D.no Officiali Lublinensi salutem in Domino sempiternam. Expositum Nobis 
fuit pro parte Rev.di. Francisci Grabowski, qualiter exortis inter ipsum et 
Rev.dum Basilium Nowikiewicz, Commendarium ecclesiae BelZycensis rixis 
et contentionibus verborum, in ipsum violentas manus iniecit, eundem per
cutiendo usque ad sanguinis effusionem. Propter quod quia in excom
municationem canonis "Si quis suadente" etc. incidit, ad Nos ideo praedictus 
Rev.dus Franciscus recursum habuit et humiliter supplicari fecit, ut ipsum 
ab eadem excommunicatione absolvere etc. - reliqua ut fol. 12 mutatis 
mutandis. Datum Opaviae etc., die quinta Mensis Iunii. A. D. 1708. etc. 

N.285. 

Nicolaus Spinola 
Casimiro Sienkiewicz, dioecesis Cracoviensis 

Opaviae, 6 VI 1708. 
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lmpertit ei dispensationem super interstitiis et extra tempora ad diacona
tum et presbyteratum ob necessitatem ecclesiae parochialis Jaroslauicensis 
[Jaroslawice)526. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 23r-v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.286. 

Romae, 9 VI 1708. 

Gratias agit pro litteris 21 V datis, quae duabus in epistulis (cfr N. 253-
259) allatae sint; adiungit accurata responsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 88v. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.287. 

Romae, 9 VI 1708. 

Certiorem eum facit pecuniam post obitum administratoris praediorum 
reginae uiduae in convento Franciscanorum Cracouiae depositam solius re
ginae in summa esse et monachos oportere hanc reddere. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 90r. 

Al medesimo. 

Vedrà V.ra Signoria Ill.ma dall'annesso foglio527 quel tanto, che la Mae
stà di questa Regina Vedova di Polonia528 ha fatto rappresentare a N.ro Si-

526 Jaroslawice, ecclesia parochialis titulo Ornnium Sanctorum, decanatus Radom. 
527 Cfr AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 89r-v. 
528 Maria Casimira d'Arquien Sobieska (tl716), ab a. 1698 Romae habitabat. 
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gnore, il quale però vuole, ch'ella prenda di ciò esatta informazione e che 
quando trovi sussistere, che il deposito di cui si parla, appartenga alla Mae
stà Sua, esorti e ammonisca seriamente i religiosi a consegnarlo a suoi com
missarii . Tanto dunque V.ra Signoria Ill .ma si contenterà d'esseguire, 
mentre io resto augurandolo etc. Roma, 9 Giugno 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.288. 

Romae, 9 Vl 1708. 

Scribit nuntium S. Sedis in hoc tempore, cum status rerum Poloniae im
mo non certus sit, in fines Regni translocari non posse. Aget longius eodem in 
loco, quo adhuc nuntiaturam expleat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 90r-v. 

Al medesimo. 

Quantunque sieno esatte, diffuse e piene le notizie recatemi da V.ra Si
gnoria Ill .ma sopra gl'affari della Polonia, restano tuttavia questi sì scon
volti e dubbiosi, che non danno luogo ove poter con sicurezza posar e fissar il 
piede, e prendere alcuna prudente e accertata risoluzione, onde tutto ciò che 
si facesse, si farebbe a caso. Convien' dunque persistere nella condotta sin'o
ra tenuta e andar destreggiando coll'uno e coll'altro partito, tenendosi sem
pre al forte della quiete del Regno e dell'indennità della Religione. 

Per le stesse ragioni non credesi ancor giunto il tempo, in cui V.ra Signo
ria Ill .ma possa entrar nel Regno ed ivi sostener con sicurezza e decoro il suo 
carattere, e però non si può per ora far altro, che continuare a pregar Iddio, 
che placando l'ira sua dies nostros in sua pace disponat. 

Continui altresì V.ra Signoria Ill .ma a dar ragguaglio di tutto ciò che 
andarà seguendo coll'esatezza [90v] e diligenza sin'ora da Lei, con sua lode e 
con speciale gradimento di N.ro Signore pratticata, mentre io resto augu
randole etc. Roma, 9 Giugno 1708. 
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N.289. 

Silvius De Cavalieri, secretarius S. Congregationis 
de Propaganda Fide 

Nicolao Spinola 

Romae, 9 VI 1708. 

Petit, ut in re seminarii Armenorum Leopoli argumenta in litteris patris 
Trombetti enucleata respiciat. 

Reg.: APF, Litterae 97 f. 418v-419r. 
·Ed.: Welykyj LPF 11, p. 276. 

A Mons. Nunzio in Polonia, 9 Giugno 1708. 

Premendo a questa S . Congregazione il pronto [419r] e sicuro recapito 
dell'aggiunte lettere a Mons. Metropolita della Russia529 et al Protoarchi
mandrita della Congregazione de monaci Ruteni di S. Basilio Magnof>SO, ho 
stimato opportuno d'inviarle a V.ra Signoria Ill.ma, con pregarla a voler 
prendersi la cura dell'ulteriore indirizzo delle medesime al Padre Trombetti, 
Teatino, superiore del Seminario Armeno in Leopoli, acciò che faccia tenere 
con celerità e sicurezza a chi sono dirette. Con che, rinovando a V.ra Signo
ria Ill.ma le più vive testimonianze del mio più rispettoso ossequio, le baccio 
riverentemente le mani. 

N.290. 

Nicolaus Spinola 
Ioanni Bryszkowski, canonico et iudici surrogato Premisliensi 

Opaviae, 9 VI 1708. 

lmpertit ei commissionem ad absolvendum ab excommunicatione canonis 
"Si quis suadente" pro parte Gregorii Fasciszewski presbytero. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 23v. 

529 Leo Szlubicz Zal~ski et 1708), a . 1694-1708 metropolita Kioviensis ritus Graeci . 
530 Leo Kiszka et 1728), a. 1703-1713 protoarchimandrita Basilianorum, ab a . 1713 metropolita 

Kioviensis ritus Graeci. 
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Nicolaus Spinula etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.do 
D.no Ioanni Bryszkowski IUD, Canonico Premisliensi et Iudici Surrogato 
salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte Rev.di Gregorii Fasciszewski, 
presbyteri dioecesis Premisliensis, qualiter exortis inter ipsum et Rev.dum 
Ioannem Twardowski, vicarium Moscicensem, rixis et contentionibus verbo
rum, in ipsum violentas manus iniecit eundem percutiendo, propter quod 
quia in excommunicationem canonis "Si quis suadente" etC. in Iudicio Consi
storiali Premisliensi declaratus fuit incidisse; ad Nos ideo praefatus Rev.dus 
Gregorius Fasciszewski recursum habuit et humiliter supplicari fecit, ut ip
sum ab eadem excommunicatione absolvere de benignitate Apostolica etc., 
etc., reliqua ut fol. 12 mutatis mutandis. Datum Opaviae in Silesia etc., die 
9 Iunii 1708, etc. 

N.29L 

Nicolaus Spinola 
officiali Prem.isliensi seu Ioanni Bryszkowski canonico et iudici 
surrogato Premisliensi 

Opaviae, 9 VI 1708. 

lmpertit ei commissionem ad dispensandum super impedimento quarti 
a{finitatis gradus ad contrahendum matrimonium. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 23v-24r. 

Nicolaus Spinula etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Admodum 
Rev.do D.no Officiali Premisliensi, seu Perillustri ac Admodum Rev.do D.no 
Ioanni Bryszkowski IUD, canonico et surrogato ludici Consistorii Premi
sliensis salutem etc. Exhibita Nobis pro parte Samuelis Vitelii, laici, et Eleo
norae de Suchodol, mulieris, dioecesis Premisliensis, fidei catholice culto
rum, petitio continebat, qualiter ipsi cuperent sibi matrimonialiter copulari , 
sed quia quarti affinitatis gradus detinentur impedimento, desiderium suum 
hac in parte adimplere non possunt absquP S. Sedis Apostolicae dispensa
tione. Quapropter ad Nos recursus pro parte eorum habitus fuit et humiliter 
supplicatum quatenus eis in praemissis de opportunae dispensationis grati a 
providere de benignitate Apostolica dignaremur, humiliterque subiunctum, 
quod cum ipsi inter se familiariter egerint et inamorati sint, suspicio inter 
homines orta de eorum incontinentia. Unde si inter eosdem matrimonium 
non contraheretur, Eleonora alium virum forsan non inveniret, qui secum 
matrimonium contraheret, graviaque exinde scandala possent verisimiliter 
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exoriri. Nos huiusmodi supplicationibus benigne inclinati, eosdemque Sa
muelem et Eleonoram inprimis a quibusvis excommunicationis aliisque ec
clesiasticis etc. absolventes et absolutos fore censentes, Perillustribus ac Ad
modum Rev.dis DD. Vestris, seu verius alteri ex eis, per praesentes commit
timus, quatenus se de praemissis diligenter informet et si per informatio
nem eandem narrata veritate niti repererit, super quo conscientiam Perillu
strium ac Admodum Rev.rum DD. Vestrarum, seu alterius ex eis, ut supra 
oneramus, constito de paupertate supplicantium, propter quam nec Romam 
recurrere nec expensas necessarias facere possint, quodque sint catholicae 
fidei cultores et dummodo mulier rapta non fuerit, vel si rapta fuerit, in po
testate raptoris non existat, et illis aliud canonicum non obstet impedimen
tum, [24r] ut non obstante dicto quarti affinitatis gradus impedimento ma
trimonium inter se publice servata forma Concilii Tridentini contrahere, il
ludque in facie Ecclesiae solemnizare et in eo postmodum remanere libere et 
licite valeant, authoritate Apostolica, qua vigore facultatum a S. Congre
gatione Inquisitionis Nobis ad quinquennium indultarum, quarum tenor est, 
qui sequitur: Num.ro 3. dispensandi in 3. et 4 . simplici et mixti tantum cum 
pauperibus in contrahendis etc. gratis omnino dispenset531. Non obstante 
etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die nona mensis Iunii, 
Anno Domini 1708. 

Oocus t sigilli) 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyfiski, Cancellarius 

N.292. 

Opaviae, 11 VI 1708. 

Pro litteris 19 V (cfr N. 251-252) datis agit gratias et adiungit accurata 
responsa nec non nouas interrogationes. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 348r. 

531 Cfr N. 34. 
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N.293. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 11 VI 1708. 

Scribit non esse certum, quare episcopus Culmensis omni cura studeat, 
ut in convento Varsaviam convocato palatinus Posnaniensis rex legalis dice
tur. Rex autem Suetorum non prodest conventui, credit immo suo exercito 
animum civium conciliare posse. Episcopus Culmensis etiam desiderat du
cem exercituum Regni suo consilio concitare, coniunx eius iam colloquebatur 
cum legato Franciae. Rex Suetiae iter facit Moscoviam versus. Episcopus 
Culmensis Varsaviae exspectatur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 352r-354v. 

Eminentissimo etc. 

M'impone V.ra Eminenza d'invigilare con la dovuta applicatione sopra 
tutti li andamenti di Mons. Vescovo di Culma532, in ordine al suo disegnato 
congresso in Varsavia, per indagare nientemeno gl'oggetti delle sue mire che 
per comprendere li mezzi proportionati al fine del suo intento, desiderando 
d'essere informata se questo moto sia di commissione del Palatino di Po
snania, acconsentitogli dal Re di Suetia, se col riflesso di trattare col partito 
contrario e con plenipotenza assoluta di far promesse e di qual sorte per 
guadagnarlo, o in tutto, o in parte a favore del sudetto Palatino, e finalmen
te se il viaggio del medesimo Prelato sia diretto alla convocatione d'una Die
ta, e se questa sia poi per unirsi coll'assenso de due partiti, e se seguendo, 
debba intervenirvi alcun ministro del Re di Suetia. 

Tutto che io creda d'haver prevenuto gl'ordini dell'Eminenza V.ra [352v] 
colle mie precedenti relationi, nientedimeno mi darò l'onore di replicarle. 

Essere l'intentione di detto Prelato tutta diretta a stabilire le convenien
ze del Palatino, del di cui consenso non può dubitarsi ogni qualvolta egli 
medesimo voleva tentarne in persona, col congresso d'una Dieta, l'apertura 
di tal trattato. 

Non havere alcuna facoltà d'arbitrare per quanto apparisce fin'ora, men
tre so che essendone stato interpellato, ha risposto non voler egli che esplo
rare gl'animi del partito contrario per indi facilitare la concordia con i mezzi 
proportionati. Anziché, essendo state nel mentre dichiarate tutte le cariche, 
privandone chi l'otteneva, è difficile il supporre che habbia facoltà di far pro
messe. 

532 Theodorus Potocki . 
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Non potersi mai credere assistito dall'assenso positivo del Re di Suetia, 
quando questo ha negato al Palatino di [353r] Posnania la convocatione del
la Dieta, pretendono d'unirla al suo ritomo sotto la tutela delle sue armi. 

Essere la mira particolare del Vescovo di tirare dal suo partito il Gran 
Generale533, di cui mostra solo di curarsi a causa dell'esercito da lui coman
dato, quando per altro non ha passato alcun officio con gl'altri confederati 
della Republica. 

Potersi convocare li Palatinati per il motivo di riparare alli pregiuditii 
cagionati al Regno dall'esercito della Republica, et in questo caso sortire 
qualche dichiaratione favorevole al Palatino. 

Disporsi il Gran Generale per impedime il successo et essersi concertato 
di procurare in vece una deputatione particolare in alcuni de medesimi Pala
tinati per sentire et accordare le loro propositioni. 

Diferirsi per anche l'arrivo di Monsignore sudetto in Varsavia [353v] per 
non vedersi facilitato il suo intento per difetto della sua necessaria plenipo
tenza. 

Essere sempre costante il Gran Generale di non dare orecchio ad alcun 
trattato, se prima non è sicuro della libertà della Republica (a-e dell'indenni
tà della Religione-a>, alle quali si oppongono li sempre ripetiti articoli di Var
savia. 

Havere tenuto il Sig. di Bonac534, Ministro di Francia in Varsavia molte 
conferenze colla Palatina di Beltz535, per indurla a persuadere il Gran Ge
nerale, suo marito, ad unirsi col partito del Palatino. 

Continuare il Re di Suetia nel disegno di penetrare nella Moscovia pri
ma di attendere ad ultimare gl'affari della Polonia. 

Tutto ciò che in diverse lettere a proportione delle notitie ho di già umi
liato a V.ra Eminenza, cumulo adesso in ubidienza de suoi comandi e sola
mente soggiungo. 

[354r] Sentirsi il Re di Suetia obligato a decampare dal esito in cui s'è 
fin'ora mantenuto con grand'incommodo per mancanza de foraggi e di sus
sistenza. 

Non sapersi se egli sia per intraprendere nuova strada per la Moscovia o 
pure retrocedere in Polonia, non mancando chi lo teme forse con qualche di
segno contro l'Impero. 

Dipendere dal suo moto quello delli altri, de quali ho pienamente infor
mato. 

Attendersi in breve l'arrivo del detto Prelato in Varsavia, secondo gl'av
visi di alcune lettere, essendovi pervenuto il suo bagaglio e si ha di certo che 
non ha possuto conseguire il passaporto dal Gran Generale, come si presup
poneva. 

533 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
534 loannes de Bonnac, de colloquis Varsaviae habitis cfr N. 167. 
535 Elisabetha Sieniawska. 
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Le lettere però, che fanno vicino il suo arrivo in Varsavia sono contra
dette da altre, più recenti, che lo dicono [354v] ancora sospeso fino al ritomo 
d'un suo espresso, spedito al Palatino di Posnania, ad oggetto d'havere qual
che segno di plenipotenza, come conosciuto necessario per intraprendere il 
suo congresso. Non sarebbe improbabile che l'ottenesse da questo, quando 
gli riesca di poteme spedire le facoltà senza notitia del Re di Suetia, il quale, 
havendo per massima principale di disporre gl'affari del Regno indepen
dentemente da tutti, non sarà per prestargliene il suo consenso. In ogni mo
do, poco gli servirebbero colla disoggettata dipendenza a detto Re, che non lo 
vuole staccato dal suo fianco per quest'istesso motivo. Vostra Eminenza in
tanto può esser sicura, che non manco della dovuta applicatione all'esatta 
ubidienza de suoi ordini, e senza più le fo profondissimo inchino. Troppau, 
11 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a·a) Supra lineam scriptum. 
b·b) Autographum. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 

<b·Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-b> 

N.294. 

ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 11 VI 1708. 

E Lithuania allatas esse rumores de Suetorum proeliis cum copiis Mo
scorum commissis. Moscos non enumerare casos milites, ut ad hunc modum 
uictores in opinione quidem uideantur. Plurimos milites de Francia conduc
ticios deseruisse acies principis Rak6czi in Hungaria, qui stipendia militibus 
non persolueret, et in Poloniam peruagantes nomen suum dare exercitui pa
latini Kiouiensis uel aliis copiis sub auspiciis fautorum palatini Posnanienis 
pugnantibus. Regem Suetiae mirari rationem gerendi belli a Moscis, qui 
gradum sensim referant et pugnam generalem detrectent, sed ipsum potesta
tem colloquendi secum de pace conficienda non negare. Illum etiam cum duce 
Regni supremo ea ratione agere, ut eius animum et affectionem caperet. Pa
latinum Kiouiensem proposuisse generali Brandt una agere et collaborare, 
sed hunc nolle se interponere bello civili. Lithuaniae sollicitudines adesse, 
propterea quod familia Sapieha duos supremos magistratus adempta sit. Pa
latinum Posnaniensem, a rege Suetiae dependentem, mitigare sua promissa. 
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Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 355r·356v (annexum fasciculo epistularum 
N. 293-294). 

Troppau, 11 Giugno 1708. 

Le nuove che vengono dalla Littuania consistono solamente in qualche 
incontro di partite delle due armate con danno reciproco, benché i Moscoviti, 
non contando il numero de loro morti, ma facendosi gloria di rimanere pa
droni del luogo dove seguono le scaramuccie, si vantino per lo più vittoriosi. 
Certo è, che sebene venisse a mancar più gente dalla parte de Moscoviti, ad 
ogni modo il danno si fa maggiore dall'altra de Suedesi, andandosi ogni gior
no minorando il loro esercito, quando gl'altri sempre si augumentano con 
truppe fresche . 

Molti soldati Francesi, ne' passati giorni usciti dall'Ungheria, sono en
trati in Polonia [355v] et hanno preso soldo fra le truppe del Palatino di Kio
via53.6, o di qualche altro del partito del Palatino di Posnania. Questi spar
gono di haver abandonato l'esercito del Ragozzi537, per causa che pativano, 
né erano pagati che con qualche moneta di rame. Non tutti però hanno ha
vuta l'istessa fortuna di poter giungere ad arrolarsi, perché commettendo in
solenze per i luoghi dove sono passati, sono stati uccisi da contadini. 

Non pare che il Re di Suetia sia più animoso contro la Moscovia dopo 
haver conosciuta la pratticata maniera di vincerlo con fuggire. Si asserisce 
per tanto fisso in gran pensieri, e non senza credenza che potesse aprire vo
lontiere l'orecchie alla pace col Czaro. 

[356r] Questo però non pare che sia per chiederla così facilmente, quan
do somministra e genti e danari al Gran Generale della Corona538, che gli 
corrisponde con eguale costanza, mentre non si muove punto all'insinuationi 
fattegli da tutte le parti, anzi va sempre più cautelandosi dopo haver scoper
to, che dal partito contrario si tentano i suoi ufficiali et amici dell'esercito, 
per andarlo disarmando a poco a poco, né si fa poca gloria della sua fermez
za, senza voler ascoltar più oltre. 

Il Palatino di Kiovia, vedendo che non hanno luogo i meditati congressi, 
si va preparando all'armi, chiamando alle sue insegne il Generale Brandt539. 
Ma questo, fissatosi di non voler ingerirsi nelle guerre civili, risponde di go
dere assai bene la pace in sua casa. 

[356v] Sempre più si temono le scissioni della Littuania dopo la colla
tione delle cariche, non potendo comportare quella nobiltà che la Casa Sa
pieha diventi così potente, ritenendo due principali posti incompatibili se
condo le leggi . 

53.6 Iosephus Potocki . 
537 Franciscus II Rak6czi. Francia proderat ei in liberatione Transsilvaniae. 
538 Adamus Nicolaus Sieniawski . 
539 Michael Brandt, rei tormentariae praefectus, cfr PSB Il, p. 391. 
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Si procura bene dal Palatino di Posnania di mitigare gl'animi esacerbati, 
ma non con quel frutto che egli vorrebbe, mentre rimangono diminuite di 
credito le di lui promesse gratie e favori, non perché non fusse per mante
nerle, ma perché non gliene rimane poi l'arbitrio, toltogli in tutte le congiun
ture dall'autorità maggiore del Re di Suetia. 

N.295. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 11 VI 1708. 

Significat se unam epistulam separatim expedire, ut ea tempus morandi 
Venetiae sanitatis probandae causa omittat. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 133 f. 345r . 

Eminentissimo etc. 

Con questo accompagno il foglio, che da qualche ordinario in qua procuro 
a trasmettere a V.ra Eminenza per la strada, che esentandolo dallo spurgo 
in Venetia, lo fa pervenire otto giorni prima alle sue mani. E perché non por
ta seco altro fine che il divisato, a me resta solo di inchinarmi a V.ra Emi
nenza e farle profondissima riverenza. Troppau, 11 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-al 

a-a) A utographum. 

N.296. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 11 VI 1708. 

Animum advertit ad colloquia a legato Augusti regis, comite de Wacker
barth, Vindobonae habita de electore Bavariae in proelia ad Rhenum flu-
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uium subeundo. Affirmat Poloniam fidem dare foedere cum Moscouia et id 
seruare uelle, etiam in casu cum rex Suetiae uicturus sit, praesertim cum is, 
religionis suae Lutheranae promotor, infensus fidei catholicae exsistat. Pars 
regalis spem alit Augustum regem in Poloniam reuersurum esse, quod tamen 
dependet a propositis principi Rak6czi datis, ut pax in Hungaria conficere
tur, quod caesaris ac electoris Bauariae etiam magni interest. Regem Augu
stum oportet et ad consilia imperatoris Moscorum et ad opera regis Sue
torum, qui etiam Hamburgae bellicae causae incumbet, respectum habere. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 346r-347v. 

Eminentissimo etc. 

Ne meno con queste lettere puol haversi la notizia del risultato in Vien
na delle conferenze del Vakerbarch540, e non so se saranno così sollecite co
me supposi a V.ra Eminenza, perché doppo il passaggio del Duca di Bavie
ra541 oltre il Reno, la corte cesarea si trattiene in questi affari di maggior 
sua premura. Assicuro bensì V.ra Eminenza, che per quello riguardano nella 
medesima gl'interessi della Polonia, secondo li trattati seguiti col Ministro 
del Czaro, tutte l'intenzioni sarebbono disposte a favore della Republica con
federata, se non le differisse il timore de felici successi del Re di Suezia nella 
Moscovia, sino all'esito de quali prevale il consiglio di sospendere ogni di
mostrazione. 

Queste relazioni, che mi vengono confidate sotto la gelosia d'un secreto 
strettissimo, importunano l'Eminenza V.ra co' mie [sic!] caratteri, temendosi 
che dal rendersi communi non vengano a rompere il filo di quelle misure, 
tessute a solo fine di riparare al danno universale della Cattolica Religione. 
Se sia questo l'oggetto principale o altro interesse particolare ch'in ciò non 
percuota la Santa Sede, certo è che deve molto importare alla medesima ch'il 
Re di Suezia non s'avvanzi nelle forze, quando sono publiche le sue 
dichiarazioni e si prova con esperienza non haveva egli altro intento che di 
promuovere da per tutto la sua setta. 

Perciò debbo sincerare all'Eminenza V.ra il supposto da me fattole col 
decorso sopra le mire, che poni congetturare in persona dell'Elettore di Ba
viera [346v] perché se bene non a lontano dal verisimile per le ragioni addot
te, nulladimeno, oltre tale quale sussurro, che pure se ne sente un certo ma
neggio di poi scoperto, m'ha fatto all'hora cadere sotto di detto inganno. 

Il partito confederato, il quale sempre si mostra costante per il Re Augu
sto, vedendo che nella di lui corte, poco amorevole alla Polonia, veniva spar
sa la voce del suo ritorno fino ad insospettirne il Re di Suezia, ha creduto op
portuno di simulame tutte l'apparenze, figurando nuovi trattati per altro 

540 Christophorus Augustus de Wackerbarth <t 1734) consiliarius aulicus Augusti II regis. 
541 Maximilianus II Emmanuel <t 1726). 
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soggetto, e come che nello stesso tempo che ne penetrai questo moto non mi 
fu possibile d'individuarne l'intenzione, così sentendo che la corte ce~?area 
non aderiva all'instanze del Ragozzi542 come dolose, e col fine d'attendere il 
detto Elettore nell'Ungheria potrei verisimilmente persuadermi, che lo stes
so s'intendesse dal Czaro e dal Gran Generale543 per la Polonia, colla de qua
li intelligenza passarono le proposizioni fattesi dal Ragozzi. 

Hoggi ch'mi [sic!] si dice che possa di nuovo intavolarsi il detto maneggio 
per la pace dell'Ungheria, o perché sia cessata l'aprensione della corte cesa
rea, o perché le si sia accresciuta dalli temuti progressi dell'Elettore nella 
Baviera, onde bisognosa di forze, consideri espediente di prendere questo 
partito, per indi applicare alla difesa e riparo d'un male per se maggiore con 
unirvi tutte le sue truppe. 

Che se bene sono diverse le prattiche di quella corte dal mio ministero, 
tuttavia influendo nella Polonia, credo mio debito di rapportarle [34 7r] solo 
in proposito senza eccedere la mia incombenza. 

Seguendo dunque la detta pace, si crede l'lmperatore544 in grado d'assi
stere alla Polonia, o almeno sciolto il Re Augusto dall'impegno contratto con 
il medesimo, si che habbia a valersi per sé stesso de suoi soldati, li quali 
vanno augumentando di numero, facilitatosi mediante il danaro ritratto dal
la pignorazione d'alcune sue terre. 

Con tutto ciò le mie nuove sono, ch'egli non sarà mai per tentare alcun 
moto se prima non vede l'effetto di quello del Re di Suezia, et io credo ch'an
cora che succedesse conforme al desiderio di chi l'attende, non sarà né pure 
sì facile ad intraprenderlo se prima non s'assicura dell'animo costante della 
Polonia, troppo cautelato da ciò che gl'è accaduto e molto più dall'avversione 
de Sassoni, che non vedendovelo volontieri gli potrebbono di nuovo mancare, 
com'ha già provato, di :fede. 

Per quanto poi riguardano l'inclinazioni del Czaro, non paiono divertite 
dal Re Augusto, secondo le diligenze che si fanno dal suo Ministro, e secondo 
una nuova spedizione d'un'altro con diverse lettere credenziali, benché sotto 
colore di cercare un cavallerizzo in Sassonia per il Principe Mencieng545. 

Questi sono gl'ultimi concerti per lo stabilimento de quali vorrebbe farsi 
qualche congresso, ma io suppongo che non sarà per seguire se prima non si 
sente il Re di Suezia inoltrato nella Moscovia. Dubito però, che la marchia di 
ques[347v]to esercito sarà trattenuta dal bisogno della riclute sì d'huomini, 
che di cavalli, mancatigli in gran numero più per causa de patimenti che de 
conflitti. 

La sollevazioni [sic!] d'Hamburgo tiene in grand'occupazione quel circolo, 
per cui sendo interessato anche il Re di Suezia patirà un gran diversivo alla 
sua applicazione, quando continui. 

542 Franciscus II Rak6czi 
543 Adamus Nioolaus Sieniawsk.i. 
544 Iosephus I Habsburg. 
545 Alexander MenAikov. 
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Tutto ciò ch'influisce al presente prospetto della Polonia umilio alla co
gnizione di V.ra Eminenza, con assicurarla della mia attenzione alla più 
esatta ubidienza de suoi ordini, mentre le fo un profondissimo inchino. Trop
pau, 11 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe 

N.297. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 11 VI 1708. 

Edocet ex nuntiis a duce exercituum supremo primati Poloniae missis no
vum periculum tumultuum evenire videri. Regem Suetiae pro certo cogitare 
iura ac privilegia catholicae religionis Poloniae diminuere. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 349r. 

Eminentissimo etc. 

Nel punto stesso che sta per partire la posta, capita un Ufficiale del 
Gran Generale546 spedito a Mons. il Primate547 coll'acclusa relazione, ch'in
chino a V.ra Eminenza. Questa risoluzione porta seco un dichiarato impegno 
del partito confederato per cui ponno temersi delle nuove turbolenze nel Re
gno. Il Signore Iddio assista alla causa della Religione, poiché dubito ch'il Re 
di Suezia non s'irriti maggiormente e che gli faccia mutare pensiere col re
trocedere di ciò che anderà risultando, non mancarò al debito della mia at
tenzione per haverne le più esatte notizie, a fine di rappresentarle all'Emi
nenza V.ra, alla quale profondamente m'inchino. Troppau, 11 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 

546 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
547 Stanislaus Szembek. 

Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe 
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N.298. 

Nicolaus Spinola 
S. Congregationi de Propaganda Fide 

Opaviae, 11 VI 1708. 

Nuntiat exceptiones in episcopum Deodatum, coadiutorem archiepiscopi 
Armenorum Leopoliensis, exstare, quod ad ritum consecrandi attinet, quod 
ille non sequatur ritum salvo canone, a S . Concilio Tridentino praescripto. 
Adiungit ad litteras explicationem ab ipso episcopo scriptam. 

Or.: APF, SOCG 563 f. 185r-v. 

Enùnentissimo [sic!] etc. 

Havendonù l'Enùnenze V.re ordinato con lettera delli 14 Novembre che 
ricevei dopo il nùo qui arrivo, d'informare la Sacra Congregatione sopra le 
rappresentanze fattele, che Mons. Diodato, Vescovo di Gratianopoli548, desti
nato coadiutore di Mons. Arcivescovo Armeno di Leopoli549, sparli del Conci
lio di Trento, negando di haverlo accettato, che giudichi al modo orientale e 
che opprima molto quel clero Armeno, trovo esser verissimo che egli non sie
gue la forma del detto Concilio nelle ordinationi de giuditii, e si dichiara di 
non credere esser tenuto ad osservarlo, se non in quelle cose che concemono 
gl'articoli della fede; ma per sua giustificatione nù scrive del tenore, che ve
dranno l'Enùnenze V.re nell'annessa copia. E perché i rincontri da me havu
ti per altra parte non nù portano cosa alcuna di più sopra [185v] questo pun
to, soggiungerò solamente circa l'altro di opprimere il clero Armeno, che que
sto spesso va lamentandosi del troppo di lui rigore, senza però che nù si sia 
altro individuato, né a me fin' ora è stato fatto richiamo alcuno contro il detto 
Prelato. Unùlio per tanto all'Enùnenze V.re l'adempimento del nùo obligo 
con l'esecutione de loro benignissinù ordini, e resto facendo loro profondissi
ma riverenza. Troppau, 11 Giugno 1708. 

Dell'Eminenze V.re 

(a-Unùlissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a·a) A utographum. 

548 Deodatus Nersesowicz (t 1709), a. 1683-1686 administrator, ab a . 1697 coadiutor archiepi
scopi Armenorum Leopoli . 

549 Var tanus Hunanian (t 1715) aepus eparchiae Armenorum Leopoli . 
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N.299. 

Nicolaus Spinola 
officiali Gedanensi 

Opaviae, 15 VI 1708. 

Concedit provisiam ad ecclesiam parochialem, servato concursu, ad va
cantem ecclesiam parochialem Sobkoviensem dioecesis Vladislaviensis . 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 24r-v. 

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Admodum 
Rev.do D.no Officiali Gedanensi et per Pomeraniam Generali, seu in eius 
absentia Ill.mi ac Admodum Rev.do D.no Iudici Surrogato Consistorii Geda
nensis salutem etc. Cum vacante, sicut accepimus, Ecclesia Parochiali Sob
koviensi550, Dioecesis Vladislaviensis seu Pomeraniae, per obitum extra Ro
manam Curiam dictae Parochialis Sobkoviensis ultimi et immediati Posses
soris in Mense Ianuario proxime praeterito S . Sedi Apostolicae reservato, 
currenti anno defuncti, indictus fuisset concursus551, litterisque desuper pu
blicatis Admodum Rev.dus Stanislaus Kolmer, Parochus Swarzeviensis552, 

presbyter, examini se stitisset, in eodemque examine per examinatores ab
soluto se competenti scientia praeditum comprobasset, fuit ad curaro anima
rum exequendam habilis et idoneus ad praefatam Ecclesiam, dignusque 
propterea declaratus et renuntiatus. Qui idcirco Nobis humiliter supplicari 
fecit, quatenus sibi de beneficio praedicto Parochialis Sobkoviensis providere 
dignaremur. Nos autem ipsius supplicationibus benigne inclinati, eundem
que a quibusvis excommunicationis etc. absolventes et absolutum fore cen
sentes, Perillustri ac Admodum Rev.dae Dominationi V.rae, seu respective 
lllustrissimae ac Admodum Rev.dae Dominationi V.rae per praesentes com
mittimus, quatenus constito sibi de veritate praemissoruma>, quodque idem 
Admodum Rev.dus Stanislaus Kolmer ut doctrina sic etiam morum probi
tate polleat, ac recepto prius a supradicto Admodum Rev.do Stanislao, iuxta 
praescriptum S . Concilii Tridentini super catholicae fidei Professione, turo 
de oboedientia et reverentia Nobis et Nostris pro tempore successoribus, nec 
non ill .mo Loci Ordinario, eiusque Successoribus praestanda, deque non 
alienandis dictae Parochialis Sobkoviensis bonis, quinimmo alienatis pro 
posse ac nosse recuperandis, iuribus et privilegiis eiusdem [24v] manutenen
dis et conservandis solito corporali iuramento, servatisque caeteris ad prae
scriptum S. Concilii Tridentini servandis et dummodo beneficium prae-

550 Subkowy, parochia cum ecclesia ti tulo Sancti Stanislai , decanatus Tczew, cfr N. 78. 
551 Cfr N. 78. 
552 Parochia Swarzewo, decanatus Puck, archidiaconatus Gednanensis. 
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dictum Parochialis Sobkoviensis dispositioni Apostolicae alias quam ratione 
vacationis eiusdem in praefato mense reservato S. Sedi Apostolicae r.eser
vatum, vel affectum non existat, eundem Admodum Rev.dum Stanislaum 
Kolmer authoritate N ostra, imo verius Apostolica, de praefato beneficio 
Parochialis Sobkoviensis provideat, instituat et investiat in Dei Nomine 
ipsumque, vel eius legitimum procuratorem, in et ad realem, actualem et 
corporalem possessionem dicti beneficii Parochialis Sobkovensis et illius an
nexorum iuriumque et pertinentiarum quarumcunque inducat et inductum 
defendat, amoto exinde quolibet illicito Detentore, faciendo ipsi de omnibus 
fructibus, proventibus, redditibus, censibus, decimis et aliis quibusvis emo
lumentis responderi, contradictores authoritate Apostolica per Censuras 
Ecclesiasticas et alia opportuna iuris remedia compescendo. Non obstanti
bus etc. Non intendimus autem per praesentes super retentione utriusque 
insimul beneficii Sobkoviensis scilicet et Svarzeviensi parochialium, uti in
compatibilium cum eodem Admodum Rev.do Stanislao Kolmer dispensare. 
In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 15 mensis Iunii, Anno 
D.ni millesimo septingentesimo octavo. 

Oocus t sigilli) 

a) Sequuntur aliquot verba linea deleta. 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

l[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyll.ski, Cancellarius 

N.300. 

Hieronymo Wierzbowski epo suffraganeo Posnaniensi 

Opaviae, 15 VI 1708. 

Concedit prouisionem ad parochiam ex concursu ad uacantem ecclesiam 
parochialem Gieczensem dioecesis Posnaniensis. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 24v. 

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Rev.mo D.no 
Hieronymo Wierzbowski, Episcopo Fessensi, Suffraganeo, Praeposito et Ad
ministratori Posnaniensi salutem etc. Cum vacante, sicut accepimus, Eccle-
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sia Parochiali Gieczensi, dioecesis Posnaniensis553, Iurispatronatus archi
diaconi Psczewiensis554, per obitum extra Romanam Curiam Rev.di Iosephi 
Lgowski, dictae Ecclesiae Parochialis Gieczensis ultimi et immediati Posses
soris in mense Ianuario proxime praeterito, S. Sedis Apostolicae reservato, 
currenti anno defuncti, indictus fuisset commissus, litterisque desuper pub
licatis, Rev.dus Albertus Szablikiewicz, Presbyter, examini se stitisset ac in 
eodem examine per examinatores absoluto se competenti scientia praeditum 
comprobasset, fuit ad curam animarum obeundam [habilis] circa praefatam 
Ecclesiam Gieczensem habilis et idoneus, dignusque propterea declaratus et 
renuntiatus. Qui idcirco Nobis humiliter supplicari fecit, quatenus sibi de 
beneficio praefato Parochialis Gieczensi providere dignaremur. Nos autem, 
ipsius supplicationibus benigne inclinati, eundemque inprimis ab quibusvis 
excommunicationis, suspensionis etc. absolventes et absolutum fore censen
tes, Perillustri ac Rev.mae Dominationi V.rae per praesentes committimus 
etc. (reliqua ut in forma proxime praecedente, mutatis mutandis). Datum 
Opaviae in Silesia, die 15 Iunii 1708. 

(locus t sigilli) 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N[icolaus]Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyiiski, Cancellarius 

N.30L 

Romae, 16 VI 1708. 

Gratias agit pro litteris 28 V (cfr N. 267-271) datis, adiungit solum unam 
epistulam. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 90v. 

553 Giecz, parochia cum ecclesia ti tulo Assumptionis BMV, decanatus Kostrzytl. 
554 Pszczew, archidiaconatus dioecesis Posnaniensis. 



Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.302. 
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Romae, 16 VI 1708. 

Gratias singulares agit pro litteris manu propria scriptis, quibus com
plicatas res Poloniae melius cognoscere possit. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 90v. 

Al medesimo. 

Quantnnque meritino particolar riflesso le notizie che V.ra Signoria 
Ill .ma mi communica, particolarmente colla lettera di suo pugno555, non pa
re però a N.ro Signore che diano titolo e motivo sufficiente per recedere dalla 
condotta, che sin'ora si è tenuta in ordine agl'affari di Polonia. Onde V.ra Si
gnoria Ill .ma si contenterà uniformarsi ai sentimenti, che su questo propo
sito le sono stati replicatamente significati colle passate mie lettere, mentre 
io senz'agginnger altro, le auguro etc. Roma, 16 Giugno 1708. 

N.303. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 18 VI 1708. 

Gratias agit pro litteris 29 V (cfr N. 251-252) datis et adiungit accurata 
responsa. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 362r. 

555 Cfr N . 270. 
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N.304. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 18 VI 1708. 

Testatur epistulas cum Brevi Apostolico annihilante electiones admini
stratorum dioecesis Gnesnensis nec non Vladislaviensis paulo serius allatas 
esse. Cum hi episcopi haud longe ab Opaviae affuissent, praesertim cum epi
scopus Cuiaviensis Opaviae moraretur, colloquia cum utroque habuit. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 363r-v. 

Eminentissimo etc . 

ll ritardo seguito della posta d'Italia in Vienna ha cagionato quello del 
riverito dispaccio di V.ra Eminenza, il quale mi giunge in tempo di poterle 
solo avvisare il ricapito degl'esemplari del Breve Pontificio annullativo del
l'attentate amministrationi sopra le Chiese di Gnesna e Cuiavia. E come che 
il Vescovo556 di questa si trova in questa città557, sicome l'Arcivescovo558 del
l'altra non molto distante, m'intenderò con essi sopra lo stato presente di 
detto affare, per indi riferirlo a V.ra Eminenza in caso di novità, che neri
chieda l'oracolo prima di operare. Spiacemi bensì che avanti di detta spedì
tione non sia capitato all'Eminenza V.ra l'avviso di ciò, che s'è operato dal 
capitolo di Gnesna, con intiera reintegratione di Mons. Arcivescovo, a solo 
riserva delle sue rendite di già scosse, perché nel tempo istesso m'haverebbe 
prevenuto [363v] li suoi ordini per l'ulteriore esercitio della mia ubidienza 
intorno alla Chiesa di Gnesna, quando per l'altra di Cuiavia intenderò dal 
detto Prelato lo stato presente della medesima, che doverei credere sopito, 
per non havermene dato alcun motivo da tanti giorni, che egli qui risiede, 
con dare poi di tutto conto all'Eminenza V.ra, alla quale fo profondissimo 
inchino. Troppau, 18 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

556 Constantinus Felicianus Szaniawski. 
557 Hoc est Opaviae. 
558 Stanislaus Szembek. 

<a· Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 
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N.305. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 18 VI 1708. 

Nuntiat fautores confoederationis Sandomirianae, cuius mareschalcus 
Denhoff in suo nomine conventum convocavit, haud dependenentem a con
vento episcopi Culmensis, viribus augeri. Cum rumores adsint regem Suetiae 
in Poloniam reverti, oporteat aspectare pugnam generalem cum copiis Mosca
rum, quae interim pro castris dimicare paratae sint, mox committendam 
esse. Rex Suetiae dilectum, praesertim ad equitatum, Lithuaniae agit, atque 
pecunias imperavit: eos, qui pecunias ad tempus non dedant, in vincula co
niectum iri minatur. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 364r-v. 

Eminentissimo etc. 

Dissipatosi dal Maresciallo d'Enof559 il congresso, come significai a V.ra 
Eminenza col decorso, che si trattava dal Palatino di Sandomiria500, si sta 
attendendo l'effetto di ciò, che fu concluso dal detto Maresciallo co' suoi 
aderenti intorno alla convocatione della Republica, mediante l'auttorità di 
Mons. il Primate561, secondo le publiche istanze da farsegli. Intanto le let
tere di Varsavia portano il ritardo di Mons. il Vescovo di Culma562, suppo
nendolo cangiato d'opinione nell'ulteriore tentativo del suo, quando, e per 
difetto delle necessarie plenipotenze, e per gl'animi costanti nel proprio par
tito non ha possuto conciliarsi quel seguito, che forse si figurava. Nulladi
meno, essendo noto un non so qual dubio sopra il ritorno del Re di Suetia 
nella Polonia per qualche voce sparsa anche coll'opinione d'incutere alcuno 
timore nel partito confederato, si sta con curiosità di sentirne la mossa, che 
da tutti viene avvisata perse[364v]verante contro del Moscovita e con sicu
rezza di una presta generale battaglia. Se questa s'incontrarà da Moscoviti, 
come si decanta, in breve doverà chiarirsi, quando per altro le mie notitie 
sono diverse, e che il Czaro più tosto si disponga a fatigare il nemico colla 
sola sua difesa per indi agire con megliore vantaggio al differito combatti
mento. Nel mentre che l'uno si fortifica ne' suoi confini, l'altro attenda a rec
lutare il suo esercito bisognoso di cavalleria et a ponere in gravi contribu-

559 Stanislaus Michael Ernestus Denhoff. 
560 Stanislaus Morsztyn (t 1725), a. 1704-1717 palatinus Sandomiriensis, poeta, cfr PSB XXI, p. 

822-826. 
561 Stanislaus Szembek. 
562 Theodorus Potock.i. 



296 

tioni la Littuania, senza perdonarla a chi lo seguita, procedendo sino al rigo
re di strette carcerationi contro chi ritardi e chi ricorre per la moderatione 
de pagamenti. 

Ecco quanto si ha in questa settimana, differendomisi per ora anche l'o
nore di ragguagliare l'Eminenza V.ra sopra gl'altri accennati moti per il ri
tardo di quelle speditioni, che a momenti s'attendono. Et a V.ra Eminenza fo 
umilissimo inchino. Troppau, 18 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
(a-Umilissimo etc. 

N[iceolò] Arcivescovo di Tebe-al 

a-a) Autographum. 

N.306. 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 18 VI 1708. 

Nuntiat confoederationem Sandomirianam immo firmiorem fieri; in pa
latinatu conventum iam affuisse, qua re conventum generalem, ab episcopo 
Culmensi convocatum, serum exsistere. ·Tyrannidem regis Suetiae etiam fau
tores palatini Posnaniensis, sicut exemplum palatini Vilnensis edocuerit, de
terrere. Suetos milites apud Rigam civitatem conscribere. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 365r-366v. 

Troppau, 18 Giugno 1708. 

Quanto prenda vigore il partito confederato della Republica, risulta evi
dentemente dall'ultimo congresso tenuto in Sandomiria sul fine del passato 
mese. 

Non solo si è dichiarato sempre più costante in difendere la propria li
bertà , ma in sequela ha dissipata l'unione procurata delle deputationi pala
tine dal Palatino di Sandomiria563. 

Con quest'esempio si ritardarà probabilmente il congresso disegnato in 
Varsavia da Mons.· Vescovo di Culma564, essendo credibile che non voglia 

563 Stanislaus Morsztyn. 
564 Theodorus Potocki. 



297 

esporsi a qualche rischio di esser nello stesso tempo soprafatto dalle militie 
del Gran Generale565, quali, per essere padrone di scorrere da pertutto 
[365v], sono anche in stato di opporsi ad ogni tentativo che volesse farsene . 

La distributione delle cariche, fatta dal Re di Suetia, rende gl'animi sem
pre più amareggiati, venendo compresi fra questi anche li amici del Palatino 
di Posnania, e quel che più loro afiligge è la dispotichezza del detto Re, tanto 
nel concedere, che nel obligare alle rinuncie, così sperimentato particolar
mente dal Pala tino di Vilna566, che si senti dire: "Ego propter ·vestrum inte
resse non redibo amplius in Poloniam, hoc faciendum est statim". 

Delli due eserciti non si sente cosa di consideratione, postati ambedue 
ne' siti già descritti. Calano bensì dalla parte di Riga le [366r] reclute, tanto 
di cavalli che di soldati, per l'esercito Suedese, con sicurezza che questo, 
quando pure persista nell'impresa della Moscovia, non sarà per muoversi se 
non doppo la raccolta. 

Si sentono sedati i moti della provincia d'Ucrainaa), dopo che il Czaro ha
veva mandato in quella parte un corpo di esercito per sedarli. 

n Re di Suetia faceva trattare con ogni stima i prigioni Moscoviti et usa
va ogni severità con i Tedeschi che sono al soldo del Czaro, anzi alli primi 
concedeva pure la libertà di ritornare alle loro case, per conciliarsi la bene
volenza di quei Ruteni . 

[366v] Non rimane estinta la peste dalla parte di Craccovia di dove, per 
la poca o niuna vigilanza de convicini, si è sentita ultimamente dilatata in 
altri luoghi. 

a) in textu: Ucrania 

N.307. 

Nicolaus Spinola 
Melchiori Sempinski, dioecesis Posnaniensis 

Opaviae, 19 VI 1708. 

Imperiti dispensationem super irregularitate pro eo, qui iudex in crimi
nalibus fuit. 

Summarium in cancellaria c~nfectum.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 25r. 

565 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
566 Casimirus Ioannes Sapieha . 
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N.308. 

Nicolaus Spinola 
Matthiae Berkman, praeposito Ravicensi 

Opaviae, 20 VI 1708. 

Concedi t e i notariatum publicum. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 25r. 

N. 309-310. 

Nicolaus Spinola 
Thomae Goscinski, dioecesis Posnaniensis; 
Matthiae Berkman, dioecesis Posnaniensis 

Opaviae, 20 VI 1708. 

Impertit eis facultatem absolvendi ab haeresi et casibus S . Sedi reservatis 
ad triennium. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 25r. 

N.31L 

Nicolaus Spinola 
Stanislao Smialecki, dioecesis Vladislaviensis 

Opaviae, 20 VI 1708. 

Dispensat eum super irregularitate ad presbyteratum, cum dictus Stani 
slaus notarius existens in criminalibus uotum daret ad poenam mortis. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 183 f. 25v. 

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Stanislao Smialecki, Dioe
cesis Vladislaviensis, seu alterius legationis N.rae, salutem in Domino sem
piternam. Exponi Nobis fecisti, qualiter fervore devotionis accensus deside
res omnibus, etiam Sacri Presbyteratus Ordinibus quantocius insigniri. Ve-
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rum quia in quibusdam subselliis saecularibus laicus Notarius existens, ex 
vi officii tui, votum seu sententiam contra reos ad poenam sanguinis et 
mortem protulisti, executione tandem subsecuta et aliis diversimode crlmi
nalibus officiis et iudiciis contra facinorosos te immiscuisti, unde Rei ad poe
nam sanguinis, etiam mortis iuxta delictorum perpessorum qualitatem dam
nabantur, desiderium tuum hac in parte adimplere non potes sine debita 
dispensatione super irregularitate ex praemissis contracta. Quapropter ad 
Nos recursum habuisti et humiliter supplicari fecisti, quatenus authoritate 
Apostolica tecum super irregularitate praefata dispensare de benignitate 
Apostolica dignaremur. Nos autem, supplicationi huiusmodi benigne incli
nati teque specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes et inprimis a 
quibusquis excommunicationis allisque ecclesiasticis sententiis, censuris etc. 
absolventes et absolutum fore censentes, tecum super irregularitate, sic ut 
supra contracta, authoritate, qua hac in parte vigore legationis Nostrae fun
gimur, Apostolica dispensamus, omnemque irregularitatis maculam sive no
tam exinde provenientem abstergimus et abolemus, ita ut praemissis non 
obstantibus et dummodo nullum aliud canonicum tibi obstet impedimentum 
et quod de caetero a similibus abstineas, vitaeque ac morum probitas et alia 
virtutum merita tibi alias suffragentur, et quatenus ad id idoneus reperia
ris, <a·ad omnes etiam Sacri Presbyteratus ordines·al servatis servandis pro
moveri et promotus in illis, in altaris ministerio ministrare et sacrificium 
Deo offerre, nec non quaecunque beneficia ecclesiastica, cum cura et sine 
cura, non plura tamen quam quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta 
permittuntur et dummodo tibi canonice collata fuerint, recipere et retinere 
libere et licite possis et valeas. Non obstante etc. In quorum fidem etc. Da
tum Opaviae in Silesia, die 20 Iunii 1708. 

Oocus t sigilli) 

a-a) In margine adscriptum. 

Nicolaus Spinola 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski, Cancellarius 

N.312. 

Casimiro Lubienski, episcopo Chelmensi 

Opaviae, 22 VI 1708. 

Concedit ei commissionem ad dispensandum pro parte Casimiri Wis
niewski. 
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Reg.: AV, Arch.Nunz. Varsavia 183 f. 25v-26r. 

Nicolaus Spinola etc. Dilectis Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no 
Episcopo Chelmensi, Canonico et sede vacante Episcopatus Cracoviensis 
Vicario Capitulari, seu, ut vocant, Administratori567, atque Perillustrissimo 
ac Rev.mo D.no Suffraganeo Cracoviensi568 salutem, etc. 

Exposituro nobis fuit pro parte Casimiri Wisniewski, dioecesis Craco
viensis, qualiter ipse ad villam Sudo}569, in qua administratorem agebat, 
Scarbimiria570 proficiscens in anno 1705, die 10 Augusti, et inaudiens quen
dam, cognomine Szarkiewicz, in periculo vitae existentem et auxiliuro, seu 
suppetias, implorantem, eidem in succursuro processerit, quero Casimirum 
defunctus olim Stanislaus Lenczewski conspiciens, contra ipsuro, quid rei 
haberet, [26r] exclamavit et verbis durioribus super facta ac si devastatione 
certae villae domini sui per eundem una simul curo hera sua affecit. His 
stantibus, curo praemissa dictus Casimirus perferre non valuisset, confusio
nemque herae suae, Ill.ris ac Magnificae D.nae Ensiferae Cracovi.ensis571 

vindicare intendisset, colaphuro defuncto olim Lenczewski impegit et ex hac 
occasione ad digladiationem deventuro [est], in qua praenominatus Gasimi
rus, circurocirca a quatuor viris partem defuncti Lenczewski tuentibus obes
sus, repressalia in defensionem propriae vitae dabat et unuro ex suis aggres
soribus vulneravit, quo prospecto caeteri in fugam acti, solus durotaxat Sta
nislaus non desistens ictus aliquot memorato Casimiro inflixit, qui pro viri
bus suis resistens Stanislao, eundem ad digitos vulner avit, post accepta ta
men vulnera a Stanislao Casimirus increpit se retrahere. Curo vero facto 
aliquo respirio advertisset, praedicturo Stanislauro velle irruere contra se 
exponentem, ipse exponens ad deterrenduro Stanislauro arreptam pistola
taro [!], globulis minutionibus confectis pro occidendis aviculis ac pulvere 
sulphureo onustam, contra sui aggressorem explosit, animo illuro a se repel
lendi, eundemque, non tamen lethaliter, globulis tetigit versus pectus sub 
dextram manuro. Quibus secutis Casimirus saepedicturo Stanislauro accor
davit et quietantiam super satisfactione chirurgo praestita pro ipsius cura
tione obtinuit, totaliterque curo illo accordavit; postque praemissam cura
tionem per annuro circiter supervivens Stanislaus oh renovationem ab intra 
accepti vulneris et respective alterius morbi concurrentiam e vivis decessi t. 

Nunc, aspirans ad sacerdotium, ad Nos recursuro habuit et humiliter 
supplicari fecit, quatenus securo super irregularitate, quam exinde contra
xisset, dispensare de benignitate Apostolica dignaremur. Nos, suis suppli
cationibus benigne inclinati, eundemque imprimis a quibusvis excommuni-

567 Casimirus Lubienski (t 1719), ab a . 1701 suffraganus Cracoviensis, a. 1702-1710 admini-
strator dioecesis, ab a. 1705 epus Chelmensis. 

568 Michael Szembek (t 1726), ab a. 1706 suffraganus Cracoviensis. 
569 Villa Sudol (Suchy D&) in parochia Andreoviensi (J~zej6w) dioecesis Cracoviensis posita. 
570 Skalbmierz (Scarbimiria), oppidum in archidiaconatu Sandomiriensi dioecesis Cracoviensis. 
571 Hoc munus tum Ioannes Szembek de Slupowo (t 1708) agebat. 
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cationis aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab ho
mine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet ad praesens 
innodatus existit, ad effectum praesentiuro, durotaxat consequente harum 
serie, absolventes et absoluturo fore censentes, Ill.mae ac Rev.mae, seu re
spective Perillustri ac Rev.mae Dominationi V.rae et unicuique eorum in so
lidum per praesentes committimus, quatenus verificatis narratis, et si ex fa
cti Personarumque circurostantiis sibi constiterit, quod Exponens in mortem 
Stanislai Lencz.ewski non influxerit vel sic influxerit, ut exmde dici possit 
homicidia voluntarius, quodque idem Exponens in huiusmodi facto ser
vaverit moderamen inculpatae tutelae, curo eodem super irregularitate, 
quam exinde contraxisset, authoritate Nostra, qua vigore legationis Nostrae 
fungimur Apostolica, iniuncto tamen Exponenti, ut, si in aliquo reus esset, 
defuncto in animae suffragiis, vel prout melius de iure fuerit, in haeredibus 
et successoribus satisfecerit, dispenset, omnemque irregularitatis maculam, 
seu notam exinde provenientem, abstergat et aboleat, ita ut si nulluro aliud 
canonicuro ei obstet impedimenturo, ad idque reperiatur idoneus, ad omnes 
etiam sacri presbyteratus ordines, servatis servandis, promoveri, et in illis 
promotus in altaris ministerio ministtare et sacrificiuro Deo oferre, nec non 
quaecunque beneficia ecclesiastica, curo cura et sine cura, non plura tamen, 
quam quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur, et duro
modo sibi canonice collata fuerint, recipere et retinere libere et licite possit 
et valeat. 

Non obstante, etc. In quorum fidem, etc. Daturo Opaviae in Silesia, die 
22 !unii 1708. 

(locus t sigilli) 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N[icolaus] Archiepus Thebaruro 
Nuntius Apostolicus 

I[oannes] C[arolus] de Vannis 
Auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczyitski, Cancellarius 

N.313. 

Romae, 23 VI 1708. 

Gratias agit pro litteris 4 VI datis, quas duabus in epistulis (cfr N. 277-
279) accep it, transmittit simul dua responsa. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 90v. 
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Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.314. 

Romae, 23 VI 1708. 

Re{ert allatos nuntios indicare eum oportere iuxta consilia summi pon
tificis agere, ut liber ac separatus ab utraque parte sit. Aget hoc in modo lon
gius, hortatur, nuntios tantum bene compertos referat, ut eo instructiones ac
curatius scribi possint. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 9lr. 

Al medesimo. 

La confusione e discrepanza delle nuove che si hanno in ordine nelle cose 
di Polonia, confermano sempre più N.ro Signore nella determinazione presa 
di tenersi costantemente in una intiera indifferenza tra i due partiti, per sin 
tanto che si apra una strada, ove porre sicuramente il piede. Dovrà dunque 
V.ra Signoria lll.ma, tanto nel parlare, quanto nell'operare continuare nel
l'osservanza dell'indifferenza medesima e attender solamente a investigar le 
notizie più accertate e individuali degl'andamenti e de successi, per darne 
qua ragguaglio per regola delle risoluzioni che convenisse di prendere, men
tre io intanto le auguro etc. Roma, 23 Giugno 1708. 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

N.315. 

Romae, 23 VI 1708. 

Episcopo Samogitiensi obito novum malum ad has angustias et res afflic
tas additur Polonis. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 91r. 

Al medesimo. 

Si è intesa con disgusto la morte di Mons. Vescovo di Samogizia572, men
tre a gl'altri mali, a quali soggiacciono per l'universal' sconvolgimento della 

572 Ioannes Kryszpin-Kirszenstein, cfr N. 277. 
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Polonia quei popoli, si aggiunge la privazione del loro pastore, tanto neces
sario in questi contingenze. Si è intanto gradita l'attenzione che V.ra Si~o
ria m.ma ha havuta di parteciparne la notizia, che auguro etc. Roma, 23 
Giugno 1708. 

N.316. 

Silvius De Cavalieri, secretarius S. Congregationis 
de Propaganda Fide 

Nicolao Spinola 
Romae, 25 VI 1708. 

Ab nuntio petitur, ut in re cleri ritus Graeci eparchiae Premisliensis 
quaedam renuntiat. 

Reg.: APF, Litterae 97 f. 172v-173r. 

A Monsignor Nunzio in Polonia. 

Dall'aggiunta copia di lettera di Mons. Vescovo di Premislia573 V.ra Si
gnoria riconoscerà quel tanto che da esso viene insinuato a questa Sacra 
C .. mgregatione intorno al clero Ruteno unito, esistente nella sua Diocesi et in 
altre di cotesto Regno. In ordine a che desiderano questi Eminentissimi miei 
Signori che V.ra Signoria prenda le più esatte informazioni per riferire poi 
all'[173r]Eminenze Loro, ad effetto che possano le medesime provvedere 
opportunamente al bisogno. Si staranno dunque attendendo gli effetti soliti 
della sua singolare attenzione e diligenza, ed io tra me le offro, etc. etc. 

N.317. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 25 VI 1708. 

Pro litteris 2 VI (cfr N. 272 et 274) datis agit gratias. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 371r. 

573 Ioannes Casimirus Bokum; litterae eius non inveniuntur, cfr consultum Congregationis ge
neralis de Propaganda Fide die 25 VI 1708 captum, APF, Litterae 97 f. 189v-190v, ed . Welykyj, Acta 
Il, p. 240. 
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N.318. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 25 VI 1708. 

Perhibet se instructionem, quo modo sibi in re administratorum dioece
sium Gnesnensis et Vladislaviensis agere oporteat, iam accepisse et praecep
tis uti ex tempore incipere. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 372r. 

Eminentissimo etc. 

Già col decorso avvisai a V.ra Eminenza di haver ricevuto il dispaccio 
con le lettere per istruzione di quanto mi ha imposto di dover fare nella ma
teria delle due amministrationi delle Chiese di Gnesna e Cuiavia. Io, in 
adempimento delli ordini datimi, havendo già cominciato a trattare colli due 
Prelati574, andarò ancora proseguendo per l'ulteriore esecutione delli ordini 
istessi. Attenderò intanto le minute, che si degna l'Eminenza V.ra accennare 
di dovermisi trasmettere, perché se ne formino le lettere dalli amministra
tori nullamente eletti. Ed a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Trop
pau, 25 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a·Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·al 

a.a) Autographum. 

N.319. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 25 VI 1708. 

Scribit se nuntios de Ferrara ab exercitu caesareo oppressa magna cum 
tristitia recepisse. Exprimit merorem suum nonnullos civium summi pontifi
cis opiniones hostium Vindobona provenientes accipere. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 373r-v. 

574 loannes Dlutewski et Adalbertus Bardzmski, cfr N. 262. 
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Eminentissimo etc. 

E' troppo sensibile l'avviso che V.ra Eminenza si è degnata darmi nel 
particolare della violenza intentata sul Ferrerese dalle truppe cesaree575, 
perché io non deva mancare a quelle parti, che richiede il mio obligo d'im
plorare alla Santità di N.ro Signore dalla Divina Onnipotenza il suo miseri
cordioso aiuto, e di promovere l'istesso sentimento dove potrà svendersi la 
forza delle mie insinuationi, gia[c]ché per queste parti non è permesso alla 
mia attentione di poter altro contribuire. Devo bensì haver tanta confidenza 
in Dio Benedetto, che sia per fare sì forte il Braccio Pontificio per difendere i 
suoi stati, quanto di vigore sia per dare alla sua mano per rendere glorioso 
anche in quest'occasione la sua custodia. Non è per questo però che non 
habbia a piangersi il gravissimo attentato, [373v] con cui viene per tanti capi 
ad offendersi la Santità Sua. Ma sarebbe poi nientemeno deplorabile l'in
gratitudine delli istessi suoi sudditi, quando sussistesse la notitia uscita da 
Vienna, che non si sia passato al tentativo di quel Ducato senza precedenti 
corrispondenze dentro la città di Ferrara, come pure che quelle militie intro
dotte possano nascostamente nutrire una tacita inclinatione contraria al do
minio della Santa Chiesa. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. 
Troppau, 25 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a· Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

N.320. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 25 VI 1708. 

Certiorem eum facit reditum palatini Posnaniensis in Poloniam, si modo 
rex Suetiae hoc innuat, speratum esse (quod etiam cum spe animi ducis su
premi ad hoc bene inclinandi cohaeret). Regem Suetiae parare contra Mosco
viam iter ingredi, Moscos autem ad Borysthenem fluvium castra munire. 

Or.: AV, Segr.Stato, P.olonia 133 f. 374r-v. 

575 Cfr N . 274. 
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Eminentissimo etc. 

Tuttavia si vuole il ritorno del Palatino di Posnania in Polonia, anchor
ché si scriva da qualcuno che essendosi stato prima acconsentito dal Re di 
Suetia, sulla credenza d'indurre il Gran Generale57G alla sommissione, non 
essendo poi .questa succeduta, gli sia stato di nuovo interdetto. Non è però 
che egli non faccia tutti i suoi sforzi di rimanere nel caso, che al Re di Suetia 
riesca di avanzarsi verso la Moscovia, sopra di che non doverebbe tardare a 
sentirsi le sue mosse, quando essendogli già favorevole la stagione, non lo 
trattenga qualche giorno la provista delle sue reclute, che particolarmente di 
cavalli si radunavano con grandissima sollecitudine da suoi Officiali. Per al
tro, gl'eserciti si fermano sempre ne' medesimi posti, senza distinguersi ef
fettivamente, se le trin[374v]ciere alzate da Moscoviti di là dal Boristene 
siano per assicurarsi di un ritiro in caso di soccombere nella battaglia, overo 
per proseguire l'istessa maniera, fin'ora usata, di andare stancando il Re di 
Suetia. Non è però che tal'uno non creda anche il regresso di questo nella 
Polonia per assitere colle sue armi al Palatino di Posnania; ma come che 
tutto è causato da soli inditii, che in simili congiunture si fanno studiosa
mente apparire, è impossibile in tanta distanza di ritrarerne un'accertata 
conseguenza, aggiunto che le notitie vengono da luoghi che le rendono so
spette. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Troppau, 25 Giugno 
1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

a-a) Autographum. 

N.32L 

"Avviso" 
a Nicolao Spinola 
ad Secretariatum Status transmissus 

Opaviae, 25 VI 1708. 

Cum continuo exspectatur conventus ab episcopo Culmensi convocatus 
factum iri, conventus confoederationis Sandomirianae iam factus est, atque 
etiam primas de Olomucio studet conventum equitatus Poloniae advocare. 
Exspectatur {ore, ut palatinus Posnaniensis, nunc Lithuaniae morans, huic 
consilio adsit. Rex Suetiae pecunias multas Lithuaniae imperavit; in Livonia 
atque Prussia milites conscribentur, nec non iumenta deligentur. Livoniae 

576 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
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generalis Baur et generalis Lowenhaupt proelio dimicaverunt, Sueti de hoc 
inferiores discederint. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 375r-376v. 

Troppau, 25 Giugno 1708. 

Quell'aspettatione che si haveva del meditato congresso di Mons. Ve
scovo di Culma577, si è rivoltata oggi intieramente verso il già seguito in 
Sandomiria con l'unione del partito confederato della Republica, e perché la 
speditione fatta a Mons. Primate578, commorante in Olmitz, perché si porti 
celeramente nel Regno a fine di convocare la nobiltà sopra le risolutioni da 
prendersi, è un effetto del congresso istesso, però si muove tutta la curiosità 
per sentire quanto debba succedeme. 

Non può mettersi in dubio che una tale risolutione sia per essere ap
presa dal Palatino di Posnania; onde se fosse vera quella voce [375v] che 
tuttavia dura, del suo ritomo dalla Littuania, promessogli spontaneamente 
dal Re di Suetia, quando per il passato glie ne ha sempre negato il consenso, 
se sarà munito di buon presidio, sollecitarà il suo regresso, di cui per altro si 
lusingano i suoi aderenti, benché da tal'uno si publichi per sospeso dopo la 
mostrata renitenza del Gran Generale579. 

il Re di Suetia esigeva dalla Littuania gravissime contributioni, con ha
ver obligati alla custodia tutti quelli che, domandando sgravio, si erano por
tati ad implorarlo, fino a tanto che non hanno sodisfatto il tassato fino al
l'ultimo danaro. 

[376r] Si adunavano dalli o:fficiali Suedesi sollecitamente le reclute, par
ticolarmente di cavalli nella Livonia e Prussia, e nella prima provincia si 
sente qualche incontro fra le partite comandate dal Generale Baur51Kl, e l'al
tre del Generale Lenenaupt581, con svantaggio di queste. 

Le partite Moscovite inquietavano anche i Suedesi nella Littuania, sen
za sentirsi però cosa di consideratione. 

577 Theodorus Potocki. 
578 Stanislaus Szembek. 
579 Adamus Nicolaus Sieniawski. 
5IKl Rodion Baur (Bauer, t 171711718) generalis Moscoviticus. 
581 Adamus Ludovicus U!wenhaupt. 
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N.322. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 25 VI 1708. 

Certiorem eum r«idit se unam epistulam grandi momenti, sicut antea, 
separatim expedivisse. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 382r. 

Eminentissimo etc. 

Mandando, secondo il pratticato altre volte, l'aggiunta per la strada più 
sollecita dell'altro plico, l'accompagno con il presente avviso per umilissima 
notitia dovutane all'Eminenza V.ra, né dovendo esser per altro, le fo profon
dissimo inchino. Troppau, 25 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 
<a-Umilissimo etc. 

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe·a) 

a-a) Autographum. 

N.323. 

Nicolaus Spinola 
card. Fabricio Paulucci 

Opaviae, 25 VI 1708. 

Nuntiat reditum Augusti regis in Poloniam exspectatum esse, qui per 
legatum suum ad ducem Regni supremum certiorem eum fecerit hoc suum 
votum esse. Nonnullos esse, qui affirmant huiusmodi rumores iuxta spem 
Augusti disseminari, ut rex Suetiae huic consilio faveat. Hunc continuo pro
gredi Moscoviam versus. In conventis tamen, in palatinatis habitis, dici Sue
ti in Poloniam redituri esse. Regem Suetiae, uti opinatur, omni occasione uti, 
ut in imperatorem Moscorum aggrediatur. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia 133 f. 383r-v. 
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Eminentissimo etc . 

La dilazione che prende il Re Augusto sopra le sue promesse dichiara
zioni, proroga a me l'onore di ragguagliarne l'Eminenza V.ra, non potendo 
congetturare quali sieno per essere in un contradittorio di spedizioni, fattesi 
dal medesimo. Doppo l'accennato passaggio del Goltz582 per assicurare il 
Gran Generale583 del suo ritorno, e doppo tanti pegni della sua costanza dati 
al partito confederato, sento essersi spiccato un espresso con sue lettere al 
Re di Suezia per communicargli le pressure, colle quali viene invitato da 
malcontenti a ristabilirsi sul trono della Polonia, intendendo di dargli que
st'avviso per la di lui cautela et in osservanza reciproca de suoi trattati. 
Pretendono al.cuni che l'apparenza di tal notizia contenga un misterioso 
stratagemma del Re Augusto per conservare in buona fede il Re di Suezia, 
ingelosito da dette spedizioni, a fine di togliergli ogn'ombra che fosse per 
dire oltre la di lui marchia nella Moscovia, mediante la quale puol' esso solo 
approffitarsi nella desiderata reintegrazione. Non è del tutto inverisimile il 
sup[383v]posto, quando non mancano lettere che minacciano il ritiro dell'e
sercito Suezzese nella Polonia con quest'oggetto, e massime doppo l'animose 
risoluzioni del Gran Generale di stornare il congresso de palatinati, com'ho 
già scritto. 

Per altro, io non sono lontano da credere ch'il Re di Suezia possa pren
dere ogni pretesto per esimersi dall'impegno d'invadere la Moscovia, doppo 
le sperimentate difficoltà di riuscire nel suo intento per le prevenzioni del 
Czaro e molto più per la perdita della propria cavalleria, seguita viepiù per 
li patimenti che perli decantati conflitti. 

Ecco quanto m'accade in questo ordinario di particolare, mentre nel re
sto, riferendomi all'altri fogli , fo all'Eminenza V.ra un profondissimo inchi
no. Troppau, 25 Giugno 1708. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) A utograph um . 

Card. Fabricius Paulucci 
Nicolao Spinola 

582 Henricus de Goltz. 
583 Adamus Nicolaus Sieniawski. 

<a-Umilissimo etc. 
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a> 

N.324. 

Romae, 30 VI 1708. 
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Gratias agit pro litteris 11 VI (cfr N. 297) datis, accurata responsa trans
mittet cum alio cursore. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 220 f. 91r. 

Al medesimo. 

Mi è pervenuto lo spaccio di V.ra Signoria lll.ma degli XI del cadente, 
pieno di nuovi argomenti della sua attenzione et esattezza, onde n'è stata 
udita da N.ro Signore con benigno gradimento la relazione. Non si riceve 
però da esso materia di aggiunger altro a ciò che s'è scritto a V.ra Signoria 
lll.ma co' decorsi dispacci, onde rimettendomi a quelli, le auguro senza più 
etc. Roma, 30 Giugno 1708. 
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Anonymi auctoris tractatus politicus 

Circa medium annum 1708. 

In fervido tempore propagationis per totam Poloniam variarum in re
bus politicis sententiarum aderant praesentia haud improbata argumenta si
ve partem regis Augusti II porro tenendi sive rationem parti Stanislai Lesz
czynski reddendi. Adversus hunc tamen Sancta Sedes consequenter opiniones 
non prosperas edebat. Hic tractatus verisimiliter anno 1708 scriptus est in 
hoc tempore, cum rex Suetiae eiusque candidatus Stanislaus Leszczynski 
praesertim multum in rebus ante certamen cum Moscis ultimum confectum 
valebant. lgnotus auctor huius tractatus prodit multas rationes Stanislaum 
Leszczynski regem legalem Poloniae agnoscendum esse, et simul reprehendit 
politicam Sanctae Sedis erga Rem Publicam Polonam. 

Copia: AV, Fondo Albani 195 f. 208r-212v. 

Roma informata 

Quid censendum sit de Republica Poloniae, adeo obscurum, ut vix in eo 
rerum statu explicari possit, maxime ad exterorum captum, qui videntur 
sibi naturam legum Poloniae penetrare, re ipsa in ipsis primis principiis to
taliter falluntur. Contermini Principes incredibili astu negotia aut intertur
bant, aut protrahunt, ipsi Poloni, magna ex parte hodiemo muti al aut supra 
aemulos avida evectione obcaecati, de crastino detrimento et vicina simul 
gravi ruina incurii nihillaborant, reliqui aut privati, aut carent authoritate, 
qua fid em concilient, aut in publico quidem magistratu constituti, sed armis 
totaliter ita oppressi sunt, ut nec hiscere liceat etiam in evidenti omnium 
quarumque etiam fundamentalium legum violatione. Unde ego nec attingere 
volo (quidquid demum indignissime fiat), sed cum verus Romano Catholicus 
et rerum Polonicarum ultra alios exteros gnarus, explicare modo simplici et 
claro id solum, quod respicit correlationem cum Sancta Sede Romana, cuius 
authoritas, ut in Polonia eodem in gradu perseveret, integro zelo agendum 
est. Dolendum interim, quod Summus Pontifex aut non habuerit hactenus 
aliquem idoneum, contrariis studiis non obnoxium, aut dignum fide, qui illi 
res prout sunt explicuisset, aut si forte habere potuit, aure nonnihil in con
trarium praeoccupata, multis veritatibus in sua sinceritate claris illum vigo-
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rem ademit, quo <eae> proponi ex re Polonae Reipublicae et ex re ipsius 
Sanctae Sedis potuissent. Certe motivum meuro est, licet nonnihil tardius, 
procul omni possibili livore, duro vides perire Poloniam, aliquam Summi 
Pontifici animadversionem facere, ut videat tandem vixisse in Polonia homi
nes sinceri cordis, qui etiam tempestive aperuissent puram veritatem, si id 
licuisset, videat - inquam - sive pro remedio sive pro tardo licet in rebus Po
loniae lumine non datas sibi fuisse ex aequo et vero informationes. Positus 
igitur extra omnem spero et meturo certas in suo proprio ohi.ecto veritates 
sic exordior. 

Utrum Summus Pontifex potuerit accelerare recogniti.onem Regis Sta
nislai? 

In hoc puncto habendo prae oculis honorem Sanctae Sedis et securi
tatem fidei, duo consideraci deberent. Unuro est consensus ordinuro, alte
rum finalis conclusio inter Rempublicam et Suecuro, in qua subrepere posset 
aliquid sanctae fidei nocivuro. His perpensis non dedissem consiliuro Sanc
tae Sedi accelerationis, de ordinuro consensu haec notentur, [208v] utcunque 
alias consideretur Respublica. Non consideraci debent duae illius partes, 
quae toturo complexuro constituunt, sèilicet Confoederatio Varsaviensis et 
Confoederatio Sandomiriensis, ut hoc nomine eas censeamus. Utraque haec 
confoederatio approbavit et ratificavi t abdicationem Regis Augusti l, sed non 
utraque recognovit Regem Stanislauro. Dico, quod abdicationem, Sandomi.
riensis, quae erat contraria Regi Stanislao, approbavit omnibus quidem ra
tionibus, sed <non> hac maxime clara et non negabili et posita extra omnem 
controversiam. Si quidem ipsa, praetentata prius Regis Augusti voluntate, 
declaravit aperte nec dissimulanter Interregnuro, clausit Tribuna! Regni et 
omnia Iudicia Castrensia, quae regnante Rege practicantur, et e contra con
stitui.t illa, quae vocantur a captura nefariorum (qui tunc vel maxime Regno 
vacante grassantur) capturalia, quae nefas est attingi, nisi Regnuro Rege ca
reat. Neque Rex Augustus ullo tunc in contrariuro sese sensu opposui.t, sed 
raturo habui.t, illuro acturo. Igitur licet utraque confoederatio dedit con
sensuro abdicationi, non item recognitioni Regis Stanislai. Cui eadem con
foederatio Sandomi.riensis restitit semper et concordiam toties simulando 
tandem oblatam declinavit. Hoc posito, non erat consonuro Sanctae Sedi an
ticipare seu accelerare recognitionem et submi.ttere honorem suum casibus 
in futurum dubiis, qui evenire potuissent perdita spe concordiae. Idem 
putanduro est de finali curo Sueco conventione, licet enim adfuisset pru
dentissima spes, quod Rex Carolus in gratiam Regis Stanislai abstinuisset a 
praeiuditio faciendo sanctae fidei (ut infra videbitur) in incerturo tamen res 

l Confoederatio Varsaviensis proclamavi t die 14 Februarii 1704 depositionem regis Augusti II 
de throno Poloniae, confoederatio autem Sandomiriensis idem fecit mense Iulio 1707, postquam abdi
catio Augusti II a rege Suetiae Carolo XII Altranstadii 24 Octobris 1706 extorta era t . 
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tanti momenti non debebat proici, potius mora eligenda erat, quae inten
tiones occultas patefecisset. 

Utrum Summus Pontifex debuerat procurasse universalem concordiam, 
quae supponitur fuisse necessaria ad recognitionem Regis Stanislai? 

Naturalis consequentia inferri videtur, quod Summus Pontifex, posita 
abdicatione Regis Augusti et authenticata per tot Principes, qui sponsio
nembl Regis Suetiae dederunt illam esse et fore stabilem, non debuisset ex
spectasse novos rerum eventus et novas crises, quae sine funestis sequelis 
dari nequeunt, sed debuisset sequi viam, quae plana aperiebatur, et quae
sitis mediis congruis procurare tranquillitatem et unionem animorum, ut 
Regem Stanislaum secuti vidissent sibi propitium, nondum autem secuti, vi
dissent id ipsum considerantem, reservata omni recognitione publica. Pro
fuisset plurimum interpretatio animi paterni inclinati ad modificandum id, 
quod iam prae manibus erat. Et fecerat quidem aliquam spem Nuntius Spi
mùa Opaviae degens 2 promovendi hoc commune bonum, modo nomine Regis 
Stanislai venirent idonei cum potestate [209r] determinandi et amovendi, si 
quid inter partes restaret durius, sed haec nullo eventu, monstrata mani
festa propensione ad unam, clara vero insensibilitate et minus prudenti in
dignatione ad partem alteram. Potuissent autem mala omnia, quae sunt su
biecta et subsequentur, praecidi et parata animorum unione, tunc demum 
recognitio ad exitum deduci, nec iuvat Romam sonasse verbis hoc unionis 
desiderium, siquidem nec innuit centrum illud, circa quod unirentur Poloni, 
non Regem Augustum, de quo nulla iam restabat quaestio, non tertium 
quemquam, qui non unionis, sed novarum tricarum fomentum fuisset, quare 
igitur non allaboratum animo inclinato ad id, quod solum tunc concordiae 
obiectum esse poterat. 

Quod erat impedimentum, ne Papa inclinaretur in favorem Regis Sta· 
nislai supposta unione universali, et quantum indifferentia saltem fuisset 
necessaria? 

Summa semper existensc> Summi Pontificis remora, nova Regis Augusti 
conversio, nec unquam decebat Summum Pontificem contrariaci principi, 
qui haeresi abiurata fontem Luteranisimi Saxoniam nova Romanae fidei 
scaturigine nobilitavit. Certe inde sequitur continuandam illi favoris sui as
sistentiam, neque fuisse deserendum, nisi ipse Regnum ex integro dese
ruisset? Abdicatione hac posita relinquebatur Papa suae libertati et modus, 
qui vicinior et probabilior ad Poloniae salutem praesto erat, poterat etiam 
desiderari et practicari, non tam celeri recognitione quam potius disposi
tionum favorabilidl induitione ad concordiam cum Principe, cuius obsequii 

2 Nicolaus Spinola advectus est Opaviam die 13 Februarii 1708, ibidemque permansit usque ad 
Octobrem 1709, postea autem infra fines Poloniae se translocavit. 
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expressiones placido animo Roma, nec quidem mediantibus personis cha
ractere publico caventibus, audire nunquam sustinuit. Fuisset Roma saltem 
indifferens compassione erga Regem Augustum, non indignatione erga' Re
gem Stanislaum, quae non indifferentia <est>, et posito (quod pro certo as
seritur) Romam hortatricem etiam fuisse Regi Augusto, id nec cogitanti, ut 
rediret ad thronum, cui renunciaverat, indubitanter agnoscet suo tempore 
Summus Pontifex, infelici totius Poloniae casu, nihil se in Saxonia emisse, 
quod quidem sperari potuisset, si Rex Augustus in Polonia e> placide et quiete 
regnasset, quod ipsum potius procurandum erat Summo Pontifici in ante
cessum, quam suus Poloniae fatalis reditus. 

Utrum Regis Augusti abdicatio pro legitima reputari debeat? 

Quidquid huic legitimitati opponitur, non est tam invalidum, ut neque 
propugnari alia ratione, nisi centum millibus Moschorum possit. Sed hic non 
instituitur quaestio in fundamento potentiae, nam adferri ipsius decisiones, 
etiam religio non quoad dogmata fidei, sed quoad sui latitudinem, decus et 
privilegia necesse est ut trepidet.[209v] Abdicatio igitur constituta per ple
nipotentiarios, subscripta in Polonia et ratificata personali Regis Augusti in 
Saxoniam approbantis eamdem adventu, acceptatis ab eodem tot Principum 
Europae sponsionibus, data manu se contraria non attentaturum, reco
gnitione suamet propria manu Regis Stanislai et dato illi Maiestatis titulo, 
reddito electionis suae diplomate, derelictione Poloniae et evocato ad unum 
suo exercitu, nulla minima contraventione illis actibus, qui contra ipsum fie
bant in Polonia, etiam a suis intimis, tanquam orbata Rege, taciturnitate 
trium annorum, nec minima in contra protestatione, etiamsi Suetica poten
tia a duobus annis in remotissimis partibus impeJita fuisset, D.ni Lagna
sco3, sui Romae ablegati, ab aula Papali remotione et ablatione characteris, 
suppressionis tituli Regis Poloniae, abolito usu stemmatis Poloniae in omni
bus tam privatis quain publicis expeditionibus, si haec solo titulo ad actionis 
invalidantur non utique ista Rex Augustus carcere pressus fecit, et si ir
ruptio Suetica in Saxoniam vim ad actionis habet, nulli unquam tractatus 
toto mundo validi sunt, qui nunquam transiguntur, nisi una parte vi belli 
adacta ad sustinendas conditiones, quas victor praescribit, certo ab invitis, 
non tamen nulliter acceptandas. 

Utrum reditus Regis Augusti in Poloniam sitlegitimus. 

Indubitanter legitimus esse potuit K1!gi Stanislao, nondum <co> pacifi 
cato et integro iure regnandi gaudente necD idipsum, quodamqul! hahuil, ius 
dantegJ in sinum Poloniae, unde Respuhlica lihera et sui iuris efl(!cla, tol 
malis affiicta, Suetiae avaritia pressa, ad illicium renovandal! cum Augu;;lo 

3 Petrus Taparelli de Lagnasco factor Augusti Il regis Polonia" in l{ol!l:t . 
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libertatis praesentato civium amore, si forte securi redditi, quod Princeps 
more Regum Poloniae nullo proprio exercitu fultus, multo minus externo for
midabilis, regnare velit. Credibile est, quod corda omnium iunxisset et re
gnum ratum et gratum habuisset. Non mirentur hic exteri Reges Poloniae 
proprio exercitu carere debere, etiam Rex Ioannes III magnis victoriis clarus 
in campo erat praeliorum arbiter, sed domi nec habebat nec regebat exerci
tum. Respublica augebat numerum et stipendia, Respublica per ducem 
suum iudicabat, puniebat, stativa distribuebat, nec ullo titulo vocari potuit 
Regis, sed Reipublicae, ut pote a sola Republica dependens, exercitus. Sed 
quidquid hac <hin parte·h) factura sit Respublica, non disputo, ne meum. Ut 
inquiram, intentum est. 

Sed an Apostolicus Nuntius debebat adventu suo in nomen Regis Au
gusti anticipare omnes Reipublicae passus? 

In hoc puncto haerere nolo et credo Regem Augustum resalutandum uti 
Regem Poloniae a Regni ordinibus, certum tamen est, eo tempore quo Nun
tius [210r] Apostolicus Spinula, sub .nomine iam regnantis Augusti et ad 
eunùem velut ad terminum (ubi credentiales suas repositurus ingressus 
est), <ad> Rempublicam nullum fecisse gradum, quo redeuntem recognosce
ret, aut abdicationem annihilando, aut de novo constituendo aliquid elec
tioni aequivalens. Quia tamen auctoritas Apostolica rebus multum addidit 
momenti in hoc Regno, si quid erit in sequelis funestum, refundetur certo in 
id quod propere actum est, contra omnem Curiae Romanae usum, quae 
insanabilia vulnera sola cunctatione sanare et restituere consuevit. Invitatio 
ad unionem sancta est, sed numquid salubris esse poterit, ubi adhortatio 
Pontificia cum adactione Moschovitica circa idem obiectum simultanee co
niugitur <7> 

An a Rege Augusto periculum si t Fidei Sanctae in Polonia? 

De persona Regis Augusti et eius ad fidem Romanam adhaesione, de 
modo vivendi et negotia religionis peragendi nihil attingo. Nolo, ut multi 
actiones fictas sanctificent, nec curo, ut caeteras condemnent. Certe exer
citus haereticus annis antecedentibus psalmodia sua et contiones personans 
Varsaviae non multum nobilitavit palatii viciniam. Quae contagia, quanti 
momenti sinti) , noverunt ii, qui incumbunt momentis conscientiarum trac
tandis. Sed si hoc non tantum ad praesens quid fecit, dum stabilito Regno 
consortem suam Reginam in Poloniam adducet, certe hoc posito iure com
munì denegari non poterit publicum in palatio sacellum omnisque usus ri
tuum et praedicationis acatholicae, hic nolo aperire sensum, ne doceam id, 
quod detestor. Sed integra certitudine affirmo non elapso semestri spatio 
fore pro palam ingentia sanctae fidei damna, partim considerando nobilem 
iuventutem in loquendo et sentiendo sine freno liberam, partim faemineam 
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plerumque inconsiderationem et etiam in magistratibus adulationem aulae 
nimiam, quae utique nuperrime visa est; sed Rex firmatus patietur, ne 
filium suum subiicere incertitudini electioms Polomae, et non potius tem
pestive stabili, et successionem, modo eodem quo reliqua, peragit. De hoc qui 
dubitat, somnia sibi placentia ultro fingit, non autem prudenti ratione re
gitur. At quis, non dico, spondet, sed vel cogitat de conversione filii? Quae
nam sunt argumenta, quae id suadeant? Dato autem hoc inconvementi, 
quod evidens est, actum est de religione in Poloma. Quid suadet Regi Prus
siae, ut stabilitionem in throno Regis Augusti promoveat? Nonne exiguus 
Sueticae amicitiae fructus et maiora hinc commoda, quae sperat, si Elbinga 
et pars aliqua Prussiae, si non tota, [210v] illi accedat<?> Quae omnia ut in 
fide catholica sub eius Domimo conserventur, potestnekl subesse mimmus 
spei color? 

An libertas Polona sit in Poloma umcum fidei catholicae conservati
vum<?> 

De aliis Regills aliud forsan cogitari potest, sed de Regno Poloniae con
cludendum est, ita esse cinctum hostibus sanctae fidei, ut non sit reperibilis 
situs ullius Regill aeque infelix: hinc Hungaria haereticorum potentia 
fervens, hinc Sylesia male et vix potiori parte catholica, hinc ditionum Regis 
Suetiae et Prussiae per Livoniam et Pomeraniam confinia, hinc protensi in 
longum limites haeretico schismaticorum versus Moschoviam, hinc Tar
tarorum territoria, hinc Turcarum dominium. Rex sui iuris, si non quicun
que certo unus ex paucis partim privato motivo, partim negotiorum suorum, 
et ratione status inductus facile in tam lubrico situ perverti potest, quo facto 
sequeretur idem, quod tota Europa factum est, ubi tot Regna suos Reges et 
Principes Oin secta·D Luteri et Calvini secuta sunt. Res publica quamdiu 
retinet ius vetandi et vigorem sensus sui, etiam contra opinionem Principis, 
tamdiu habet, quo tueatur fidem Romanam. Utique Polonia eodem spiritu 
ante centum annos affiata erat, dum longe maior pars sep.atus a fide sancta 
defecerat. Et si pluralitas valuisset, olim pauciores eiecti fuissent, nisi li
bertas Polona etiam in paucis constituta, sistere potuisset incumbentem 
etiam plurium molem et arcere, quod alias iillque intendebatur. Exemplum 
sit Anglia et Hollandia. Anglia licet parlamenti authoritate praedita, quia 
tamen Princeps paulo minus absoluto praepotens est, vicina erat mutationi 
fidei, quamvis in veram, sub Iacobo4, Hollandia. Quia liberior nec effulget 
unquam spes catholicae fidei introducendae, adeo libertasml, fidei, quaecum
que illa sit, est unicus custos, porro quantum libertas Polona in proclivi sit, 
profecto non est intenti mei probare, et pauci exterorum intelligerent, quae 
adferri possent, nam imbuti principiis monarchicis ad quamlibet proposi
tionem, in qua negatur Principis potestas, stupent. 

4 Iacobus II de stirpe Stuart, rex Angliae 
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Quanturo a Moscho periculuro Romanae fidei<?> 

illtra Romanam Curiam nemo melius novit Graecorum fallatiam et si 
tot experientiis edocta adhuc illis fideret, videret fieri, quaen> minime op
taret. Novit [2llr] Polonia horribilibus damnis suis, quid valeat, ultra 
nativos Graecos, Graeco-Ruthenoruro versutia. In politicis profecit indefesse 
mentiendo, ut duro aliis cingimur hostibus, duroque a Turca impugnamur, 
turo demuro lucratur ampliando ditiones suas. Sed ut loquamur praecise in 
materia fi.dei, toties blandita est Romae promissa unione, quoties in sui 
status rationem fallere decrevit, toties blanditias vertit in favorem, quoties 
intento suo patita est. Et eadem est hodie, quae et nudius tertius. Unde ergo 
per Moschos fidei dilatatio speranda est, si quanturo nobis ademit, tanturo 
apostature fecit. Ubi Smolenscii et Kioviae cathedrae, ubi episcopi et ca
pitula? Ubi in tot ditionibus, quae totam Poloniam aequant, parochiae? Ubi 
tot religiosoruro ecclesiae et monasteria, ubi iesuitaruro bene fundata col
legia? Quanturo obtinuit Moschus, tanturo perdidit Romana fides? Nec ut 
alliciat Romam in sui favorem, sufficit promissa noviter residentiola pa
tribus Societatis Iesu Kioviae, quia haec suroptu lmperatoris Romani et 
fundata est et conservatur. Si haec percurrerem animo malevolo, exagera
rem non pauca, sed quoniam placido corde loquar, sufficiet, ut secuto effectu 
videat posteritas me rei veritatem conformem obiecto aperire et sciat 
praevidisse me in tota Nostrate Ukraina, Podolia et fiorentissima catholica 
Nobilitate Volhyniae, et si quid ultra Moschus, Augusto non vetante, possi
debit, Romanam fi.dem perpetuuro exilium passuram0 >. 

Quae praeiudicia poterant Romanae fidei a Sueco evenire? 

Poterant subesse media ad hunc arcendum, ne fidei nocerent. 
1mo, si omnes constantem Polonorum unionem etiam Roma cooperante 

promovissent, etiam stante cum Sueco amicitia. Suecus ipse tractasset, quae 
sua sunt, sed non ausus fuisset transgredi terminos et modo indiscreto la
cessere amicitiam sibi multum utilem. Quid autem mirum, si visa sunt ali
qua, quae minus idonea putabantur, secluso hoc freno concordiae domesti
cae et ubi tanta pars abhorrebat a concordia in gratiam Regis Augusti, qui 
nihil tum de Polonia cogitabat, disunita inermi et a Sueci arbitrio pendente. 

2do. Quod in gratiam Regis Stanislai ad mitissima in causa fidei de
scendisset Suecus, dedit validissima argumenta; circa ecclesias suas debe
bant conservari acatholici iuxta pacta Olivensia Posnaniae et Torunii, quae 
annis eadem pacta subsequentibus illis sunt receptae; Suecus iure evidenti 
pactorum urgebat, ut Lutheranis redderentur, nec ratio ulla solida in con
trarium praetendi potuit, institit amicis precibus Stanislaus Rex et tanquam 
dono obtinuit, ut catholici [211v] firmius ad easdem ecclesias ius haberent, 
meliori sane exemplo, ob quod maiori dignus respectu quam Iosephus I Im
perator, qui 150 ecclesias Lutheranis tradidit ad vanas Sueci minas et, quod 
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maiori apprehensione dignuro Christi patrimoniuro, ut christianissimo ma
gis noceat, sponte vendit et dilapidat. Duro Varsaviae tractatus inter Sue
curo et Regem Stanislauro ac Rempublicam agitaretur, Generalis Horn 
acerrimuro contra catholicam religionem proposuit puncturo. Eoque venturo 
est, ut etiam a deputatis ad hoc ipsismet Polonis approbaturo fuisset. Quo 
comperto Stanislaus Rex nocte media ad Suecuro, aliquot milliaribus distan
tem, celerissime accurrit et protestatus est se tali condicione nec coronam 
nec tractaturo velle, invenit Suecuro suis precibus benevoluro et eadem noc
tis hora accepit mandaturo Generalis Horn manu Regis Caroli scripturo, ut 
recederet a praefato puncto iam fere constituto et ne quidquam ultra pacta 
Olivensia praetenderet. Subiicio hic utrumque circa religionem puncturo, 
tam Olivense quam Varsaviense, legat qui vult et comperiet hoc posterius 
nihil rigorosius continere, quam primuro. Utique in Olivensi, conservati 
sunt haeretici, ut quiete iam possessis uterentur, ut libere sua exercerent, 
ecclesias resarcirent, nec soluro in Prussia (nam titulus et occasio puncti 
huius sunt civitates Prussiae) sed etiam per totam Poloniam, nam omnes 
Reges Poloniae iurant, sub titulo: "pacem inter dissidentes, se conservaturos 
libertatem eorundem in fide"5. illtra quod nihil additur in puncto Varsa
viensi . Unde figmenturo est, quod malevoli affectare imponunt. Recenter in 
Culmensi Diecesi aedificata esse a fundamentis et riova radice Luteranorum 
tempia. Quod additur in Varsaviensi de Arianoruro regestro, ut hoc exteri 
intellegant. Scienduro post expulsionem Arianorum constituturoP> esse in 
Tribunali moduro quemdam et regestrum speciale, vix non quotidie incidens 
et quasi summario processu, praecisis omnibus iuris beneficiis et dilatatio
nibus, ex nunc diiudicanduro. Hoc statuturo erat oh efficaciorem moduro 
compescendi quam primum Arrianismum, si forte repullularet. Sed domini 
Poloni idem extenderunt ad omnes dissidentes et ad causas eorum omnes, 
etiam ad fidem non spectantes, ita ut si Luteranus decimam retinuisset, si 
censum a summa tardasset, aut in confiniis vicinum laesisset, traheretur ad 
hoc peremptoriuro iudicium, quod quia illi gravissimum erat, nec gaudere 
poterant iuris usitatis protelationibus, supplicarunt se ab hoc regestro 
exemiq>. Quod ipsum melius firmavit punctum Olivense, obligando Regem, 
ut non attentis aliis subseliis (quod in Polonia rarissimuro est) ipse iudi
caret, si forte dissidentes se laesosr> a catholicis praetenderent. Adiungo 
quod recto occulo spectandum est, magnique esse momenti aestimandum. 
Notum est, quod apud principes ratio fidei [212r] ab antiquo rationistatus 
sese accommodet, itaque necesse est, ut saltem indifferenter se habeat ad 
illam. Ex quibus infero, nunquam potuit Suecus fidei puncta in illis terminis 
relinquere, prout in Olivensibus constitutum est, immensa sua utilitate 
ductus, nisi habito respectu instantiae Regis Stanislai. Si iuncti simul Po
loni ex una parte desiderassent, ut Suecus non attigisset Romanam fidem , 

5 Cfr Confoederatio generalis Varsaviensis, Volumina legum, t . II, Petersburg 1859 (reimpr. 
Varsaviae 1980), p . 124. 
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ex altera vero parte obtulissent communia arma contra Moschum magno 
nostro, sed maiore Sueci faenore, numquid putandum est, quod ille respuis
set tantum suum commodum oh irrationabilem rabiem contra Romanam 
fidem, quae in ilio nunquam notata est, imo nec ab ore eius inopinata•> indi
gnatio erupit unquam. 

Haec concordia desiderabilior fuit omnibus aliis et tali modo repeti po
terant indigne ablata et sancta fides in integro conservari, quae modo ultra 
multorum opinionem extrema patietur. Qui huic concordiae contrarii erant 
et opponebant a Sueco periculum fidei, nec periculo quaerebant aequo et 
prono animo medelam, non respiciant Regem Augustum, metum sui reditus 
pro excusatione adferendo, siquidem is nec cogitabat thronum Poloniae, licet 
ab illis caeco impetu ad illum traheretur. 

Infertur ex praemissis rerum infelicitas. 

Nonne ergo saniora erant, quae hic notantur, quam iustissima ratione 
timentur, ne eveniant? Quid Roma putat? Quis impediet Moschum avellere 
provincias et fidem, ut antehac, ex iisdem extorrem facere? Quis impediet, 
ne Rex Prussiae aucto suo Dominio ex ditionibus Poloniae fideque in iis 
perdita lucra sua promoveat? Quodsi Turca se immisceat et in hoc theatrum 
prodeat, quis illi resistatt>, ne ultra Moschoviam in Poloniam prodeat cum 
evidenti religionis praeiudicio? Incendii videmus initia, sed quousque pro
gredietur, ignotum est. Et si Suecus ex ruina resurget (quod nec assero nec 
in contrarium securus sum), tunc Princeps, qui ei sponsionem fecerat, iustis
sima afficiet vindicta. 

Quid si invalescet Rex Stanislaus (quod sine novo magno Poloniae de
trimento esse nequit), quid tum putabitur de antecedenti Romae sensu quid 
de expeditionum praecocitate? auarum impediendarum timor ut obstinatos 
fecerat plurimos contra Regem Stanislaum, ita causam praestitit ulterioris 
revolutionis. Quid praeterea de animo - nunquam in hanc partem inclinato, 
imo nec indifferente? Certe sicut indoleo sequelis, quae premunt tamquam 
probabilibus, ita horreo etiam possibiles hunc secuturos eventus, quos aver
tat ipsa Omnipotentis dextera, si manus hominis attingere etiam propor
tionata media in tempore recusavit. 

Pactorum Olivensium Articulus 3tius6 

<§ 3> Civitatibus Prussiae Regalis, quae in possessione Suae Regiae 
Maiestatis Regnique Suetiae hoc bello fuerunt, manebunt, itidem omnia 
iura, libertates et privilegia, quibus sive in ecclesiasticis [212v], sive in pro
fanis potitae sunt ante hoc bellum (salvo libero uti ante hoc bellum <viguit> 

6 Textus typis excussus : Foedus inter Sacras Regias Majestates Suetiae & Poloniae atque Rem · 
publicam. Polona m conclusum Varsauiae in Coenobio Carmeliatrum Discalceatorum die XVIII -
XXVIII Mensis Nouembris Anni MDCCV, [s. l. impr.), in 4°. 
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in praedictis civitatibus catholicae et evangelicae religionis exercitio), 
earumque territoria, magistratus, communitates, cives et incolas et subditos 
S.R.M. Poloniae, eadem qua olim clementia et gratia Regia <aa- <i.n po
sterum>-aa) prosequetur, fovebit et tuebitur; dabitur eisdem quoque facultas, 
aedi:ficia publica et privata per iniuriam belli destructa reficere et reae
di:ficare, pro his vero, quae necessitate defensionis destructa sunt minime 
tenebuntur. Quodbb) vero, quae militiae Sueticae tributi loco .ab (ccutraque 
insula"c> subditis exsolvere necesse fuit, a nemine molestia inferetur, sicut 
et propter decimas aliosve census, quibus subditi insularumdd) tempore belli 
minime potiunturee> , non turbabuntur. 

<§ 4> Cunctae actiones et inquisitiones adversus illos, qui partibus ho
stilibus hoc bello adhaeserunt vel easdem securim esse insimulantur, qui
buscunque in locis Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae, Prussiae Regalis, 
Curlandiaeque habitent, cuiuscunque status, (gg-<et> conditionis et.gg) reli
gionis sint, sive privati vixerint, sive officio publico functi, aut servitiohh> S. 
R. M. Suetiae in toga aut sago adstricti fuerint, institutae necdum :finitae et 
ad executionemii> deductae abrogentur, omnique executione careant in per
petuum; et in posterum numquam contra eos ullall> quaestio vel actio ex hac 
causa instituatur=>. <§ 5> Quae durante hocce bello, iure fisci ex occasione 
ac praetextu adhaesionis aut protectionis alterius partis, cuique sive nobili 
sive plebeio cuiuscunque status, conditionis, religionisque adempta vel fisco 
illata vel aliis collata sunt bona, sive Regia sive Reipublicae, sive etiam pri
vatorum sint, mobilia quidem si tradita sint=>, modernis possessoribus re
linquantur. Si vero eiusmodi iura caduca hactenus in executionem deducta 
non sunt, antiquis possessoribus r elinquantur, neque ulla actio de hinc ad
versus communitates aut privatos ratione eiusmodi bonorum intentetur. 

Bona vero immobilia, haereditaria, advitalitia et iure hypothecae pos
sessa fisco applicata tum, quorum donationes et largitiones factae sunt, sive 
iam ante tradita, sive nondum tradita sunt, maneant penes antiquos do
minos, cessantibus de caetero <oo-omnibus <actionibus>oo) ratione redituum 
sive ex publicis sive privatis bonis perceptorumPP>. 

Pactorum Varsaviensium Articulus XVIIF 

Sacra Regia Maiestas Poloniae et Respublicae ratihabent et se tuituras 
declarant pacem ac securitatem, quam dissidentes a religione Romano-Ca
tholica, tam in Polonia quam in Lithuania nacti sunt, confoederationibus, 
pactis conventis , confirmationibus iurium et ipsismet Regum iuramentis 
firmatam, adeo ut protestantium religioni addictis, quamdiu pacifice se ge
rant, fides , quam profitentur, damno non sit futura aut quocunque prae
textu impedimentum adferaturrr>, quo minus locis solitis ac concessis sacra 

7 Cfr editionem in Volumina legum, t . IV, Petersburg 1859 (reimpr. Varsaviae 1980), p. 344-354, 
articul us 3. in pp. 345-346. 
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rite peragant, liberosque suos in religione avita instruere ac educare possint. 
Si quae actio cuiquam eorum religionis causa intentetur, illa non ex capite 
Arianismi sicut Arianorum diiudicabitur••>. 

a) utuli scriptor 
b) spensionem scriptor 
c) extitis scriptor 
d) favoribili scriptor 
e) Poloniam scriptor 
t) nec editor; et scriptor 
g) dantem scriptor 
h-h) in parte editor; imparte scriptor 
i) si t scriptor 
k) potest ne scriptor 
l-l) insecta scriptor 
m) liberta scriptor 
n) post quae uerbum sequitur destrictum 
o) passurampro passurum inscriptum 
p) constitutio scriptor 
q) eximii scriptor 
r) laetos scriptor 
s) in opina ta scriptor 
t) resistet scriptor 

aa-aa) in posterum Volum. legum 
bb) Quoad ea Volum. legum 
cc-cc) utriusque insulae Volum. legum 
dd) insulani satisfacere Volum. legum 
ee) potuerunt Volum. legum 
f!) secuti Volum. legum 
gg-gg) et conditionis aut Volum. legum 
hh) servitiis Volum. legum 
ii) executionem Volum. legum; excutionem 
scriptor 
Il) nulla unquam Volum. legum 
mm) instituetur Volum. legum 
nn) sunt Volum. legum 
oo-oo>omnibus actionibus Volum. legum 
pp) praeceptorum Volum. legum 
qq) juramentis Regum ed. 1705 
rr) adferat scriptor 
ss) disiudicabitur scriptor 
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DenhoffGeorgius Albertus, epus Cracoviensis: 20 . 
- Stanislaus Michael, mareschalcus Confoederationis Sandomiriensis: 

34, 83, 166, 295. 
Dersovia (Tczew), oppidum: 80. 
De ruga Alexius: IX. 
Dt;lbowo, villa: 94. 
Dluzewski Ioannes, suffraganus Chelmensis, administrator aepatus Gne-

snensis: XII, 69, 119, 171, 177, 220, 231, 251,266-267,304. 
Dniepr v. Borysthenes. 
Dniestr v. Danaster. 
Dolgoruki Basilius: 91-92, 120-121, 165, 194. 
Dresda (Dresden), civitas: VIII. 

- Archivum Publicum: 262. 

Eberle Carolus OFM Ref.: 111. 
Ekart Ioannes IUD: 116, 156. 
Elbinga (Elbll:lg, Elbing), civitas: 318. 
Eleonora Magdalena Theresia, imperatrix vidua Leopoldo 1: 23, 49, 56, 101. 
Erasmus de Roterodamo: 161. 
Estativa Angelica Maria, mater Nico.lai Spinola: V. 
Eugenius, princeps Sabaudiae: VII, 273. 
Europa: VI, 262, 318. 

Fabri Antonius CM, superior Vilnensis: 144. 
Fasciszczewski Gregorius, dioec. Premisliensis: 278-279. 
Fazodliri.ski Casimirus, canonicus Premisliensis: 188-189. 
Feldman Iosephus: VII. 
Ferrara, civitas: 28, 262, 304-305. 
Filipska Marianna: 144. 
Florentia, civitas: VI-VII, XII, 18, 58. 
Florimont Hercules de, orator caesaris in Venetia: 45-46. 
Fogerty Ioannes CM: 192. 
Francia: 37,45-46, 204, 227, 248, 262, 272, 283-284. 
Franciscus II Rak6czi, princeps Transilvaniae: VII, 105, 122-123, 227, 240-

241, 260, 271-273, 283-284, 286-287. 
Franciscus Bartholomaeus de Podlachia OFMCap: 261. 
Franciscus de !oppi [?] OFMCap: 261. 
Fridericus III Hohenzollern, elector Brandenburgensis, rex Prussiae: 35, 78, 

318, 321. 
Fridericus IV, rex Daniae: 116. 
Fulnek, locus in dioec. Olomucensis: 127. 



Gawi:riski Adalbertus, parochus Plesnensis: 117. 
Gedanum (Danzica, Gda:risk), civitas: 87, 153, 155, 210, 230. 

- officialis: 144, 290. 
Geheim (?), genèralis Moscovitivcus (Bohme?): 197. 
Genova (Genua), civitas: V, VII, XII, 16-19, 25-31, 39, 43-44. 
Germania: 46, 270, 272. 
Gerstner Bertrandus OFM Ref.: 111. 
Gerwer Andreas CM: 192. 
Giecz, villa: 291, 292. 
Gieranony, locus in Lithuania: 160-161. 
Gnesna (Gniezno), civitas: 177, 219,261-262, 294, 304. 

- administrator v. Dluzewski Ioannes. 
- archiepiscopi v. Radziejowski Michael, Szembek Stanislaus. 
- archivum archidioecesis: XII. 
- capitulum: 171-172,271. 

-- archivum capituli: 171. 
Gni:riski Benedictus Ioannes, epus Camenecensis: 20. 
Godquin Paulus CM, superior Culmensis: 144, 192. 
Goltz Henricus de, mareschalcus Moscoviticus: 154, 225-227, 309. 
Golymin, villa: 172. 
Gomoli:riski Ioannes, epus Kioviensis ritus Latini: XII, 20. 
Gorkiewicz Ioannes CM: 192. 
Gosci:riski Thomas: 298. 
Grabicki Adamus CM: 192. 
Grabowski Franciscus: 275. 
Grobli:riski Ioannes, canonicus collegiatae Posnaniensis: 199-200. 
Grodna (Grodno), civitas: 87-88, 108, 115-116, 141. 
Grusikowicz Stanislaus, parochus Groiecensis: 155-157. 
Gutowski Martinus: 204. 

Hamburgum (Hamburg), civitas: 287. 
Hannovera (Hannover), civitas: 246, 247. 
Hispania: V-VI, 44, 46, 262. 
Hollandia: 258, 318. 
Horn, generalis Sueticus: 320. 
Hunanian Vartanus, aepus Leopoliensis ritus Armeni: 289. 
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Hungaria: 123, 152, 153-155,233, 258,260, 272-273, 283-284, 286-287, 318. 

Iacobus Constantinus OFM Ref.: 111. 
Iacobus II Stuart, rex Angliae: 318. 
Ieremias II, patriarcha Constantinopolitanus: 234. 
Imperialis Iosephus Renatus, card. : 4. 
Innocentius XI (Benedictus Odescalchi) pontifex maximus: V, 36, 135. 
Ioachimus, patriarcha Antiochenus: 234. 
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Ioannes III Sobieski, rex Poloniae: 317. 
Ioannes XXII (lacobus d'Euse) pontifex maximus: 9. 
Ioannes Casimirus Vasa, rex Poloniae: 121, 123. 
Iosephus I Habsburg, imperator: 23, 49, 71, 101, 152, 155, 221-222, 260, 272, 

287,320. 
Iosephus Maria de Kielce OFMCap: 261. 

Jablonowski Ioannes Stanislaus, palatinus Russiae: 35, 183, 266-267. 
Jakosz Bartholomaeus: 185-186. 
Jaroslavia (Jaroslaw), oppidum: 214-215, 226. 
Jaroslawice, villa: 276. 
Jassium (Jassy), oppidum in Moldavia: 108. 
Jeziorka, villa_;_ 144. 
J~drzej6w v. Andreovia. 

Kadoch Valentinus CM: 192. 
Kalina Paulinus OFM Ref. : 111. 
Kamiliski Andreas: VII. 
Kamionka, villa in Lithuania: 115-116. 
Kiovia (Kij6w), civitas: 155, 319. 

-domus iesuitarum: 319. 
- epus ritus Latini v. Gomolinski Ioannes. 
- metropolita ritus Graeci v. Kiszka Leo. 

Kiszka Leo, protoarchimandrita Basilianorum, postea metropolita Kiovien-
sis: 278. 

Klobuck, monasterium CRL: 157-160,263-264. 
Kocha:rlski Casimirus, dioec. Posnaniensis: 143, 201-202. 
Kolmer Stanislaus, parochus Swarzeviensis: 290-291. · 
Konarzewo, villa: 199. 
Kopiec Ioannes: VII. 
Koprzywnica, monasterium OCist.: 126-127, 136. 
Kossowski Alexander Martinus OCist.: 126-127, 136. 
Kownacki Michael CM: 192. 
Kowno v. Cauna. 
Kraszkowski Ioannes, canonicus Gnesnensis: 157, 263-264. 
Kroze, oppidum: 116. 
Kr6lewiec (Konigsberg) v. Regiomontium. 
Krupecki Andreas IUD, canonicus Cracoviensis: 157, 263. 
Kryszpin-Kirszensztein Ioannes, epus Samogitiae: 20, 265, 302. 
Krzesimowski Andreas Antonius OCist.: 126. 
Kunigh et Ehrenburg Gasparus Ignatius de, epus Brixinensis: 21. 
Kurakin Boris: 32, 36-37. 
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Lagnasco Petrus Robertus Taparelli de, factor Augusti II Romae: 259, 316. 
Lecoupeux Nicolaus CM: 192. 
Lenczewski Stanislaus: 300-301. 
Lentz Ioannes: 94. 
Leopoldus I Habsburg, imperator: 49, 56, 101. 
Leopolis (Lw6w), civitas: 51, 86, 90, 103, 142, 205-206, 214, 223, 234, 245. 

- archiepiscopus v. Zielinski Constantinus. 
-Basiliani: 90, 224-225. 
- Collegium Armenorum: 51, 90-91, 214-215, 223-225. 
- confraternitas Stauropigiana S. Onuphrii Erenùtae: 224-225, 233-235, 

274. 
- dioecesis ritus Graeci: 205 . 

--episcopi v. Szumlanski Iosephus, Winnicki Georgius. 
-- senùnarium Ruthenorum: 51, 90, 214-215, 223-224. 

- ecclesia Assumptionis BMV (Stauropigiana vel V alachorum vulgo die-
ta): 234. 

- ecclesia S . Onuphrii Erenùtae: 234. 
- iuventus Ruthena: 66-67. 
- monasterium Basilianorum: 234, 274. 
- suffraganus v. Skarbek Ioannes. 
- Theatini: 51, 85-86, 90. 

Lerchenfeld Dionisius, de: 183-184. 
Lerice, locus in Italia: 16. 
Leszczyiiska Catharina, de domo Opalinska, coniux Stanislai: 93 . 
Lewkowicz Matthias, parochus Konarzewiensis: 200 . 
Lgowski Iosephus, parochus Gieczensis: 292. 
Libowicz Franciscus, canonicus Varsaviensis, praepositus Rydzynensis: 82. 
Lilienthal Georgius CM: 192. 
Lipsia (Leipzig), civitas: 258. 
Lisowiecki Andreas CRL: 159. 
Lithuania (Magnus Ducatus Lithuaniae, Litwa): 7, 65, 69, 78-79, 92 124-

125, 130-131, 161, 169, 181-183, 197, 212-213, 259, 266, 269-270, 283-
284, 295-296, 306-307, 322. 

Livonia (Inflanty): 78, 107, 141, 213, 221-222, 245, 306-307, 318. 
- Livonia Suetica: 256. 

Liw, oppidum: 81. 
Lochman Donùnicus, canonicus Cracoviensis: 117. 
Lombardia: 30, 44, 262. 
Lovitium (Lowicz), oppidum: 

- capella Emaus: 95. 
- domus CM: 144. 

-- superior v. Monteils Augustinus. 
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Lowenhaupt Adamus Ludovicus, exercitus Suetici dux: 78-79, 87, 108, 141, 
154, 169, 307. 

Luberski Martinus: 200. 
Lublin, civitas: 257 . 

- conventus: 225-227, 241, 255 . 
- officialis: 185, 275. 
- palatinatus: 255-256. 

Lubomirski, familia: 107-108. 
- Georgius Alexander, capitaneus Sandecensis: 20, 87-88. 
- Georgius Dominicus, succamerarius Regni: 108, 170. 
- Georgius lgnatius, capitaneus Bohuslavensis: 108. 

Lucca, civitas: 25 . 
Luceoria (Luck), civitas: 60. 

- episcopus v. Wyhowski Alexander. 
Lagowski Ioannes: 233. 
Lqtkowski Albertus, vicarius Ruscensis : 117. 
Lfilczna, oppidum: 185. 

- vicarius v. Osuchowski Christophorus. 
Lubienski Casimirus, episcopus Chelmensis, administrator Cracoviensis: 20, 

131, 156,158, 243,263,299-300. 
Luck v. Luceoria. 

Macchiavelli Nicolaus: 40, 97 . 
Magulski Albertus: 144. 
Main Ioannes, dioec. Cracoviensis: 172-173. 
Marescotti Galeatius, card.: 42. 
Marienburg (Malbork), civitas: 210, 254, 266. 
Masovia (Mazowsze): 7, 14. 
Matritum (Madrid), civitas: V. 

- vicarius v. Carra Petq1s della. 
Mattei Hieronymus, nuntius in Florentia: 58. 
Maximilianus II Emmanuel, elector Bavariae: 271-272, 285-287. 
Mazepa Ioannes (lvan), dux Cosacorum: 108, 153-155. 
Memela v. Chronus. 
Men8ikov Alexander: 198, 213, 287. 
Melita (Malta), insula in di tione Ordinis Equitum Melitensium: 44-45. 

- receptor Ordinis in Venetia: 45 . 
Metzler Iosephus OMI: IX. 
Miqsiowski Stanislaus: 188-189. 
Michael a Sacramento, O.Trinit. : 90-91. 
Milfelt (?), generalis Moscoviticus: 125. 
Minsca (Minsk), civitas: 91-92, 124-125, 169-170, 181-182,213, 222. 
Mirecki Christinus OSB: 129-130. 



Mniszech Ioannes, mareschalcus curiae MDLithuaniae: 21. 
Moguntia (Mainz, Magonza), civitas: 246-247. 
Moldavia: 107-108, 198-199, 218. 

- missionarii: 198-199, 218-219. 
Molinari Carolus: 40, 97. 
Monmejan Henricus CM: 192 . 
Mons Calvus (Lysa Gora), monasterium OSB: 129. 
Monteils Augustinus de, CM, superior Lovicensis: 144. 
Moravia: 232, 233. 
Moroni Caietanus: V, IX. 
Morsztyn Stanislaus, palatinus Sandomiriensis: 295-296. 
Moscisca (Mosciska), oppidum: 279. 
Moscovia (Mosca, Moskwa), civitas: 36, 78, 165, 196, 198, 257 . 

- cappucini: 36. 
-dominicani: 36. 
- iesuiti: 36. 

Mroczek Iacobus CM: 192. 
Munkacz (Munkacs), oppidum Hungariae: 65, 109. 

Narva, oppidum Livoniae: 92. 
Nersesowicz Deodatus, coadiutor aepi Leopoliensis ritus Armeni: 289. 
Nessytko Michael Hieronymus, parochus Tarnomontanus: 117. 
Neniken (?), generalis Moscoviticus: 124. 
Niemen, fluvius v. Chronus. 
Niemyri.ski Matthaeus Christophorus, dioec. Luceoriensis: 192. 
Nobilibus Ioannes Baptista de, auditor Nuntiaturae: 268. 
Nowikiewicz Basilius, ·Commendatarius ecclesiae BelZycensis: 275. 

Obory, monasterium OCarm.: XII. 
Odenzuola (?), locus ignotus: 78. 
Oginski Gregorius, supremus exercituum MDLithuaniae dux: 21. 
Oenipons (lnnsbruck), civitas: 28-29. 
Olavia (Olawa, Ohlau), civitas in Silesia: 88, 240. 
Oliva, monasterium OCist: 

- pax: 104, 319-322. 
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Olivieri (Oliverius) Fabius, secretarius in Secretariato Brevium, card .: 5-6, 
14. 

Olomucium (Olomuniec), civitas: VII, XII, 62, 67-74, 87-88, 91-92, 98-99, 
101, 103,137,139,254,306-307. 
- epus v. Carolus Iosephus de Lotharingia. 

Opavia (Opava, Troppau), oppidum: 
- ecclesia SJ: 127. 

Osnabriick, civitas: 
- epus v. Carolus Iosephus de Lotharingia. 
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Ostrol~ka, oppidum: 69. 
Ostrovia (Ostr6w Mazowiecka), oppidum: 204. 
Osuchowski Christophorus, vicarius L~cznen.sis : 185-186. 
Otowicz Casimirus CM: 192. 

Padus (Po), fluvius: 44. 
Pallavicini: 58. 
Paolis de, medicus: 82, 150, 203. 
Pasztor Ludouicus: 199. 
Paulus II (Petrus Barbo) pontifex maximus: 12. 
Paulus V (Camillus Borghese) pontifex maximus: 10. 
Pawlikiewicz Ioannes, vicarius in Balut6w: 176. 
Pawlikiewicz Simon, dioec. Cracovieru;is: 131. 
Persia: 37. 
Petra Vincentius, card.: X. 
Piacenza, civitas: 39, 43. 
Piazza Iulius, nuntius apostolicus in Polonia 1706-1708: VI, VII, 3-4, 26, 29, 

32, 38, 45-49, 52, 54, 57-58-61, 64, 68-70, 73-74, 78-79, 82, 85-86, 92, 
98-99, 10.2-103, 107, 114, 118-120, 126, 130, 132, 139, 147-151, 157, 
163, 180-181,200,203,206,208,251,268. 

Pienk.owski Stanislaus CM: 192. 
Pignatelli Franciscus, card.: 51, 215, 223. 
Pius IV (Ioannes Angelus de Medici) pontifex maximus: 156, 216. 
Pius V (Michael Ghislieri) pontifex maximus: 12. 
Plesna (Pszczyna), oppidum: 117. 
Plescovia (Psk6w), civitas: 198, 213. 
Plonski Paulus, dioec. Luceorien.sis: 81. 
Pociej Ludovicus, thesaurarius MDLithuaniae supremus: 21. 
Podolia (Podole): 319. 
Polignac Michael de: 85, 103, 248. 
Polonia: 

- Antemurale: 35, 72. 
Polonia Maior (Wielkopolska): 108, 255-256. 
Poltavia (Poltawa), oppidum: VII. 
Polubiilski Petrus: 265. 
Pomerania: 318. 

- officialis: 290 .. 
Pomponne Henricus Carolus v. Arnauld de Pomponne Henricus Carolus. 
Posnania (Poznan), civitas: 87-88, 153-155, 195, 198, 213. 

- capitulum: XII. 
- collegiata S . Mariae Magdalenae v. Grobliil.ski Ioannes. 
- pacta: 319. 

Posonium (Bratislava, Pressburg), civitas: 260. 



Potocka Marianna: 174. 
Potocka Victoria: 221-222. 
Potocki Georgius, capitaneus Tlomacensis: 173-174. 
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" Iosephus, palatinus Kioviensis: 88, 154, 170, 181-182, 196-198, 242, 
244-245, 248, 255-256, 267, 283-284. 

- Michael, capitaneus Krasnostavensis: 86, 108, 170. 
- Theodorus, epus Culmensis: 20, 35, 186-187, 209-210, 225-227, 230, 

236-237, 239-240, 242, 244-248, 254-256, 258-259, 266-267, 269, 271-
272, 281-282, 295-296, 306-307. 

Praczlewicz Petrus IUD, canonicus Cracoviensis: 157, 263. 
Premislia (Przemysl), civitas: 

- canonicus v. Bryszkowski loannes. 
-domus CM: 144. 

-- superior v. Smolenski Valentinus. 
- epatus ritus Graeci: 142-143. 
- epatus ritus Latini : 67. 
- hospitalis S . Rochi: 187-188. 
- officialis generalis v. Czerminski Hyacinthus. 

Prussia: 7, 125, 306-307, 318, 320-322. 
Prussia Regalis: 322. 
Przebendowski Georgius Ioannes, thesaurarius Regni Poloniae: 20 . 
Pszczew, oppidum: 

- archidiaconatus in dioec. Posnaniensis : 292. 
Pszczyna v. Plesna. 
Puszynski Georgius CM: 192. 

Queiroli Ioannes Franciscus, Ord. Theatinorum: 175. 

Radziejowski Michael, card., aepus Gnesnensis: VI. 
RadziwiU Carolus: 21. 
Rak6czi Franciscus v. Franciscus II Rak6czi. 
Ratiboria (Racib6rz), oppidum: 221. 
Ravicium (Rawicz), oppidum: 

- praepositus v. Berkman Matthias. 
Regiomontium (Kr6lewiec, Konigsberg), civitas: 182. 
Reinheldt Amadaeus OFM Ref.: 111. 
Reyna Theodorus, consiliarius aulae Augusti II regis: 25-26. 
Rhenus (Rhein), fluvius : 272, 285-286. 
Rhone (Rhonne) Carolus, generalis Moscoviticus: 79, 87, 154. 
Riga, civitas: 169-170, 245, 296-297. 
Rudy (Rauden), monasterium: OCist.: XIII . 
Ruggia Theodorus, agens rerum Nicolai Spinola Romae: 26, 28-30, 101, 140. 
Russia: 31, 154, 221. 
Rybmski Iacobus Sigismundus, generalis: 78, 153-154, 197-198, 212-213. 



338 

Rydzyil, oppidum: 
- praepositus v. Libowicz Franciscus . 

Rzewuski Severinus: 21. 

Sabaudia v. Eugenius princeps Sabaudiae. 
Saft Paulus Franciscus : VIII. 
Salepecinski Ioannes: 216-217. 
Samogitia (Zmudi): 108-109, 116. 

- episcopus v. Kryszpin-Kirszensztein Ioannes. 
Sandomiria (Sandomierz), civitas: 

- collegiata: 131. 
- Confoederatio: VI-VII, 34, 198, 232-233, 295-296, 306-307, 314. 
-officialis: 175-176. 
- palatinatus: 255-256. 
- palatinus v . Morsztyn Stanislaus. 

Santini Marcus Antonius, intemuntius Vindobonae: 50, 70-71, 178. 
Sapieha, familia: 169, 181-182, 266, 269-270, 283-284. 

- Benedictus Paulus: 170, 182, 259. 
- Casimirus Ioannes: 141, 170, 182,259,266, 296-297. 
- Ioannes Casimirus: 182, 232, 244-245, 259-260, 266. 
- Paulus Franciscus OCist.: 265. 

Savio Petrus: X. 
Saxonia: VI, VIII, 287, 315, 316. 
Scheipfluck Guido OFM Ref.: 111. 
Schmidt Augustinus Andreas O Cis t .: 127. 
Seifert Sigefridus: VIII . 
Sempmski Melchior: 297. 
Serczyk Vladislaus : 154. 
S~dzicki Stanislaus: 183-184. 
Siamum (Siam): 37. 
Sieciech6w, monasterium OSB: 164, 208-209. 
Siedlecki Dominicus CM: 192. 
Siedlecki Stanislaus CM: 192. 
Sieniawska Elisabetha: 113, 153, 155, 179-180,207, 222,226, 241, 272,282. 
Sieniawski Adamus Nicolaus, supremus exercituum Regni Poloniae dux: 

VII, 21, 34, 75, 78, 93-94, 108, 113, 116, 127-128, 134-135, 170, 179-180, 
182, 191, 196, 198, 207, 210, 211, 213, 222, 226, 241, 245-248, 256, 258-
260, 266-267, 269, 271-273, 282-284, 287-288, 297 , 306-309. 

Sienkiewicz Casimirus: 275. 
Silesia (SH1\sk, Schlesien): VII, XII, 31-33, 39, 59, 78, 87-88, 152, 161, 318. 

- Superior: 155. 
Silmann, minister electoris Brandenburgici : 78. 
Silva Petrus Franciscus, canonicus Varmiensis: 59. 



Sinae (Chiny): IX, 31, 36-37. 
Sixtus IV (Franciscus Della Rovere) pontifex maximus: 13. 
Skarbek Ioannes, suffraganus Leopoliensis: 205. 
Skalbmierz (Scarbimiria), oppidwn: 300. 
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Skwarczyll.ski Adalbertus, cancellarius nuntiaturae: 70, 81, 93, 95, 97, 111, 
127, 129, 131, 146, 157, 160, 173-174, 186, 188-189, 201-202, 217, 220, 
264, 280, 291-292, 299, 301. 

Smolenscwn (Smole:rlsk), civitas: 319. 
Smole:rlski Valentinus CM, superior Premisliensis: 144, 192. 
Smorgonie,oppidwn: 124,142,153-154,169,179,198. 
Sobieski Iacobus: VII, 240, 242, 271-272. 
Sobieski Ioannes v. Ioannes III. 
Spada Horatius Philippus, nuntius apostolicus in Polonia 1703-1706, cardi-

nalis: VI, 4, 33, 104, 130, 142, 150, 157, 203 . 
Spaur Ioannes Michael, epus Tridentinus: 22 . 
Spinola, gens: V. 
Spinola Ioannes Augustinus: V, X. 
Spinola Ioannes Baptista, card.: V. 
Spinola Ioannes Dominicus: V, X. 
Spinola Ioannes Lucas: V, IX, 13, 155. 
Spoletiwn (Spoleto), civitas: V. 
Staszewski Hyacinthus: VII. 
St. Petersburg, fortalitiwn, civitas: 170. 
Steffen Simon CM, superior Cracoviensis: 144. 
Stettinwn (Szczecin), civitas: 209. 
Strachowski Stanislaus CM: 192. 
Stralenheim, minister Sueticus: 79. 
Styria (Steiermark): 45-4 7. 
Subkowy, villa: 80, 290-291. 
Sucha (?), villa: 92-93. 
Sudol (Suchy D6l), villa: 300. 
Swarzewo, villa: 290-291. 
Szablikiewicz Albertus: 292. 
Szaniawski Constantinus Felicianus, epus Vladislaviensis (Cuiaviensis): 

VII, 20, 34, 36, 64, 85, 102, 104, 106, 122, 138, 147, 165-166, 184, 193-
194,196,242, 247-249,254,273, 294. 

Szarkiewicz: 300. 
Szczuka Stanislaus Antonius, procancellarius MDLithuani e-: 21, 35, 160-

161, 183, 210-211, 236-237. 
Szembek, familia: VII, 71, 86, 102-103, 121, 163, 265. 

- Franciscus, dapifer Regni Poloniae: 87-88, 103, 114. 
- Ioannes de Slupowo: 300. 
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- Ioannes Sebastianus, vicecancellarius Regni Poloniae: VII, 20, 24, 34, 
36, 64, 71, 85-86, 91-92, 99, 102-104, 114, 122, 139, 148, 163, 180, 241, 
266-267. 

- Ludovicus, canonicus Cracoviensis: 88, 112, 162-163, 190-191, 238. 
- Michael, suffraganus Cracoviensis: 216, 300. 
- Stanislaus, archiepiscopus Gnesnensis: VII, 19, 34, 64, 71, 85, 92, 99, 

102-104, 113-114, 122, 139, 148, 151-152, 163, 168, 176-177, 204, 220-
221,239,241,243,252,254,267,288,294-295,306-307. 

Szwnlanski Iosephus, epus Leopoliensis ritus Graeci: VIII, 89, 205-206, 224-
225, 233-234, 274. 

Septyckyj Andreas: 205, 233, 235, 274. 
Seremet'ev Boris: 196, 198, 213, 257. 
Smialecki Stanislaus: 298-299. 
Smigielski Adamus, vexillifer Regni Poloniae: 154. 
Swiekatowo, oppidum: 184-185. 
Swiecie, oppidum: 183-184. 
Swililcicki Nicolaus, epus Posnaniensis: 20, 82, 107, 120, 145, 147-148, 150, 

194-195, 203. 

Tarlo Bartholomaeus, superior domus Varsaviensis CM: 95, 201. 
Tarnomonta (Tarnowskie G6ry), oppidum: 117. 

- parochus v. Nessytko Michael. 
- vicarius v. Chudzikiewicz Iacobus. 

Tartari: 318. 
Tczew v. Dersovia. 
Thebae, aepatus: VI. 
Theiner Augustinus: 197, 226. 
Thorunium (Torunia, Torun), civitas: 155, 320. 

- Iesuitae: 169-170. 
- pax: 319. 

Tinecium (Tyniec), monasterium OSB: 129. 
Tlumacz, oppidum: 
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