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13 IV 1709
790. Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, episcopum 

Chełmensem, Opaviae, 13 IV 1709
791. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 15 IV 1709
792. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 15 IV 1709
793. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 15 IV 1709
794. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 15 IV 1709
795. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 15 IV 1709
796. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 15 IV 1709
797. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 15 IV 1709
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798. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 
Opaviae, 15 IV 1709

799. S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola, Romae, 
16 IV 1709

800. S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola, Romae, 
16 IV 1709

801. Nicolaus Spinola ad Joannem Skarbek, suffraganeum 
Leopoliensem, Opaviae, 17 IV 1709

802. Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, episcopum 
Chełmensem, Opaviae, 17 IV 1709

803. Stephanus Trombetti ad Nicolaum Spinola, Romae, 19 IV 1709
804. Nicolaus Spinola ad Nicolaum Stanislaum Lutomski, dioecesis 

Culmensis, Opaviae, 19 IV 1709
805. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 20 IV 1709
806. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 20 IV 1709
807. Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide, 

Opaviae, 20 IV 1709
808. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 22 IV 1709
809. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 22 IV 1709
810. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 22 IV 1709
811. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 22 IV 1709
812. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 22 IV 1709
813. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 22 IV 1709
814. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 22 IV 1709
815. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 22 IV 1709
816. Nicolaus Spinola ad patrem Valerianum Szembek OFMConv., 

Opaviae, 26 IV 1709
817. Nicolaus Spinola ad Ordinem Minorum S.ti Francisci Conv. 

provinciae Polonae, Opaviae, 26 IV 1709
818. Nicolaus Spinola ad officialem generalem Premisliensem, Opaviae, 

26 IV 1709
819. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 27 IV 1709
820. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 29 IV 1709
821. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 29 IV 1709
822. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 29 IV 1709
823. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 29 IV 1709
824. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 29 IV 1709
825. Nicolaus Spinola ad Godefridum Henricum Eyllenburg, dioecesis 

Varmiensis, Opaviae, 29 IV 1709
826. Nicolaus Spinola ad officialem generalem Premisliensem, Opaviae, 

30 IV 1709
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827. Stephanus Trombetti ad Nicolaum Spinola, Leopoli, 3 V 1709
828. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 4 V 1709
829. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 4 V 1709
830. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 6 V 1709
831. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 6 V 1709
832. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 6 V 1709
833. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 6 V 1709
834. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 6 V 1709
835. Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide, 

Opaviae, 6 V 1709
836. S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola, Romae, 

7 V 1709
837. Stephanus Trombetti ad Nicolaum Spinola, Leopoli, 7 V 1709
838. Nicolaus Spinola ad officialem Varsaviensem, Opaviae, 8 V 1709
839. Nicolaus Spinola ad Christianum Joannem Schreiber, dioecesis 

Vladislaviensis, Opaviae, 8 V 1709
840. Nicolaus Spinola ad Stephanum Trombetti, Opaviae, post 9 V 1709
841. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 11 V 1709
842. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 11 V 1709
843. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 11 V 1709
844. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 11 V 1709
845. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 11 V 1709
846. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 13 V 1709
847. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 13 V 1709
848. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 13 V 1709
849. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 13 V 1709
850. Nicolaus Spinola ad Silvium Cavallieri, secretarium 

S. Congregationis de Propaganda Fide, Opaviae, 13 V 1709
851. Nicolaus Spinola universis, Opaviae, 17 V 1709
852. Nicolaus Spinola ad Hieronymum Wierzbowski, suffraganeum 

Posnaniensem, Opaviae, 17 V 1709
853. Nicolaus Spinola ad generosam Christinam Długopolska, Opaviae, 

17 V 1709
854. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 18 V 1709
855. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 18 V 1709
856. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 18 V 1709
857. S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola, Romae, 

18 V 1709
858. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 20 V 1709
859. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 20 V 1709
860. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 20 V 1709
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861. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 
Opaviae, 20 V 1709

862. Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide, 
Opaviae, 20 V 1709

863. Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide, 
Opaviae, 20 V 1709

864. Nicolaus Spinola ad nobilem Mariannam Kulczycka, Opaviae,  
20 V 1709

865. Nicolaus Spinola ad Joannem Bystram, dioecesis Vladislaviensis, 
Opaviae, 20 V 1709

866. Theodorus Potocki ad Nicolaum Spinola, Leopoli, 20 V 1709
867. Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, episcopum 

Chelmensem, Opaviae, 23 V 1709
868. Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, episcopum 

Chelmensem, Opaviae, 24 V 1709
869. Nicolaus Spinola ad Jacobum Wąchowski, dioecesis Posnaniensis, 

Opaviae, 24 V 1709
870. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 25 V 1709
871. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 25 V 1709
872. S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola, Romae, 

25 V 1709
873. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 27 V 1709
874. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 27 V 1709
875. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 27 V 1709
876. Nicolaus Spinola ad Stephanum Domżyński, dioecesis Plocensis, 

Opaviae, 29 V 1709
877. Nicolaus Spinola ad Constantinum Szaniawski, episcopum 

Vladislaviensem, Opaviae, 29 V 1709
878. Nicolaus Spinola ad Jacobum Bratkowski, archidioecesis 

Gnesnensis, Opaviae, 31 V 1709
879. Nicolaus Spinola ad Joannem Sebastianum Olszanowski, 

archidioecesis Gnesnensis, Opaviae, 31 V 1709
880. Nicolaus Spinola ad Joannem Malczewski, archidioecesis 

Gnesnensis, Opaviae, 31 V 1709
881. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 1 VI 1709
882. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 1 VI 1709
883. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 1 VI 1709
884. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 1 VI 1709
885. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 3 VI 1709
886. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 3 VI 1709
887. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 3 VI 1709
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888. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 
Opaviae, 3 VI 1709

889. Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide, 
Opaviae, 3 VI 1709

890. Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem, 
Opaviae, 5 VI 1709

891. Nicolaus Spinola ad Thomam Joannem Sidelski, dioecesis 
Premisliensis, Opaviae, 5 VI 1709

892. Nicolaus Spinola ad Petrum Wiśniowski, dioecesis Posnaniensis, 
Opaviae, 5 VI 1709

893. Nicolaus Spinola ad Joannem Karnesztofer, dioecesis Posnaniensis, 
Opaviae, 5 VI 1709

894. Nicolaus Spinola ad Alexandrum Wyhowski, epum Luceoriensem, 
Opaviae, 5 VI 1709

895. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 8 VI 1709
896. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 8 VI 1709
897. S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola, Romae, 

10 VI 1709
898. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 10 VI 1709
899. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 10 VI 1709
900. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 10 VI 1709
901. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 10 VI 1709
902. Nicolaus Spinola ad Silvium Cavallieri, secretarium 

S. Congregationis de Propaganda Fide, Opaviae, 10 VI 1709
903. Nicolaus Spinola ad officialem Varsaviensem, Opaviae, 11 VI 1709
904. Nicolaus Spinola ad Constantinum Felicianum Szaniawski, epum 

Vladislaviensem, Opaviae, 11 VI 1709
905. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 15 VI 1709
906. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 15 VI 1709
907. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 15 VI 1709
908. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 17 VI 1709
909. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 17 VI 1709
910. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 17 VI 1709
911. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 17 VI 1709
912. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 17 VI 1709
913. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 17 VI 1709
914. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 17 VI 1709
915. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 17 VI 1709
916. Nicolaus Spinola ad Antonium Jaxa Marcinkowski, tribunem 

Sandecensem, Opaviae, 17 VI 1709
917. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 22 VI 1709
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918. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 22 VI 1709
919. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 22 VI 1709
920. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 22 VI 1709
921. Nicolaus Spinola ad Ioannem Casimirum Grasiński, canonicum 

Gnesnensem, parochum Miłobądzensem, Opaviae, 22 VI 1709
922. Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem, 

Opaviae, 22 VI 1709
923. Clemens XI, pontifex maximus ad Nicolaum Spinola, Romae, 

23 VI 1709
924. Nicolaus Spinola ad Valentinum Theophilum Sitoński, parocho et 

decano Stawiszynensi, dioec. Vladislaviensis, Opaviae, 23 VI 1709
925. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 24 VI 1709
926. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 24 VI 1709
927. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 24 VI 1709
928. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 24 VI 1709
929. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 24 VI 1709
930. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 24 VI 1709
931. Nicolaus Spinola ad collegiatam Lovicensem, Opaviae, 26 VI 1709
932. Nicolaus Spinola ad Iosephum Poprawski, dioecesis Premisliensis, 

Opaviae, 26 VI 1709
933. Nicolaus Spinola ad Stanislaum Szembek, aepum Gnesnensem, 

Opaviae, 26 VI 1709
934. Nicolaus Spinola ad Stanislaum Szembek, aepum Gnesnensem, 

Opaviae, 26 VI 1709
935. Nicolaus Spinola ad Alexandrum Wyhowski, epum Luceoriensem, 

Opaviae, 26 VI 1709
936. Nicolaus Spinola ad Joannem Georgium Kunigh, officialem 

generalem, dioec. Varmiensis, Opaviae, 28 VI 1709
937. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 29 VI 1709
938. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 29 VI 1709
939. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 1 VII 1709
940. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 1 VII 1709
941. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 1 VII 1709
942. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 1 VII 1709
943. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 1 VII 1709
944. Nicolaus Spinola ad Silvium de Cavallieri, secretarium 

S. Congregationis de Propaganda Fide, Opaviae, 1 VII 1709
945. Nicolaus Spinola ad Stanislaum Szembek, aepum Gnesnensem, 

Opaviae, 1 VII 1709
946. Theodorus Potocki, episcopus Culmensis ad Nicolaum Spinola, 

[Gedani, ante 3 VII 1709]
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947. Theodorus Potocki, episcopus Culmensis ad Nicolaum Spinola, 
Gedani, 3 VII 1709

948. Nicolaus Spinola ad Andream Chrysostomum Załuski, epum 
Varmiensem, Opaviae, 4 VII 1709

949-950. Nicolaus Spinola ad Mariam Ameliam d’Arquien Wielopolska, 
supremae cancellariae Regni Poloniae, Serenissimae Reginae 
Viduae Sororem, Opaviae, 4 VII 1709

951. Nicolaus Spinola ad discretum confessarium, Opaviae, 4 VII 1709
952. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 6 VII 1709
953. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 6 VII 1709
954. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 6 VII 1709
955. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 6 VII 1709
956. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 6 VII 1709
957. Nicolaus Spinola ad Albertum Josephum Otolski, decanum 

Novimontanum, Opaviae, 6 VII 1709
958. Nicolaus Spinola ad Christianum Joannem Schreiber, canonicum 

Camenecensem, Opaviae, 6 VII 1709
959. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 8 VII 1709
960. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 8 VII 1709
961. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 8 VII 1709
962. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 8 VII 1709
963. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 8 VII 1709
964. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 13 VII 1709
965. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 13 VII 1709
966. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 13 VII 1709
967. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 13 VII 1709
968. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 13 VII 1709
969. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae,  

15 VII 1709
970. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae,  

15 VII 1709
971. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae,  

15 VII 1709
972. Puncta ad card. Fabricium Paulucci, Romae, post 15 VII 1709
973. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 15 VII 1709
974. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 15 VII 1709
975. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 15 VII 1709
976. Nicolaus Spinola ad iudicem surrogatum Consistorii Gedanensi, 

Opaviae, 15 VII 1709
977. Nicolaus Spinola ad Joannem Białochowski, dioec. Vladislaviensis, 

Opaviae, 15 VII 1709
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1978. Nicolaus Spinola ad Michaelem Zagórski, dioec. Posnaniensis, 
Opaviae, 17 VII 1709

1979. Nicolaus Spinola ad aliquem Kreczmer, dioec. Posnaniensis, 
Opaviae, 17 VII 1709

1980. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 20 VII 1709
1981. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 20 VII 1709
1982. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 20 VII 1709
1983. S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola, Romae, 

20 VII 1709
1984. S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola, Romae, 

20 VII 1709
1985. Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem, 

Opaviae, 20 VII 1709
1986. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 22 VII 1709
1987. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 22 VII 1709 
1988. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 22 VII 1709
1989. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 22 VII 1709
1990. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 22 VII 1709
1991. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 22 VII 1709
1992. Nicolaus Spinola ad Joannem Skarbek, suffraganeum 

Leopoliensem, Opaviae, 24 VII 1709
1993. Nicolaus Spinola ad Ludovicum Załuski, epum Plocensem, 

Opaviae, 24 VII 1709
1994. Nicolaus Spinola ad F. Ildephonsum Kańgowski, OSB de 

monasterio Plocensi, Opaviae, 24 VII 1709
1995. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 27 VII 1709
1996. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 27 VII 1709
1997. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 27 VII 1709
1998. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 27 VII 1709
1999. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 27 VII 1709
1000. Card. Fabricium Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 27 VII 1709
1001. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 29 VII 1709
1002. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 29 VII 1709
1003. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 29 VII 1709
1004. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 29 VII 1709
1005. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 29 VII 1709
1006. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 29 VII 1709
1007. S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola, Romae, 

30 VII 1709
1008. Nicolaus Spinola ad Stephanum Trombetti, Opaviae, 31 VII 1709
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1009. Nicolaus Spinola ad Joannem Kamieński, dioec. Plocensis, 
Opaviae, 31 VII 1709

1010. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 3 VIII 1709
1011. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 3 VIII 1709
1012. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 3 VIII 1709
1013. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 5 VIII 1709
1014. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 5 VIII 1709
1015. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 5 VIII 1709
1016. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 5 VIII 1709
1017. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 5 VIII 1709
1018. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 5 VIII 1709
1019. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 5 VIII 1709
1020. Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem, 

Opaviae, 7 VIII 1709
1021. Nicolaus Spinola ad Constantinum Felicianum Szaniawski, epum 

Vladislaviensem, Opaviae, 7 VIII 1709
1022. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 10 VIII 1709
1023. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 10 VIII 1709
1024. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 10 VIII 1709
1025. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 10 VIII 1709
1026. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 10 VIII 1709
1027. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae,  

12 VIII 1709
1028. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae,  

12 VIII 1709
1029. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 

12 VIII 1709
1030. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 

12 VIII 1709
1031. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 12 VIII 1709
1032. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 12 VIII 1709
1033. Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide, 

Opaviae, 12 VIII 1709
1034. Nicolaus Spinola ad Constantiam Denhoff, palatinam 

Mariaeburgensem, Opaviae, 15 VIII 1709
1035. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 17 VIII 1709
1036. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 17 VIII 1709
1037. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 17 VIII 1709
1038. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 17 VIII 1709
1039. Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem, 

Opaviae, 17 VIII 1709
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1040. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 
19 VIII 1709

1041. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 
19 VIII 1709

1042. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 
19 VIII 1709

1043. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 
Opaviae, 19 VIII 1709

1044. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 19 VIII 1709
1045. Nicolaus Spinola ad Joannem Skarbek, suffraganeum 

Leopoliensem, Opaviae, 20 VIII 1709
1046. Nicolaus Spinola ad Michaelem Ignatium Mikosowicz, dioec. 

Premisliensis, Opaviae, 21 VIII 1709
1047. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 24 VIII 1709
1048. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 24 VIII 1709
1049. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 24 VIII 1709
1050. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 24 VIII 1709
1051. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 24 VIII 1709
1052. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 24 VIII 1709
1053. Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem, 

Opaviae, 24 VIII 1709
1054. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae,  

26 VIII 1709
1055. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae,  

26 VIII 1709
1056. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae,  

26 VIII 1709
1057. Nicolaus Spinola ad Silvium de Cavallieri, secretarium 

Congregationis de Propaganda Fide, Opaviae, 26 VIII 1709
1058. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae,  

27 VIII 1709
1059. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae,  

27 VIII 1709
1060. Nicolaus Spinola ad Chrisosthomum Olszowski, canonicum 

Varsaviensem, Opaviae, 27 VIII 1709
1061. Nicolaus Spinola ad Chrisosthomum Olszowski, canonicum 

Varsaviensem, Opaviae, 28 VIII 1709
1062. Nicolaus Spinola ad Chrisosthomum Olszowski, canonicum 

Varsaviensem, Opaviae, 28 VIII 1709
1063. Nicolaus Spinola ad officialem Varsaviensem, Opaviae,  

28 VIII 1709
1064. Nicolaus Spinola ad officialem Varsaviensem, Opaviae,  

28 VIII 1709
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1065. Nicolaus Spinola ad officialem Varsaviensem, Opaviae,  
30 VIII 1709

1066. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 31 VIII 1709
1067. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 31 VIII 1709
1068. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 31 VIII 1709
1069. S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola, Romae, 

31 VIII 1709
1070. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 2 IX 1709
1071. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 2 IX 1709
1072. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 2 IX 1709
1073. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 2 IX 1709
1074. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 2 IX 1709
1075. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 2 IX 1709
1076. Nicolaus Spinola ad Franciscum Magnuski, decanum cathedralis 

Vladislaviensis, Opaviae, 4 IX 1709
1077. Nicolaus Spinola ad Constantiam Denhoff, Opaviae, 4 IX 1709
1078. Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem, 

Opaviae, 4 IX 1709
1079. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 7 IX 1709
1080. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 7 IX 1709
1081. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 9 IX 1709
1082. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 9 IX 1709
1083. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 9 IX 1709
1084. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 9 IX 1709
1085. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 9 IX 1709
1086. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 14 IX 1709
1087. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 14 IX 1709
1088. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 16 IX 1709
1089. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 16 IX 1709
1090. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 16 IX 1709
1091. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 16 IX 1709
1092. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 16 IX 1709
1093. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 16 IX 1709
1094. Nicolaus Spinola ad officialem generalem Premisliensem, Opaviae, 

18 IX 1709
1095. Nicolaus Spinola ad officialem generalem Premisliensem, Opaviae, 

18 IX 1709
1096. Nicolaus Spinola ad Chrisostomum Olszewski, Opaviae, 20 IX 1709
1097. Nicolaus Spinola ad Chrisostomum Olszewski, Opaviae, 20 IX 1709
1098. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 21 IX 1709
1099. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 21 IX 1709



XXVI

1100. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 21 IX 1709
1101. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 21 IX 1709
1102. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 21 IX 1709
1103. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 21 IX 1709
1104. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 23 IX 1709
1105. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 23 IX 1709
1106. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 23 IX 1709
1107. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 23 IX 1709
1108. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 23 IX 1709
1109. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 23 IX 1709
1110. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 23 IX 1709
1111. S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola, Romae, 

23 IX 1709
1112. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 23 IX 1709
1113. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 23 IX 1709
1114. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 23 IX 1709
1115. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 23 IX 1709
1116. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 28 IX 1709
1117. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 28 IX 1709
1118. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 28 IX 1709
1119. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 28 IX 1709
1120. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 30 IX 1709
1121. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 30 IX 1709
1122. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 30 IX 1709
1123. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 30 IX 1709
1124. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Opaviae, 30 IX 1709
1125. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 30 IX 1709
1126. Nicolaus Spinola ad Stanislaum Szembek, archiepiscopum 

Gnesnensem, Opaviae, ante 30 IX 1709
1127. Stanislaus Szembek, aepus Gnesnensis ad Nicolaum Spinola, 

Olomutii, 30 IX 1709
1128. Nicolaus Spinola ad Cancellariam Nuntiaturae, Opaviae, 2 X 1709
1129. Nicolaus Spinola universis, Opaviae, 4 X 1709
1130. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 5 X 1709
1131. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 5 X 1709
1132. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 5 X 1709
1133. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 5 X 1709
1134. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 7 X 1709
1135. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 7 X 1709
1136. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 7 X 1709
1137. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 7 X 1709
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1138. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 
Opaviae, 7 X 1709

1139. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 12 X 1709
1140. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 12 X 1709
1141. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 12 X 1709
1142. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 12 X 1709
1143. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 12 X 1709
1144. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 12 X 1709
1145. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 14 X 1709
1146. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 14 X 1709
1147. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 14 X 1709
1148. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 14 X 1709
1149. Nicolaus Spinola ad Silvium Cavallieri, secretarium 

S. Congregationis de Propaganda Fide, Opaviae, 14 X 1709
1150. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 16 X 1709
1151. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 16 X 1709
1152. Nicolaus Spinola ad officialem generalem Premisliensem, Opaviae, 

16 X 1709
1153. Nicolaus Spinola universis, Opaviae, 16 X 1709
1154. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 19 X 1709
1155. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 19 X 1709
1156. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 19 X 1709
1157. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 19 X 1709
1158. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 19 X 1709
1159. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 19 X 1709
1160. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 19 X 1709
1161. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 19 X 1709
1162. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Cracoviae, 19 X 1709
1163. Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem, 

Opaviae, 19 X 1709
1164. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Cracoviae, 21 X 1709
1165. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Cracoviae, 21 X 1709
1166. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Cracoviae, 21 X 1709
1167. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 21 X 1709
1168. Ioannes Carolus Vanni ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae, 

21 X 1709
1169. Ioannes Carolus Vanni ad card. Fabricium Paulucci, Opaviae,  

21 X 1709
1170. Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem, 

Opaviae, 22 X 1709
1171. Nicolaus Spinola ad Joannem Skarbek, suffraganeum 

Leopoliensem, Opaviae, 23 X 1709
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1172. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 26 X 1709
1173. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 26 X 1709
1174. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 26 X 1709
1175. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Cracoviae, 

27 X 1709
1176. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Cracoviae, 28 X 1709
1177. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Cracoviae, 28 X 1709
1178. Nicolaus Spinola ad Laurentium Kappłanek, dioecesis 

Cracoviensis, Opaviae, 29 X 1709
1179. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 2 XI 1709
1180. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 2 XI 1709
1181. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 2 XI 1709
1182. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 2 XI 1709
1183. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 2 XI 1709
1184. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 2 XI 1709
1185. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 9 XI 1709
1186. Nicolaus Spinola ad Albertum Kwaśniewski, Cracoviae, 9 XI 1709
1187. Nicolaus Spinola ad Joannem Sanarski, Cracoviae, 9 XI 1709
1188. Nicolaus Spinola ad Martinum Waleszyński, Ph. Doctori et 

Professori Collegii Maioris in Universitate Cracoviensi, Cracoviae, 
10 XI 1709

1189. S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola, Romae, 
12 XI 1709

1190. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae,  
13 XI 1709

1191. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae,  
13 XI 1709

1192. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 
13 XI 1709

1193. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 
Varsaviae, 13 XI 1709

1194. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Varsaviae, 13 XI 1709
1195. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 16 XI 1709
1196. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 16 XI 1709
1197. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 16 XI 1709
1198. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 16 XI 1709
1199. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 16 XI 1709
1200. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 16 XI 1709
1201. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 16 XI 1709
1202. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae,  

19 XI 1709
1203. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae,  

19 XI 1709



XXIX

1204. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 
19 XI 1709

1205. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 
20 XI 1709

1206. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 
20 XI 1709

1207. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 
20 XI 1709

1208. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 
Varsaviae, 20 XI 1709

1209. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Varsaviae, 20 XI 1709
1210. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 23 XI 1709
1211. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 23 XI 1709
1212. Nicolaus Spinola ad Bartholomaeum Biełowski, dioecesis 

Plocensis, Varsaviae, 23 XI 1709
1213. Constantinus Szaniawski, epus Vladislaviensis, ad Nicolaum 

Spinola, Varsaviae?, 23 XI 1709
1214. Capitulum Varmiense ad Nicolaum Spinola, Varmiae 

(Fraumbergae?), 26 XI 1709
1215. Nicolaus Spinola ad Thomam Adamski, commendarium 

Starogrodensem, dioec. Culmensis, Varsaviae, 27 XI 1709
1216. Nicolaus Spinola ad Matthiam Olszynski, concionatorem 

monialium Culmensium, Varsaviae, 27 XI 1709
1217. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae,  

28 XI 1709
1218. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae,  

28 XI 1709
1219. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 

28 XI 1709
1220. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 

28 XI 1709
1221. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 

28 XI 1709
1222. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 

28 XI 1709
1223. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 

28 XI 1709
1224. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Varsaviae, 28 XI 1709
1225. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Varsaviae, 28 XI 1709
1226. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 30 XI 1709
1227. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 30 XI 1709
1228. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 30 XI 1709
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1229. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 30 XI 1709
1230. Nicolaus Spinola ad Innocentium Pokorski, priorem et definitorem 

et Caelestinum Obiogłowicz, praedicatorem conventus Varsaviensis 
Ordinis S. Pauli I Eremitae, Varsaviae, 1 XII 1709

1231. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 4 XII 1709
1232. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 4 XII 1709
1233. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 4 XII 1709
1234. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 4 XII 1709
1235. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 4 XII 1709
1236. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 4 XII 1709
1237. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Varsaviae, 4 XII 1709
1238. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 4 XII 1709
1239. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 7 XII 1709
1240. Nicolaus Spinola ad Michaelem Narwosz, dioec. Samogitiae, 

Varsaviae, 7 XII 1709
1241. Nicolaus Spinola ad priorem monasterii Cervenensis, Varsaviae, 

 9 XII 1709
1242. Nicolaus Spinola ad officialem Varsaviensem, Varsaviae, 9 XII 1709
1243. Nicolaus Spinola ad Joannem Langans, Varsaviae, 9 XII 1709
1244. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 

12 XII 1709
1245. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae,  

11 XII 1709
1246. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae,  

11 XII 1709
1247. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae,  

11 XII 1709
1248. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Varsaviae, 11 XII 1709
1249. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Opaviae, 11 XII 1709
1250. Nicolaus Spinola ad Bonaventuram Klein, Varsaviae, 12 XII 1709
1251. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 14 XII 1709
1252. S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola, Romae, 

16 XII 1709
1253. Nicolaus Spinola ad Joannem Mączyński, vexilliferum Syradiensem  

et Barbaram, coniuges, Varsaviae, 17 XII 1709
1254. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae,  

18 XII 1709
1255. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae,  

18 XII 1709 
1256. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae,  

18 XII 1709 
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1257. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 
18 XII 1709 

1258. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae,  
18 XII 1709 

1259. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae,  
18 XII 1709 

1260. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 
Varsaviae, 18 XII 1709

1261. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Varsaviae, 18 XII 1709
1262. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 21 XII 1709
1263. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 21 XII 1709
1264. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 21 XII 1709
1265. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 21 XII 1709
1266. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 21 XII 1709
1267. Nicolaus Spinola ad officialem Varsaviensem, Varsaviae, 

 23 XII 1709
1268. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae,  

25 XII 1709
1269. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 

25 XII 1709
1270. Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci, Varsaviae, 

25 XII 1709 
1271. „Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus, 

Varsaviae, 25 XII 1709
1272. Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status, Varsaviae, 25 XII 1709
1273. Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide, 

Varsaviae, 25 XII 1709
1274. Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem, 

Varsaviae, 25 XII 1709
1275. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 28 XII 1709
1276. Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola, Romae, 28 XII 1709
1277. Nicolaus Spinola ad Joannem Berlinski, confessionarium 

monialium Culmensium, Varsaviae, 31 XII 1709.
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N. 642

Nicolaus Spinola ad Silvium de Cavallieri, 
secretarium Sacrae Congregationis de Propaganda Fide

Opaviae, 1 I 1709

Gratias agit pro votis propter festum Nativitatis Christi missis. Rogat, ut de 
sodalitate ritus Graeci Leopoliensi respondeat.

Or.: APF, Moscovia, Polonia, Ruteni 3 f. 274r.

Illustrissimo etc.
Nel gentilissimo foglio di V.ra Signoria Ill.ma mi perviene cumulo sem-

pre maggiore di nuovi favori col portare a me felici augurii nel scorso Natale. 
L’abondanza, con cui dispensa le sue grazie mi rende sempre più scarso in 
corrispondere al mio obligo. Potrebbe bene la gentilezza di V.ra Signoria 
Ill. ma somministrarmi il motivo più proprio per portare con minore confu-
sione un tal peso col comandarmi e rendendole intanto infinite grazie, resto 
baciandole reverentemente le mani. Troppau, li primo Gennaro 1709.

Di V.ra Signoria Ill.ma e Rev.ma

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

a-aautographum

et alia manu:
La quale avendomi ammesso alla sua benigna confidenza supplico di 

qualche risposta in proposito d’una mia lettera, scritta alla S. Congregazione 
sotto gli 22 Ottobre1 relativa ad altra alli 8 Giugno sopra la confraternita ru-
tena di Leopoli2, venendone ogni giorno stimolato con grandissime premure 
e di nuovo mi rassegno.

1  Cf. ANP XLII/2, N. 544.
2 Non invenitur. Fortasse agitur de epistula die 4 VI de hac re scripta – cf. ANP 

XLII/1, N. 283.
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N. 643

Nicolaus Spinola ad Joannem Kupiński, canonicum Stanislaviensem

Opaviae, 2 I 1709

Dispensat ab interstitiis et extra tempora ad omnes ordines ob necessitatem 
ecclesiae collegiatae Stanislaviensis, archidioecesis Leopoliensis1.

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 49v. 

N. 644

Nicolaus Spinola ad Martinum Franciscum Guński, archidioecesis 
Leopoliensis

Opaviae, 2 I 1709

Dispensat ab interstitiis et extra tempora ad omnes ordines ob necessitatem 
ecclesiae praeposituralis Staszoviensis, archidioecesis Leopoliensis1.2

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 49v.

1  Stanislavia, nunc Iwanofrankiwsk, collegiata anno 1669 aedificata est, J. Krętosz, 
Organizacja archidiecezji..., p. 151–152.

1  In archidioecesi Leopoliensi regio talis nulla est; fortasse cogitandum est de loco 
Sokołów dicto vel praepositura Stanislaviensi (praeter collegiatam), cf. J. Krętosz, Or-
ganizacja archidiecezji..., p. 177–178.
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N. 645

Nicolaus Spinola ad Nicolaum Joannem Lewiński, dioecesis 
Vladislaviensis

Opaviae, 4 I 1709

Dispensat ab interstitiis et extra tempora ad omnes ordines ob necessitatem 
ecclesiae parochialis Mevensis, dioec. Vladislaviensis1.1

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 49v.

N. 646

Nicolaus Spinola ad Laurentium Josephum Nycz, canonicum Varmiensem

Opaviae, 4 I 1709

Permittit ei, ut in domo privata capellam instituat, in qua familia sacris 
adsit.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 49v-50r.2

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.do Lau-
rentio Josepho Nycz, canonico Varmiensi1 etc. salutem in Domino sempi-
ternam. Spirituali consolationi et commoditati tuae, quantum cum Domino 
possumus, benigne consulere, teque specialibus favoribus et gratiis prosequi 
volentes, et a quibusvis excommunicationibus tuis Nobis super hoc humili-
ter porrectis inclinati, tenore praesentium authoritate apostolica, qua vigore 
legationis nostrae fungimur, tibi, ut in privato domus tuae oratorio ad hoc 
decenter extructo et ornato, seu extruendo et ornando, ab usibus domesticis 
[50r] libero et per ordinarium loci seu eius officialem vel ab eo deputatum 
prius visitando et approbando, quatenus alias visitatum et approbatum non 
fuerit, unam missam pro unoquoque die, et dummodo in eadem domo licen-

1  De hac ecclesia nihil scimus.
1  Laurentius Josephus Nycz (†1709), canonicus cathedralis Varmiensis ab a. 1701, 

ab 1708 canonicus-cantor, cf. Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, p. 178–179.
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tia celebrandi alteri praeter te non fuerit concessa, per te seu alium quemcun-
que sacerdotem approbatum saecularem, seu, de superiorum suorum licentia, 
regularem, sine tamen quocumcunque iurium parochialium praeiudicio, ac 
paschalis Resurrectionis, Pentecostes et Nativitatis D.ni N.ri Iesu Christi, 
nec non aliis solemnioribus festis anni diebus exceptis in tua ac familiae tuae 
praesentia celebrari facere libere et licite possis, et valeas licentiam et facul-
tatem concedimus et impartimur. Non obstante etc. Volumus autem, quod 
familiares servitiis tuis non necessarii in dicto oratorio privato missae inter-
essentes ab obligatione audiendi missam diebus festis de praecepto minime 
liberi censeantur praesentibus durante vita tua valituris. In quorum fidem etc. 
Datum Opaviae in Silesia, die 4 Januarii 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilla  Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 647

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 5 I 1709

Gratias agit pro epistulis die 10 XII missis (cf. N. 602–605) et responsum 
mittit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 128r.
          AV, Segr. Stato, Polonia, Add. VII, 3.

N. 648

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 5 I 1709

Scribit ad imperatorem semel atque iterum adeundum esse, ut catholici in 
Russia degentes libertate religionis profitendae fruantur. Suadet, ut ministeriis 
patris Trombetti et ducis Kurakin utatur. Putat id imprimis agendum esse, ut ca-
veatur catholicos in imperatoris civitate religionem suam libere profiteri posse. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 128r-v.
         AV, Segr. Stato, Polonia, Add. VII, 3.
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Al medesimo.
Le notizie, che si ricevono da V.ra Signoria Ill.ma circa gli affari non 

meno del Regno, che della Moscovia, non obbligano ad alcuna variazione 
delle commissioni già datele. Sicché ella si regoli pure secondo le istruzzio-
ni trasmessile con i dispacci antecedenti, come non dubita Sua Beatitudi-
ne, ch’ella sarà per fare esattamente. Sopra tutto non lasci di haver sempre 
avvanti gli occhi il bene ed i vantaggi della cattolica religione, che sono e 
dovranno essere incessantemente l’oggetto principale delle sue incombenze. 
Per altro giacché V.ra Signoria Ill.ma ha risoluto di valersi del P. Trombetti1 
per communicare con il Principe Kurachin2, sarà bene, che faccia dare pres-
santi stimoli al medesimo principe in nome di N.ro Signore per l’adempi-
mento di quanto egli promise alla Santità Sua per parte del Czar3, massime 
in ordine al libero esercizio della cattolica religione in tutti li suoi dominii, in 
corrispondenza del qual passo resta sempre cos[128v]tante Sua Beatitudine 
nel proponimento di dare al medesimo Czar quel trattamento desiderato dal 
suo principe Kurakin. Riceve la nostra s. religione tanti discapiti nelle parti, 
dove prima tanto fioriva, che ben è necessario procurarne il riparo con dila-
tarla in altre parti più remote. V.ra Signoria Ill.ma vi si adoperi con tutto il 
suo zelo e creda fermamente, che non potrà per altr’opera accrescer meglio 
le proprie benemerenze colla Santa Sede e con la Santità Sua. Mentre io resto 
augurandole etc. Roma, 5 Gennaro 1709.

N. 649

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 7 I 1709

Gratias agit pro duobus fasciculis die 15 (N. 610–612) et 22 XII missis (cf. 
N. 625–627), qui heri allati sunt. Monet ad  instantiam Caroli Rydzyński.1, archi-
diaconi Posnaniensis, per singula respondendum esse.4

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 4r.

1 Stephanus Trombetti (†1723), rector collegii Armeniorum Leopoliensis, cf. ANP 
XLII/1, N. 85, p. 86.

2 Borislaus Kurakin, legatus Petri I imperatoris ad papam missus.
3  Petrus I Romanov. 
1 Carolus Rydzyński (†1709), archidiaconus Posnaniensis ab a. 1703. Qui archidia-

conus in actis Nicolai Spinola non commemoratur nisi semel, sed nullae res commemo-
rantur, quibus nuntius studeat.
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N. 650

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 7 I 1709

Scribit de rebus Polonis et de consiliis hetmani magni per palatinam russi-
cam confoederationi Sandomiriensi reconciliandi, quia Sedes Apostolica conci-
liatrix reicitur et Francogallia adiuvatur. Est, quod Mazepa commemoretur, qui 
dixit se imperatori oboedientem non fore. Episcopus Varmiensis in praesentia 
dioecesim non regit et una cum suis adiutoribus ad palatinum Posnaniensem 
accedere studet, quia sperat se primatem creatum iri.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 5r-6r.
Ed.: Theiner, VMPL IV, p. 47-48 (fragmenta).

Eminentissimo etc.
Le notitie, che nel presente ordinario posso riferire a V.ra Eminenza non 

variano dalle passate. In Polonia seguitano le diligenze del Sig. Palatino di 
Posnania1 per indurre il Gran Generale2 all’ubidienza del suo partito, si portò 
a tal effetto dal medesimo la Palatina di Russia3 con diversi articoli, le rispo-
ste de quali, benché sotto l’involvero di molti equivoci, contengono la libertà 
della Republica, la preserva della religione e la sussistenza legitima della sua 
carrica, repetita in ogni capitolo. Parerà bensì strano a V.ra Eminenza, che 
nel punto di accordare il trattato della mediatione, si escluda litteralmente la 
Santa Sede, e si specifichi la Francia; ma sicome circa l’una le circostanze 
presenti ne deteriorano le conditioni, così per l’altra il ministro di essa e le 
corrispondenze del Gran Generale ne manifestano la partialità, per il tenore 
di questi è nato un gran timore nelli aderenti della Republica che finalmente 
debba vedersi [5v] effettuato il loro sospetto, con l’abandono d’esso dalla 
Confederazione di Sandomiria, per cui ne succederebbe una grave coster-
nazione, portando il seguito dell’esercito. Questo è quello, che preme al 
Sig. Palatino di Posnania, sollecito di soccorrere il Re di Suezia4 doppo 
li enunciati conflitti, e massime doppo la congiura del Mazeppa, parendo, 
che col fomento della medesima li cosacchi pensino a riassumere l’antica 
libertà sotto la prima dipendenza dalla Polonia. Con tutto ciò non si sa esser 
risultato alcun profitto nel Re di Suezia più che haver goduto nel torbido di 
provedersi di viveri. Egli è fortificato in un luogo dell’Ukraina chiamato 

1  Stanislaus Leszczyński.
2  Adamus Sieniawski.
3  Joanna Maria Bethune, uxor Ioannis Stanislai Jabłonowski (†1731), palatini Rus-

sici.
4  Carolus XII.
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Septii5 giurisdizionale del Mazeppa6. L’esercito Moscovita non è distante 
più di due leghe et in grado d’impedirgli quel ritorno nella Polonia, che si 
suppone che mediti con l’opportunità de ghiacci, in quel paese inondato 
dall’acque per le paludi.

[6r] Non sarebbe desiderabile questo recesso, poiché suppongo, che sia 
meglio d’haverlo lontano per il vantaggio della nostra religione, per cui non 
habbiamo gran favore nel presente sistema della Polonia, dove Mons. Vesco-
vo di Varmia7, lasciata la cura della Chiesa, ha riassunto il maneggio de suoi 
consigli presso il Sig. Palatino di Posnania sotto la speranza della dignità pri-
maziale e forse con qualche suggestione di farla patriarcale. Piaccia al cielo, 
che non si passi all’independenza, potendosi temer tutto.

Giunse in Dresda il Re Augusto, ma la fiera di Lipsia gli darà motivo di 
prendere l’agio delle sue lettere. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchi-
no. Troppau, 7 del 1709. 

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a
a-aautographum

N. 651

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 7 I 1709

Docet de Suetis contraria nuntiari, et diiudicari non potest, utrum condicio 
eorum bona an adflicta sit. Nulla nuntiantur etiam de palatino Posnaniensi, qui 
iter mutavit et Leopolim praeteriit. Ab Alba Ducali nuntiatur incisorem Regni 
venisse, qui portat epistulas hetmani magni ad palatinam russicam scriptas. 
Hetmanus commonuit de locis in pactione Varsaviensi delendis, qui religioni ca-
tholicae nocent. A Prussia nuper nuntiatum est nobiles in Curonia dolere, quia 
terra sua Suetiae subdita est. Qua de re opinionem suam proferre non potuerunt.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 7r-8v (annexum fasciculo epistularum 
N. 649–650)

5  Qui locus ignotus est.
6    Ioannes Mazepa (†1709), Cosacorum dux, ad Suetos transiit.
7  Andreas Chrysostomus Załuski.
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Troppau 7 del 1709.
Non si sente verificare cosa alcuna circa le nuove divulgatesi col decorso, 

l’una in favore, l’altra in disfavore de Suedesi, al istesso per conto de Mo-
scoviti. Anzi dall’Ukraina mancano le lettere, interrotto il camino delle poste 
per l’avanzamento del Sig. Palatino di Posnania1 verso la Russia. Il detto 
Signore però ha variato strada e senza tentare quella di Leopoli, dove era 
atteso, si è tenuto più alto nelle parti di detta provincia, forse per abbreviare 
il camino, quando la sua mira sia di andare in rinforzo del Re di Suezia2, 
benché alcuni vogliano per cautelare così meglio il suo viaggio, e non es-
ser soggetto a qual che improvisa incursione de Moscoviti, che si facevano 
avanzati verso Polonne3, Ostruż4, ed in altri de quei luoghi. [7v] L’ultima 
posata poi del sudetto Sig. Palatino di Posnania si scrive fosse stata in Baiala, 
castello spettante al Sig. Principe Radzuil5, dove si era trasferito l’Incisore 
del Regno6 partito da Leopoli con le risposte del Gran Generale7 alle pro-
positioni fattegli dalla Sig.ra Palatina di Russia8, trasferitasi a posta in detta 
città per seco abboccarsi. Le sudette propositioni vengono asserite totalmen-
te favorevoli al Gran Generale, sicome mitigate rispetto a tanti quei della sua 
confederatione, quasi che si voglia ad ogn’uno accordare le sue sodisfazioni. 
Ciò non ostante le risposte date loro si publicano così piene di conditioni, che 
sia difficile l’accordarle, o almeno, che ricerchino un gran tempo. Fra l’altre 
si ragguaglia di essersi premuto fortemente sopra l‘abolitione [8r] de capitoli, 
overo trattato di Varsavia con l’espressione di esser troppo pregiudizievole 
alla religione cattolica9.

Al Gran Generale si è proposta la retentione della sua carica, senza 
però, che i suoi amici lo consiglino a prestarvi credito, non sapendosi se 
vi sia il consenso del Re di Suezia, e li mettono avanti il fatto del Principe 
Wisnioveschi10.

Tanto avvisano le lettere dell’ultimo ordinario di Polonia, e qualche 
altra di Prussia accenna, che la nobiltà di Curlandia, amareggiata all’ultimo 
segno di vedersi sottoposta al dominio Suetico, senza esser stata sentita né 

  1  Stanislaus Leszczyński.
  2  Carolus XII.
  3  Połonne, oppidum situm in Volinia in decanatu Zaslaviensi, dioecesis Luceoriensis.
  4  Ostróg, oppidum situm ut supra.
  5  Biała Podlaska (Alba Ducalis), appellata est Biała Książęca vel Biała Radziwił-

łowska,  inde a saeculo XVI medio ad Radzivillos pertinebat; anno 1709 sedes fuit Caroli 
Stanislai Radzivilli (†1719), cancellarii magni Lithuani.

  6  Stephanus Potocki (†1730). 
  7  Adamus Sieniawski.
  8  Joanna Maria Bethune, uxor Ioannis Stanislai Jabłonowski.
  9  Agitur de pactione die 19 XI 1705 inter Suetorum regem et Stanislaum Leszczyń-

ski facta.
10  Verisimile videtur sermonem esse de Ianussio Antonio Wiśniowiecki (†1741), pa-

latino Cracoviensi.
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dal Sig. Palatino di Posnania, quando vi spedì i suoi deputati, né dalla corte 
di Berlino, alla quale pure era ricorsa, si sia gettata sotto la protezione del 
Czaro, dal quale [8v] gli era stata promessa, et a tale effetto dovesse ordinato 
alli suoi ministri da quella parte di farvi inoltrare qualche numero di truppe 
per scacciarne i governatori Suedesi.

N. 652

Nicolaus Spinola ad Silvium de Cavallieri, 
secretarium S. Congregationis de Propaganda Fide

Opaviae, 7 I 1709

Scribit de collegio unito Leopoliensi et iterum scribit de decreto die 23 VII 
facto. Nuntiat nullum propositum fuisse, ut collegium erigeretur, sed ut teatini a 
collegio administrando amoverentur. Occasione oblata, cum I. Winnicki episco-
pus creatus esset, scribit de provisionibus regiis Augusti II in episcopatus unitos, 
quae fiunt in forma supplicae vel praesentatione vel alio titulo, quam rem Sedes 
Apostolica non approbat et regi Poloniae abnuit, quia ita Urbanus VIII papa 
constituit.

Or.: APF, SOCG 567 f. 148r-149r.

Illustrissimo etc.
V.ra Signoria Ill.ma con la sua gentilissima confidenza onora la mia anti-

ca servitù e però la supplico a permettermi che le renda le dovute gratie per 
quanto m’insinua circa il Collegio Ruteno di Leopoli, che spero di giorno in 
giorno avvisare la Sacra Congregazione di essersi già principiato a tenore del 
suo decreto delli 23 Luglio1. La mia premura però, portatale dal Sig. Ruggia, 
non verte circa l’erezione del detto Collegio, ma solo sopra il di lui governo, 
mentre questo si era preteso da qualcuno di supplicare la Sacra Congregazio-
ne per haverlo ad esclusione de Padri Teatini, de quali devo lodarmi infini-
tamente et in specie dell’aplicatione indefessa del P. Trombetti. Mentre però 
non se ne è fatta veruna istanza, non mi occorre darne altro incommodo a 
V.ra Signoria Ill.ma, la quale già mi cautela con solo esserne avvertita.

In quanto al metropolitano, usando con V.ra Signoria Ill.ma la mia confi-
denza anche in corrispondenza della [148v] sua, intendendo scriverle come 
ad un buon patrone e prescindendo anche dal N.ro Ministero, il mio senti-
mento sarebbe in voto di differire la conferma di Mons. Winnicki, et imitare 
de risolutioni di N.ro Signore, che ha sospeso tutte le proviste del Regno. Li 
Re pretendono di dover haver la loro mano in simile elezione, o sia per ra-

1  Cf. ANP XLII/2, N. 365.
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gione di supplica, o per presentatione, o per altro titolo. E benché dal decreto 
di Urbano 8-vo2 non apparisca tal Ius, ad ogni modo forse per consuetudine, 
o per altro privilegio può dubitarsi, che l’habbiano acquistata mentre oltre il 
decreto della santa memoria Urbano 8-vo anche il Sig. Cardinale Marescotti3 
lo lasci registrato nelle memorie di questa nuntiatura. Il venir dunque ora alla 
conferma, potrebbe multiplicare gl’impegni colla Sede Apostolica, quando si 
pacificasse il Regno perché se oggi si vorrebbero mettere in disputa le provi-
ste fatte da N.ro Signore in tempo del Re Augusto [149r] esistente in Polonia, 
molto più si farà querela di essersi trascurato quel Ius, che si pretende havere 
da chi non è riconosciuto dalla Sede Apostolica, quale vorrebbe essere. Io mi 
avanzo a significarle queste mie riflessioni, toccate anche nelle lettere scrit-
te alla Sacra Congregazione per corrispondere, come ho detto, alla benigna 
confidenza di V.ra Signoria Ill.ma et intanto le rendo immense gratie per quel
la memoria, che degnandosi conservare verso di un suo divoto servitore, mi 
esibisce anche di rinovare ne suoi s. sagrifici, alli quali se raccomando le mie 
debolezze, lo attribuisca principalmente al bisogno, che ho di essere assistito 
della divina misericordia per ben servire la Santa Sede in congiunture partico-
larmente sì calamitose per la religione cattolica, et io all’incontro offerendole 
quel merito, che Iddio Benedetto vorrà far essere ne miei, baccio a V.ra Signo-
ria Ill.ma riverentemente le mani. Troppau, 7 del 1709.

Di V.ra Signoria Ill.ma e Rev.ma

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

a-aautographum

N. 653

Nicolaus Spinola ad officialem Lublinensem

Opaviae, 9 I 1709

Committit ei, ut absolvat Christophorum Osuchowski, vicarium ecclesiae pa-
rochialis Łęcznensis [Łęczna, in decanatu Parczew], qualiter exortis inter ipsum 
et religiosum P. M. Paulum Gaworski, presbyterum, studii conventus Lublinen-
sis OFM regentem, rixis et contentionibus verborum violentes manus in ipsum 
iniecit eundemque percussit et obsanguinavit, propter quod suspensus fuit ab 
exercitio ordinum, ipsum nihilominus ad censuras minus reflectens.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 50r-v.

2  Urbanus VIII, pontifex maximus annis 1623–1644.
3  Galeatius Marescotti, nuntius apud Polonos annis 1668–1670.
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N. 654

Nicolaus Spinola ad Joannem Kraszkowski, canonicum Gnesnensem

Opaviae, 10 I 1709

Committit ei, ut absolvat, vigore litterarum Apostolicarum, a censuris et di-
spenset super irregularitate capitulum et canonicos Gnesnensis.

Or.: AAGn. Lettere, p. 2, 3.
Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 50v-51v.

Nicolaus Spinola, Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus The-
barum, Sanctissimi D.ni N.ri D.ni Clementis, Divina Providentia Papae ejus 
Nominis XI, Praelatus Domesticus et Assistens, ejusdemque et Sanctae Se-
dis Apostolicae in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae, cum facul-
tatibus Legati de latere Nuntius. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Rev.
mo D.no Joanni Kraszkowski, canonico Gnesnensi, commendatario Abbati 
Vitoviensi1, salutem in Domino sempiternam. Noverit Perillustris av Rev.ma 
Dominatio V.ra, quod cum capitulum et canonici Metropolitanae Ecclesiae 
Gnesnensis ad evitanda gravissima damna et infortunia, quae laicalis pote-
stas dispositis prope ipsam civitatem Gnesnensem militaribus copiis, sibi ac 
mensarum tam archiepiscopalis, quam capitularis bonis comminabatur, nisi 
aliquem ex gremio capituli sui in administratorem bonorum dictae Metro-
politanae Ecclesiae deputaret, quamvis Ill.mus ac Rev.mus D.nus Stanislaus 
Szembek ab Ecclesia Vladislaviensi ad ipsam Metropolitanam Ecclesiam 
Gnesnensem Apostolica authoritate translatus jam pridem fuisset, illiusque 
apprehensa possessione, suum ibi officialem de more constituisset in capitu-
lo a se celebrato die 3. Octobris anni proxime praeteriti 1707. Secluso tamen 
contemptu clavium ac salva filiali erga Sanctam Sedem obedientia in dictae 
Metropolitanae Ecclesiae Administratorem Generalem eligendum et depu-
tandum coactum et coacti fuerunt Rev.mum D.num Joannem Dłużewski, 
episcopum Gratianopolitanum, suffraganeum Chełmensem, ac eiusdem Me-
tropolitanae Ecclesiae custodem, illique plenariam jurisdictionem admini-
stratoribus hujusmodi de iure et consuetudine competentem tam in spiritua-
libus, quam in temporalibus concessit et concesserunt, totumque regimen 
amplissime tradidit et tradiderunt, ac postmodum nempe in capitulo die 21 
ejusdem mensis Octobris dictis militaribus copiis ipsam civitatem Gnesnen-
sem adhuc circumsidentibus, adeoque eodem vastationis metu perdurante, 
electionem praefati Administratoris in omnibus et per omnia approbavit et 

1 Witów, abbatia praemonstratensium, prope Suleioviam, in archidioecesi Gnesnensi.
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ratificavit, approbaruntque et ratificaverunt. Subinde vero habita notitia quod 
Ill.mus ac Rev.mus D.nus Archiepiscopus Nazarenus Nuntius Apostolicus2 
eiusmodi electionem, uti perperam ab ipsis factam cassaverat et abrogaverat, 
in capitulo celebrato die vigesima quarta Aprilis proxime praeteriti, ejusdem 
Ill.mi D.ni Nuntii Apostolici declarationi inhaerentes, acta praefatae elec-
tio[2]nis et confirmationis in omnibus et per omnia cassavit et abolevit cassa-
veruntque et aboleverunt, petitaque gestorum venia, dictum Ill.mum ac Rev.
mum D.num Stanislaum Szembek, uti suum legitimum Archiepiscopum et 
Pastorem agnoscere professi fuerunt. Cum autem nuper ad eorum notitiam 
pervenerit ejusmodi administrationis electionem etiam a Sanctissimo D.no 
N.ro Clemente XI, Pontifice Maximo per literas apostolicas datas die quarta 
Februarii proxime praeteriti illicitam, injustam et irritam declaratam, ac uti 
talem damnatam reprobatam, abolitamque fuisse cum omnibus inde secutis et 
secuturis, necnon admoniti una fuerint ipsos et si ad praefatam electionem de-
venerint duntaxat ob metum sibi a laicali potestate incussum et vim ab ipsa ut 
praefertur sibi illatam, adhuc in censuras ecclesiasticas propter eundem actum 
incurrisse et quicunque ipsorum iis post dictam electionem irretitus a divinis 
non abstinuit, irregularitatem contraxisse, propterea qua maiori potuerunt ani-
mi humilitate et sinceritate cordis de praemissis dolentes veniam petierunt, 
adeoque ejusmodi Administratoris electionem denuo quo petierunt, validio-
ri ac efficaciori modo resciderunt, revocaverunt, cassaverunt et aboleverunt, 
perinde ac si ab ipsis nunquam facta fuisset, prout in instrumento authentico 
diei vigesimae nonae mensis Novembris proxime praeteriti in Niestronno3 
manu Perillustris D.ni Stanislai Sierakowski, canonici et praesidentis capi-
tuli subscripto nomine capituli sigilloque communito ad Nos transmisso, et 
tandem Pontificiis pedibus advoluti Sanctitatem Suam Nosque ad hunc effec-
tum potestatem ab eadem Sanctitate Sua Nobis tributam habentem humiliter 
deprecati fuerunt ut absolutionis beneficium a praefatis censuris non tantum 
sibi praesentibus in capitulo celebrato sub praedicta die 29 Novembris, sed 
et aliis, qui ob justas et legitimas causas intervenire eidem capitulo non po-
tuerunt impendere ac cum iis, qui irregularitatem contraxerunt dispensare ex 
Apostolica benignitate dignaremur. Nos hujusmodi supplicationibus benigne 
inclinati inhaerendis facultatibus Nobis a Sanctissimo D.no N.ro per literas 
Secretariae Status Pontificiis sub die 26 Maii4 et deinde die 14 Julii5 proxime 
praeteriti in anno elapso ad id specialiter communicatis Perillustri ac Rev.
mae Dominationi V.rae per praesentes committimus, quatenus Perillustres ac 
Adm. Rev.dos Stanislaum Sierakowski et Franciscum Mierzewski, canonicos 
Gnesnenses intervenientes praedictae celebrationi capituli diei 29 Novembris, 

2  Iulius Piazza, predecessor Nicolai Spinola.
3  Niestronno, parochia in decanatu Żnin in archidioecesi Gnesnensi.
4  Cf. ANP XLII/1, N. 252.
5  Cf. ANP XLII/2, N. 351.



15

necnon et alios qui hujusmodi celebrationi ob legitimas causas intervenire 
non potuerunt [3] (facta tamen prius per ipsos supplicatione cum expressione 
et retractatione eorum omnium quae superius expressa et respective retractata 
sunt in capituli 29 Novembris, per ipsos subscribenda et ad nos in authentica 
forma transmittenda et non alias aliter nec alio modo, ac sub nullitate abso-
lutionis et dispensationis quatenus impenderetur) ad se acurrentes et absolvi 
petentes a censuris hujusmodi quibus ob causam sive causas superius expres-
sam seu expressas innodati reperiuntur, authoritate Nostra seu verius Aposto-
lica absolvat et super irregularitate, quam ex ratione pariter supra enuntiata 
quis eorum contraxit, eadem authoritate secum dispenset, ita ut in Sanctae 
Romanae Ecclesiae gremium recipi ac in divinis ministrare (nisi aliud canoni-
cum eis obstet impedimentum) susceptorumque ordinum functiones a quibus 
quicunque hactenus non abstinuerunt, suspensi erunt, libere ac licite exercere 
deinceps ut antea possint et valeant. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in 
Silesia decima mensis Januarii Anno Domini 1709.

a-Humilissimus etc.
N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum-a 

Locus + sigilli Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

a-aautographum

N. 655

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 12 I 1709

Gratias agit pro epistulis die 17 et 24 XII missis (cf. N. 616–619, 628–630) 
et responsum mittit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 128v.

N. 656

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 12 I 1709

Laudat rationem, qua usus est in colloquiis cum F. Reyna habendis, omnes 
enim cupiunt, ut religio et pax in civitate floreat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 128v.
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Al medesimo.
La maniera con cui V.ra Signoria Ill.ma si è contenuta col Sig. Reyna1 è 

stata pienamente approvata e gradita da N.ro Signore. Si starà ora attendendo 
di vedere, se si ridurranno all’atto le disposizioni e all’essecuzione le risolu-
zioni supposte dal medesimo Sig. Reyna. Qui si disidera e si prega Dio, che 
succeda ciò, che può maggiormente accertare l’indennità della nostra santa 
religione e la tranquillità del Regno. E intanto io auguro a V.ra Signoria   
Ill.ma dal cielo etc. Roma, 12 Gennaro 1709.

N. 657

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 14 I 1709

Tradit decretum pertinens ad patrem B. Tamburini, qui missionarius in Ho-
rodenka fuit.

Reg.: APF, Lettere 98 f. 6v-7r. In margine: Moldavia.

A Mons. Nunzio in Polonia, 14 Gennaro 17092

Dall’aggiunta lettera del padre Zauli, prefetto delle Missioni de’ Padri 
Minori Conventuali in Moldavia1, si compiacerà V.ra Signoria di riconoscere 
l’istanza che egli fa per il P. Bonaventura Tambu[7r]rini dell’istesso Ordi-
ne, Missionario in Horodenka. Sopra di che questi Em.mi Signori prima di 
prendere risoluzione alcuna desiderano d’essere da V.ra Signoria pienamente 
informati sopra l’esposto. Che però si staranno attendendo le sue risposte per 
lume e governo dell’Eminenze loro in questo particolare, con che io per fine 
me le offro.

N. 658

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 14 I 1709

Gratias agit pro epistulis die 22 XII missis (cf. N. 624–626) et ei respondet. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 11r.

1  Theodorus Franciscus Reyna, consiliarius aulae Augusti II regis.
1  Antonius Zauli, cf. ANP XLII/1, N. 214, notam 367.
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N. 659

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 14 I 1709

Scribit incisorem Regni, missum a hetmano magno ad fautores palatini Po-
snaniensis, responsa eorum attulisse, quae pertinent ad multas quaestiones et 
etiam ad religionem. Suadetur, ut argumentorum dilucide explicandorum causa 
congressus convocetur. Ipse nuntius cum cautela necessaria non recusat, prae-
sertim cum Augustus rex inde a biennio in ea re solvenda nihil fecit. J. Bonnac 
Leopolim iit, ut cum hetmano colloqueretur. Idem fecit summus dux Mier. Redi-
tus Augusti regis in civitatem retardatur propter Suetorum regis praesentiam, 
qua fit, ut imperator in tumultu Mazepae occupatus Poloniam ingredi non po-
test. Cosaci imperatore cogente novum ducem sibi fecerunt. Nemo scit, quid 
Augustus rex facturus sit. Mercatus Dresdenses terminantur. Fortasse postea rex 
ministris aliquid pronuntiabit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 12r–14v.

Eminentissimo etc.
Ritornato l’Incisore del Regno1, che conforme significai a V.ra Eminenza, 

era stato spedito dal Gran Generale2 con i suoi articoli alli aderenti del Sig. 
Palatino di Posnania3, ha portato le risposte di questi, che non lasciano di 
discordare per quello, che riguarda il punto della religione, persistendosi nel 
sentimento, che li patti di Varsavia4 non siano affatto innovativi di quanto 
s’è disposto per lo passato, quando però concludentemente non si dimostri il 
contrario, anche per tutto ciò, che riflette nella libertà della Republica. A que
sto fine si proponeva un congresso per lo scrutinio della materia, che è stato 
differito per udirne il parere prima di tutti li partitanti, che sono fuora del Re-
gno. Le ragioni sono così chiare, che non ponno se non offuscarsi dalla forza 
e dalla volontà, le quali con l’uso dell’interesse, che si propone a chi non si 
separa da esso, temo, che siano per prevalere. Nientedimeno non manco io 
al [12v] mio dovere, dovunque mi è permesso, bisognandomi procedere con 
molta cautela nello scrivere, perché non osservandosi la buona legge della 
confidenza, si fa delitto di lesa Maestà tutto ciò, che s’espone per proprio 
debito e si prende per motivo di negare anche la giustitia. Quanto riferisco 
a V.ra Eminenza mi risulta da una lettera del Gran Generale stesso scritta ad 

1  Stephanus Potocki (†1730).
2  Adamus Sieniawski.
3  Stanislaus Leszczyński.
4  Foedus anno 1705 factum.
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un suo corrispondente, dal di cui tenore bene si scorge la sua inclinazione 
di passare ulteriormente all’accordo, tediato di più attendere il Re Augusto 
doppo una biennale, come egli dice, e sono parole proprie, elusione, ma più 
tirato, come deve credersi dalle promesse de suoi vantaggi.

Monsieur di Bonach5 era giunto in Leopoli per le sue mire di garantirne 
il trattato et Io non sono lontano da crederne l’effetto possibile, tuttavolta 
che il Generale Myr6, rispedito dal Re Augusto al Gran Generale non porti 
sollecite risolutioni.

[13r] Le lettere del detto Myr paiono d’indicarle protestandosi in esse 
di portar seco risposte chiare e non figurate come per lo passato. Pure una 
novità, che habbiamo con l’ultima posta, darà nuovi motivi d’indugio al Re 
Augusto e nientemeno a chiunque ha da temere la presenza del Re di Sue-
zia7, per essersi posto in marchia di ritorno in Polonia. Questa mutatione di 
consiglio di non più invadere la Moscovia ratifica le notitie delle difficoltà da 
esso patite in quella spedizione e fa comprendere che gli sia andato a vuoto 
il disegno di tirare alla sua sequela i cosacchi con la rebellione del Mazeppa. 
Ma non per questo non lascia di tenere in dubio per le sue forze con simile 
recidiva accostandosi alli suoi stati, da quali potrà ritrarre con più facilità li 
soccorsi e più non penuriare di vettovaglie, medianti le provisioni, che gli 
verranno [13v] somministrate dalla Polonia. Ha molto favorito detto passag-
gio il fatto del Mazeppa, perché havendo applicato il Czaro8 alla composi-
tione de Cosacchi per l’elezione del nuovo generale, che è già seguita, presa 
l’opportunità del suo impegno, gl’è riuscito di muoversi in forma, che il Mo-
scovita si trova lontano da esso in distanza di cinque leghe, senza speranza di 
raggiungerlo, se non in quanto tentasse l’impresa di Kiovia per dove il detto 
Re di Suezia ha sempre havuto nell’Ukraina le sue mire. Questa città ricchis-
sima per gl’habitanti e per il gran tesoro d’un monastero ivi esistente, viene 
presidiata da 8 mila huomini, incapacissima in quanto a se di resistenza, per 
esser fabricata di legno, a riserva del monastero suddetto e del castello, dove 
si sono tutti ricoverati con le proprie sostanze. Seguendo l’attacco, non è im-
probabile, che portando [14r] del tempo, somministri all’esercito Moscovita, 
col sorprenderlo, quello di venire ad una battaglia, altrettanto desiderata da 
questo, quanto sfuggita dalli Suezzesi. Il maggiore aggravio del Moscovita 
però risultarebbe, quando seguisse la detta unione con la conferma dell’arti-
colo, che porta seco l’obligo della Polonia di rivolgersi contro esso e perché 

5  Joannes Ludovicus de Bonnac (Bonac, Bonach), legatus Ludovici XIV apud pala-
tinum Posnaniensem.

6  Gulielmus Mier (†1758), summus dux exercituum Regni, intimus socius operum 
Augusti II regis.

7   Carolus XII.
8  Petrus I Romanov.
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questo punto viene molto preveduto dal Gran Generale per l’indennità della 
sua confederatione, sento che in proposito gli sia stato risposto, che si sareb-
be pensato alli mezzi più proprii per facilitarne l’intento.

Posto ciò dubito assai della mossa del Re Augusto, il quale ha fatto co-
noscere palesemente le sue mire, altresì efficaci per la sua reintegrazione, 
quanto preservate su la cautela d’una totale sicurezza. Nulladimeno essendo 
la fiera di Lipsia nel fine, doverà aprirsi il carteggio sospeso da [14v] suoi 
ministri et indi si manifestaranno le sue procedure, per le quali sarà il mio 
debito attento per umiliarne il solito ragguaglio all’Eminenza V.ra. E resto 
facendole profondissimo inchino. Troppau, 14 del 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 660

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 14 I 1709

Confirmatum est palatinum Posnaniensem  Albam Ducalem (Biała Podla-
ska) iturum esse et dubitari non potest, quin Leopolim ire non cogitet. Magnates 
et nobiles in hac urbe frequentes Festum Nativitatis Christi celebrant et postea 
in reformatorum conventu inter se colloquentur. Custos Regni et alii exspec-
tantur. Exspectatur conventicula denuo habitum iri. Hetmanus magnus hiberna 
apparari iussit. Rex Suetorum cum exercitu in Ucraina conquiescit et equites 
colligit. Quae res ad seditionem Mazepianam pertinet, propter quam imperator 
iussit vastari civitatem, in quam Suetorum rex veniet; qui prope Leopolim com-
morari putatur. Skoropadski a Cosacis dux novus factus est. In columna statua 
Mazepae collocata est, e cuius collo insigne Sancti Andreae avulsum est, quo 
eum imperator donavit, et deinde carnifex eum vita privavit. Russi Mazepae 
fautores crudeliter puniunt.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f.15r-16v (annexum fasciculo epistolarum 
N. 658–659).
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Troppau, 14 del 1709.
Si conferma l’arrivo del Sig. Palatino di Posnania1 a Baiala2, et è svanito 

affatto il rumore che dovesse passare per Leopoli. L’ultime lettere di questa 
città portano che quivi tutta la nobiltà concorsavi era applicata a celebra-
re le feste del Natale, per poi riprendere le conferenze, che sogliono farsi 
nel convento de Padri Reformati. Fra li altri magnati si contano in Leopoli 
il Gran Generale3, li castellani Kioviense4, Lubazoviense5 e Lublinense6, il 
Maresciallo7, e Prefetto della Custodia del Gran Ducato di Littuania il Prin-
cipe Czartoryski8 e l’Ensifero del Regno9. Fra le Dame si connumerano le 
Palatine Belsense10, Marieburgense11 e di Russia12, la moglie dell’Ensifero13, 
l’altra del Principe Czartoryski14 e la Principessa Dolscha15. Vi si aspettava 
ancora il Prefetto della Custodia del [15v]Regno16 con alcuni altri et intanto 
si andava pensando a riassumere le dietine trasferite a questo tempo con pre-
mettere i soliti universali per stabilire il luogo et il giorno più atti alli presenti 
congiunture. Dalla cancellaria del Gran Generale erano uscite la repartitioni 
de quartieri d’inverno all’esercito della Corona e si stava sempre in osserva-
tione se detto Signore si sarebbe trasferito per se stesso a riconoscerlo, come 
tempo fa pareva, che dovesse farlo.

Giungono oggi avvisi provenienti dall’Ukraina, con quali si ragguaglia, 
che il Re di Suezia17 era riuscito di ricreare il suo esercito in quella fertile 
provincia, e reclutare ancora qualche numero di cavalleria, facilitatogli 
tutto ciò dalla rivolta del Mazeppa18, mentre egli per l’intelligenza nutrita 
[16r] non haveva eseguiti gl’ordini del Czaro in desolare tutto il paese, dove 
poteva pervenire il detto Re. Si andava questi avvicinando a Kiovia non 

 1  Stanislaus Leszczyński.
 2  Alba Ducalis (Biała Podlaska).
 3  Adamus Sieniawski.
 4  Felicjanus Czermiński.
 5  Michael Liniewski, annis 1697–1707 castellanus Lubacoviensis.
 6  Adamus Szaniawski (†1725) inde ab anno 1705 castellanus Lublinensis.
 7  Marcjanus Wołłowicz, mareschallus magnus Lithuaniae.
 8  Sermo esse videtur de Casimiro Czartoryski (†1741), praefecto magno aerarii.
 9  Stanislaus Denhoff.
10  Elisabetha Lubomirska, uxor Adami Sieniawski, palatini Belsensis et hetmani ma-

gni.
11  Marianna Koss, uxor Petri Kczewski, palatini Marieburgensis.
12  Joanna Maria Bethune, cf. supra N. 650, notam 3.
13  Joanna Denhoff.
14  Isabella de domo Morsztyn (†1758), uxor Casimiri Czartoryski.
15  Ducissa Dolska, mater Wisniowieciorum.
16  Stephanus Potocki (†1726), custos Regni.
17  Carolus XII.
18  Cf. N. 650, n. 6.
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senza apparenza di volerne tentare l’acquisto, benché habbiano castello assai 
ben munito.

I Moscoviti però seguitavano ad infestarlo, né gli erano più lontani di 
cinque leghe, spargendo, che l’intentione del Czaro19 sia di voler tentare di 
assalirlo, ora che veda la sua gente diminuita e disanimata e non aspettare il 
rinforzo, che gli porta il Sig. Palatino di Posnania.

Sentesi eletto il nuovo capo de Cosacchi chiamato Skorupachi20, a cui 
tutti i tribuni e centurioni e altri nobili più antiani havevano prestato il 
giuramento, come haveva fatto pure il popolo, protestando nel medesimo 
atto fedeltà al Czaro e obedienza al nuovo capo.[16v] Finita questa nuova 
elezione, fu portata sopra un palco la statua rappresentante il Mazeppa e 
strappatogli dal collo la marca dell’ordine di S. Andrea concessagli dal 
Czaro, sicome ancora le insegna ducali, fu sbalzata dal teatro e dal carnefice 
immediatamente sospesa al patibolo.

Con un grandissimo rigore si procede da Moscoviti contro li aderenti e 
complici col Mazeppa, non mancando di inquirerli diligentissimamente, di 
modo che superato, come si avvisò, dal Principe Menziku21 Baturino22, fece 
crudelissimamente morire il comandante, havendoli fatto prima levare la 
pelle dal capo e poi ancor vivo dividere in quattro parti.

Qualche attione è seguita fra le partite dell’uno e l’altro esercito, che 
essendo con poco danno e questo anche reciproco, non viene dalle lettere 
individuato.

N. 661

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 19 I 1709

Gratias agit pro epistulis, quae tamen propter quarantannam, quae nunc di-
citur, inconstanter afferuntur. Mittit responsa, in quibus omnia singula enarrat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 129r.
         AV, Segr. Stato, Polonia Add. VII, 3

19  Petrus I Romanov.
20  Ioannes (Ivan?) Skoropadski (†1722), regimentarius Starodubiensis, qui impera-

tore efflagitante J. Mazepae successor factus est, cum ille anno 1708 iuravisset se Carolo 
XII, Suetorum regi, fidelem fore.

21  Alexander Menszykov (Mensikov, Menziku, Menzku), princeps Moscoviticus, 
imperatori intimus.

22  Baturin, sedes Mazepae, mense Novembri anni 1708 a Mienszykow expugnata et 
igne deleta.
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N. 662

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 19 I 1709

Rebus Polonis turbatis fit, ut non omnia, quae papa vult, observentur, sed 
necessaria sunt. Operam det, ut omnia ex voluntate papae faciat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 129r.
         AV, Segr. Stato, Polonia Add. VII, 3

Al medesimo.
La confusione in cui continuano gli affari della Polonia ha sempre più 

vedere che la condotta tenutasi sin qui da Noi sia non pur accertata, ma 
necessaria. Non si diparti dunque V.ra Signoria Ill.ma da essa, mentre io le 
auguro etc. Roma, 19 Gennaro 1709.

N. 663

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 19 I 1709

Scribit nuntio adiuvante patrem Mirecki papae carum esse, imprimis propter 
scientiam rerum variorum. Papa gratias agit pro epistulis, quae ante abbatis 
adventum allatae sunt.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 129r.
         AV, Segr. Stato, Polonia Add. VII, 3

Al medesimo.
Dal P. Abbate Mirescki ha N.ro Signore ogni più vantaggioso concetto, 

essendo cognite alla Santità Sua da molto tempo non men la persona, che 
le qualità di lui. Non lasciano tuttavia di concigliarli un particolar riguardo 
anche gli ufficii, co’ quali V.ra Signoria Ill.ma lo favorisce, onde non è da du-
bitarsi, che egli sia per esser accolto dalla Santità Sua con special benignità. 
Intanto ha Sua Beatitudine gradite le notizie, colle quali V.ra Signoria Ill.ma 
ha voluto prevenire il suo arrivo, ed io nel recarlene questo riscontro auguro 
etc. Roma, 19 Gennaro 1709.
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N. 664

Nicolaus Spinola ad Hieronymum Wierzbowski, suffraganeum 
Posnaniensem

Opaviae, 19 I 1709

Mandat ei, ut – condicionibus certaminis servatis – Ioanni Iosepho Czecho-
wicz det provisionem in parochiam Sancti Adalberti Posnaniensem.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 51v-52r.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Hieronymo Wierzbowski, Episcopo Fos-
sensi, Suffraganei et Administratoris Episcopatus Posnaniensis. Cum vacan-
te, sicut accepimus, ecclesia parochiali seu praepositurali Sancti Adalberti in 
suburbio Posnanensi, iurispatronatus ad Perillustrem D. Cantorem pro tem-
pore ecclesiae cathedralis Posnaniensis pertinentis per obitum extra Roma-
nam Curiam R. Mathiae Grabiewski ultimi et immediati eius possessoris in 
mense Novembri anni proxime praeteriti S. Sedis Apostolicae reservato, in-
dictus fuisset concursus literisque desuper publicatis Adm. Rev.dus Joannes 
Josephus Czechowicz, ecclesiae cathedralis Posnaniensis poenitentiarius, 
praepositus collegiatae ecclesiae Sanctorum Omnium, presbyter, examini 
se stitisset, ac in eodem examine per examinatores absoluto se competenti 
scientia praeditum comprobasset, fuit ad curam animarum obeundam circa 
praefatam ecclesiam Sancti Adalberti habilis ac idoneus, dignusque prop-
terea declaratus et renuntiatus, qui idcirco Nobis humiliter supplicari fecit, 
quatenus sibi de beneficio praefato parochialis seu praeposituralis Sancti 
Adalberti providere dignaremur. Nos autem ipsius supplicationibus benigne 
inclinati, eundemque imprimis a quibusvis excommunicationis, suspensionis 
etc. absolventes et absolutum fore censentes, Perillustri ac Rev.do Domi-
nationi V.rae per praesentes committimus, quatenus constito sibi de [52r] 
veritate praemissorum, quodque beneficium praenominatum parochialis seu 
praeposituralis Sancti Adalberti Ss.mo D.no N.ro et Sanctae Sedi Apostoli-
cae alias quam ratione vacationis eiusdem in mense praedicto Novembri re-
servato S. Sedi Apostolicae affectum non sit, vel reservatum, quodque idem 
Adm. Rev.dus Joannes Josephus Czechowicz, ut doctrina, sic etiam morum 
probitate polleat, ac recepto prius a supradicto Adm. Rev.do Joanne iuxta 
praescriptum Sacri Concilii Tridentini super catholicae fidei professione, 
tum de obedientia et reverentia Nobis ac Nostris pro tempore successores, 
nec non Ill.mo Loci Ordinario, eiusque successoribus praestanda, deque non 
alienandis dictae parochialis, seu praeposituralis Sancti Adalberti bonis, qui-
nimo alienatis pro posse et nosse recuperandis iuribus et privilegiis eiusdem 
manutenendis et conservandis solito corporali iuramento servatisque caeteris 
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ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini servandis, eundem Adm. Rev.dum 
Joannem Josephum Czechowicz authoritate Nostra, imo verius Apostolica 
de praedicto beneficio parochialis seu praeposituralis Sancti Adalberti provi-
deat, instituat et investiat in Dei nomine, ipsumque vel eius legitimum procu-
ratorem in, et ad realem actualem et corporalem possessionem dicti beneficii 
parochialis seu praeposituralis Sancti Adalberti in suburbio Posnaniensem 
et illius annexorum iuriumque et pertinentiarum quarumcunque inducat et 
inductum defendat, amoto exinde quolibet illicito detentore, faciendo ipsi 
de omnibus fructibus, proventibus, redditibus, censibus, decimas et aliis qui-
busvis emolumentis responderi, contradictores auctoritate Apostolica per 
censuras ecclesiasticas et alia opportuna iuria remedia compescendo. Non 
obstante etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia die 19 mensis 
Januarii, Anno Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 665

Nicolaus Spinola universis

Opaviae, 19 I 1709

Concedit absolutionem ab apostasia, censuris et poenis ecclesiasticis pro 
Marcello Müller ex Ordine Carmelitarum Calceatorum de Observantia nuncu-
patorum, provinciae Polonae. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 52r-53r.

Nicolaus Spinola etc. Universis et singulis quorum interest, intererit aut 
quoquo modo interesse poterit. Signanter vero Adm. Rev.do Patri Vicario 
Provinciali, prioribus aliisque religiosis Ordinis Carmelitarum Calceatorum 
de Observantia nuncupatorum, provin[52v]ciae Polonae, notum facimus et 
testamur, qualiter dilectus Nobis in Christo Rev.dus P. Marcellus, eiusdem 
ordinis ac provinciae, qui iam alias prior existens conventus Gedanensis 
immemor vocationis suae vesana libidine obcaecatus e conventu praedicto 
aufugiens, summasque aliquas ad eandem conventum Gedanensem spec-
tantes subtrahens, contulit se Regiomontum1, ibique tanquam apostata a fide 

1  Regiomontium, inde ab anno 1701 caput regni in Prussia.
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et religione inter acatholicos, cum quadam femina acsi cum vera uxore per 
plures annos vixit, prolemque ex ea suscepit, praenominatis summis inte-
rim in proprios usus conversis, ac dicta femina postmodum mortua alteram 
superinduxit, cum illaque acsi matrimonialiter pariter convixit, similiter et 
cum hac prolificando. Particulari tandem gratia Dei ad cor reversus, paeni-
tentiaque ductus, ad Sacram Poenitentiariam Sanctissimi D.ni N.ri Papae et 
ad Nos recursum fecit, ac de praemissis excessibus dolens, atque contritus 
dimissa praedictae feminae adhuc superstita, humiliter et lachrymabundus 
supplicavit, ut in gremium Sanctae Matris Ecclesiae iterum recipi, a reatu 
praedictorum criminum, ac ab omnibus censuris ac poenis, quas exinde pro-
meritus est de benignitate et clementia Apostolica absolvi ac demum ad ali-
quod sui ordinis et professionis monasterium, in quo peccata sua prae terita 
in spiritu humilitatis et in anima contrita deflere ac Deo deinceps servire va-
leat, ordinari et remitti possit. Nos igitur ipsius dolorem et contritionem at-
tendentes, supplicationi eiusmodi benigne inclinati, authoritate Nostra, seu 
verius Apostolica, qua vigore facultatum Nobis a Sanctissimo D.no N.ro ra-
tione legationis Nostrae concessarum fungimur et inhaerentes etiam specia-
li commissioni Sacrae Poenitentiariae coram Nobis originaliter exhibitae, 
eundem P. Marcellum Müller a duplici apostasia, aliisque superius memo-
ratis criminibus ac a censuris aliisque ecclesiasticis poenis, quibus eorun-
dem criminum ratione innodatus erat, in utroque foro absolvimus, eum que 
Sanctae Matris Ecclesiae gremio et ordini suo restituimus ac ad passivum 
sacramentorum participationem admisimus, poenasque insuper omnes et 
quascunque ipsi debitas relictas remisimus et condonavimus, Injungentes 
duntaxat eidem, ut ad vitae suae tempora in expiationem supradictorum 
reatuum semel saltem in hebdomada psalmos poenitentiales devote recitet 
ac pariter iuxta obligationem desuper ab illo coram Nobis prae stitam ex 
reculis quas adhuc habere in suis manibus invenitur, conventus Gedanen-
sis per se ut supra in subtractionem dictorum summarum damnificato pro 
posse satisfaciat eadem res statim ad infrascriptum suae provinciae [53r] 
conventum pervenerit illius superiori consignando ut Gedanum ad volunta-
tem et beneplacitum Adm. Rev.di Patris Vicarii Provincialis transmitti pos-
sit. Quam ob rem tenere praesentium dictum P. Marcellum sic a Nobis in 
utriusque foro, ut praefertur, authoritate Apostolica absolutum, restitutum, 
admissum, dispensatum et condonatum fuisse et esse declaramus, ac pro 
ita absoluto, restituto, admisso, dispensato ac condonato ab omnibus haberi 
volumus et mandamus. Inhibentes serio et sub poenis arbitrio Nostro irro-
gandis omnibus et singulis ac praesertim superioribus, aliisque religiosis 
Ordinis Carmelitarum Calceatorum Observantium Provinciae Polonae, ne 
P. Marcellum sic absolutum et condonatum amplius occasione suprafatorum 
delictorum et criminum ullo modo directe vel indirecte inquietare, turba-
re, molestare at multominus punire et castigare audeant ac praesumant et 
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praecipientes eidem superioribus et patribus in virtute sanctae obedientiae, 
prout praesentibus hisce Nostris authoritate Apostolica praecipimus, quate-
nus P. Marcellum ad sinum matris suae redeuntem paternis ulnis excipiant 
at amplectantur, ac religiosi charitate semper tractent. Assignamus insuper 
eidem P. Marcello pro loco residentiae suae conventum Posnaniensem, ad 
quam illum ordinamus et remittimus. Mandantes Adm. Rev.do Patri priori 
conventus Posnaniensis, ut illum fraterne recipiat. Pro pleniori autem supra-
scriptorum omnium et singulorum executione constituimus et in locum No-
strum seputamus et delegamus Perillustrem et Rev.mum D. Hieronymum 
Wierzbowski, Episcopum Fossensem ac Suffraganeum Posnaniensem, cu-
ius zelo, discretioni et charitati Nobis iam abunde perspectis P. Marcellum 
commendamus, communicantes eidem facultates omnes necessarias et op-
portunas, ut nomine et authoritate Nostris supradicta omnia adimpleri curet. 
Committimus pariter eidem Rev.mo D.no Suffraganeo, quatenus postquam 
dictus P. Marcellus habitum suae religionis reasumpserit, cum illo super 
irregularitate ex praefatis criminibis quomodocunque contracta dispenset, 
omnemque irregularitatis et infamis maculam, sive notam ex praemissis 
quo modocumque provenientem abstergat et aboleat illum in pristinum et 
cum, in quo antea erat, actum restituendo, ita, ut si nullum aliud canoni-
cum ei obstet impedimentum, in altari ministrare et sacrificium Deo offerre, 
necnon quaecunque officia in religione ad quae illum promoveri continge-
ret obtinere et retinere libere et licite possit et valeat. Non obstante etc. In 
quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 19 mensis Ianuarii Anno 
D.ni 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 666

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 21 I 1709

Nuntiat epistulas die 3 XII missas, Venetiis detentas,  nondum allatas esse, 
sed mox afferentur una cum epistulis die 10 XII missis. Quibus in epistulis re-
sponsa ei dat. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 20r.
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N. 667

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 21 I 1709

Nuntiat palatinum Posnaniensem rogavisse, ut abbatia Tinecensis daretur 
canonico Tarło, fratri eius, qui in Turciam missus est. Scribit etiam de rescripto 
episcopo Varmiensi dato, qui dignitatem primatis assequi cogitat. Monet Sueto-
rum regem de ea re constituere non posse. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 21r-v.

Eminentissimo etc.
Sicome significai a V.ra Eminenza, che dal Sig. Palatino di Posnania era 

stata segnata la supplica per l’abbatia vacante di Tignez a favore del canoni-
co Tarlo1, in benemerenza delle fatiche continuate dal di lui fratello presso 
la Porta per muovere il Turco in suo soccorso2, così si sente presentemente, 
che sia uscito nuovo rescritto in favore di Mons. Vescovo di Varmia3. Questa 
variazione puole esser nata o dall’essersi cangiato il consiglio di inalzare 
questo prelato alla carica primaziale, o dal riflesso del medesimo nel temere 
l’impossibile di questo suo intento, e con tale pretesto uscirsene dall’impe-
gno, non senza considerabile vantaggio di suo lucro. Non vorrei, che il Re 
di Suezia4 v’havesse havuto parte, quando per altro viene da tutti riguardato 
per il datario de beneficii della Polonia. Fra breve attendo qualche istanza 
[21v] del medesimo prelato, per la quale sarà mia cura di prendere le cautele 
necessarie in sequela di quanto dall’Eminenza V.ra mi è stato fin’ora be-
nignamente approvato. E resto facendole profondissimo inchino. Troppau, 
21 del 1709.

Di V.ra Eminenza 

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

a-aautographum

1  Petrus Tarło (†1722), canonicus Posnaniensis inde ab anno 1694 et Gnesnensis inde 
ab anno 1699.

2  Stanislaus Tarło (†1721), praefectus culinae Regni.
3  Andreas Chrysostomus Załuski.
4  Carolus XII.
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N. 668

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 21 I 1709

Nuntiat censuras, in  quas capitulum Gnesnense incurrit post administra-
torem archidioecesis contra legem creatum, a se sublatas esse. Cum propter 
pestem fieri non possit, ut totum capitulum convocetur, nuntiabit absolutionem 
eis, qui id rogabunt.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 22r-v.

Eminentissimo etc.
Riceverà V.ra Eminenza la qui acclusa copia autentica di quanto s’è prat-

ticato col capitolo di Gnesna in proposito delle censure incorse per l’attentata 
intrusa amministrazione di quella Chiesa1. E perché per causa della peste 
non è stato possibile di convocare il capitolo, così ho creduto espediente 
di mandare le facoltà libere per l’assoluzione de presenti e per gl’essenti 
condizionata, cioè fatta prima la supplica dello stesso tenore, da mandarmi-
si autentica, sotto pena altrimente di nullità, come risulta in fine della sua 
clausula apostillata. Per due motivi ho creduto espediente di procedere in 
questa forma, o sia per soccorrere in tanta lontananza al bisogno delle loro 
conscienze, massime in questi pericoli della peste per cui mi si suppongono 
morti alcuni, o sia per temperare molte opinioni di troppo rigore, che credo in 
queste [22v] emergenze necessario a dissimularsi, massime col temuto ritor-
no del Re di Suezia2. Non vorrei sovra ciò cadere sotto la censura di qualche 
eccesso, quando la circostanza del luogo e le cognitione de soggetti me lo fa 
credere espediente. Tuttavia chieggo umilissimo perdono all’Eminenza V.ra 
di quanto opero col zelo sincerissimo di ben servire alla Santa Sede. E resto 
facendole profondissimo inchino. Troppau, 21 del 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

1  Cf. N. 654.
2   Carolus XII.
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N. 669

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 21 I 1709

Nuntiat exercitus Sueticos ad Ucrainam versus ire, sed singula non sunt 
nota. Quae tradidit iesuita Thomas Załęski, qui cosacum simulans in his terris 
commoratus est. Metuitur, ne imperator scholas iesuitarum Moscoviae institui 
vetet. Ex Dresda nuntiatur Augustum consultare de rebus Polonis et de hetma-
no magno, qui cum de Bonnac amicitiam iungit, ad quos episcopus Culmensis 
accessit. Qua re fit, ut Augustus consilia capere differat. Nihil novi de Reyna. 
Administrator apostolicus Vindobonensis nuntiat  in aula imperatoria opiniones 
ad res politicas pertinentes variari. De eis, quae papa cogitat, aperte ministros 
docet.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 24r-25r.

Eminentissimo etc.
Il ragguaglio che umilio a V.ra Eminenza col presente foglio non porta 

particolarità sopra l’ulteriori procedure degl’eserciti Suezzesi e Moscovita 
nell’Ukraina, mancando le lettere che l’individuino. Solo si sa, che la revo-
luzione del Mazeppa sendo infiammata dal Padre Zalensche Giesuita1, che 
sotto abito di cosacco si portò dal medesimo, cagiona una forte apprensione, 
che il Czaro2 irritato sia per bandire li Giesuiti dalla Moscovia, dove già ha-
vevano aperte le scuole.

Le lettere di Dresda ci portano le conferenze del Re Augusto sopra le de-
terminazioni da prendersi, e che in una sessione di già seguita si era concluso 
di riferire lo stato delle presenti circostanze, per la deliberatione delle quali 
dava un gran pensiere il timore de trattati del Gran Generale della Repubbli-
ca3, il quale continuava i congressi con Monsieur di Bonach4, a cui doveva 
aggiungersi [24v] Mons. Vescovo di Culma5 di già partito verso Leopoli.

Non ha dubio, che questo sospetto è una gran remora al Re Augusto, ma 
é più che certo, che la tardanza di questo Re pone in angustie li suoi aderenti 
incapaci a sussistere da se stessi.

1 Thomas Załęski, iesuita (†1738), superior in Bar et Winnica, missionarius castrensis 
Iosephi Potocki annis 1709–1715, palatini Kioviensis, fautoris S. Leszczyński. L. Grze-
bień, Encyklopedia wiedzy o jezuitach..., p. 780.

2  Petrus I Romanov.
3  Adamus Sieniawski.
4  Joannes de Bonnac.
5  Theodorus Potocki.
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Non ho nuova fin’ora dell’arrivo colà del Reyna6, siccome non mi assi-
curo, che il fatto corrisponda alla verificazione di quanto egli mi suppose di 
preventivamente notificarmi, come accennai a V.ra Eminenza. 

Io vorrei che il detto Re ponesse il fine alla sospensione con cui tiene i suoi 
pensieri o nell’uno, o nell’altro modo, poiché dall’elezione determinata di 
questi, pende il momento di quanto dall’Eminenza V.ra possa prescrivermisi.

La corte cesarea non è scarsa di supposti nel credere la mostra per fini 
politici applicata a molte occupazioni, che sono contrarie alla verità, come 
mi viene [25r] dall’Amministratore Apostolico di Vienna comunicato. Non 
ho trascurato il mio dovere per sincerare il candore della mente Santissima di 
N.ro Signore, conforme ho pratticato con alcuni ministri subalterni, che qui 
passano tutto giorno. Tanto mi occorre di riferire con questa a V.ra Eminen-
za, e resto facendole profondissimo inchino. Troppau, 21 del 1709.

Di V.ra Eminenza 

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

a-aautographum

N. 670

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 21 I 1709

In hac hebdomada nihil nuntiatum est de Suetorum rege regrediente. Nuntia-
tum est de Russis iratis, qui eum aggredi cogitant. Palatinus Posnaniensis Le-
opoli profectus est et in Lithuaniam it, ut Festum Nativitatis Christi apud Radzi-
villum agat eumque incitet ad Suetorum regem conveniendum. Leopoli consilia 
habentur; incisor Regni deteriora exspectat. J. Bonnac operam dat, ut principes 
Poloni unanimi sint.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 26r-v (annexum fasciculo epistolarum 
N. 666–669)

Troppau, 21 del 1709.7

Non ci hanno portato le lettere di questa settimana cosa alcuna di più di 
quanto si scrisse colla passata posta circa il retrocedere del Re di Suezia1 
e solo viene da qualcuno esagerata l’animosità de Moscoviti, colla quale 
ora vorrebbero raggiungerlo ed attaccarlo. Se questo derivi veramente dal 

6  Theodorus Franciscus Reyna, consiliarius aulae Augusti II regis. 
1  Carolus XII.
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proprio concetto overo dal vedere ritirarsi chi prima inseguiva, non se ne de-
termina da verun foglio il giudizio. Potrebbero bene ambedue le circostanze 
concorrervi, ma quando i Suedesi non perdono il tempo intorno a Kiovia, 
sarà inutile la diligenza de Moscoviti per raggiungerli, essendo stati da quelli 
avanzati per lo spatio di quattro marchie.123

[26v] Intanto il Sig. Palatino di Posnania2, che lasciato Leopoli si era 
tenuto nel suo viaggio dalla parte della Littuania, fatte e celebrate le feste 
del Natale ne beni del Principe Radzewil3, sollecitava il suo camino per in-
contrare il Re di Suezia e rinforzarlo colle truppe, che ha seco, et in tal caso 
di unione sarà anche facile, che rivoltino la faccia unitamente al czaro, se si 
avvicinarà loro.

In Leopoli seguitavano le conferenze fra quella nobiltà concorsavi. L’In-
cisore del Regno4 ritornatovi non pareva, che facesse sperare cosa alcuna 
favorevole a compositione. Vi si aspettava bene Mons. di Bonac, Ministro di 
Francia, che non manca di affaticarsi per l’unione della Repubblica.

N. 671

Nicolaus Spinola ad parochum Zywiecensem

Opaviae, 23 I 1709

Impertit ei facultatem concedendi licentiam usus lacticiniorum in Quadra-
gesima.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 53v.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Adm. Rev.do Parocho 
Zywecensi salutem etc. Noveris recursum factum fuisse ad Nos per Illu-
strem et Magnificum D.num Wielopolski, capitaneum Cracoviensem et ex-
positum esse, quod ratione debilis valetudinis suae et ex aliis causis, oleo, 
quod ad cibos in Polonia tempore Quadragesimae solet adhiberi, impos-
sibile quasi sit ipsi pro more servare Quadragesimam. Et propterea Nobis 
supplicatum extitisse, ut in proxime imminente Quadragesima usum lac-
ticiniorum eidem authoritate Apostolica concedere dignaremur. Nos suis 
supplicationibus benigne inclinati, tibi committendum esse duximus, com-
mittimusque per prae sentes, quatenus verificatis narratis, eisdemque sub-
sistentibus atque adhibito consilio et iudicio medici, quod per Illustrem ac 

2  Stanislaus Leszczyński.
3  Sermo esse videtur de Carolo Stanislao Radziwill (†1719).
4  Stephanus Potocki (†1730).
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Magnificum D.num exponentem servari non possit Quadragesimum usu 
ciborum in eadem adhiberi, alias solitorum, sive periculo salutis, eidem Il-
lustri ac Magnifico D.no, quatenus id expeditas videbit, usum lacticiniorum 
per proxime secuturam Quadragesimam, libere et licite uti ac vesci possit 
et valeat pro tuo arbitrio, cuius nihilominus in hoc conscientiam oneramus 
licentiam et facultatem authoritate Nostra concedat et indulgeat. Non ob-
stante etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 23 mensis 
Januarii, Anno Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 672

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 26 I 1709

Gratias agit pro epistulis die 31 XII missis (cf. N. 635–641) et responsum 
mittit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 129r-v.
         AV, Segr. Stato, Polonia Add. VII, 3

N. 673

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 26 I 1709

Nuntiat Adalbertum Bardziński episcopum titularem Sareptensem et suffra-
ganum Vladislaviensem creatum esse. Qua re episcopo Cuiaviensi reverentia 
praestita est.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 129v
         AV, Segr. Stato, Polonia Add. VII, 3

Al medesimo.
La Santità di N.ro Signore per dar un nuovo segno della stima e del-

l’affetto, con cui riguarda la persona di Mons. Vescovo di Cuiavia1, si è 

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
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benignamente disposto a proporre da se stessa nel concistoro, che si terrà 
lunedì prossimo 28 del corrente, la Chiesa di Sarepta in partibus infidelium 
col suffraganeato della medesima Chiesa di Cuiavia per il Sig. Barzenscki2. 
Non dubita Sua Beatitudine, che si l’uno, che l’altro si studieranno di cor-
rispondere a una si special gratificazione coll’uso della dovuta attenzione 
all’adempimento di loro doveri, ch’è appunto la retribuzione, che da essi ne 
disidera e attende la Santità Sua. Ed io intanto auguro a V.ra Signoria Ill.ma 
etc. Roma, 26 Gennaro 1709. 1

N. 674

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 26 I 1709

Scribit ea, quae de rebus Polonis nuntiavit, vera atque certa esse. Non est 
igitur, ut ratio agendi mutetur. Spinolae eodem modo res curandae sunt.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 129v.

Al medesimo.
Sono bensì molto esatte le notizie, che V.ra Signoria Ill.ma mi partecipa 

degli affari della Polonia, ma non risulta da esse alcun motivo, che persuadi 
a variar la condotta sin qui tenutasi. Continui dunque V.ra Signoria Ill.ma 
in essa coll’uso d’una perfetta indifferenza. Mentre io resto etc. Roma, 26 
Gennaro 1709.

N. 675

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 28 I 1709

Queritur epistulas sero afferri, etiam e Vindobona et Venetiis, propter nives. 
Adiungit unam epistulam.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 31r.

2  Adalbertus Bardziński.
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N. 676

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 28 I 1709

Queritur epistulas sero afferri. Iterum scribit de rebus Polonis. Sperat mer-
catibus Lipsiensibus factum non esse, ut sermones de Polonia obmutescerent. 
Constitutum est cum imperatoris legato de cursu exercituum Saxonicorum. 
Hetmanus magnus collocutus est cum J. Bonnac de compositione partium Po-
lonarum. Congressus secundum leges instituendus est. Hetmanus magnus cum 
exercitu suo prope Vistulam commoratur, ut evitet exercitus Sueticos, quibus dux 
summus Krassau praeest, qui Suetorum regi auxilium fert. Uterque exercitus 
pugnare paratus est. Confirmatum est terras Curonenses ab electore Branden-
burgensi captas esse, qui Suetorum regi inimicus fit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 32r-33r.

Eminentissimo etc.
O siano li tempi, o qualche altro sinistro, mi manca il dispaccio di V.ra 

Eminenza, havendo avviso anche da Vienna, che l’ordinario di Venetia con-
tro il solito non era colà capitato. Riportandomi dunque alle passate mie e 
continuando la serie delle medesime sopra le procedure di Dresda, sento, che 
la fiera di Lipsia non habbia impedito punto di consultare alle deliberationi 
di quanto riguarda la Polonia, per cui si sono accordati i nuovi articoli col 
ministro Moscovita e spediti per conseguenza al Czaro1 con espresso, acciò 
ratificati che siano, le truppe Sassone possano porsi in marchia. Queste però 
quando non prende qualche nuova probabile dilazione, non è possibile ad 
eseguirsi prima di maggio, per causa de foraggi. Si che v’è del tempo, per 
considerarne l’effetto e per iscuoprirne le intenzioni più proprie. 

[32v] Il Gran Generale del Regno2 chiuse li congressi col Marchese di 
Bonach sul punto dell’unione, mediante una proposizione da esso fatta di 
doversi eleggere li deputati d’ambe le parti, e perché egli non aveva le facoltà 
del suo partito, così si riservò di doverne scrivere, come ha fatto. Sento, che 
le risposte siano di doversi convocare un conseglio formale secondo le leggi 
della Repubblica, per il quale ricercandosi del tempo molto si va mendicando 
quel lucro di esso, che è l’oggetto principale di questi trattati. Nel mentre il 
Gran Generale con il suo esercito si è avvicinato verso la Vistola, per isfuggi-
re l’incontro del Krassau, che colle sue truppe Suedesi, seguitato dal Sig. Pa-

1  Petrus I Romanov.
2  Adamus Sieniawski.
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latino di Posnania3, s’incamina con sollecitudine verso l’Ukraina in soccorso 
del Re di Suezia4. Questo Re ha fatto alto nell’Ukraina verso Rumno, [33r] 
distante da Kiovia trenta leghe5, dove s’è munito fortemente. Il Moscovita, 
distante da esso sei leghe, s’andava avanzando per infestarlo, con pensiero 
di dargli battaglia. Odesi, che sdegnatosi col Mazeppa il Re di Suezia per la 
mala condotta tenuta nella congiura, l’habbia posto in catena, con esporlo a 
qualche ludibrio publico.

Se si verificasse, che l’Elettore di Brandemburgo6 prenda le parti 
del Principe di Curlandia suo nipote7 per reintegrarlo nel suo possesso, 
manifesterebbe un segreto contradittore del Re di Suezia. La notizia merita 
conferma, per non esser quel Signore così facile a pigliare impegno d’armi 
senza tutte le sicurezze. Con che a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. 
Troppau, 28 del 1709.

Di V.ra Eminenza 

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

a-aautographum

N. 677

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 28 I 1709

In hebdomada currente nihil nuntiatum est de exercitu  Russico et exercitu 
Suetico. Hiems asperrima est. Imperator exercitus suos adiit, ut audaces Kio-
viam peterent. J. Bonnac Leopolim venit, quae res palatino Posnaniensi nihil 
prodest. Hic in Alba Ducali commoratur propter colloquia Leopoliensia vel 
propter hiemem. E colloquiis cum J. Bonnac habitis multa pendebunt. Sueti et 
palatinus Posnaniensis ad palatinatum Brestensem accedunt et tributa magna 
imperant. A Leopoli nuntiatum est die 17 mensis Decembris imperatorem ad 

3  Stanislaus Leszczyński.
4  Carolus XII.
5  Recte: Romny, oppidum in regione Poltavensi situm, ubi flumen Romny in flumen 

Suła influit, cf. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego..., p. 736–737.
6  Fridericus I Hohenzollern (†1713),  in Prussia anno 1701 ipse sibi insigne regium 

in caput imposuit.
7  Ferdinandus Kettler (†1737), dux Curoniae et Semigalliae. 
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oppidum Hadziacz versus profectum esse, ut quinque regimenta Suetica oppri-
meret. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 34r-35v (annexum fasciculo epistolarum  
N. 675-676)

Troppau, 28 del 1709.
Ne anche in questa settimana recano le lettere della Polonia nuova alcu-

na de due eserciti Suedesi e Moscovita. Suscitano bensì maraviglia, che si 
mantengano in campagna contro la rigorosissima stagione che corre, non 
potendosi fare argomento alcuno sull’esempio dell’anno avanti, che portò un 
inverno senza nevi e senza geli, quando il presente viene asserito commune-
mente, che non habbia havuto pari in dieci anni antecedenti, e se nell’Unga-
ria si sentono gelate alcune sentinelle, molto più grave dove essere il freddo 
ove si trovano i detti due eserciti, dove il clima ha più gradi di rigidezza. Si sa 
dunque solo, che il Czaro1 non abbandonava di vista le sue armi per tenerle 
con [34v] la sua presenza incoraggite [sic!] e nel rimanente si sta con aspet-
tativa di sentire quello, che haverà fatto il Re di Suezia2, doppo che gli era 
riuscito di avanzare nelle marchie i Moscoviti nel suo ritorno verso Kiovia.

L’arrivo in Leopoli di Monsieur di Bonac3 non haveva prodotto ancora 
alcun effetto favorevole al Sig. Palatino di Posnania4, benché si fosse più 
volte abboccato col Gran Generale5. Da questo non sἱ sente, che siano uscite 
né proposizioni, né risposte concludenti, anzi pareva che fusse in prossima 
disposizione di partirsi da Leopoli, e qualcuno accenna che l’havesse già 
eseguito doppo haver fatto qualche regalo al detto ministro.

Il Sig. Palatino di Posnania pare intepidito nella sua marchia, facendosi 
ancora a Baiala6, [35r] non si sa se per attendere l’esito de negotiati di Le-
opoli, overo per l’incommodo dell’inverno. Certo è che una gran speranza 
di detti negoziati si può argumentare riposta ne trattati di detto Monsieur di 
Bonac, mentre il Sig. Palatino di Posnania si lasciò intendere coll’Incisore 
del Regno7, quando gli portò le risposte del Gran Generale, di non haver 
occasione di far altra replica, ma che l’invitava a trattenersi fino all’arrivo 
di detto Monsieur di Bonac, come in effetti lo aspettò, dal quale haverebbe 
sentite nuove dispositioni e propositioni.

1  Petrus I Romanov.
2  Carolus XII.
3  Joannes de Bonnac.
4  Stanislaus Leszczyński.
5  Adamus Sieniawski.
6  Alba Ducalis (Biała Podlaska).
7  Stephanus Potocki (†1730).
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Nel mentre li Suedesi che marchiano col Sig. Palatino di Posnania, essen-
dosi stesi per il palatinato Brestense8, non lasciano di esigere da quei popoli 
rigorosissime contribuzioni, non temendo il pericolo [35v] della peste, ben-
ché se ne vedano frequentemente contaminati, et all’ora segregandoli sosti-
tuiscono altri per scorrere da per tutto a raccogliere le dette contribuzioni.

Giungono oggi le lettere più fresche di Leopoli e portano, che il Czaro 
il giorno delli 17 di Dicembre si era mosso verso Haydasse9 per sforzarvi 
cinque reggimenti Suezzesi, che vi si erano rinserrati, e che altri corpi di sue 
militie havesse spinto dietro al Re di Suezia con qualche danno della di lui 
retroguardia, fortificatosi egli intanto in Rumo10 col favore di molte paludi 
da cui era cinto. 

N. 678

Nicolaus Spinola ad Joannem Metlant, canonicum cathedralem
Premisliensem

Opaviae, 30 I 1709

Committit ei, ut dispenset super impedimento ad contrahendum matrimo-
nium cognationis spiritualis.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 53v-54r.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.
do D.no Ioanni Metlant, prothonotario Apostolico, canonico cathedralis Pre-
misliensis et curiae episcopalis auditori salutem etc. Expositum Nobis fuit 
pro parte Andreae Staszkowicz laici et Mariannae Psinkowiczowna viduae, 
mulieris, praefatae dioecesis Premisliensis, qualiter ipsi cuperent sibi ma-
trimonialiter copulari, sed quia cognationis spiritualis detineantur impedi-
mento ex eo provenientem, quod dictus Andreas alias infantem praefatae 
Mariannae e priori matrimonio susceptum ex sacro fonte levaverint, deside-
rium suum hac in parte absque S. Sedis Apostolicae dispensatione adimplere 
non possunt, hoc ideo Nobis pro parte illorum humiliter supplicatum, ut cum 
ipsis super dicto impedimento dispensare de benignitate apostolica digna-
remur, humiliterque pro parte eorum subiunctum, quod ipse Andreas autem 
procurans in uxorem haberi certam cognationem defuncti olim Psinkiewicz 

   8  Palatinatus Brestensis – Brestia ad flumen Bug sita.
   9  Hadziacz, oppidum in regione Poltavensi situm.
  10  Cf. N. 676, n. 5.
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alias mariti dictae Mariannae notabilem summam ad eum effectum erogave-
rat, cum qua tamen matrimonium non potuit subsequi, ex quo postmodum 
mortua erat. Marianna autem debitis cum defuncto Psinkiewicz contractas 
gravata existens non potest alium virum paris conditionis, cui nubere valeat 
invenire, praeter Andream, qui huiusmodi debita pro ipsa, cum dicto Psin-
kiewicz contracta se paratam offert exsoluere creditoribus, si matrimonium 
cum illa inierit. Nos huiusmodi supplicationibus benigne inclinati, eosdem-
que An[54r]dream et Mariannam inprimis a quibusvis excommunicationis, 
aliisque etc. absolventes et absolutos fore censentes Perillustri ac Adm. Rev.
dae Dominationi V.rae per praesentes committimus, quatenus constito sibi 
prius, quod narrata, ut supra, veritate nitantur, super quo conscientiam Per-
illustris ac Adm. Rev.dae Dominationis V.rae oneramus et quod mulier prae-
fata rapta non fuerit, vel si rapta fuerit in potestate raptoris non existat, nec 
illis aliud canonicum obstet impedimentum, ut non obstante dicto spiritualis 
cognationis impedimento matrimonium per verba de praesenti inter se iuxta 
formam S. Concilii Tridentini in facie Ecclesiae rite et valide contrahere et 
solemnizare, et in eo postmodum remanere libere et licite possunt et valeant, 
authoritate Apostolica, qua vigore facultatum a Sacra Congregatione Inqui-
sitionis Nobis ad quinquennium indultarum, et quarum tenore, qui sequitur: 
“N.ro 6to: dispensandi in impedimentis cognationis spiritualis, praeterquam 
inter levantem et levatum”, gratis omnino dispenset, prolemque exinde sus-
cipiendam legitimam decernat et manet. Non obstante etc. In quorum fidem 
etc. Datum Opaviae in Silesia, die 30 mensis Januarii Anno Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 679

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 2 II 1709

Gratias agit pro epistulis die 7 I missis (cf. N. 649-651) et responsum mittit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 129v.
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N. 680

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 2 II 1709

Suadet Adamum Sieniawski vitare, quia ille ad palatinum Posnaniensem 
transire cogitat. Sieniawski rumores falsos dissipat papam breve ad hetmanum 
Regni dedisse, quo eum regem declaravit. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 129v-130r.
         AV, Segr. Stato, Polonia Add. VII, 3

Al medesimo.
Non portano le notizie communicatemi da V.ra Signoria Ill.ma materia 

[130r] che obblighi a direzioni diverse da quelle, che presentemente si ten-
gono. Si deve però stare in molta attenzione della risoluzione, che sia per 
prendersi dal Gran Generale1 per le conseguenze, che può portar seco, e in-
tanto contengasi V.ra Signoria Ill.ma nell’indifferenza pratticata sin’ora, tan-
to più, che non manca chi sparga e asserisca, benché senz’alcun fondamento 
di verità, che da N.ro Signore sia stato scritto un breve al medesimo Gran 
Generale per dargli impulso a riconoscere il Sig. Palatino di Posnania e in-
dirizzi però V.ra Signoria Ill.ma ogni suo passo, come tante volte ho scritto, 
unicamente all’indennità della religione e alla quiete della Republica. Men-
tre io resto augurandole etc. Roma, 2 Febraro 1709.

N. 681

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 2 II 1709

Nuntiat de papa admodum benevolente, qui munus archidiaconi Christopho-
ri Szembek concedit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia  220 f. 130r.

1  Adamus Sieniawski.
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Al medesimo.
Dall’annesso foglio vedrà V.ra Signoria Ill.ma la gratificazione, che la 

beneficenza di N.ro Signore si è degnata di usare al Sig. Archidiacono Szem-
beck1. E sicome la Santità Sua si è alla medesima indotta non meno per gli 
ufficii di V.ra Signoria Ill.ma, che per le degne qualità del soggetto, così ella 
havrà campo di conoscer sempre più la benigna considerazione, che ha di Lei 
Sua Beatitudine. Ed io le auguro etc. Roma, 2 Febraro 1709.

N. 682

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 2 II 1709

Scribit de Bardziński, qui feria secunda proxima episcopus titularis Sarep-
tensis et suffraganus Cuiaviensis creatus est. Rogat, ut episcopum huius dioece-
sis certiorem faciat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 130r.

Al medesimo.
In conformità del cenno che ne diedi a V.ra Signoria Ill.ma colle passate, 

si degnò poi N.ro Signore di proporre nel concistoro di lunedì scorso la Chie-
sa di Sarepta col suffraganeato di Cuiavia per il Sig. Barzinscki1. Ne porto 
a V.ra Signoria Ill.ma questo avviso, che potrà communicar a quel Mons. 
Vescovo2. E lo etc. Roma, 2 Febraro 1709.23

N. 683

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 4 II 1709

Gratias agit pro epistulis die 5 I missis (N. 647–648), quae serae allatae 
sunt. Serae afferuntur epistulae Vindobonenses et Venetae propter tempora dif-
ficilia et hiemem. Unam epistulam adiungit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 39r.

1  Christophorus Szembek (†1740), cf. ANP XLI/1, p. 120, notam 263.
1  Cf. N. 673.
2  Constantinus Felicianus Szaniawski.
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N. 684

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 4 II 1709

Gaudet pactionem inter aulam Vindobonensem et Romam factam esse. Qua 
de re I. Piazza eum per epistulam certiorem fecit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 40r-v.

Eminentissimo etc.
Il foglio acclusomi benignamente da V.ra Eminenza in data delli 5 del 

passato, accompagnato da altro in stampa, con i quali si è degnata di far-
mi havere la relatione dell’infinita pietà di N.ro Signore, esercitata e per se 
stesso e per muovere il popolo di Roma con il proprio santissimo esempio 
ad implorare la divina misericordia, non meno esige da me gl’atti di un umi-
lissimo ringratiamento, di quello, che haverebbe esatto gl’altri di alzare a 
Dio le mani et il cuore per intercedere le sue celesti benedizioni. Ma come 
che doppo haver letto lo spaccio da V.ra Eminenza, ho veduto una lettera 
di Mons. Piazza1 scrittami da Vienna col tenore di esser colà per espresso 
giunto l’avviso della composizione fra la Santa Sede e la corte di Vienna, 
io ho piegato subito i ginocchi in terra, e reso le dovute gratie alla divina 
clemenza [40v] perché si sia degnata di escudire i voti di Sua Santità e del 
suo popolo. Mi permetta dunque l’Eminenza V.ra che io la supplichi di pre-
sentare alli piedi di Sua Beatitudine le mie più riverenti congratulationi, et 
insieme gl’intentissimi miei desiderii, che le vengano rimunerate l’indefesse 
e costantissime sollecitudini passati con le consolationi digne del suo cuore 
pontificio in avvenire. E doppo essermi prostrato a baciare i medesimi san-
tissimi piedi di Sua Beatitudine, fo a V.ra Eminenza profondissimo inchino. 
Troppau, 4 Febraro 1709. 

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

1 Iulius Piazza, qui ante N. Spinolam nuntius apud Polonos fuit. 
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N. 685

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 4 II 1709

Nuntiat Suetorum ducem summum Krassau in Ucrainam versus cum exercitu 
euntem  Zamoscii, quod oppidum munitum est, constitisse. Zamoscium aequo 
spatio distat a Varsavia et Leopoli. Qui eundi cursus sumptus est per hetmanum 
magnum, qui Leopolim reliquit et ad Vistulam flumen versus it. Adhuc perrum-
pere non potuit, imperator autem exercitum misit, ut adiuvaretur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 41r-v.

Eminentissimo etc.
Per non mancare a queste notitie, che possono haversi delli andamenti del 

Sig. Palatino di Posnania1 è debito della mia attentione di ragguagliare V.ra 
Eminenza che egli senza seguitare la marchia del generale Krassau Suedese, 
che sollecita il suo viaggio verso l’Ukraina, habbia fatto alto in Zamoscie2, 
luogo fortificato nel palatinato Chelmense, quasi in mezzo a Varsavia e Le-
opoli. Tale direzione si vuole ordinata per proseguire nel mentre i trattati col 
Gran Generale3, benché questo se ne fusse già uscito da Leopoli e voltato 
con il suo esercito verso la Vistola. Fin’ora però non traspira, che li maneggi 
habbiano prodotto verun frutto né si può congetturare l’avvenire, tanto più 
che dal Czaro si sentono spediti alcuni reggimenti in rinforzo del Gran Gene-
rale, a cui quando giungano felicemente, si può ben [41v] giudicare, che sarà 
per farsene credito nelle sue propositioni, anche per quel fine di guadagnare 
tempo, come scrissi colla passata. Questo è quel poco, che io posso umiliare 
a V.ra Eminenza in questa posta, non portandomi più le notitie havute in 
quest’ultima settimana. E resto facendole profondissimo inchino. Troppau, 
4 Febraro 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

1  Stanislaus Leszczyński.
2  Zamoscium.
3  Adamus Sieniawski.
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N. 686

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 4 II 1709

Hetmanus magnus Leopolim reliquit et ad Vistulam flumen versus it, ut ad 
Cracoviam accedat et ab exercitu Suetico abscedat, qui est in palatinatu Bre-
stensi. Ex Cracovia nuntiatum est pestem cessisse. Ex Varsavia nuntiatum est 
pestem nondum cessisse. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 42r-v (annexum fasciculo epistolarum 
N. 683-685)

Troppau, 4 Febraro 1709.
Uscito il Gran Generale1 di Leopoli, come si avvisò si sente, che habbia 

mosso il suo esercito verso la Vistola per andarsi approssimando a Craccovia 
e slontanarsi dalle truppe Suedesi, che si trovano sotto il General Chrassau2 
nel palatinato di Brest. Alcuni hanno creduto, che questo sia stato veramente 
il suo fine, ma altri essendo di sentimento, che li detti Suedesi più tosto pen-
sino a sollecitare la marchia verso l’Ukraina per soccorrere il loro Re3, che 
meditino di sorprendere le militie del Gran Generale, questo le habbia voluto 
solo slontanare per levar l’animo a qualche bandiera di fuggire all’altro par-
tito, come in alcuna era succeduto.

Le nuove di Craccovia circa [42v] il contaggio sono ottime et essendo 
delle settimane, che non era più seguito caso di detto male, non solo si era 
riprincipiata dalli ecclesiastici l’officiatura publica nelle chiese, ma di più si 
era determinato di riaprire per la prima settimana di Quaresima i tribunali e 
le scuole, restituendosi nel mentre in città quelli, che se ne erano ritirati.

Di Varsavia megliorano sempre gl’avvisi, ma non sono ancora così puri, 
che liberino dal timore. Qualche caso, che andava succedendo, non restitu-
isce il commercio. Vi si contano perite 11 mila persone e qualcuno ha scritto 
anche 18 mila. I cappuccini sono tutti estini a riserva del guardiano. 

1  Adamus Sieniawski.
2  Ernestus Dettlof Krassau (†1714), summus dux Sueticus.
3  Carolus XII.
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N. 687

Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide

Opaviae, 4 II 1709

Mentionem facit de epistula die 2 X scripta, qua episcopum Baccoviensem 
hortatus est, ut de statu dioecesis suae narraret. E relatione conscripta conici 
potest duas parochias a Patribus Minoribus administrari, qui a Congregatione 
aluntur. Sed Congregatio scripsit utramque parochiam sacerdotibus dioecesia-
libus tradendam esse. Episcopus rogat, ut tribus aliis pecunia daretur, qua de 
re scripsit in epistula die 28 XII missa. Quam ob rem putat monachos nondum 
removendos esse. Labor patris Zauli, praefecti harum missionum, laudandus 
est, episcopus autem adiuvandus est.

Or.: APF, SOCG 566 f. 409r-410r.

Eminentissimi etc.
Come che dall’Eminenze V.re mi fu incaricato con lettere sotto li 2 del 

decorso Ottobre1 di stimolare Mons. Vescovo di Baccovia2 di doversi tras-
ferire alla sua diocesi, esigendo nel tempo istesso lo stato della medesima e 
di quelle Chiese per doverne poi dare la relatione all’Eminenze V.re, così in 
ordine alla prima parte havendo già dato notitia di essersi il medesimo prela-
to trasferito alla sua residenza, ora devo trasmettere gl’atti della di lui visita, 
che mi ha fatto capitare in questi giorni. Da medesimi risultarà all’Eminenze 
V.re quale sia lo stato di quelle Chiese, fra le quali vedo, che due sono le 
parrochie governate da Padri Minori Conventuali stipendiati dalla S. Con-
gregatione. L’una quella di Jassi sotto la custodia del Padre Zauli, prefetto 
colà delle Missioni. L’altra di Porano amministrata dal P. Pacifico di Colonia. 
Secondo gl’ordini dell’Eminenze V.re parerebbe, che queste [409v] fossero 
di queste stationi, dalle quali si doverebbero rimovere i Padri Conventuali e 
surrogarvi con il medesimo sussidio, che si dà loro, i sacerdoti secolari. Ma se 
si riguarda all’istanza di Mons. Vescovo di Baccovia, egli domanda l’assegna-
mento per le altre tre chiese di Baccovia, di Hussia e di Kutnavia, come costa 
dalla copia della sua lettera scrittami ultimamente in data delli 28 del caduto, 
che accludo3. Di modo che supplico l’Eminenze V.re a condonare d’arbitrio 
presomi di soprasedere nella remotione di detti Padri Conventuali per rappre-
sentare prima all’Eminenze V.re l’assurdo, che seguirebbe, poiché verrebbe 
bene a farsi l’assegnamento a due chiese, ma nell’istesso tempo se ne spro-

1  Cf. ANP XLII/2, N. 502.
2  Franciscus Biegański.
3  Cf. ANP XLII/2, N. 633.
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vederebbero due altre. Oltre di che non so, se nel sentimento dell’Eminenze 
V.re possa esser comparso il P. Zauli prefetto di quelle Missioni, il quale vedo 
lodato e commen[410r]dato assaissimo da Mons. Vescovo di Baccovia nella 
sua visita, con attestatione dell’utile che reca alla nostra S. Religione.

Essendo per tanto lo stato di quelle Chiese in tali termini, sarà ora be-
nigno riflesso dell’Eminenze V.re quello, che vorranno disporne sopra l’e-
sposto dalla mia umilissima rappresentanza, sicome di considerare l’istanza, 
tanto circa il richiesto sussidio di Mons. Vescovo di Baccovia, espresso nella 
medesima copia della sua lettera, che per le altre gratie, che egli domanda. 
Nel mentre io attenderò quelli rincontri sopra di tutto ciò, che si degnaranno 
darmene con i loro riverentissimi ordini. Et all’Eminenze V.re fo profondis-
simo inchino. Troppau, 4 Febraro 1709.

Dell’Eminenze V.re

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

a-aautographum

N. 688

Nicolaus Spinola ad Albertum Gawiński, decanum et parochum Plesnensem

Opaviae, 4 II 1709

Committit ei, ut dispenset super impedimento ad contrahendum matrimo-
nium tertii et quarti mixti gradus consanguinitatis.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 54r-v.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Rev.do Alberto Gawinski, 
decano et plebano Plesnensi salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte 
Annae Sophiae Holin mulieris intra decanatum Plesnensem existentem, qua-
liter ipsa agens aetatis suae annum vigesimum quartum et ultra, virum paris 
conditionis, cui nubere possit non invenit, nisi Rudolphum Vilhelmum Bo-
reński, sed quia tertio cum quarto mixto consanguinitatis gradu inter se sunt 
coniuncti, licet cupiant secum matrimonium inire, desiderium suum abs que 
S. Sedis Apostolicae dispensatione adimplere non possunt. Quapropter ad 
Nos recursum habuerunt et humiliter supplicari fecerunt, ut secum super 
huiusmodi impedimento dispensare de benignitate apostolica dignaremur. 
Nos huiusmodi supplicationibus benigne inclinati, eosdemque Rudolphum 
Vilhelmum et Annam Zophiam inprimis a quibusvis excommunicationis 
aliisque ecclesiasticis sententiis etc. absolventes et absoluto fore censentes, 
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Adm. Rev.dae Dominitioni V.rae per praesentes committimus, quatenus se de 
praemissis diligenter informet et si per informationem eandem narrata veri-
tate niti repererit, super quo conscientiam Adm. Rev.dae Dominationis V.rae 
oneramus, constito de paupertate supplicationem, propter quam nec Romam 
recurrere, nec expensas necessarias facere possint quodque sint catholicae fi-
dei cultores, et dummodo mulier praefata rapta non fuerit, vel si rapta fuerit 
in potestate raptoris non existat, et illis aliud canonicum non obstet impedi-
mentum ut non obstante dicto tertii cum quarto mixto consanguinitatis gradus 
impedimento matrimonium inter se publice [54v] servata forma Concilii Tri-
dentini contrahere illudque in facie Ecclesiae solemnizare et in eo postmodum 
remanere libere et licite valeant, authoritate apostolica qua vigore facultatum 
a S. Congregatione Inquisitionis Nobis ad quinquennium indultorum, quorum 
tenor est, ut sequitur: “N.ro 3tio. dispensandi in 3° et 4° simplici et mixto 
tantum cum pauperibus in contrahendis. In contractis vero cum hereticis con-
versis etiam in secundo simplici et mixto, dummodo nullo modo attinget pri-
mum gradum, et in his casibus prolem susceptam declarandi legitimam” gra-
tis omnino dispenset. Non obstante etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae 
in Silesia, die quarta mensis Februarii, Anno Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 689

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 9 II 1709

Gratias agit pro epistulis die 14 I missis (N. 658–660), quae iam antea afferri 
debuerunt. Laudat ea, quae facit. Unum responsum adiungit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 130v.

N. 690

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 9 II 1709

Scribit de Wielowieyski, qui destinatur, ut suffraganus Camenecensis creetur. 
Addit se iam post eius praeconisationem epistulam accepisse, qua ille de rebus 
quibusdam accusatus est. Recognoscat, utrum recte an false accusatus sit.
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Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 130v.
         AV, Segr. Stato, Polonia Add. VII, 3

Al medesimo.
Da poi che fu da me preconizzato nell’ultimo concistoro il Sig. Wie-

lowieyski per il Vescovato titolare e suffraganeato di Caminietz, mi fu rica-
pitata la lettera, di cui mando ingionta la copia1, contenente le gravi eccez-
zioni, che V.ra Signoria Ill.ma vedrà darsi in essa al predetto Wielowieyski. 
Prima dunque di procedersi alla proposizione, vuole ogni rispetto, che si 
metta in chiaro se sussistano, o no, le eccezzioni medesime, e però si con-
tenterà V.ra Signoria Ill.ma di procurar e prender sopra di esse esattissime 
e fondate informazioni per poter accettare, come richiede l’importanza del 
affare i passi, che si hanno da dare. E intanto le auguro etc. Roma, 9 Febraro 
1709.

N. 691

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 11 II 1709

Gratias agit pro duobus fasciculis die 12 I missis (cf. N. 655–656) et die 19 I  
missis (cf. N. 661–663). Mittit epistulas interrogata continentes.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 48r.

N. 692

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 11 II 1709

Gaudet, quod ei nuntiavit papam et aulicos Vindobonenses animo erga se 
amiciore esse. Quam rem a I. Piazza rescivit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 49r.

1 Non invenitur.
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Eminentissimo etc.
Benché Mons. Piazza1 mi havesse avvisato da Vienna la terminatione del-

le pendenze fra la Santa Sede e la corte di Vienna, come col decorso esposi 
a V.ra Eminenza, ad ogni modo la notitia, che si è degnata darmene con il 
foglio in tal proposito inclusomi, mi obbliga a due atti di singolarissimo rin-
gratiamento. L’uno per ragione di vedermi confermata la nuova, che era la 
più desiderabile, l’altro per il clementissimo pensiere di non lasciarmi man-
care una si giusta consolatione. Io pregarò Iddio Benedetto, che nell’istessa 
forma voglia secondare i santissimi sentimenti di N.ro Signore in tutte le sue 
determinationi. E resto facendo all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. 
Troppau, 11 Febraro 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 693

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 11 II 1709

Nuntiat Beichlingen, olim cancellarium Saxonicum, e carcere emissum esse. 
Quam rem confoederati moleste ferunt, quia putant eum operam dare, ne regi in 
Polonia semper commorari liceat. Promittit se ei rei operam diligenter daturum 
esse. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 50r-v.

Eminentissimo etc.2

Nel punto che sta per spedirsi la posta, mi capita un avviso, che il Sig. 
de Bechlingh, già Gran Cancelliere della Sassonia1, il quale fu ristretto dal 
Re Augusto dopo che furono sottoscritti i capitoli di concordia fra esso Re 
e quello di Svezia, sia stato in questi ultimi giorni posto in libertà. Ciò pare, 
che sia per dare sospetto e fastidio al partito confederato della Republica, 

1  Nuntius in aula imperatoria, praecessor N. Spinolae in Polonia.
1  Lupus Dietrich von Beichlingen (†1725), cancellarius Augusti II. A rege in car-

cerem coniectus est, quia pactionem praeparavit, quae cum Suetorum rege Altranstadii 
anno 1706 facta est. Cuius pactionis vi rex  abdicare coactus est.
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mentre il detto Sig. di Bechlingh si era sempre mostrato contrario alla perma-
nenza del Re Augusto in Polonia. Eccita però la mia attentione a riguardare 
tale novità, e come che deve passare di qui qualche ufficiale, secondo che 
avviso nell’altra lettera e secondo che mi scrive il Sig. Reyna, non mancarò 
di indagarne quanto potrò. Intanto [50v] ho stimato di non dover lasciare di 
prevenire all’Eminenza V.ra questa notitia, che riverentemente le umilio. E 
resto facendole profondissimo inchino. Troppau, 11 Febraro 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 694

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 11 II 1709

Russi tempestate adversa minime impediti Inflant duce summo hetmanum 
magnum adiuvant, qui ad Lithuaniam versus it. Sunt, qui velint, ut Suetorum 
rex cum imperatore pacem iungat; qua in re hetmanus magnus conciliandus 
est. Krassau continendus est, ne cum rege suo se coniungat. Fieri potest, ut 
palatinus Posnaniensis in civitate maneat. Qui volet Krassau sibi conciliare, 
ut alius alium iuvet. Eodem tempore legatus Augusti ad hetmanum magnum 
iter faciet. Palatinus Zernichoviensis venturus esse dicitur, frater episcopi Var-
miensis, qui Vratislaviae commoratur fortasse eo consilio, ut episcopo Culmen-
si se opponat, qui palatinum Posnaniensem approbari vult, vel operam dabit, 
ut abbatia Tinecensis episcopo Varmiensi, quem episcopus Culmensis adiuvat, 
committatur. Addit favorem talem nobilibus molestum fore, quia haec abbatia 
viris illustrissimis non committitur. Itaque in episcopo Varmiensi haec exceptio 
admittenda non est. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 52r-54r.

Eminentissimo etc.
Trattenuto per tutte le parti il corso delle poste dalla stravaganza de tempi, 

fa stare senza quelle notitie, che mancando alla mia dovuta attentione, mi 
togliono di umiliarle a V.ra Eminenza, solo si sa, che una partita di Moscoviti 
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in numero di 12 mila sotto il comando del generale Inflant1 si era ordinata dal 
Czaro2 per rinforzo del Gran Generale della Corona3, e che già marchiando 
per la Littuania si andava accostando. Questa speditione fa perdere il credito 
ad una voce sparsa e sopra di cui si è veduta alcuna lettera, di qualche propo-
sitione d’accordo fra il Re di Suezia4 et il Czaro, mentre è destinata ad unirsi 
al Gran Generale per opporsi di concerto alla marchia del Generale Krassau 
Suedese et a dargli ogni molestia, perché non arrivi a congiungersi al suo Re 
assieme con il rinforzo, [52v] che egli conduce. Tuttavolta io non manco alle 
diligenze per havere più accertata notitia delle dette propositioni per andarne 
ragguagliando V.ra Eminenza, quando mai fussero vere.

Sarà bensì turbata la determinatione del Sig. Palatino di Posnania5 di ri-
manere nel Regno, non potendo egli essere né sicuro, né sufficiente a resiste-
re in caso, che fusse attaccato. Onde si crede, che ritornarà ad avvicinarsi al 
Krassau non meno per seguirlo, che per darsi, occorrendo, vicendevolmente 
aiuto.

Un avviso che io ho, mi fa credere, che deva di giorno in giorno passare 
di qui qualche ufficiale del Re Augusto diretto al Gran Generale. Ma non so 
assicurarmi, che la diligenza di fare questa spedizione sia seguitata dalle altre 
risoluzioni di Dresda, dove si può credere, che [53r] si proceda sempre con la 
direzione continuata della tardanza.

Intanto doverà venir qui il Palatino di Czernicovia6, fratello di Mons. 
Vescovo di Varmia7, e lo sento già pervenuto in Vratislavia. Questo è stato 
surrogato in suo luogo dal detto Mons. Vescovo, scusandosi egli meco di non 
esser venuto per se stesso a causa d’alcuni impedimenti sopravenutigli. Mi 
imagino, che due fini habbia in tal viaggio, l’uno per riattaccare le propositioni 
di Mons. Vescovo di Culma8 sopra la recognitione del Sig. Palatino di 
Posnania, forse colla speranza di meglio esito, e con ciò guadagnare la 
competenza, che sento passi fra li detti due prelati, e l’altro per sollecitare la 
gratia dell’abbazia di Tigniez9, alla quale, come avvisai all’Eminenza V.ra10, 
aspira Mons. di Varmia in virtù di un rescritto riportato del Sig. Palatino 
[53v] di Posnania. Della provista di detta abbazia già so d’haverne scritto 
a V.ra Eminenza e riportatene le sue benignissime risposte. Tuttavolta in 
tal proposito la supplico umilmente a perdonare a qualche avviso, che mi è 

  1  Nicolaus Inflant, Russorum generalismaior.
  2  Petrus I Romanov.
  3  Adamus Sieniawski. 
  4  Carolus XII.
  5  Stanislaus Leszczyński.
  6  Franciscus Ioannes Załuski (†1735), palatinus Zernichoviensis annis 1695–1719.
  7  Andreas Chrysostomus Załuski.
  8  Theodorus Potocki.
  9  Tinecium in dioecesi Cracoviensi.
10  Cf. N. 667.
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stato dato, se qui le soggiungo il pericolo, che si incontrarebbe di disgustare 
amarissimamente la nobiltà polacca ogni volta, che detta abbazia e simili di 
prima riga si conferiscano a persone, che non siano della prima sfera e del 
primo sangue, che portarebbe per conseguenza l’alienazione et il disaffetto 
della medesima nobiltà alla Santa Sede. Questa eccezione però non può 
cadere sopra Mons. Vescovo di Varmia. Ma in tal congiuntura umilio 
all’Eminenza V.ra il mio per altro rassegnatissimo sentimento, per non farle 
mancare le dovute notitie e nel resto tanto nel negozio della detta abbazia, 
quanto per l’altro ac[54r]cennato che possa promovere il palatino sudetto 
di Czernicovia, sarà mia cura d’esimermi senza verun impegno della Santa 
Sede, sicome di ragguagliarne poi V.ra Eminenza. E resto per ora facendole 
profondissimo inchino. Troppau, 11 Febraro 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 695

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 11 II 1709

Nuntius de hetmano magno ab imperatore adiuto non solum  est confirmatus 
epistulis nuper Tarnoviae missis,  sed fortasse dux magnus Inflant  oppidum 
Połonne ingressus est. Hetmanus palatinum Posnaniensem indipisci potest, qui 
ad fines Lithuaniae accedit. Quae cum ita sint, Inflant et Ogiński eum sequi 
possunt, hetmanus autem cum parte copiarum eos comitabitur. Suetorum rex 
prohibebit, ne 5 sua regimenta, quae prope Romny sunt, a Russis vincantur, sed 
cum omnibus copiis ire pergit. Cum Suetis proelia levia fiunt, Russi autem in 
Lebetino commorantur. Krassau tributa imperat. Lublini nobiles iussi sunt, ut ad 
palatinum Posnaniensem quindecim diebus venirent. Quod si non faciant, prae-
dia eorum vastabuntur. Leopoli commoratur uxor palatini Russici et uxor ducis 
Wisniowiecki, qui palatino Posnaniensi favent, qui sperat se a Bonnac adiutum 
in hetmanum valere posse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 55r-56v (annexum fasciculo epistolarum  
N. 691-694).
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Troppau, 11 Febraro 1709.
L’avviso dato antecedentemente del soccorso spedito al Gran Generale 

della Corona1 dal Czaro2 non solo vien confermato con le ultime lettere di 
Tarnovia, ma sentesi già pervenuto a Polonne3 sotto il comando del Generale 
Inflant4, consistente in 12 mila ausiliarii.

Si disponeva però il Gran Generale di andarsegli ad unire il suo esercito 
e seguita l’unione, cercare di raggiungere il Sig. Palatino di Posnania5, il 
quale però si crede, che non sarà per cimentarsi, ma che più tosto si andarà 
allontanando verso la Littuania. In tal caso parlano le lettere che il medesimo 
Generale Inflant con il Comandante Oginischi6 saranno per inseguirlo d’ap-
presso, et il Gran Generale con una parte più spedita [55v] del esercito sarà 
per seguitarli. 

Non ha permesso il Re di Suetia, che li avvisati cinque suoi reggimenti 
fortificati in non molta distanza da Rumno7, siano esposti al pericolo di esser 
soprafatti da Moscoviti, ma alla notitia, che questi si inoltravano con scale et 
altri instrumenti, si mosse egli da Rumno con tutto il grosso delle sue genti 
per soccorrerli. Di che certificato il Czaro, doppo haver spedita qualche par-
tita a riconoscere i Suedesi, con quali successero diverse scaramuccie con 
danni reciprochi, si ritirò alli suoi alloggiamenti di Lebetino8.

Oltre le contributioni, che esigeva rigorosamente il ge[56r]nerale Kras-
sau, si sente, che in Lublino havesse fatti affiggere editti, con i quali intimava 
a tutti quelli, che godevano il grado della nobiltà, si dovessero in termine di 
15 giorni portare al fianco del Sig. Palatino di Posnania, sotto la minaccia di 
ferro e fuoco. Quest’istesso editto odesi poi affisso anche in tutti i palatinati 
adiacenti e quando non sia per ricavarne l’intento espresso, servirà probabil-
mente di motivo per esigere più gravi le contributioni da chi voglia salvare i 
suoi beni dalle minaccie publicate.

L’avvicinamento delli avvisati Moscoviti in Leopoli ha fatto risolvere le 
due dame estere, che vi erano [56v] rimaste, a partirsene celeramente essen-
do queste la palatina di Russia9 e la Duchessa Wisnioveschi10, ambedue per 
conto de loro mariti adherenti al Sig. Palatino di Posnania, e l’istesso pareva 

  1  Adamus Sieniawski.
  2  Petrus I Romanov.
  3  Połonne.
  4  Nicolaus Inflant. 
  5  Stanislaus Leszczyński. 
  6  Gregorius Ogiński (†1709), hetmanus campestris Lithuanus inde ab anno 1703.
  7  Romny.
  8 Fortasse sermo est de Lebiedzin, insula in Borysthene in gubernia Mohiloviensi 

sita.
  9 Joanna Maria Bethune.
10 Theophila Leszczyńska (†1757), inde ab anno 1704 uxor Ianussii Antonii Wiśnio-

wiecki.
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che dovesse fare il Sig. Inviato di Francia11, doppo che se ne era uscito il 
Gran Generale della Corona. 

N. 696

Nicolaus Spinola ad Casimirum Bieliński

Opaviae, 11 II 1709

Concedit oratorium privatum Domino Bieliński, supremo mareschalco regni 
Poloniae, et eius coniugi (cf. N. 646).

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 54v.

N. 697

Nicolaus Spinola ad Joannem Metlant

Opaviae, 13 II 1709

Committit ei, ut dispenset super impedimento ad contrahendum matrimo-
nium 4ti consanguinitatis gradus.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 54v.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.
do D.no Joanni Metlant, prothonotario Apostolico, canonico cathedralis Pre-
misliensis et curiae Episcopalis auditori salutem etc. Expositum Nobis fuit 
pro parte Joannis Materna laici et Catharina Pulnarowna, villanorum Haczo-
viensium, dioecesis Premisliensis, fidei catholicae cultorum petitio continebat, 
qua liter ipsi cupirent sibi matrimonialiter copulari. Sed quia quarti consaguini-
tatis gradus detinentur impedimento, desiderium suum hac in parte adimplere 
non possunt absque Sanctae Sedis Apostolicae dispensatione adimplere non 
possunt. Quapropter ad Nos recursus pro parte eorum habitus fuit et humiliter 
supplicatum fecerunt, quatenus eis in praemissis de opportunae dispensatio-
nis gratia providere de benignitate Apostolica dignaremur, humiliterque sub-
iunctum, quod dictae Catharinae ob tenuitatem dotis, familiaremque conver-
sationem cum Joanne supranominato virum paris conditionis invenire alium 

11  Joannes de Bonnac.
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non potest, et si cum Joanne matrimonium non contraheret gravia scandala 
ex huiusmodi conversatione possent verisimiliter exoriri, ipsaque Catharina 
innupta remanere. Nos huiusmodi supplicationibus benigne inclinati, eosdem-
que Joannem et Catharinam inprimis a quibusvis etc. absolventes ex certa de 
praemissis notitiam non habentes Perillustri ac Adm. Rev.dae Dominitioni 
V.rae per praesentes committimus etc. reliqua ut fol. 41 mutatis mutandis [cf. 
N. 505]. Datum Opaviae etc., die 13 mensis Februarii Anno Domini 1709 etc.

N. 698

Nicolaus Spinola ad Chrysostomum Olszowski, canonicum Varsaviensem

Opaviae, 13 II 1709

Committit ei provisionem vicariae in ecclesia collegiata Varsaviensi pro 
Martino Szyszka.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 54v-55r.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Illustri ac Adm. Rev.do 
D.no Chrysostomo Olszowski, canonico Varsaviensi salutem etc. Litterarum 
scientia, vitae ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis ac virtutum 
merita, super quibus apud Nos fide digno commendatur testimonio R. Mar-
tinus Szyszka, presbyter. Nos inducunt ut sibi ad gra[55r]tiam reddamur li-
berales. Cum itaque sive accepimus beneficium simplex saeculare, vicaria 
nuncupatur, in ecclesia collegiata Varsaviensis, iurispatronatus seu preasen-
tandi Ven. Capituli eiusdem ecclesiae collegiatae Varsaviensis post mortem 
et obitum Rev.di olim Matthiae Lachermondt illius vicariae ultimi et imme-
diati possessoris, extra Romanam Curiam in mense septembri anno proxime 
praeterito defuncti vacaverit et vacet ad praesens, nullusque de huiusmodi 
vicariae, praeter Ss.mum D.num N.rum, et Nos hac vice disponere potuerit 
sive possit. Nos sufficienti etc. reliqua ut fol. 45 [cf. N. 580] mutatis mutan-
dis. Datum Opaviae in Silesia, die 13 mensis Februarii Anno Domini 1709 
etc.

N. 699

Nicolaus Spinola ad Chrysostomum Olszowski, canonicum Varsaviensem

Opaviae, 13 II 1709

Committit ei provisionem mansionariae in ecclesia collegiata Varsaviensi 
pro Michaele Makowski.
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Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 55r.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Illustri ac Adm. Rev.do 
D.no Chrysostomo Olszowski, canonico Varsaviensi salutem etc. Litterarum 
scientia, vitae ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis ac virtutum 
merita, super quibus apud Nos fide digno commendatur testimonio Adm. 
Rev.dus Michael Makowski, parochus Sluzeviensis (Służew, decanatus Pia-
seczno), presbyter, Nos inducunt ut sibi ad gratiam reddamur liberales. Cum 
itaque sicut accepimus, beneficium simplex saeculare mansionaria nuncupa-
tur in ecclesia collegiata Varsaviensis, iurispatronatus seu praesentandi Ven. 
Capituli eiusdem ecclesiae collegiatae Varsaviensis per mortem et obitum 
Rev.di olim Thomae Magowski, illius mansionariae ultimi et immediati pos-
sessoris extra Romanam Curiam in mense Septembri anno proxime prae-
terito defuncti vacaverit et vacet ad praesens, nullusque etc. reliqua ut. fol. 45 
[cf. N. 580] mutatis mutandis compescendo. Non obstante etc. Declaramus 
autem quod per praesentem provisionem non debeat intelligi dispensandum 
esse cum Rev.do Makowski super incompatibilitate, ut videlicet parochialem 
Slużeviensem cum mansionaria, quatenus huiusmodi beneficia sint secum 
incompatibilia, retinere valeat. In quorum etc. Datum Opaviae etc. die 13 
mensis Februarii, Anno Domini 1709 etc.

N. 700

Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, episcopum Chelmensem 

Opaviae, 15 II 1709

Committit ei, ut absolvat a canone “Si quis” et dispenset super irregularitate.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 55r-v.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no 
Episcopo Chełmensi, canonico et sede vacante Episcopatus Cracoviensis vi-
cario capitulari seu administratori, tum et Perillustri ac Adm. Rev.do D.no 
Judici surrogato salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte Illustris ac Adm. 
Rev.di Antonii Stefanowicz, custodis Tarnoviensis, praepositi Myslenicen-
sis, qualiter exortis inter ipsum et R. Jacobum Bisaszkowicz, vicarium suum 
invasorem tunc sui exponentis in propria residentia praepositurali, rixis et 
contentionibus verborum in ipsum violentas manus iniecit, eundem percu-
tiendo. Propter quod quia in excommunicationem canonis “Si quis suadente 
etc.” et etiam [55v] irregularitatem (quia in huiusmodi excommunicatione in 
defecto sufficientiam presbyterorum uti praepositus, seu parochus divinis se 
immiscuit) incidit, ad Nos recursum habuit et humiliter supplicari fecit, ut ip-
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sum ab huiusmodi canonis censura absolvere, et super irregularitate quas ex 
praemissis incurrisset dispensare de benignitate Apostolica dignaremur. Nos 
suis supplicationibus benigne inclinati, eundemque inprimis a quibusvis etc. 
absolventes et absolutum fore censentes, Ill.mae ac Rev.mae seu respective 
Perillustri ac Adm. Rev.dae DD. Vestris, verius alteri ex eis per praesentes 
committimus, quatenus etc. reliqua ut fol. 40 [cf. N. 493] mutatis mutandis. 
Datum Opaviae in Silesia, die 15 Februarii 1709 etc.

N. 701

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 16 II 1709

Gratias agit pro epistulis die 21 I misis (N. 666–670). Gratias ei agit, quod 
iussa bene fecit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 130v.

N. 702

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 16 II 1709

Scribit de abbatia Tinecensi. Palatinus Posnaniensis rogavit, ut ea abba-
tia episcopo Varmiensi traderetur. Papa putat provisionem hanc suspendendam 
esse.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 133r.

Al medesimo Mons. Arcivescovo Spinola. Troppau.
Non dubita N.ro Signore che quando col motivo della pretesa nomina del 

Palatino di Posnania venga fatta a V.ra Signoria Ill.ma qualche istanza da 
Mons. Vescovo di Varmia in ordine alla Badia di Tignez ella sia per contener-
si col prelato colle circospezioni che convengono. Persiste intanto la Santità 
Sua nel sentimento di tener sospesa la provista della Badia medesima. E a 
V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. Roma, 16 Febraro 1709.
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N. 703

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 16 II 1709

Iterum scribit res omnes a Spinola bene curari.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 133r.

Intorno a gli affari publici della Polonia non ricevo da V.ra Signoria         
Ill.ma altro motivo di ripetere quel tanto, che più volte si è scritto, cioè che 
conviene persistere nella solita indifferenza persintanto che gli accidenti per-
suadano a prender altra condotta. Così dunque ella faccia, mentre io resto 
augurandole etc. Roma, 16 Febraro 1709.

N. 704

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 16 II 1709

Scribit de capitulo Gnesnensi ab censuris liberando et laudat eum, quod rem 
eam bene egit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 133r.

Al medesimo.
La forma, con cui V.ra Signoria Ill.ma ha proceduto all’assoluzione de 

Capitolari di Gnesna tanto presenti, che assenti, ha incontrata l’approvazione 
di N.ro Signore1. Resta ora, che da i secondi si adempia la clausola da lei 
apposta, del di cui adempimento si attenderanno a suo tempo i documenti 
autentici. E intanto io auguro a V.ra Signoria Ill.ma etc. Roma, 16 Febraro 
1709. 

1 Cf. N. 668.
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N. 705

Nicolaus Spinola ad officialem generalem Premisliensem 

Opaviae, 16 II 1709

Scribit de censuris a consilio Samboriensi contractis. Res pertinet ad Con-
gregationem Missionis et praeposituram huius oppidi.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 55v-56r.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.
do D.no Officiali Generali Premisliensi, seu in absentia sua Perillustri ac 
Adm. Rev.do D.no Iudici Surrogato salutem etc. Expositum Nobis fuit pro 
parte Honoratorum Proconsulis, Consulum, Scabinorum totiusque commu-
nitatis oppidi Samboriensis1, qualiter ipsi citati existentes ad Iudicium Con-
sistoriale Premisliense ex instantia Adm. Rev.di Praepositi caeterorumque 
sacerdotum Congregationis Missionis circa ecclesiam praeposituralem 
Samboriensem existentium, idque ratione cessionis immunitatis ecclesia-
sticae in fundo praepositurali, de quo latius in processo, commissae, cum in 
progressu causae propterea declarati fuissent per idem Iudicium Consisto-
riale incidisse in excommunicationem bullae Coenae Domini ab huiusmo-
dique decreto ad Iudicem Metropolitanum Leopoliensem appellaverunt, ac 
successive ad N.rum Tribunal provocatum fuit. Verum non expectata finali 
decisione huiusmodi causae in N.ro Tribunali devenerunt cum D.no Prae-
posito, suisque sacerdotibus Samboriae residentibus ad complanationem 
sub certis conditionibus in concordia seu complanatione inter sese celebrata 
expressis, ad Nosque recursum habuerunt et humiliter supplicari fecerunt, 
ut ipsos ab huiusmodi excommunicatione bullae Coenae Domini absolvere 
de benignitate Apostolica dignaremur. Nos supplicationibus huiusmodi be-
nigne inclinati, Perillustribus ac Adm. Rev.dis DD. V.ris seu verius alteri ex 
eis per praesentes committimus, quatenus honoratum Proconsulem ceteros-
que cives et oppidanos Samborienses ad se accedentes et humiliter absol-
vi petentes ab huiusmodi excommunicatione papali bullae Coenae Domini 
imposita ipsis et cuilibet ipsorum pro modo culpae poenitentia salutare et 
dummodo laesae Ecclesiae in immunitate sua tum et personis spiritualibus 
alias ad hanc causam laesionis pertinentibus exinde iniuriatis, nec non fis
co prius satisfecerint et non alias, nec aliter eosdem authoritate N.ra, qua 
vigore legationis fungimur Apostolica absolvat, ipsosque communioni fi-
delium restituat. Non obstantibus etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae 

1 Oppidum et decanatus in dioecesi Premisliensi.
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in Silesia, die decima sexta mensis Februarii Anno Domini [56r] millesimo 
septingentesimo nono.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli  Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
   Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 706

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 18 II 1709

Nuntiat epistulas sibi propter tempestatem malam non esse allatas, sed        
quaestionem suam mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 61r. 

N. 707

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 18 II 1709

Scribit de decania in capitulo Varmiensi canonico L. Nycz committenda. Pu-
tat canoniam vacuam a Stanislao Hozjusz optime curari posse, qui de ecclesia 
optime meritus est sicut olim consanguineus eius cardinalis. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 62r-63v.

Eminentissimo etc.2

Per la morte del canonico Stanislao Wieischi, decano di Varmia1, seguita 
dentro il termine del mese di gennaro scorso, riservato alla Sede Apostolica, 
saranno presentate a N.ro Signore le suppliche del canonico Lorenzo Giusep-

1  Stanislaus Ujejski (†1709), in capitulo Gnesnensi inde ab anno 1679, decanus capi-
tuli inde ab anno 1706. Cf. Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, p. 262.
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pe Nycz2, che chiede il decanato di quella Chiesa, in cui è primicerio. Il lungo 
servitio da esso prestato alla medesima come canonico et economo della men-
sa vescovale, l’utile recato alla provincia, come consultore di essa, il merito 
particolare acquistatosi in questi tempi nel custodire dall’ultime desolationi i 
beni vescovali e capitolari mediante il suo credito e maniera, e la singolare 
carità verso i poveri, particolarmente ecclesiastici tanto secolari, che regolari 
mendicanti in queste congiunture, che rendono scarsissime l’elemosine, sono 
circostanze, che fanno credere, che da Sua Santità sia per farsegli la gratia 
del decanato [62v] sudetto. E però in tal caso risultando la vacanza del suo 
canonicato, o di qualcun altro che nell’istessa Chiesa possa vacare per ottio-
ne, stimo così degno di esser presentato alli piedi Santissimi di N.ro Signore 
l’abbate Stanislao Hosio, canonico di Culma3, quanto necessario di umiliare 
avanti Sua Beatitudine le mie intercessioni per la promozione di questo sog-
getto, che non so se possa trovarsi il più qualificato. Supplico però umilmente 
l’Eminenza V.ra a permettermi di riferirle essere il medesimo sacerdote esem-
plarissimo, et oltre il merito hereditario, che la sua antica e nobile famiglia 
ha con la Chiesa di Varmia, per la memoria del cardinale Hosio, già Vescovo 
e benefattore della medesima, è egli fornito di particolari qualità, tanto per 
l’innocenza de costumi, che per la dottrina in materie [63r] ecclesiastiche, 
alle quali è dedittissimo, come per la sincera e filiale riverenza verso la Santa 
Sede e suoi ministri. Alcuni di detti requisiti mi costano per communi rela-
tioni e per le lodi, che universalmente gli si danno, ma alcuna altra parte, e 
particolarmente in quella, che riguarda l’effetto e la riverenza alla Santa Sede 
et a N.ro Signore ne ho la prova per me stesso, poiché essendo egli uditore di 
Mons. Vescovo di Culma et havendole pratticato in occasione di esser venuto 
qua con il detto prelato, non solo ho potuto conoscere il di lui zelo, ma sin-
ceramente mi ha somministrate molte notitie appartenenti et utili al servitio 
Apostolico nelle presenti congiunture. Siché per tutti questi riguardi e per 
quello ancora di esser necessario di provedere quella Chiesa di soggetti bene 
affezionati alla Santa Sede, io umilio di nuo[63v]vo le mie suppliche a N.ro 
Signore per la provista del canonicato espresso, o di altro, che vachi per ottio-
ne in favore del predetto canonico Hosio et intercedendo un benigno perdono 
se havessi preso troppo ardire in questa mia riverentissima espositione, resto 
facendo all Eminenza V.ra profondissimo inchino. Troppau, 18 Febraro 1709.

Di V.ra Eminenza12

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

a-aautographum

2  Cf. N. 646.
3  Stanislaus Iosephus Hozjusz (†1738), canonicus Culmensis et Cracoviensis, abbas 

commendatarius Cervenscensis, tempore posteriore episcopus Livonicus, Camenecensis 
et Posnaniensis.
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N. 708

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 18 II 1709

Nuntiat palatinum Posnaniensem continuo operam dare, ut legato Franco-
gallico adiuvante hetmanum magnum sibi conciliet. Sunt qui – e.g. episcopus 
Culmensis – putent pactionem mox fieri posse. Quod nuntius non credit.  Sueti 
prope Moscoviam sunt. Krassau simulat quasi vicerit. In locum Mazepae elec-
tus est Skoropadski, qui promisit se hetmano fidelem futurum esse. Imperator in 
epistulis scripsit se hetmanum magnum 12 millibus militum adiuvaturum esse. 
Sed ea res dubia est. Ex Dresda dux Goltz missus est, sed ea, quae Danorum rex 
nuntiavit, instructio secuta est. Promittit se omnia de rebus Polonis exploraturum 
esse. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 64r-65v.
Ed.: Theiner, VMPL IV, p. 48 (fragmenta).

Eminentissimo etc.
Niente più ho io da rappresentare a V.ra Eminenza di quello, che mi è 

occorso d’umiliarle colle passate circa le contingenze della Polonia, perché 
sebene dal Sig. Palatino di Posnania1 si continua nelle diligenze per indur-
re il Gran Generale2 a sottomettersi mediante il maneggio del ministro di 
Francia3, tuttavolta non ne risulta apparenza di conclusione. Alcuni però di 
quelli, che seguitano il medesimo Sig. Palatino spargono il vicino accordo, 
e fra questi Mons. Vescovo di Culma4 scrive a me di essere l’affare in bu-
onissimo stato per l’opera del detto ministro, che ambedue i partiti erano 
impegnati per l’accomodamento e che non mancava altro dal loro canto, che 
di assegnare il luogo et il tempo per far tutto amicabilmente, assicurando, che 
dalla loro banda non vi era ostacolo [64v] da impedire il desiderato intento. 
Egli nel medesimo tempo mi asserisce per vittoriose le armi Suedesi in ogni 
rincontro e fa quel Re5 già così inoltrato nella Moscovia, che non sia distan-
te dalla capitale che per lo spatio di poche leghe. Per quello, che percuote 
l’aggiustamento io ho notato a V.ra Eminenza colle passate il sospetto dato 
dal Gran Generale al suo partito. Ma con tutto questo non posso credere le 
cose così avanzate, come le scrive Mons. Vescovo di Culma, anzi stimo, che 
dal partito confederato si usi sempre lo studio di guadagnare tempo per tirare 

1  Stanislaus Leszczyński.
2  Adamus Sieniawski.
3  Joannes de Bonnac.
4  Theodorus Potocki.
5  Carolus XII.
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avanti nella direzione tenuta fin’ora, non ostante l’editto fatto publicare dal 
generale Krassau Suedese in nome del Re di Suezia, con il quale intima a tut-
ta la nobiltà di portarsi a congiungere nel termine [65r] di quindeci giorni al 
fianco del Sig. Palatino di Posnania con minaccia in caso contrario di ferro e 
fuoco. Per l’altro punto poi dell’avanzamento del Re di Suezia nella Mosco-
via, mi sa duro a crederlo, sì per ragione della poca sorte havuta nella rivolta 
del Mazeppa, in di cui luogo subentrato al comando lo Skorupachi, ha dato 
parte con lettere delli 28 Xbre al Gran Generale della sua esaltatione, con 
protesta della sua fedeltà e di quella di tutta la sua natione al Czaro6, come 
perché sarebbe un segno evidente della confusione de Moscoviti, quando le 
lettere d’altre parti non ne parlano et ha dell’improbabile, che il Czaro nel 
punto di esser fugato, spedisca 12 mila soldati in rinforzo del Gran Generale, 
come col decorso avvisai all’Eminenza V.ra7.

[65v] Da Dresda si era spedito il generale Goltz per queste parti, ma poi 
con un espresso richiamato, si vuole attribuire la causa a qualche circostan-
za, che dovesse aggiungersi alle sue instruzioni, e qualcuno pretende per 
attendere le risposte d’una spedizione fatta al Re di Danimarca8. Tutto però 
viene a conformarsi molto allo stile di quella corte per prender tempo alle sue 
risolutioni. Io nel mentre non mancarò alla mia dovuta attentione per havere 
da ogni parte quelle notitie che potrò per umiliarle all’Eminenza V.ra. E resto 
facendole profondissimo inchino. Troppau, 18 Febraro 1709.

Di V.ra Eminenza678

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

a-aautographum

N. 709

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 18 II 1709

Ex eis, quae a Gedania nuntiata sunt, conici potest Russos prope Hadziacz 
victos esse, sed apparuit proelia levia tantum commissa esse. Quamquam motu 
Mazepae nihil factum est, tamen imperator difficultatibus affectus est. Summus 

6  Petrus I Romanov.
7  Cf. N. 694.
8  Fridericus IV, rex Duninensis annis 1699–1730.
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dux Krassau edicto proposito omnes adhortatus est, ut palatino Posnaniensi 
parerent. Monuit eos, qui id facere recusabunt, punitum iri.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 66r-67r (annexum fasciculo epistolarum 
N.706-708).

Troppau, 18 Febraro 1709.
Non si è sentito altro doppo quanto si avvisò col decorso del Re di Sue

zia1 e del Czaro2, e se bene le lettere che sono capitate per la via di Danzica 
scritte dalli amici del Sig. Palatino di Posnania3 vogliono battuti i Moscoviti 
vicino ad Hadziach, tuttavolta combinate con le altre si crede, che non vi 
sia stato altro incontro, che di partite, come già si scrisse. Può bene argu-
mentarsi, che li Moscoviti dove prima parevano volonterosi di azzuffarsi, 
habbiano mutato parere, quando alla mossa del Re di Suezia contro di essi 
hanno stimato di ritirarsi.

Benché la rivolta del Mazeppa non habbia partorito quell’effetto, che se 
ne sperava, tuttavolta si va com[66v]prendendo, che non sia stato poco il 
disordine posto nelli interessi del czaro. Tanto risulta da una lettera scritta 
dal nuovo capo de cosacchi4 al Gran Generale della Corona, esprimendo, 
che nella congiura fossero compresi li più anziani della natione, alcuni tri-
buni et altra gente inferiore. Di modo che è convenuto al Czaro di perdere 
del tempo in quest’intrigo, per stabilire la fede in quella gente e confermarla 
alla sua ubidienza. Soggiunge poi, che finalmente si erano rimesse tutte le 
cose a buon sesto e che egli essendo stato assunto per capo de cosacchi, 
con dargliene parte per espresso, lo pregava a trasferire in esso l’amicitia e 
corrispondenza, che prima haveva con il Mazeppa.

Si è veduto l’editto publicato [67r] dal Generale Krassau in nome del Re 
di Suezia, con cui esagerando, che doppo l’espulsione de Moscoviti dalla 
Polonia, vi rimanevano ancora alcuni magnati e nobili Polacchi, che dissenti-
vano dalla quiete publica, che havevano ostilmente trattate le militie Suedesi, 
impedite le adunanze delle dietine e distratte le entrate Regie senza volersi 
accostare al Sig. Palatino di Posnania, haveva però dato il Re di Suezia ordi-
ne al detto Krassau di dissipare li detti dissidenti, ma che prima di usar la fo-
rza haveva voluto invitar tutti alla dovuta ubidienza del Sig. Palatino sudetto, 
come intimava ogn’uno di dover fare et in caso contrario e che nel termine 
di 15 giorni non si fussero portati al di lui fianco, minacciava ferro e fuoco.

1  Carolus XII.
2  Petrus I Romanov.
3  Stanislaus Leszczyński.
4  Ivan Skoropadski, cf. N. 660, n. 20.
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N. 710

Nicolaus Spinola ad Hieronymum Wierzbowski, suffraganeum
Posnaniensem 

Opaviae, 18 II 1709

Committit ei, ut absolvat a censuris et dispenset super irregularitate. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 56r.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis Hieronymo Wierzbowski etc. Expo-
situm Nobis fuit pro parte Adm. Rev.di Albrechti Garczynski, curati Brzezi-
nensis (Brzezie, decanatus Pleszew, archidioecesis Gnesnensis), qualiter ipse 
minores ordines susceperit a Perillustro ac Rev.mo D.no Joanne Dłużewski, 
suffraganeo Chelmensi bona fide, postquam autem ad ipsius notitiam perve-
nerit, dictum suffraganeum Chelmensem censuris innodatum fuisse, omnes-
que illius actus vigore praetensae administrationis Gnesnensis gestos cassa-
tos esse per Summum Pontificem ad Nos praefatus Rev. Garczynski recur-
sum habuit, et humiliter supplicari fuerit, ut ipsum a censuris et irregularitate 
quas essendo incurrisse absolvere et dispensare de benignitate Apostolica di-
gnaremur. Nos suis supplicationibus benigne inclinati, eundemque imprimis 
a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti etc. absolventes et 
absolutum fore censentes, Perillustri ac Rev.mae Dominationi V.rae per prae-
sentes committimus, quatenus Adm. Rev. Garczyński supranominatum ad 
se accedentem et humiliter absolvi et dispensari petentem authoritate Nos-
tra, qua vigore legationis et etiam in vim specialis facultatis a Sanctissimo 
D.no N.ro Nobis tributae fungimur, ab huiusmodi censuris et irregularitate 
absolvat et respective dispensat, ita ut si nullum aliud canonicum obstet im-
pedimentum ad omnes etiam Sacri Presbyteratus ordines servatis servandis 
promoveri, et in illis promotus in altaris ministerio ministrare et sacrificium 
Deo offerre, nec non beneficium Brzezinense sumptum et alia quaecumque 
beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura, non plura tamen quam quae 
iuxta S. Concilii Tridentini decreta permittuntur et dummodo sibi canonice 
collata fecerint retinere et obtinere libere et licite possit et valuit. Non ob-
stante etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia die 18 Februari 
1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius



65

N. 711

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 23 II 1709

Gratias agit pro epistulis die 28 I missis (N. 675–677). Nihil habet, quod 
respondeat. Monet religionem catholicam imprimis defendendam esse.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 133r-v.

N. 712

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 25 II 1709

Episcopus Bacoviensis nuntiavit se in suam sedem venisse cum duobus pres-
byteris laicis, qui parochias et stationes  occupabunt, quae adhuc a franciscanis 
conventualibus regebantur. Mandatur nuntio, ut presbyteris supra commemora-
tis 25 scudos solvat, si parochias eis datas regendas suscipient. Episcopus Baco-
viensis Congregationem rogavit, ut pater Zauli, praefectus missionis Moldavae, 
se in dioecesi administranda adiuvaret. Congregatio nuntium rogat, ut dicat, 
quid de ea re sentiat.

Reg.: APF, Lettere 98 f. 23v-24v. In margine: Valacchia.

A Mons. Nunzio in Polonia, 25 Febraro 1709.
Coll’ultime lettere di Mons. Vescovo di Baccovia1 [si] è havuto avviso 

esser egli già pervenuto alla sua residenza et haver seco [24r] condotti due 
sacerdoti secolari per collocarli, secondo l’ordine havuto da questa Sacra 
Congregatione, nelle stationi e parrocchie amministrate sin a quest’hora da 
Padri Minori Conventuali et il terzo sacerdote trovarsi attualmente alla cura 
d’una di dette stationi. Facendo però il medesimo Vescovo premurosa istan-
za, che si somministri a predetti tre missionari e parochi la provisione già as-

1  Franciscus Biegański.
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segnatali di venticinque scudi di questa moneta, che godevano per l’addietro 
i Padri Conventuali, questi Eminentissimi miei Signori desiderano, che V.ra 
Signoria, quando veramente le costi che i sudetti tre preti secolari si trovino 
attualmente al servitio di dette parrocchie e stazioni, favorisca di sommini-
strare a ciascheduno di essi venticinque scudi Romani per un’annata delle 
loro provisioni, per essere poi ella qui rimborsata di questo denaro in persona 
di chi le piacerà e che esibirà le quietanze de medesimi sacerdoti.

Havendo poi l’istesso Mons. Vescovo rappresentato la sua inabilità et im-
potenza di accudire ulteriormente al governo di quelle chiese, stante l’età sua 
molto avanzata e le indisposizioni, dalle quali viene travagliato, con havere 
perciò fatto istanza che gli si conceda per suffraganeo e coadiutore il Padre 
[24v] Felice Antonio Zauli, minore conventuale, prefetto di quelle missioni, 
Eminenze loro prima di prendere sopra di ciò risolutione alcuna vogliono 
essere da V.ra Signoria informate circa l’esposto, tanto più, che dalle me-
morie, che si conservano in questo Archivio, si raccoglie esser solita quella 
Chiesa di provedersi a supplicazione del Re di Polonia, si staranno dunque 
attendendo in ordine a tutto ciò le risposte di V.ra Signoria per governo del-
l’Eminenze Loro in tale emergente. Ed io tra tanto me le offro.

N. 713

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 25 II 1709

Gratias agit pro epistulis, quae duabus hebdomadis missae sunt: 26 I (N. 
672–674) et 2 II (N. 679–682). Mittit rogata ad singula pertinentia.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 70r.

N. 714

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 25 II 1709

Docet de notis secretis adiunctis, quae Vindobonae per Santini misit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 71r.
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Eminentissimo etc.
Accompagno l’annessa cifra1 con questo foglio, che segregandola dal pli-

co corrente trasmetto per mezzo del Sig. Abbate Santini. Ne porgo dunque a 
V.ra Eminenza l’umilissimo avviso, perché non le rechi meraviglia se verrà 
prima dell’altre lettere dell’istessa data, mentre sarà esente dallo spurgo in 
Venezia. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Troppau, 25 Febraro 
1709.
Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 715

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 25 II 1709

Gratias agit, quod archidiacono Szembek  benevolus fuit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 72r.

Eminentissimo etc.
Devo presentarmi alli piedi Santissimi di N.ro Signore con i più umili 

rendimenti di gratie per quelle, che si è degnata fare al Sig. Archidiacono 
Czembech1 con le dispense contenute nel foglio benignamente trasmessomi 
da V.ra Eminenza a contemplatione delle suppliche da me portatene a Sua 
Beatitudine. Onde sicome per sodisfare a questo mio debito mi dà luogo la 
benignità dell’Eminenza V.ra di ricorrere alla medesima, così ne intercedo 
qui l’esercitio nell’attestare a Sua Santità il riverente riconoscimento che io 
ho del suo clementissimo e paterno amore verso di me, che doppo il baccio 
de suoi santissimi piedi, fo all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. Trop-
pau, 25 Febraro 1709.2

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

1  Non invenitur.
1  Christophorus Szembek.
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N. 716

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 25 II 1709

Nuntiat se a hetmano magno certiorem factum esse imperatorem pronum 
esse ad episcopum Leopoliensem liberandum, si filiae Gregorii Ogiński, a Suetis 
captae, liberentur. Quod nuntiat, ut confirmet se omnibus rebus operam dare.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 73r.

Eminentissimo etc.
Mentre che sta per partire la posta, mi capita un avviso del Gran Generale 

della Corona1, che dal Czaro2 sia stata acconsentita la liberatione di Mons. 
Arcivescovo di Leopoli3, mediante il cambio da farsi di due figlie del Sig. 
Oginischi, capitano di Samogitia4, che si trovano prigioniere del Re di Sue-
zia5. Non so veramente se sarà per effettuarsi così presto per riguardo al 
consenso che doverà causarsi dal detto Re. Tuttavia io non manco di portarne 
questo cenno a V.ra Eminenza perché possa assicurare N.ro Signore, che da 
me non si manca all’oportune diligenze in quest’affare. Et all’Eminenza V.ra 
fo profondissimo inchino. Troppau, 25 Febraro 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 717

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 25 II 1709

Nuntiat se non solum episcopum Cuiaviensem certiorem fecisse Adalbertum 
Bardziński in consistorio die 28 mensis Ianuarii suffraganum creatum esse, sed 

1  Adamus Sieniawski.
2  Petrus I Romanov.
3  Constantinus Zieliński.
4  Gregorius Ogiński.
5  Carolus XII.
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etiam notum fecisse episcopum de hac nominatione a papa laudatum esse. Affir-
met auctoritatem apostolicam ab hoc episcopo summe aestimari.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 74r-75r.

Eminentissimo etc.12

Non solo ho significato a Mons. Vescovo di Cuiavia1  la prossima propo-
sitione, che era per farsi nel concistoro delli 28 del passato della Chiesa di 
Sarepta e del suffraganeato di Cuiavia per il Sig. Barzinischi2, ma di più gli 
ho fatto risultare dalla certezza datamene da V.ra Eminenza la stima e l’af-
fetto paterno, con cui detto Mons. Vescovo viene riguardato da N.ro Signore, 
mentre a sua contemplatione haveva fino Sua Santità destinato di farne la 
propositione per se stessa. Né sono stato negligente in esprimergli la sodis-
fazione che tanto da lui, che dal Sig. Barzinischi desidera Sua Beatitudine in 
ricompensa. Egli ne portarà a drittura con il conoscimento [74v] del proprio 
obligo i di lui ringratiamenti a N.ro Signore. E mi imagino, che esporrà in 
carta nel medesimo tempo anche quella sincera osservanza, venerazione e di-
pendenza, con quali l’ho sempre conosciuto di vivere verso Sua Beatitudine 
e la Santa Sede. Anzi supplico l’Eminenza V.ra riverentemente ad attestare 
pure alla Santità Sua, che non ho saputo conoscere prelato più interessato di 
lui per l’honore Apostolico e che nessuno ha risposto con tanto zelo e costan-
za ecclesiastica a Mons. Vescovo di Culma3, quanto esso in occasione delle 
note sue propositioni. Mi sono avanzato a fargli questa testimonianza, perché 
stimo cosa giusta di confermare a N.ro Signore quanto collochi bene il suo 
paterno [75r] amore in detto prelato e nel mentre inchinandomi alli santis-
simi piedi di Sua Beatitudine con un profondissimo rendimento di gratie 
per quelle, che si è degnata fare anche a me in questa congiuntura, fo a V.ra 
Eminenza profondissima riverenza. Troppau, 25 Febraro 1709.

Di V.ra Eminenza3

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

a-aautographum

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Adalbertus Bardziński.
3  Theodorus Potocki.
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N. 718

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 25 II 1709

Narrat de palatino Zernichoviensi, fratre episcopi Varmiensis, qui operam 
dat, ut sibi commenda abbatiae Tinecensis detur. Monstrat episcopum in Italia 
in carcerem coniectum fuisse et eam rem aegre tulisse. Doluit quoque propter 
calamitatem, quam Sueti terrae episcopali intulerunt. Candidatus parentibus 
nobilibus natus est, quamquam decreta Innocentii XI difficultates afferunt. Se-
cretarium status rogat, ut abbatia committatur tempore posteriore, quo pax in 
civitate fiet, quia competitores obnoxii sunt potius partibus inimicis quam Sedi 
Apostolicae. Scribit iterum de episcopi Varmiensis virtutibus, qui cum Sede Apo-
stolica collaborare vult.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 76r-77v.

Eminentissimo etc.
Venne qui il Palatino di Czernicovia1, quale attendevo, come avvisai a V.ra 

Eminenza colla passata, et essendo entrato doppo il complimento in negozio, 
mi rappresentò il desiderio di Mons. Vescovo di Varmia, suo fratello2, di con-
seguire dalla Santità di N.ro Signore l’abbazia vacante di Tignez, asserendo, 
che sperava di meritarla anche in concorrenza delli altri per i gravissimi disa-
stri da esso patiti, per le molte spese fatte, e particolarmente in occasione di 
essere stato in Italia3, e per i gran danni ricevuti da Suezzesi ne beni del suo 
vescovato, dove, come è vero, si trovano di continuo, oltre la benemerenza 
di essere il decano fra vescovi. Si esplicò ancora nello stile che si era tenuto 
sempre per il passato di preferire nelle collazioni quelli della prima nobiltà in 
concorrenza [76v] dell’inferiore e non mancò di rimostrare il sentimento della 
medesima per essersi osservato che da qualche tempo in qua si era mutato 
quest’uso. Io gli risposi, che la vacanza dell’abbazia haveva svegliata la Polo-
nia tutta a chiederla e che alcuni si erano instradati verso Roma per ottenerla. 
Ma che vi era qualche difficoltà in conferirla per il contenuto di certa bolla 
della santa memoria d’Innocenzo XI. Tuttavolta che mi sarei preso l’ardire di 
rappresentare a N.ro Signore la sua istanza ne termini, che mi ero contenuto 
per li altri, come fo umilmente. Nel mentre però supplico l’Eminenza V.ra a 
degnarsi di non ascoltare con tedio, se di nuovo le inchino il mio sentimento, 

1  Franciscus Ioannes Załuski.
2  Andreas Chrysostomus Załuski.
3  Sermo est de episcopo ab Augusto II in carcerem coniecto. Cum papae traditus es-

set, Anconae in castello in custodiam datus est, cf. J. Kopiec, Między Altransztadem a 
Połtawą, p. 50–52.
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di poter esser sempre il più accertato il non variare dalla resoluzione [77r] 
già presa da N.ro Signore di differire la collazione di detta abbazia fino alla 
concordia del Regno, sì perché li concorrenti, che sono molti, si renderanno 
più osservanti e dipendenti di quel che sono della Sede Apostolica, e con 
l’esempio di questi faranno l’istesso anche li altri ecclesiastici, come perché 
potrà servire la provista in caso di bisogno per qualche compenso.

Passò poi il detto Palatino a significarmi il zelo di Mons. Vescovo di Var-
mia, con cui haverebbe desiderato di vedere li ecclesiastici uniti a caminare 
con la dipendenza e di concerto col ministro apostolico. Risposi a ciò, che il 
suo zelo era veramente degno del suo carattere e tale quale doverebbe havere 
ogni ecclesiastico, e che havevo occasione di maravigliarmi come general-
mente [77v] si trascurasse. Qui però stimai di non dargli occasione di tirare 
avanti nel suo discorso, perché essendomi noto il pensiere di detto prelato di 
machinare l’unione di un terzo partito, non volli dargli motivo di passare più 
oltre e solo mi restrinsi nel protestargli le difficoltà, che si incontrarebbero 
da chi ne prendesse l’impegno, mentre da tutto ciò, che mi era accaduto e 
dall’incostanza ben nota delli ecclesiastici non era luogo a sperare di riuscir-
vi. Non vedendo egli appoggiato il suo intento, ritornò all’istanza dell’abba-
zia, doppo di che preso congedo, se ne partì. Io non mi estendo sulle proce-
dure del prelato sudetto per haverle già notificate con altre mie. E però senza 
più fo a V.ra Eminenza profondissimo inchino. Troppau, 25 Febraro 1709.

Di V.ra Eminenza 

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

a-aautographum

N. 719

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 25 II 1709

Nuntiat diem praeteriisse, quo hetmanus magnus palatino Posnaniensi re-
spondere debuit. Falso nuntiatum est hetmanum magnum ad palatinum Posna-
niensem transiisse. Tempore anni fit, ut exercitus vix iter facere possint. Russi 
rebus Polonis se miscent, qua re fit, ut res civitatis vix ordinari possint. Spes est 
in Augusti reditu, qui nuntiat se rediturum esse. Falso nuntiatur breve a papa ad 
hetmanum magnum missum esse, ut palatinus Posnaniensis agnosceretur. Etiam 
minister Vindobonae de hac re monuit. Quaestio oritur, a quo fabulae dissipatae 
sint. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 78r-79v.
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Eminentissimo etc.
Continuano le notitie, che io posso porgere a V.ra Eminenza sopra gl’affa-

ri della Polonia in una costante variazione di prattiche irresolute, per attende-
re dal tempo, che va lucrandosi a bello studio quel consiglio, che ha sempre 
per oggetto la speranza coltivata del Re Augusto con la promessa della sua 
mossa. Spirato perciò il termine presosi dal Gran Generale1 di rispondere al 
Sig. Palatino di Posnania2 e vedendosi da questo inutile l’usata diligenza per 
tirarlo dal suo partito, comincia a fissarsi nel sospetto fin’ora non appresso 
dal ritorno del Re Augusto, onde n’è proceduta la scritta intimazione del 
Krassau, la quale sento, che habbia più tosto inaspriti, che allettati gl’animi 
della nazione. La stagione però, che corre, non dà luogo alla facilità delle 
marchie, si che resta sospesa quella [78v] di questo in aiuto del suo Re e 
l’altra de 12 mila Moscoviti ordinata dal Czaro3 in soccorso del Gran Gene-
rale. Sarà debito della mia attentione di seguitare la traccia delli andamenti 
dell’uno e l’altro, per umiliarne all’Eminenza V.ra li avvisi, sicome di non 
declinare in alcun punto dalla prescrittami conservata indifferenza.

Non deve recare nella mente di N.ro Signore alcun disturbo la voce spar-
sasi col falso supposto del breve scrittosi al Gran Generale per astringerlo 
a riconoscere il Sig. Palatino di Posnania, poiché saputasi da me in tempo, 
ho havuto tutta la facilità di sopirla, passandone doglianza con un ministro 
cesareo, che sopraintende in questa provincia agl’affari della Polonia. Né fu 
se non che a proposito la congiuntura, poiché trovandosi egli ammonito [79r] 
sopra di ciò dal ministro di Vienna, deputato a seco corrispondere con dimo-
stranze di risentimento, perché trascurasse queste notitie e confidandomi la 
lettera, hebbi modo d’interessarlo nella sincerazione d’una tale impostura, 
complendogli per l’indennizazione delle sue procedure, come è seguito. Per 
altro sono incredibili et infinite le ciarle publicate da malevoli in questa con-
giuntura, per le quali ho havuti non pochi incontri e fatica a fine di toglierne 
il credito concepito. S’è reso così familiare oggidì per l’accettazione che se 
ne mostra, quest’uso di detrazione, che inhorridisce. Onde non mi reca mera-
viglia, se anche costà vengono attestate le mie procedure diverse dalle da me 
osservate in ubidienza di quanto l’Eminenza V.ra si è compiaciuta d’impor-
mi. La supplico [79v] perciò a stare con l’animo quieto sopra tutto ciò, che 
possa influire per cagione di simili imposture et ad assicurarsi, che dal mio 
canto non s’è trascurato quel debito, che mi corre. Con che a V.ra Eminenza 
fo profondissimo inchino. Troppau, 25 Febraro 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

1  Adamus Sieniawski.
2  Stanislaus Leszczyński.
3  Petrus I Romanov.
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N. 720

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 25 II 1709

Aquae e montibus descendentes evertunt pontes, qua re fit, ut res tabellaria 
turbetur. Castra Suetica nuntiant de pactione Varsaviensi et de Curonia, Livo-
nia, Samogitia et Prussia “Regali”  recuperata pro Ucraina, quae in potestate 
Moscoviae non est. Qui nuntius in aula Berolinensi natus est, quae legatum ad 
Suetorum regem mittit, ut ille cum imperatore pacem faciat. Sueti contributio-
nem poscunt, quae res coadiutori Livonico non placet. Palatinus Posnaniensis 
in palatinatu Chelmensi militibus quietem brevem dat. Sueticus coactor tributo-
rum Lublini captus est a regimentario exercituum hetmani magni et ei traditus 
est.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 80r-81v (annexum fasciculo epistolarum  
N. 713-719).

Troppau, 25 Febraro 1709.
Le grandi acque scese dalle montagne fra li altri gran danni, che hanno cau-

sato, fanno connumerare anche la demolitione de ponti nella maggior parte de 
fiumi. Di modo che se prima restava impedita la communicazione delle lettere 
per l’eccessività de freddi, ci manca poi adesso per l’escrescenza dell’acqua, 
ciò non ostante alcuna posta ha trovata maniera di fare il suo corso e da qu-
alche lettera si asserisce di essere nel partito seguace del Re di Suezia1 una 
grande agitatione, et un gran pensiere per la propalatione di quanto si contiene 
in uno de capitoli de trattati di Varsavia2, dove parlandosi di alcune conventio-
ni da farsi a parte e per patto peculiare [80v] vengono oggi queste riferite alla 
concessione convenuta della Curlandia, Livonia, Samogitia e Prussia Polacca 
al Re di Suezia in compensatione del suo impegno di ricuperare l’Ukraina dal 
dominio Moscovito e ridurla all’ubidienza della Corona di Polonia.

Questa interpretatione delli eletti capitoli già divulgata viene a prender 
credito del moto presente dalla corte di Berlino, che si scrive essere in pro-
cinto di spedire un ministro appresso il Re di Suezia, e benché si sparga col 
motivo di conciliare la pace fra detto Re et il Czaro3, tuttavolta questa si 
apprende per un’apparenza, ma che il fine principale sia quello di osservare 
da vicino lo stato dell’uno [81r] e l’altro principe, non essendo sua poca 

1  Carolus XII.
2  Sermo est de pactione, quam  anno 1705 Leszczyński et Carolus XII fecerunt.
3  Petrus I Romanov.
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importanza, quando havesse a seguire l’accrescimento in sì fatta maniera del 
dominio Suetico intorno alli suoi stati.

Seguitano sempre i Suedesi ad esigere le imposte contributioni e non solo 
fanno ciò dalla parte dove si trova il generale Krassau4, ma anche da tutte le 
bande, dove che si trovano.

Per tal conto caduto nelle mani delli esecutori Suedesi Mons. Coadiutore 
di Livonia5 viene costretto sotto un’honesta detentione allo sborso tassatogli 
per i suoi beni esistenti nella Livonia, benché affatto desolati e devastati.

Il Sig. Palatino di Posnania6 si faccia per li 28 dello scorso mese nella 
provincia Chelmense con mira di pro[81v]seguire la marchia doppo due o tre 
giorni di riposo.

Nel mentre era occorso un incontro fra il corpo comandato dal Garbovie-
chi in luogo del generale Rebenischi7, et un altro del generale Krassau con 
poco danno però dell’una e l’altra parte, non havendo il primo riportato se 
non che qualche cavallo di preda. 

L’esattore delle contributioni Suedesi che si trovava a Lublino è stato 
sorpreso da un colonello del Gran Generale in detta città e fatto prigioniere 
con la sua gente et insegna, e dal detto colonello si conduceva al campo del 
Gran Generale sudetto.

N. 721

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci 

Opaviae, 25 II 1709.

Nuntiat ducem Goltz heri venisse atque epistulam attulisse, qua Augustus 
rex nuntiavit se vere in Poloniam profecturum esse. Exspectat ab imperatore 
novas regulas cum ministris imperatoriis constitutas atque a Danorum rege 
confirmatas.

Decifr.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 140r. Decifr. li 21 Marzo.

4  Ernst Dettlof Krassau, summus dux Suetorum.
5  Theodorus Wolff von Ludinghausen (†1712), coadiutor epi Livonici ab a. 1701. 
6  Stanislaus Leszczyński.
7  Sigismundus Iacobus Rybiński.
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Di Troppau da Mons. Nunzio Spinola li 25 Febraro 1709.
Venne poi l’altro hieri il generale Goltz1. Portò a me una credenziale del 

Re Augusto. Mi disse in voce, che detto Re a primavera era risoluto di porsi 
in marchia verso la Polonia, e che nel mentre attendeva dal Czaro2 delli 
nuovi capitoli stabiliti colli ministri del medesimo, come pure a fissare certe 
condizioni col Re di Danimarca3. Queste riserve però possono far dubitare, 
che poi essere debbano di pretesto per prendere dilazione, secondo lo stile 
tenuto fin hora. Quanto mi ha detto il Goltz me l’ha detto per parte del Re 
Augusto.23

N. 722

Nicolaus Spinola ad Stephanum Janowicz

Opaviae, 25 II 1709

Committit ei, ut dispenset super impedimento ad contrahendum matrimo-
nium 3ti et 4ti mixti gradus.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 56r-v

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Illustri ac Adm. Rev.do D.no 
Stephano Janowicz, prothonotario Apostolico, canonico Gutstadiensi1, de-
cano et surrogato iudici consistoriali Gedanensi salutem etc. Exhibita Nobis 
pro parte dilectorum in Christo laboriosorum Mathiae Neiman laici et Evae 
Gamratowna mulieris, de villa episcopali Sobkoviensi, dioecesis Vladisla-
viensis seu Pomeraniae2, fidei catholicae cultorum petitio continebat, qua-
liter ipsi existentes in locis multum infectis haeretica pravitate, ubi rariores 
sunt catholici, parentesque Mathiae et Evae metuant, ne ipsi seu alteruter eo-
rum cum haereticis matrimonium contrahant, seu contrahat, cuperent iidem 
Mathias et Eva sibi matrimonialiter copulari, sed quia tertii et quarti mixti 
[56v] consanguinitatis gradus detinentur impedimento, desiderium suum hoc 
in parte etc., reliqua ut fol. 46 [cf. N. 594] mutatis mutandis. Datum Opaviae 
in Silesia, die 25 Februarii 1709 etc.45

1  Legatus Augusti regis ad imperatorem missus.
2  Petrus I Romanov.
3  Fridericus IV.
1  Civitas Bona, dioecesis Varmiensis.
2  Subkowy, cf. ANP XLII/1 N. 78, notam 125.
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N. 723

Nicolaus Spinola ad Samuelem Joannem Podgurski, dioec. Cracoviensis

Opaviae, 25 II 1709

Concedit ei facultatem benedicendi paramenta ecclesiastica.1

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 56v

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis Samueli Joanni Podgurski, profes-
sori in Universitate Cracoviensi, collegiatae maiori S. Annae canonico, in 
Osiek curato1 salutem in Domino sempiternum. Supplicari Nobis fecisti hu-
militer, quatenus tibi licentiam benedicendi paramenta ecclesiastica et alia-
que utensilia ad sacrificium Missae necessaria pro necessitate ecclesiae tuae 
praefatae in Osiek concedere dignaremur. Nos igitur supplicationibus tuis 
benigne in clinati attendendo quod ecclesia tua praefata in Osiek distet ab 
ordinario Cracoviensi plusquam septem milliaribus germanicis, tibi, ut para-
menta ecclesiastica aliasque utensilia ad sacrificium missae necessaria, ubi 
non intervenit sacra unctio, pro usu et necessitate duntaxat ecclesiae tuae 
benedicere possis et valeas, authoritate Apostolica, qua vigore facultatum a 
Sacra Congregatione Inquisitionis Nobis ad quinquennium indultarum licen-
tiam et facultatem concedimus atque impartimur. Non obstante etc. per prae-
sentes ad triennium tantum valituris. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in 
Silesia, die vigesima quinta mensis Februarii Anno Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 724

Nicolaus Spinola ad Adamum Sieniawski

Opaviae, 27 II 1709

Scribit de archiepiscopo Leopoliensi liberando, quem confoederatione ro-
gante imperator promptus est liberare, quam rem sine dubio papa exspectat. 
Quem bonum nuntium papae tradat.

1  Fortasse Osiek in decanatu Osvencinensi.
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Or.: Kraków, BCz rkps IV 5903, pp. 3.

Excellentissime etc.
Regitur a V.ra Excellentia, ut mihi satis constat, negocium liberationis Ill.

mi Archiepiscopi Leopoliensis, et non minus pietate, quam cura in hoc opere 
incumbere facta ipsa testantur. Quapropter convectare sibi facile erit quale 
perceperim solatium cum Excellentia V.ra instantias, Confaederataeque 
Reipublicae preces Serenissimus Czarus assentientibus auribus excepisse 
cognoverim. Quod quidem tamen gaudium sperassem non ego solum, sed 
quod plus est, Summus Pontifex magis integrum, si ad solam contemplatio-
nem Sanctitatis Suae fuisset deprecata et attenta liberatio. His autem nollem 
gra[...]a si recuperationi commutandarum Virginum [...]a saretur mea animad-
versio, cum potius pro [...]a quoque omnibus militantibus rationibus cuncta 
alia studia essent impendenda. Verum expressae expectationi iusta alimenta 
dedissem, tum [2] quia praedictus Praesul Captivorum conditionibus deberet 
esse obnoxius, quia Serenissimus Czarus Suae Beatitudini absolutam demis-
sionem, ipsa emendante spoponderat, licet ex postea tutam itineris expetierit, 
sicut alias Excellentiae V.rae nunciavi, tum etiam quia dum Confaederata 
Respublica liberationis effectum cum alligata permutationi conditione de-
precata sit, singularissime beneficenciae Apostolicae erga ipsam Rempubli-
cam aliquod relevatur signum retributionis. Verum tamen haec omnia, quae 
me ex aequo dicere sapientissimae menti Excellentiae V.rae exuberabit, non 
est cur negotii absolutionem praepediant, quocumque etenim modo liberatio 
Praesulis eveniat, mihi Summoque Pontifici gratissima erit, ob honorificen-
tiam archiepiscopi dignitatis, caratherisque ecclesiastici. Propterea Excellen-
tia V.ra curas quaeso ne dedignetur super huius rebus [3] expeditione etiam 
hic me inexoratas non relinquaere, et gratias plurimas agens tam pro studiis, 
pietateque iam adhibitis, quam pro prestita notitia luensque peracti negocii 
toto mei animi cultu maneo, quo sum. Opaviae, 27 Februarii 1709.

V.rae Excellentiae

b-Addictissimus etc.
N[icolaus] Archieppus Thebarum-b

atextus corruptus

b-bautographum
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N. 725

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 2 III 1709

Gratias agit pro epistulis die 4 II missis (N. 683–686). Nuntiat eum a papa 
laudari, quia studiose explet munera sua, praecipue ea ad pacem in Regno Po-
loniae servandam pertinentia.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 133v.
         AV, Segr. Stato, Polonia Add. VII, 3.

N. 726

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 4 III 1709

Gratias agit pro epistulis die 9 II missis (N. 689–690), quas impatienter 
exspectavit. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 87r.

N. 727

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 4 III 1709

Tractat de eis, quae Goltz obtulit, quae pertinent ad reditum Augusti in Po-
loniam. Nuntiat Danorum regem et electorem Brandenburgensem ei rei operam 
dare. Aula Berolinensis sperat consilia bene eventura esse. Magni momenti est 
foedus cum imperatore factum, quo Augustus niti possit. Hollandia et Britannia 
sponsores sunt. Hetmanus magnus operam dat, ut palatinus Posnaniensis a Sue-
torum rege separetur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 88r-89r.

Eminentissimo etc.
Continuano, come umilmente rappresentai a V.ra Eminenza, le voci uni-

versali del ritorno del Re Augusto, mossi nientedimeno rispetto al publico 



79

dalla costanza del partito confederato, che rispetto a questo dalle propositioni 
del generale Goltz in conferma di quanto da esso si sia premuto nel sempre 
sollecitarlo. Pure non manca chi non crede questa resolutione così vicina, 
poiché quando dipenda dalli trattati col Re di Danimarca1, sentesi questo 
principe più disposto a proseguire il viaggio d’Italia, con disegno di portarsi 
anche costà, che a retrocedere. Onde quando non si supplisca con la penna 
il congresso della viva voce, a cui erano riservati, non può portare che dila-
zione. La corte di Brandenburgo confermata dal prospero successo de suoi 
vantaggi con l’uso di pescare nel torbido, attende solo a prestare l’orecchio 
sopra li articoli, che gli si fanno e senza concludere, [88v] promette a misura 
dell’evento la sua esistenza. Se tutto l’affare dipendesse dall’alleanza col 
Czaro2, non potrebbe discorrersi con questo dubio poiché si vede così effi-
cace nelle dispositioni delle sue promesse, che procura di prevenirle, sicome 
infatti già si sentono nella Polonia le sue truppe e poco distanti dall’esercito 
della Republica. Ma come che il Re Augusto non ha maggiore avversario 
de suoi sudditi contrarissimi al suo governo nella Polonia, così gli bisogna 
prima bene assicurarsi nel suo stato. Lo che non può conseguirsi senza l’as-
sistenza de suoi confinanti, oltre il consenso dell’Olanda e dell’Inghilterra, 
garanti delli articoli tra esso et il Re di Suezia, per renderle persuase nella ra-
gione da lui pretesa di non esser tenuto ad osservarli. Con questi veri princi-
pii non è improbabile la sospettata dilazione, tanto più che col detto soccorso 
de Moscoviti [89r] svanisce affatto quel timore della trepidazione del Gran 
Generale3, il quale scrive di volere in appresso tentare la forza per astringere 
il Sig. Palatino di Posnania4 nella Littuania e troncargli anche al possibile la 
communicazione col Re di Suezia.

Per l’avviso dell’arrivo mai creduto di dette truppe, il Marchese di Bonac5 
ha preso le poste verso Tarnovia con l’arbitrio di nuove propositioni al Gran 
Generale. E perché nel tempo istesso s’incontrarà col sudetto Goltz, rende 
curiosa l’aspettativa di ciò, che risultarà dal concorso di due contrarii. Sarà 
tutto esposto dalla sollecitudine della mia attentione nell’indagarlo a V.ra 
Eminenza. Et alla medesima nel mentre fo un profondissimo inchino. Trop-
pau, 4 Marzo 1709.

Di V.ra Eminenza 
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

1  Fridericus IV.
2  Petrus I Romanov.
3  Adamus Sieniawski.
4  Stanislaus Leszczyński.
5  Joannes de Bonnac.
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N. 728

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 4 III 1709

Nuntiat se ab archiepiscopo Gnesnensi de nominatione Wielowieyscii certio-
rem factum esse. Quae nominatio  opprobramentum potius erit et nihil proderit. 
Necesse est causam in tribunali archiepiscopali aperiri, ut ille innocentiam suam 
probare possit. Wielowieyscius ipse mense Iunio anni superioris de ea re Opaviae 
narravit. Duo fratres laici nominato adversi sunt, iesuita ei favet. Ipse putat se ab 
inimicis diffamari. Restat, ut iurisdictionis usurpatio in archidioecesi Gnesnensi 
explicetur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 90r-93v.

Eminentissimo etc.
E’ degno di commendazione il zelo, da cui Mons. Arcivescovo di Gnesna1 

è stato mosso a rappresentare a V.ra Eminenza le gravi eccezioni, che vengo-
no date al Sig. Wielowieschi, affinché la di lui promozione al suffraganeato 
di Kaminietz non risca a quella Chiesa et alla Polonia più di scandalo, che 
di profitto2. Sarebbe però desiderabile, che i ministri lasciati dal medesimo 
Mons. Arcivescovo al governo della diocesi, secondando questo istesso suo 
zelo potessero applicarsi con pari ardore e sollecitudine alla cognitione giu-
diziale delle accuse medesime, le quali come si suppongono già dedotte del 
foro arcivescovale, così pare, che la loro sussistenza non possa meglio e più 
speditamente giustificarsi che col processo, che doverebbe formarsi in quel 
tribunale, inanzi al quale potrà il Wielowieschi comparire e purgare la sua 
innocenza, se ne ha [90v] il modo, come pretende. Si portò egli a questo fine 
in Troppau fino dal passato mese di giugno e querelandosi della sua male sorte 
nella ritardata spedizione delle bolle, e non meno del gravissimo pregiudizio, 
che il suo nome et honore ne ricevevano, mostrò di non saper qual fusse la 
nuova cagione di tal ritardo e s’offerì nel tempo medesimo pronto a giustifi-
carsi da tutte quelle calunnie, con le quali per avventura i suoi emuli procu-
ravano d’impedirgli l’ascenso alla dignità vescovale, purché le medesime gli 
fussero communicate. Io però come che per una parte non havevo particolare 
notitia di queste accuse e per l’altra dalla sua stessa relazione vedevo, che egli 
supponeva di haver già fatta una tale giustificazione nelle forme più ampie 
e più concludenti a Mons. Arcivescovo di Nazaret3, sotto il di cui ministero 

1  Stanislaus Szembek.
2  Cf. N. 690.
3  Iulius Piazza, Spinolae praecessor.



81

fu fabricato il consueto processo per la promozione, così stimai di dovergli 
rispondere, [91r] che convenivagli havere ricorso direttamente a Mons. mede-
simo, il quale e per le passate informazioni, e per le nuove che la sua carica gli 
somministrava, poteva instruirlo della vera cagione dell’accennato incaglia-
mento e rappresentare a N.ro Signore le sue discolpe4. Con tal disposizione 
partì il Wielowieschi di qua, né io ho più inteso parlare di questa materia, 
se non che quasi nel tempo istesso, in cui mi sono pervenuti li ordini di V.ra 
Eminenza. Mi fu pure resa una lettera di un di lui fratello carnale, il quale più 
delli altri si oppone alla suo promozione e ripette in sostanza i motivi, che da 
Mons. Primate sono stati posti sotto gli occhi dell’Eminenza V.ra, aggiungen-
dovi solamente quelli, che risultano dal suo particolare interesse per cagione 
di certa antica lite, che per pretesa usurpazione d’heredità verte tra essi fratelli 
nel tribunale del Regno et in quello arcivescovale di Gnesna, a titolo del[91v]- 
la quale e d’un parimente preteso spergiuro in cui il destinato suffraganeo si 
dice incorso, fu da due suoi fratelli, uno de quali è quello, che ha scritto a me, 
fatta l’anno 1706 una protesta nelli atti arcivescovali, la quale poi fu nel 1707 
presentata et ingrossata in quelli di questa Cancellaria Apostolica. Ed è vero, 
che mentre i due fratelli secolari tanto si impegnano contro dell’ecclesiastico, 
un altro al contrario, che è Giesuita, sta in di lui favore, et ha sempre solleci-
tato con tutto l’ardore possibile la sua spedizione, anzi ho inteso, che la forte 
oppositione de primi paia appunto derivare dall’inclinazione che il nominato 
Suffraganeo mostra verso la Compagna di Giesù, alla quale pare disposto di 
lasciare i suoi beni per non so qual nuova fondazione.

Da quanto io umilmente riferisco a V.ra Eminenza, potrà ponderare    
quanto pare necessario il sospendere la preconizazione [92r] del Wielowie-
schi fino che possa indagarsi la verità, et altrettanto sia giusto e conveniente, 
che si dia al medesimo il modo pronto e sollecito di dedurre le sue giustifi-
cazioni e diffese, acciò non habbia egli luogo di lamentarsi come già faceva, 
che la stessa più lunga dilazione gli sia di condanna, a cui soggiace senza 
esser sentito, tanto più che le proteste fatte dalli fratelli, o altri congiurati, 
alli quali pare, che da Mons. Arcivescovo si attribuisca la prima origine della 
fama non buona, in cui il Wielowieschi si trova, danno bensì un titolo giusto 
di far nuova e diligente inquisitione sull’esposto in esse per una materia tanto 
importante, ma non lasciano di esser sospette a cagione del privato interesse 
e passione, con cui si veggono concepite, non essendo nuovo, né straordina-
rio al genio della nazione l’haver ricorso a somigliante artificio e cautela di 
querele criminali per eludere il giudizio civile e vendicarsi contro [92v] delli 
avversarii, di che si vedono tutto di esempi ne tribunali Ecclesiastici et in 
questo mio, ove non sono molti giorni, che un intiero magistrato della città 
di Samboria, doppo haver dato contro i Padri della Missione, che ivi tengono 
la chiesa parrochiale, un memoriale pieno di gravi et enormissime calunnie, 

4  Cf. ANP XLII/2, N. 473.  
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perché ad istanza di essi era stato dichiarato incorso nelle censure a cagione 
di violata immunità, ha poi dovuto fare una publica retrattazione di quanto 
haveva rappresentato.

Gratie a Dio gl’impedimenti della peste, della guerra e dell’altre pure 
troppo note calamità, che hanno fino ad ora ritardato legitimamente il corso 
della giustizia in molte parti della Polonia e specialmente in quella diocesi 
di Gnesna, in cui si era aggiunto anche l’altro ostacolo non meno grave, 
che risultava dall’usurpata amministrazione e violata giurisdizione di Mons. 
Arcivescovo pare, che [93r] adesso vadano a poco a poco cessando. Laonde 
se l’Eminenza V.ra si degnasse d’incaricare al prelato medesimo che prefiga 
al suo officiale o altro giudice competente un giusto termine dentro cui la 
cognizione delli obietti sopraccennati habbia a terminarsi giuridicamente, 
o pure ordinare a me, che li communichi al Wielowieschi secondo le reiterate 
sue istanze à l’ammetta a purgarsene, pare che l’uno o l’altro di questi mezzi 
diano luogo e sperare di veder presto in chiaro la sussistenza o insussistenza 
delle accuse medesime. Io intanto in aspettazione de nuovi ordini dell’Emi-
nenza V.ra non lasciarò di eseguire quelli già datimi e procurarò di prendere 
con tutta la diligenza possibile qualche segreta et estragiudiciale informazio-
ne sopra il soggetto tutto che diffidi di poter ritrarre quei lumi più accertati 
e sicuri, che pare sarebbero necessarii, sì perché le presenti angustie del Re-
gno [93v] tengono disperse et erranti quelle persone più savie et accreditate, 
all’integrità delle quali potrebbesi haver ricorso, sì ancora perché la divisione 
della Republica nelli due noti partiti sicome non vi lascia molti indifferenti e 
neutrali, così ci espone al pericolo che le relazioni siano sospette o di troppa 
partialità se vengono da mano amica, o di troppa passione se si hanno da 
chi si trova in sentimenti contrarii. Tuttavolta usarò la dovuta attentione per 
eseguire con ogni studio i suoi benignissimi ordini. Et a V.ra Eminenza fo 
profondissimo inchino. Troppau, 4 Marzo 1709.

 Di V.ra Eminenza 

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

a-aautographum

N. 729

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 4 III 1709

Nuntiat se nescire, utrum Suetorum rex cum palatino Posnaniensi clam pac-
tus sit, an non. Nuntius certus est res civiles et criminales tribunali Suetico tra-
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ditas esse, qua de re episcopus Livonicus nuntiavit. A ministro quodam cognovit 
fieri posse, ut libertas religionis daretur. Addit Curoniam magis quam ceteras 
provincias Poloniae afflictam esse, quia contributionibus premitur. Ecclesiae 
utensilibus carent, sacerdotes in silvas fugiunt.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 94r-95r.

Eminentissimo etc.
Mi comandò V.a Eminenza con lettera delli 10 Novembre1 di procurare 

le notitie possibili per venire in chiaro della divulgata alienazione della 
Curlandia dalla Polonia, particolarmente per ragione delle chiese cattoliche, 
quali sono in quelle parti. In non ho mancato al debito della mia attentione 
in cercarne i più veri lumi, se bene non è stato possibile di poter giungere 
al fondo mentre tuttavia resta occulto, se il Re di Suezia2, servendosi della 
congiuntura, pretenda usurparsi quella provincia, overo si sia concordato 
fra patti secreti col Sig. Palatino di Posnania3. Questo però è di certo, che 
essendosi trasferita ogni giurisdizione sì civile, che criminale al Tribunale 
Suedese, fa credere communemente quanto si è esposto nel memoriale 
presentato a N.ro Signore da Mons. [94v] Vescovo di Livonia4 e si aggiunge a 
tutto ciò il tripudio, che ne fanno li heretici, come ancor la libera confessione 
emanatane da un ministro, il di cui nome non mi è stato specificato, ma solo 
asseritomi intimamente ammesso nelli affari di quelle parti e che la detta 
propalatione la facesse in punto di morte. Tutto questo è potuto pervenire alla 
mia notitia in tal proposito, che l’umilio all’Eminenza V.ra in esecuzione de 
suoi benignissimi ordini. 

Nel rimanente quella provincia è la più angustiata fra tutte le altre 
della Corona, perché posta in mezzo a Moscoviti e Suedesi, è tassata con 
grandissime contribuzioni da questi e si pone in desolatione con le continue 
scorrerie da quelli, né vi è Chiesa, che non sia stata polluta da medesimi 
e spogliata delle sacre [95r] suppellettili. Io non riferisco a V.ra Eminenza 
tutto ciò senza una sensibilissima pena per lo stato deplorabile della nostra 
santa fede in quei luoghi e delle cose sacre abandonate da sacerdoti, quali 
per salvatarsi non hanno havuto altro scampo, che ne boschi, dove tuttavia si 
occultano. Altro remedio non potiamo sperare, che in Dio Benedetto volendo 

1  Cf. ANP XLII/2, N. 569.
2  Carolus XII.
3  Stanislaus Leszczyński.
4  Nicolaus Popławski (†1711), 1685–1710 epus Livonicus, postea nominatus aepus 

Leopoliensis.
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usare della sua santa miserdicordia. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo 
inchino. Troppau, 4 Marzo 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 730

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 4 III 1709

Suetorum rex milites in oppidum Wepryk misit, ubi mille Russorum com-
morantur, quos tribus proeliis vicit. Imperator cladem moleste tulit. Imperator 
Skoropadski, Cosacorum duci, iussit, ut ducem Krassau in Lithuaniam euntem 
impediret. Krassau cum palatino Posnaniensi se coniungere cogitat. Imperator 
hetmano magno equites et pedites auxilio misit, qui in Połonne commorantur. Qui 
exercitus militibus Gregorii Ogiński occurrit, qui hetmano suasit, ut cum ducibus 
Russicis deliberaret. Palatinus Posnaniensis operam dat, ut maiores copiae cum 
palatino Kioviensi et hetmano Lithuano coniungantur. – Princeps Darmstadien-
sis, qui imperatori servivit, mortuus est. Pecuniam dedit, ut Smolenscii ecclesia 
aedificaretur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 96r-97v (annexum fasciculo epistolarum  
N. 726-729).
Ed.: Theiner, VMPL IV, p. 48 (fragmenta).

Troppau, 4 Marzo 1709.
Rimessosi qualche poco il rigore del freddo, non perde l’occasione il Re 

di Suezia1 di spedire all’improviso un corpo del suo esercito verso Wieprez-
sche2, dove erano mille Moscoviti in circa di presidio per sorprenderlo.

1  Carolus XII.
2  Oppidum Wepryk in gubernia Poltavensi situm. Die 17 I 1709 praefectus Russorum 

Suetorum regi se dedidit, cf. W. Serczyk, Połtawa 1709, p.101.
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In tre assalti che gli diede, fu sempre respinto, ma sopragiunto poi mag-
gior numero delle sue genti e postosi egli stesso alla testa per dare il quarto, 
non si fidò il comandante del luogo di potersi difendere e perciò fatte le 
conditioni, si rese.

Si sparge da geniali per magnifico questo acquisto, tanto più, che il Cza-
ro3 haveva mostrato sdegno contro quel comandante, perché non havesse 
attesi li estremi, quando egli già pre[96v]parava il soccorso, che in brevissi-
mo tempo gli haverebbe fatto giungere. Ciò non ostante il medesimo Re di 
Suezia non si faceva vedere molto contento dell’acquisto per ragione della 
gente perdutavi ne primi assalti, osservandosi, che vi ben ritenuto in espor-
la, per vedersi molto diminuito di quel bel fiore di eserciti, che cavò l’anno 
scorso dalla Sassonia, e non molto sicuro di havere quei soccorsi, che devono 
avanzarsi verso di esso dalla Polonia. Questi si trovano ancora verso il pa-
latinato Chelmense et intanto odesi, che il Czar haveva impiegato il nuovo 
comandante de Cosachi Skorupachi4 per contrastar loro l’ingres[97r]so nella 
Littuania e molestare si il Krassau, che li conduce, come il Sig. Palatino di 
Posnania5, se seguitarà l’istesso viaggio.

Il soccorso che dal Czaro si manda al Gran Generale6, si fa più numeroso 
di quello che si è scritto, calcolandosi la cavalleria in 7000 persone e la fan-
teria in 9000. Questo per li 8 di febraro era a Polonne nella Russia7 e se non 
fossero state le gran nevi e geli, sarebbe a quest’ora non molto lontano dal 
Gran Generale. Era bensì stato incontrato dalla divisione comandata dal Sig. 
Capitano di Samogitia Ognischi8, che scrivendo al Gran Generale l’assicura 
e del numero e dell’arrivo [97v] del soccorso istesso nel prenominato luogo, 
come pure che dovendo nel giorno seguente farsi un conseglio bellico fra 
esso e li capi Moscoviti, si sarebbero poi subito mossi per eseguire quanto 
havessero determinato. Intanto anche dalla parte del Sig. Palatino di Posna-
nia si procurava di unire le maggior forze possibili et a tale effetto sollecitava 
il Palatino di Kiovia9 et il Gran Generale di Littuania10 ad unirsegli, benché 
questo secondo havesse qualche ripugnanza di farlo per ragione di non voler-
lo seguitare fuori del Regno, quando voglia portarsi nell’Ukraina.

Il Principe d’Armstat, già canonico di Vratislavia, morto al servitio del 
Czaro, è stato corrisposto da questo con la fondazione di una chiesa cattolica 
in Smolensco in sua memoria e con una pensione a suoi parenti loro vita 
durante.

  3  Petrus I Romanov.
  4  Ivan Skoropadski.
  5  Stanislaus Leszczyński.
  6  Adamus Sieniawski.
  7  Połonne.
  8  Gregorius Ogiński.
  9  Josephus Potocki.
10  Joannes Casimirus Sapieha.
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N. 731

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 9 III 1709

Nuntiat hebdomada praeterita nullas epistulas sibi allatas esse. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 133v.

N. 732

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 11 III 1709

Nuntiat epistulas die 16 mensis Februarii missas sibi nondum allatas esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 100r.

N. 733

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 11 III 1709

Nuntiat hetmanum magnum ad Bonnac adire neglexisse. Hetmanus diadema 
regium petit, praesertim cum Augustus reditum differat. Quae cum ita sint, “tertia 
factio” ab imperatore adiuta praevalet. Augustus cautus est. Iacobus Sobieski 
a nullis adiuvatur, sed tertius competitor prodire cogitat. Post exercitus Russici 
decessum res incertae sunt. Goltz et hetmanus magnus Augustum sollicitant.  Pri-
mas et eius consanguinei Ratiboriae commorantur. Primas Augustum ad agen-
dum impellere frustra conatur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 101r-102v.
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Eminentissimo etc.
Il nuovo congresso da me avvisato a V.ra Eminenza col decorso, che si 

doveva tentare dal Sig. Marchese di Bonach1 col Gran Generale2, fu divertito 
da questo col motivo, che non trovandosi in grado di poter disporre per ora 
del suo arbitrio, gli repugnava di soffrire l’incommodo del suo viaggio e però 
lo pregava a differirlo a meglior congiontura. Da quest’ambasciata mostrano 
li di lui aderenti di essersi assicurati della sua lealtà, quantunque non manchi 
alcuno di sospettare, che la sua costanza nasca più dalla mira del proprio 
interesse, fondato nelle speranze della corona, tuttavolta che il Re Augusto 
differisca, come è probabile, il suo ritorno. In questo caso del terzo partito 
s’accrescerebbero le rivolutioni del Regno, se pure preponderandole forze 
del Czaro a quelle del Re di Suezia l’impiegasse tutte a suo favore, anche col 
pretesto di vendicarsi [101v] del Re Augusto e per l’abandono passato e per 
l’inosservanza delle promesse presenti.

L’armamento maritimo, che fa il Re di Suezia, renderà per certo più 
guardinga la mossa del Re Augusto per l’incertezza dell’esito, stimando 
ogn’uno, che non sia per cimentarla senza una morale sicurezza di riuscirvi.

Il Principe Giacomo3 tiene sempre più lusingate le sue aderenze col 
beneficio di simili divisioni, ma per non essere assistito dalla potenza, 
si persuade di poter avantaggiare la sua condizione col mezzo termine 
dell’elezione di un terzo non diffidente ad alcuno.

Questo è il discorso fatto altrevolte e che si rinova con poco fondamento 
al presente, poiché sino all’arrivo delle truppe Moscovite prossime 
a congiungersi [102r] con quelle della Republica confederata, non può 
formarsene concetto, sicome dalli moti dell’une e l’altre ne risultarà qualche 
lume.

Si attende qui a momenti di ritorno il generale Goltz4 col maresciallo 
d’Enoff5, et a tenore del concertato col Gran Generale6 si manifestarà 
l’intentione della sua condotta. Non dubito, che tutte le maggiori premure 
saranno di stimolo al Re Augusto per l’effetto della sua promessa e che non 
si sarà mancato di parlare con chiarezza.

Mons. il Primate7 con la sua casa mostra di bel nuovo la sua dispositione 
d’avvicinarsi alli confini del Regno, havendo a quest’effetto procurato la sua 
stanza nel castello di Ratibor8. Intenderebbe di convocare un conseglio, per 

1  Joannes Ludovicus de Bonnac.
2  Adamus Sieniawski.
3  Jacobus Sobieski, filius regis Ioannis III.
4  Summus dux Goltz, legatus Augusti ad imperatorem missus.
5  Stanislaus Denhoff.
6  Adamus Sieniawski.
7  Stanislaus Szembek.
8  Ratiboria, oppidum Silesiacum situm in via, quae Olomutium et Vindobonam fert.
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indi stipulare nuove conditioni col Re Augusto, ma sin’ora non trova molta 
unione [102v] nel suo sentimento, e per la difficoltà, che s’incontrarebbe nel 
congregarlo, e per la facilità, che si darebbe opportuna al genio del detto Re 
di differire la sua marchia.

Gl’interessi particolari sono un grand’ostacolo al beneficio del publico, 
e se bene mostrano di esser confederati nel punto, non concordano nelle 
linee, tirandole ciascuno a suo arbitrio e fuora del proprio centro. Tanto 
mi do l’onore d’umiliare alla notitia dell’Eminenza V.ra sopra una materia 
sempre fissa nell’incostanza del suo sistema. E le fo profondissimo inchino. 
Troppau, 11 Marzo 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 734

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 11 III 1709

Post pugnam prope oppidulum Wepryk commissam Russi multos Suetos cap-
tos adduxerunt. Die 24 mensis Ianuarii Suetorum rex imperatorem rogavit, ut 
captivi commutarentur. Suetorum rex ducem summum Krassau et palatinum Po-
snaniesem per litteras adire non potest. In castra Russica novi milites veniunt. 
Exercitus Sueticus in Ucrainam iter facit, ut annonae prospiciat. Suetorum rex 
in suis aestivis commoratur; Krassau et palatinum Posnaniensem exspectat. Im-
perator efficaciter operam dat, ne coniungantur. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 103r-104v (annexum fasciculo epistolarum 
N. 732-733).
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Troppau, 11 Marzo 1709.
Molti disertori sono arrivati al campo de Moscoviti dell’esercito Suedese 

doppo la presa di Wieprzek1 e riferiranno di costare al Re di Suezia2 tale 
acquisto 1500 buoni soldati, il generale Stachelberg, li due colonelli Fritz e 
Sperling, con altri capitani e minori officiali. Si era mitigato il Czaro3 nello 
sdegno concepito contro il comandante del detto luogo perché non havesse 
continuato a difendersi, quando si era accertato, che la sua resa non fosse 
proveduta da timore, come si divulgò da principio, ma per mancanza di pol-
vere, come hanno poi deposto tutti i soldati. Sotto li 24 di gennaro il Re di 
Suezia domandò per un trombetta al Czaro la permutatione de suoi officiali 
[103v] e soldati, ma non era stato subito respedito, né si è saputo se il cambio 
si sia accordato. 

Resta affatto chiusa la communicazione fra il Re di Suezia et il generale 
Krassau, sicome col Sig. Palatino di Posnania, i corrieri de quali erano stati 
tutti arrestati et intercette le lettere. Non si era però penetrato il tenore delle 
medesime per essere formate in cifra e solo se ne sono lette alcune di parti-
colari scritte a loro amici di veruna importanza. 

Si erano pure intercette le lettere, che dal campo Suedese si mandavano 
verso la Polonia, ma ancor queste sono occulte per la medesima ragione 
delle altre.

Nuova gente arrivava al [104r] campo Moscovita per sostituirla alla man-
canza di quella spedita in soccorso del Gran Generale. Marchiava la medesi-
ma per la Russia e si andava avvicinando per unirsi sentendosi distante solo 
60 leghe polacche.

L’esercito Suedese benché non habbia quell’abondanza di viveri, che 
gode il Moscovita, ad ogni modo è provisto sufficientemente di carne per 
la fecondità dell’Ukraina e nel rimanente supplisce quel Re colla propria 
costanza. Non giunge però questa tant’oltre, che ogni suo soldato sappia imi-
tarlo, mentre da qualche tempo diserta da esso molta gente e l’istesso corpo 
della sua guardia era diminuito per più della metà.

[104v] Si mantiene tuttavia il Re di Suezia ne suoi quartieri e va scher-
mendosi delle continue vessationi, che gli danno i Moscoviti, aspettando con 
ansietà il soccorso del Krassau e del Sig. Palatino di Posnania. Il Czaro però, 
che teme di quest’unione, per ragione in specie che quella maniera non frut-
tuosamente usata da Suedesi con i Cosacchi, per tirarli dal loro canto possa 
esser corretta dal Sig. Palatino di Posnania e suoi seguaci, come più confa-
cendoli ne costumi della natione, sta vigilante da per tutto e particolarmente 
ha disposto e dispone in maniera le sue forze per tener lontana la detta unione 
e romperne il disegno, che non potrà tentarsi se non con rischio.

1  Oppidulum Wepryk.
2 Carolus XII.
3 Petrus I Romanov.
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N. 735

Nicolaus Spinola ad officialem generalem Premisliensem

Opaviae, 13 III 1709

Committit ei, ut dispenset super impedimento ad contrahendum matrimonii 
4ti mixti gradus.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 56v.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri et Adm. Rev.do D.no 
Officiali Generali Premisliensi seu ad exercenda iudicia Surrogato salutem 
etc. Expositum Nobis fuit pro parte Annae Catharinae Szaignowna, mulie-
ris, dioecesis praefatae Premisliensis, qualiter ipsa agens aetatis suae annum 
vigesimum quartum et ultra, virum paris conditionis cui nubere possit, non 
invenit nisi Joannem Szaigu. Sed quia quarto consanguinitatis seu affinitatis 
gradu inter se sunt coniuncti, licet cupiant secum matrimonium inire, desi-
derium suum absque Sanctae Sedis Apostolicae etc. reliqua ut fol. 54 [cf. N. 
697] mutatis mutandis. Datum Opaviae in Silesia, die 13 Martii 1709 etc.

N. 736

Nicolaus Spinola ad Michaelem Bellina, dioecesis Cracoviensis

Opaviae, 15 III 1709

Dispensat eum super defectu quodam ad presbyteratum. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 56v-57r.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Michaeli Bellina, dioecesis Craco-
viensis seu alterique legationis nostrae salutem etc. Expositum Nobis fecisti, 
qualiter cuperet ad omnes, etiam sacri presbyteratus ordines promoveri. Ve-
rum quia defectum aliquem in oculo dextro patiens, desiderium tuum hoc in 
posse adimplere non potes absque Sanctae Sedis Apostolicae dispensatione, 
Nobis propterea humiliter supplicari fecisti, quatenus tecum super huiusmo-
di defectu dispensare de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur, tuis 
supplicationibus benigne inclinati, teque inprimis a quibusvis etc. absolven-
tes et absolutum fore censentes, tecum, quatenus narrata veritate nitantur et 
dummodo iu[57r]dicio Rev.mi D.ni Episcopi, qui te ad ordines promovebit, 
talis defectus non referiatur in oculo tuo, qui scandalum in populo generare 
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aut divinis impedimentum praestare possit, super quo conscientiam eique et 
etiam tuam oneramus, ut si nullum aliud canonicum tibi obstet impedimen-
tum et ad id reperiaris idoneus itaque communem probitas et alia virtutum 
merita tibi alias superagens defectu huiusmodi non obstante ad omnes, etiam 
sacri presbyteratus ordines servatis servandis promoveri et in illis promotus 
in altaris ministerio ministrare et sacrificium Deo offerre, necnon quaecunque 
beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, non plura tamen quam quae 
iuxta S. Concilii Tridentini decreta permittuntur et dummodo tibi canonice 
collata fuissent, recipere et retinere libere et licite possit et valeat, authoritate 
nostra, qua vigore legationis fungimur Apostolica dispensamus. Non obstante 
etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 15 Martii 1709. 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 737

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 16 III 1709

Gratias agit pro epistulis die 11 et 18 II missis (N. 691–695 et 706–709), 
quae hebdomada praeterita allatae sunt. Affirmat eum a papa laudari, quia offi-
cia summa cum diligentia explet.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 133v.

N. 738

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 16 III 1709

Nuntiat papam de duabus rebus rogatum esse, scilicet de capitulo Posna-
niensi et de dispensione, quam petunt coniuges Posnanienses. Necesse est, ut 
has res cognoscat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 134r.
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Al medesimo.
Essendo stati presentati a N.ro Signore due memoriali, uno per parte della 

cattedrale di Posnania, e l’altro da Giovanni Glorens e Agnese Zielinska co-
niugi, li rimetto a V.ra Signoria Ill.ma affinché faccia le parti, che giudicherà 
rispettivamente convenevoli all’istanze, che vengono in essi fatte. E a V.ra 
Signoria Ill.ma auguro etc. Roma, 16 Marzo 1709.

N. 739

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 16 III 1709

Palatinus Zernichoviensis operam dat, ut fratri suo commenda abbatiae Ti-
necensis detur (cf. N. 718). Cardinalis scribit papam putare prudentiam neces-
sariam esse, quia  palatinus eiusque frater sagaces et versuti sunt.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 134r.

Al medesimo.
Il concetto, che e le prove che si hanno della prudenza di V.ra Signoria 

Ill.ma non lasciano in N.ro Signore alcun dubbio, che tanto nel particolare 
della badia di Tignietz, quanto sopra ogni altra materia ella sia per contenersi 
col Sig. Palatino di Czernicovia1 con tutta la dovuta circospezione, di cui vien 
reso tanto più necessario l’uso, quanto che il medesimo Sig. Palatino è di una 
famiglia, che non manca di sagacità e destrezza2. Quanto poi alla predetta 
badia gradirà la Santità Sua, che V.ra Signoria Ill.ma apra colla solita sua 
ingenuità i proprii sentimenti sopra le persone de concorrenti, e specialmente 
di Mons. Primate3. E le auguro etc. Roma, 16 Marzo 1709.

N. 740

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 16 III 1709

Nuntiat per patrem Mirecki epistulam sibi  allatam esse, qua hic monachus 
commendatur. Confirmat eum virtutibus commemoratis excellere.

1  Franciscus Joannes Załuski.
2  Cf. N. 718. 
3  Stanislaus Szembek.
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Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 134r.

Al medesimo.4

Al Padre Abbate Mireschi, che giunto qua ne giorni decorsi mi ha presen-
tata la lettera di V.ra Signoria Ill.ma de 15 di Dicembre1 ho esibita l’opera 
mia per tutto ciò che potrà contribuire alle sue convenienze e sodisfazioni 
e ne l’impiegherò sempre di buona volontà, si per il merito delle qualità di 
lui, che per rispetto degli ufficii di V.ra Signoria Ill.ma, alla quale disidero 
di mostrare in tutti gl’incontri la stima, che fo della degnissima sua persona, 
alla quale auguro intanto etc. Roma, 16 Marzo 1709.

N. 741

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 16 III 1709

Nuntiat se certiorem factum esse summum ducem Goltz Dresda profectum 
esse, ut eum conveniret. Necesse est discat, quid Augustus meditetur. Roget de 
Beichlingen liberando. Papa baroni Schenck rationes suas explicavit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 134v.

Al medesimo.
Si ha qui riscontro, che sia partito da Dresda il Generale Goltz per venir 

costà ad abbocarsi con V.ra Signoria Ill.ma. Si sta perciò in attenzione di 
udir i motivi di questa spedizione e ciò che ella havrà da lui ritratto in ordine 
alle intenzioni del Re Augusto. Non lascierà intanto di dar materia a molti 
discorsi forse poco vantaggiosi alla Maestà Sua la risoluzione presa dalla 
medesima di rimettere in libertà il Bechlingh1. N.ro Signore ne ha espressi 
chiaramente i suoi sensi al Sig. Barone di Schenck2. Ed io auguro a V.ra Si-
gnoria Ill.ma etc. Roma, 16 Marzo 1709.56

1  Cf. ANP XLII/2, N. 613.
1  Wolf Dietrich von Beichlingen.
2  Bernardus Theodorus von Schenck, cf. ANP XLII/1 p. 52 notam 119.
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N. 742

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 16 III 1709

Nuntiat tres trinitarios ad Congregationem scripsisse de Urbano VIII, qui 
vetuit e ritu orientali in ritum Latinum transire. Qui cum hoc fecissent, timent, 
ne puniantur. Igitur rogant absolutionem et sanationem actus irriti. Cardina-
les, qui  Congregationis socii sunt, parati sunt eos rogantes apud papam ad-
iuvare, sed petentibus apud suos superiores ordinis professio iterum facienda 
est cum conscientia professionem priorem irritam fuisse. Necesse est, ut hanc 
rem curet.

Reg.: APF, Lettere 98 f. 35r-v. In margine: Ruteni.
Ed.: Welykyj, LPF II, p. 295–296.

A Mons. Nunzio in Polonia, 16 Marzo 1709
Li padri Cornelio della Concezzione, Giorgio degl’Angioli, Basilio di 

S. Tomasso sacerdoti, et Andrea di S. Agnese, chierico dell’ordine della 
Santissima Trinità della Redenzione de Schiavi della Congregatione de scalzi 
di Spagna, hanno esposto a questa Sacra Congregatione, che non havendo 
essi notizia alcuna del decreto della s. m. d’Urbano 8°, che proibisce il 
passare dal rito ruteno al latino, non solo fecero un tal passaggio, ma anco 
entrati nella predetta religione vi fecero solenne professione. Dubitando però 
d’essere incorsi nelle pene espresse in detto decreto e conoscendo essere 
invalido e nullo tanto il passaggio predetto dal rito ruteno al [35v] latino, 
quanto la professione fatta nella religione, hanno supplicato della necessaria 
assoluzione e sanazione di tali nullità. Per il che questi Em.mi miei Signori 
si sono benignamente compiaciuti d’impetrare dalla Santità di N.ro Signore 
agl’oratori la sanazione della nullità predetta, con questo però, che essi 
rinuovino appresso i loro superiori regolari il consenso 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 conviene, con dare un cenno del 
seguito, che è quanto m’occorre motivare a V.ra Signoria in questo proposito 
e me le offro.
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N. 743

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 18 III 1709

Gratias agit pro epistulis die 16 II (N. 701–704) et die 23 II missis (N. 711), 
quae nuper allatae sunt. Nuntiat se anno currente bis morbo oppressum esse. In 
epistulis adiunctis interrogata maximi momenti tradit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 107r. 

N. 744

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 18 III 1709

Nuntiat provisionem in commendam abbatiae Tinecensis adhuc abstrususam 
esse. Multis, qui eam petunt, non confidit. Rogat, ut papae nuntiet, se difficulta-
tibus affici.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 108r-v.

Eminentissimo etc.
Devo pormi alli Piedi Santissimi di N.ro Signore per rendergli le più 

umili gratie, mentre si degna clementissimamente di non disapprovare il mio 
sentimento circa il differire la provista dell’abbatia di Tignez, che in altra 
maniera si prevede il successo di qualche disordine, e con questo non poco 
disturbo al Ministero Apostolico. Oltre di che pare espediente di tener così 
sospesi li animi de pretendenti nella provista, per renderli almeno per il loro 
interesse attaccati alla dependenza della Santa Sede, quando si vede, che 
per altro poco capitale si può fare anche di quelli, che doverebbero essere li 
più bene affetti alla medesima. Siche supplico l’Eminenza V.ra a degnarsi di 
presentare avanti Sua Santità questa riverentissima conoscenza del mio debito, 
[108v] et intercedendo pure da V.ra Eminenza un benigno compatimento per 
il mio ardire d’incommodarnela, resto facendole profondissimo inchino. 
Troppau, 18 Marzo 1709.

 Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum



96

N. 745

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 18 III 1709

Scribit se iam nuntiavisse de Hosio canonico, qui operam dat, ut capituli 
Varmiensis socius fiat. Sed C. Bieliński, mareschallus magnus Regni, rogat, ut 
filius suus hoc honore afficiatur, et est, cur ei satisfiat. Qui candidatus dicit se in 
Seminario Romano studiis operam dedisse. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 109r-v.

Eminentissimo etc.
Rappresentai con mie lettere antecedenti a V.ra Eminenza li requisiti del 

canonico Hosio, il quale aspira al canonicato, che vacarebbe nella Chiesa 
di Varmia quando passasse al decanato già vacante il canonico Nycz, sopra 
di che posso sempre confermare quanto le ho umiliato1. Ma sicome il Sig. 
Bielinschi, Gran Maresciallo del Regno2 desiderando ottenere l’istessa gratia 
da N.ro Signore per un suo figliolo3 è ricorso al mio ministero apostolico, per 
farne giungere a Sua Santità l’istanza, Io per corrispondere alla sua fiducia 
ardisco di inchinare all’Eminenza V.ra la di lui domanda. Il detto suo figliolo 
mi si asserisce di trovarsi costì in Seminario Romano, di dove mi imagino, 
che si farà conoscere con i suoi requisiti. Onde a me non resta se non che 
d’intercedere dall’Eminenza V.ra un benigno perdono [109v] dell’ardire, 
che mi arrogo, credendo di non potermene sempre astenere per havere al 
meglio che si può ben affetta alla Santa Sede la nobiltà, particolarmente nelle 
presenti congiunture. E resto baciandole umilissimamente la Sacra Porpora. 
Troppau, 18 Marzo 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

1  Cf. N. 707.
2  Casimirus Ludovicus Bieliński (†1713), mareschallus magnus Regni.
3  Joannes Bieliński, canonicus Cracoviensis. 
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N. 746

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 18 III 1709

Nuntiat legatum mareschalli Stanislai Denhoff venisse, qui confirmavit epi-
scopum Culmensem Jaroslaviam venisse, ut hetmanum magnum conveniret. 
Clam narravit hetmano de pace facienda, quod ille gravis audivit. Episcopi fau-
tores transibunt ad palatinum Posnaniensem et ducem summum Krassau, qui 
dicunt se ad Russos pervenire velle, quod hetmanus vix probat. Krassau cogitat 
primum confoederatos vincere, postea Russos. Mareschallus cum familia Rati-
boriam ire cogitat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 110r-111r.456

Eminentissimo etc.
In questo punto, che s’avvicina l’ora di partire la posta, giunge qui un 

officiale del maresciallo d’Enoff1, il quale ratifica quanto nel foglio da me 
scritto sopra l’arrivo di Mons. Vescovo di Culma2 in Jaroslavia. Riferisce 
più distintamente però, che il detto Prelato sopravenne quivi in tempo, che il 
Gran Generale3 stava a pranzo, e che senza haver cercato prima passaporto, 
gli si era presentato improviso, con ostentatione di una total confidenza, 
esprimendosi con parole di buon annunzio, e di non temer pericolo con la 
qualità di essere apportatore di pace. Che fusse però ricevuto seriamente dal 
Gran Generale e che non lasciò di fargli capire il rischio, in cui si era posto 
egli e nell’altro, che haveva cimentata la dignità vescovale. Doppo di che si 
diede luogo ad entrare nel negozio, che [110v] passò nella forma significata 
nell’altro foglio senza cosa importante di più.

Devo bene con questo soggiungere, che partito il detto Prelato, si trasferì 
diligentemente dal Sig. Palatino di Posnania e generale Krassau, i quali si 
trovavano in distanza di nove leghe in circa e significò loro essere il tempo a 
proposito per cogliere improvisi tanto il Gran Generale, che li suoi colleghi. 
Onde non perdendo tempo, si posero subito in camino per farne la sorpresa. 
Non riuscì loro il disegno, perché il Gran Generale, dubitando di qualche 
machina, appena partito da esso Mons. Vescovo di Culma, marchiò per andare 
incontro alle truppe Moscovite per diversa strada. Si sta ora in aspettatione 
di quest’unione, se sarà per seguire con contrasto, overo in pace, mentre il 

1  Stanislaus Denhoff.
2  Theodorus Potocki.
3  Adamus Sieniawski.
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disegno del Krassau [111r] è di combattere prima li confederati e da poi li 
Moscoviti. Tanto riferisce il sopradetto officiale.

Si trova a confini di questa provincia il maresciallo d’Enoff obligato alla 
quarantena, per passare in appresso con la sua famiglia a Ratibor, et ivi con li 
altri del suo partito consultare sopra le loro contingenze. Et a V.ra Eminenza 
fo profondissimo inchino. Troppau, 18 Marzo 1709.

 Di V.ra Eminenza 
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 747

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 18 III 1709

Nuntiat propter frigora et nives allatas sibi esse paucas epistulas. Qua re 
fit, ut nonnisi pauca de rebus Jaroslaviensibus nuntiare potest. Hetmanus ma-
gnus, episcopus Culmensis et palatinus Lublinensis Jaroslaviae commorantur. 
Episcopus Culmensis putat Suetos  imperatore socio impugnandos esse. Qua 
de re deliberandum est. Necesse est, ut hetmanus magnus exercitum Russicum 
conveniret, qui prope castra posuit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 112r-113r.
Ed.: Theiner, VMPL IV, p. 48 (fragmenta).

Eminentissimo etc.
Seguitando ad essere trattenute le poste nel loro solito corso da nevi e 

freddi, mi si toglie il modo con la mancanza delle lettere di poter umiliare a 
V.ra Eminenza più abondanti notitie di quelle, che si sono solamente havute da 
Jaroslavia, dove trasferitosi il Gran Generale1 con alcuni capi, suoi colleghi, 
vi erano quasi nel medesimo tempo pervenuti anche Mons. Vescovo di 
Culma2 et il palatino di Lublino3, portando nuovi progetti di accomodamento 
e con questi le proposte per l’inclusione di tutti li confederati e con la 

1  Adamus Sieniawski.
2  Theodorus Potocki.
3  Petrus Tarło.
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riserva della ratifica e consenso del Czaro4 per conto della Lega5, che ha con 
i medesimi. Queste proposte, che furono fatte da Mons. Vescovo di Culma, 
esaminate [112v] dal Gran Generale e suoi amici presenti, non riportarno 
nella sostanza altra risposta se non che essendo la Republica confederata 
col Czaro, non poteva risolvere cosa alcuna senza participare prima seco 
e per quello riguardava i magnati del suo partito si sarebbe procurato di 
adunare un conseglio per sentire tutti. Tale risposta diede occasione a Mons. 
Vescovo sudetto di licentiarsi et è ritornato al Sig. Palatino di Posnania6. Il 
Gran Generale doveva susseguentemente muoversi da Jaroslavia per andare 
incontro all’avvisate truppe Moscovite, che si avvicinavano. E mentre non ho 
più da sottoporre alla notitia dell’Eminenza V.ra nel presente dispaccio, mi 
riservo a quelli avvisi, che perverranno in appresso [113r] alla mia attentione. 
E resto facendole profondissimo inchino. Troppau, 18 Marzo 1709.

Di V.ra Eminenza123

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

a-aautographum

N. 748

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 18 III 1709

Exercitus Russici venerunt, ut confoederatos Sandomirienses iuvarent. Qua re 
factum est, ut hetmanus magnus Tarnovia Jaroslaviam proficisceretur, ubi consti-
tutum est, ut ei exercitui obviam iretur. Omnes putant palatinum Posnaniensem 
et Krassau insequendos esse atque invadendos, quia palatinus exercitum habet, 
cui praesunt palatinus Kioviensis et hetmanus Lithuanus. Republicani non dubi-
tant, quin Turcae rebus Polonis se non immisceant. Quam rem  in provincia fieri 
per epistulas e castris Russicis die 2 mensis Februarii missas nuntiatum est.  In 
pugna prope oppidulum Wepryk facta Sueti 1500 milites amiserunt. Suetorum rex 
paravit alium castellum Ucrainum aggredi, sed multis militibus amissis rediit. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 114r-115v. (annexum fasciculo epistolarum 
N. 743-747).

4  Petrus I Romanov.
5  Foedus Septentrionale Suetis inimicum fuit.
6  Sermo est de Stanislao Leszczyński.
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Troppau, 18 Marzo 1709.
L’avvicinamento delle truppe Moscovite, che vengono in soccorso de 

confederati di Sandomiria, ha mosso il Gran Generale1 da Tarnovia verso 
Jaroslavia, dove doppo un breve congresso si preparava per andare ad 
incontrare le dette truppe, come a quest’ora doverà haver fatto. Concordano 
tutti nel sentimento, che seguita la loro unione, si devano mettere in traccia 
del Sig. Palatino di Posnania2 e generale Krassau Suedese per infestare la loro 
marchia e coglierne anche quei vantaggi, che presentarà loro l’occasione, 
mentre si pretendono superiori di forze, benché il detto Sig. Palatino [114v] 
di Posnania sia stato fortificato colle truppe, che commanda il Palatino di 
Kiovia3 et il Gran Generale della Littuania4.

Si sono assicurati li republichisti, che il Turco non sia per fare moto alcuno 
intorno alle cose della Polonia, benché ne fosse precorsa qualche voce, e 
viene tutto ciò confermato, che li bassà, esistenti al governo delle provincie 
che riguardano questa parte, sono tutti in un sommo riposo, senza mostrare 
un minimo pensiero di guerra. Tanto portano le lettere del campo Moscovito 
in data delli 2 di Febraro.

Benché l’acquisto di Wiprzek5 costasse al Re di Suezia sopra a 1500 
persone a segno che si dichiarava [115r] di haver più perso, che guadagnato, 
ad ogni modo, come che non può contenere il suo ardore, dove si imagina 
di spingere la sua forza, così tentò ultimamente di attaccare un altro forte 
nell’Ukraina, al di cui presidio vi era numero sufficiente de Moscoviti. Ma 
come che questi erano meglio proveduti, che nel primo luogo, così non solo 
respinsero per due volte i Suedesi con buona perdita, ma li obligarno al 
ritiro. Questa nuova l’ha publicata il residente Moscovita appresso il Gran 
Generale e si è veduta in una sua lettera, concludendo, che vi fosse morto 
il generale [Peygheß Reygheß?]a nell’attione e ferito gravemente l’istesso 
[115v] di Suezia. Egli non la pone in verun conto dubiosa, tuttavolta venendo 
da parte troppo interessata, merita cautelarla con maggior tempo.

Si è aperto finalmente il commercio con Varsavia, segno che sia colà 
totalmente estinto il male contagioso, come effettivamente si scrive, che sia 
cessato.

avocabula illegibilia

 1  Adamus Sieniawski.
 2  Stanislaus Leszczyński.
3  Josephus Potocki.
4  Ludovicus Pociej.
5  Wepryk, cf. N. 730, notam 2.
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N. 749

Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide

Opaviae, 18 III 1709

Nuntiat sibi  Ecclesiam unitam curae esse et patre Trombetti rogante petit, ut 
candidati ritus uniti in seminarium Leopoliense et in seminarium Premisliense 
mittantur. Necesse est, ut cardinales, Congregationis socii,  id concedant. Qua 
re fiet, ut unio confirmetur.

Or.: APF, SOCG 567 f. 170r-v.
Ed.: Šeptyckij V, p. 136-7.

Eminentissimi etc.
L’unione della natione rutena, che è tanto a cuore della Santa Sede 

Apostolica, muove ancora la mia attentione ad accudirvi non meno per proprio 
debito, che per quello mi hanno imposto l’Eminenze V.re col benignissimi 
ordini loro. Havendo per tanto riconosciuto il bisogno di haver soggetti 
proportionati a conservare li uniti et allettare li altri all’unione, mi stimo 
in obligo di rappresentare all’Eminenze V.re che trovandosi il P. Trombetti 
con un solo compagno in Leopoli, gli si impossibilita di poter arrivare 
dapertutto e per conseguenza viene a desiderare, che dalla S. Congregatione 
si ordini gli vengano spediti d’Italia almeno quattro padri della sua religione, 
capaci et atti a faticare in beneficio della medesima natione rutena. Pensa 
egli di distribuire i medesimi due nel Collegio Ruteno in Leopoli, quando 
si trasportarà nella propria casa, e due in quello di Premislia, quando [170v] 
l’Eminenze V.re si degnino di darne alla sua religione il governo. E come che 
l’uno di detti collegii, o siano seminarii è già principiato e l’altro doverà presto 
cominciarsi con il benigno consenso dell’Eminenze V.re, così conosceranno 
la necessità che detti padri si spediscono sollecitamente, perché possano 
pervenire in Russia in tempo opportuno. Questa religione parmi di conoscerla 
ben veduta et amata dalli ruteni, onde credendo, che sia bene secondare la 
loro sodisfazione per allettarli tanto più a conservarsi nell’unione, ardisco di 
umiliarne all’Eminenze V.re le mie umilissime riflessioni, e resto facendo 
loro profondissimo inchino. Troppau 18 Marzo 1709.

Dell’ Eminenze V.re

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

a-aautographum
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N. 750

Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide

Opaviae, 18 III 1709

Scribit de collegio unito Leopoliensi. Octoginta scuda a Congregatione data 
sunt, qua pecunia nonnisi duo alumni in collegium accipi possunt. Qui iuvenes 
in collegio Armenio Leopoliensi commorantur. Ducentis scudis opus est, ut se-
minarium renovetur.

Or.: APF, SOCG 567 f. 171r-172r.
Ed.: Šeptyckij V, p. 137-138.

Eminentissimi etc.
Non prima d’ora ho potuto umiliare all’Eminenze V.re la notitia di 

essersi dato principio al Seminario Ruteno in Leopoli, perché sicome havevo 
ricordato al P. Trombetti di sciogliere i giovani di buona indole, capaci 
per il servitio di Dio nella vita ecclesiastica, e che habbiano il dono della 
perseveranza, così egli, che nutriva il medesimo zelo, desiderò qualche tempo 
per assicurarsene, come spera di haver fatto. Resta dunque presentemente 
principiato il seminario, ma con l’unico assegnamento di ottanta scudi fatto 
dalla S. Congregatione. Onde a riguardo delle provisioni, che occorrono per 
il pieno mantenimento, oltre il vitto, non si sono potuti prendere più di due 
alunni, benché si speri col tempo di poterli accrescere con qualche elemosina 
della nobiltà Rutena. Li suddetti due giovani sono stati posti nel medesimo 
Collegio delli Armeni per adesso et intanto si [171v] andarà disponendo il più 
proprio per trasportarli nella casa destinata per il medesimo seminario e che 
restò libera doppo la morte di Mons. Szumblaschi1. È ben vero però, che il 
detto Collegio Armeno, che intieramente si mantiene dalla S. Congregatione, 
porge all’Eminenze V.re motivo di usargli qualche caritativo sussidio, oltre il 
solito annuale, per il bisogno che ha non solo di essere restaurato, ma difeso 
ancora dal timore continuo di incendiarsi, a causa che essendo fabricato 
tutto di legno e non potendosi restringere l’uso del fuoco nell’inverno 
troppo necessario nelle fornaci delle stufe, viene perciò il P. Trombetti 
a supplicare l’Eminenze V.re di volerlo soccorrere in questa continua pena, 
in cui sta non meno esso, che tutti li alunni et altri che vi habitano. Quando 

1  Iosephus Szumlański (†1713), primo episcopus orthodoxus Leopoliensis, anno 
1700 unionem accepit.
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la S. Congregatione si muova ad esaudirlo, vorrebbe egli fabri[172r]care il 
muro vivo per quaranta braccia di longhezza e quattordeci di altezza, con 
qualche altra opera per cui tutto, secondo lo scandaglio, richiedendosi almeno 
duecento scudi, ardisce di implorarne umilmente il soccorso dall’Eminenze 
V.re. Per verità, che io son costretto a compatirlo su la considerazione del 
pericolo continuo, in cui vedo le case di questi luoghi esposte ad incendiarsi, 
come di quando in quando se ne vanno sentendo li accidenti. Di modo che se 
mi renderò importuno all’Eminenze V.re supplico a degnarsi di benignamente 
perdonarlo allo stimolo, che per le suddette ragioni vengo a riceverne e 
con rappresentare quanto sopra, spero di non demeritare quelli ordini, che 
stimaranno l’Eminenze V.re di prescrivere alla mia ubidienza, facendo loro 
nel mentre profondissimo inchino. Troppau, 18 Marzo 1709.

Dell’ Eminenze V.re

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

a-aautographum

N. 751

Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide

Opaviae, 18 III 1709

Scribit de seminario unito Premisliensi. Epus Winnicki ad id seminarium fun-
dandum 10 millia florenorum praevidit. Pater Trombetti domum Premisliensem 
epi Winnicki visitavit et dixit idoneam esse, in qua seminarium institueretur. Sed 
Trombetti donavit 10 millia, 3 millia comparanda sunt. Papa promisit 850 scuda 
dare. Fortasse Congregatio hoc seminarium quoque adiuvet? Eligendi sunt, qui 
seminarium regant. Theatinos summis laudibus effert.

Or.: APF, SOCG 567 f. 175r-176r.
Ed.: Šeptyckij V, p. 138-139.
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Eminentissimi etc.
L’intenzione data da Mons. Winnicki, Vescovo di Premislia del rito Ru-

teno unito1, di impiegare la somma di diece mila forini per la fondazione 
di un seminario in detta città, si va adesso dal medesimo disponendo per 
l’esecuzione. Ha dunque egli in conto della detta somma stabilito di asse-
gnare una sua casa hereditaria dentro l’istessa città, che dal P. Trombetti, 
il quale è stato a visitarla di mio ordine, mi si asserisce capace, e per esser 
vicina alla cathedrale, commoda alli alunni di portarvisi per le funzioni ec-
clesiastiche. Questa casa doverà convertirsi in seminario e benché secondo 
quanto protesta il medesimo prelato, costì alli suoi antenati più di diece mila 
fiorini, tuttavolta non intende computarla se non che sette mila e li altre tre 
mila saranno da esso sborsati in contanti per farne l’impiego fruttifero. Serva 
però di notitia all’Eminenze V.re, che li suddetti tre mila fiorini [175v] per 
essere in moneta polacca, ridotti alla romana poco più possono eccedere il 
ragguaglio di trecentocinquanta scudi, è ben vero, che oltre di questi sono 
stati concessi dalla munificenza di N.ro Signore ottocento cinquanta scudi 
in beneficio del medesimo seminario, quale ho commesso al P. Trombetti, 
che procuri di impiegarli in fondi fruttiferi, con cautelarsi della loro sicu-
rezza. Questi vengono ad essere li assegnamenti per tale erezione, che per 
verità sono scarsi. Di modo che se la S. Congregazione si degna sovvenire 
li altri collegii della Polonia con alcuni alunni annui sussidii, giudicando 
la fondazione di questo nientedimeno utile, sarà pure effetto di quella gran 
cura, che ha di fortificare l’unione de Ruteni, il somministragli qualche aiu-
to per educarvi quei soggetti, che fatti ecclesiastici, devono poi promoverla 
e conservarla. Restarà inoltre all’Eminenze V.re [176r] da determinare chi 
deva costituirsi al governo del detto seminario, sopra il qual punto, se io mi 
avanzo ad umiliare il mio riverentissimo sentimento, che caderebbe ne Padri 
Chierici Regolari supplico per un benigno perdono dell’ardire, quando per 
altro non sono mosso se non dall’esperienza, che si ha de medesimi e partico-
larmente per l’amore, che si hanno conciliato con la loro attenzione e carità 
fra li Ruteni. Tutto ciò, che per adempire all’ubidienza, che l’Eminenze V.re 
si sono degnate d’inpartirmi, rappresento con tutto l’ossequio, sarà di mo-
tivo alla loro suprema autorità di prescrivermi gl’ordini, che parevano loro 
più proprii, facendo io nel mentre all’Eminenze V.re profondissimo inchino. 
Troppau, 18 Marzo 1709.

Dell’ Eminenze V.re

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

a-aautographum

1  Georgius Winnicki (†1713) annis 1700–1710 episcopus unitus Premisliensis.
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N. 752

Nicolaus Spinola ad Silvium de Cavallieri, 
secretarium S. Congregationis de Propaganda Fide

Opaviae, 18 III 1709

Scribit de seminario unito theatinis tradendo. Theatini ab unitis laudantur, 
quia eruditi sunt.  Epus Winnicki pro eis rogat, scripsit etiam secreto de ea re, 
quia inimicus basilianorum haberi non vult. Laudat theatinos, quia iuvenes do-
cent, ut Sedem Apostolicam aestiment. Nescit, utrum basiliani de ea re appellent 
an non.

Or.: APF, Collegi Varii 2 f. 235r-236v.

Ill.mo e Rev.mo Signore etc.
In occasione di scrivere in quest’ordinario alla S. Congregazione sopra 

alcune materie, vedrà V.ra Signoria Ill.ma quella, che spetta al Seminario di 
Premislia per la Nazione Rutena unita rappresentandosi da me il mio senti-
mento circa il concederne il governo alli PP. Chierici Regolari. Ma perché 
per motivo di un sommo rispetto mi son contenuto di esporre qualche ragio-
ne particolare, che mi conduce a credere opportuno detti PP. in quel governo, 
prendo l’occasione di riverire divotamente V.ra Signoria Ill.ma e significarle, 
che più sono le ragioni che militano per la prelatione de Padri istessi e pri-
mieramente perché questi sono benissimo veduti et amati dalla Natione Ru-
tena, da che ne nasce che haverà anche sodisfazione, che la sua gioventù stia 
sotto la loro educazione. Per secondo, vi concorre la giustizia mentre questi 
sono frutti delle loro fatighe, né pare dovere di levargli tale onorevolezza. 
[235v] Terzo, l’istesso Mons. Winnicki, Vescovo di Premislia, fondatore, de-
sidera gli’istessi Padri e ne ha scritto a me confidentemente, benché non si 
assicuri di dichiararsi publicamente, perché non vorrebbe concitarsi contro 
la persecuzione de’ Basiliani i quali gli stanno attorno, perché li promove a 
governare il detto Seminario. E finalmente perché sempre sarà sommo van-
taggio della S. Sede, che li alunni si educhino dalli PP. Chierici Regolari, 
da quali si istruiscono non meno ne buoni costumi e vita ecclesiastica, che 
nelle pure e limpide massime verso la Santa Sede Apostolica spurgandoli da 
quelle traono dalla loro origine, cosa tanto necessaria nella Natione, che con-
viene sopra tutto abbadarla. Può sperarsi dunque, che la S. Congregazione 
deva considerare benignemente e preferire i Padri Chierici Regolari, tutta-
volta essendomi riservato di significare a V.ra Signoria Ill.ma queste ragioni, 
prendo l’ardire [236r] di farlo sulla sicurezza, che la sua bontà si degnarà 
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promoverle in congiuntura, che si doverà trattare e risolvere questo punto. 
Io non so veramente, se costà faranno istanza alcuna i Monaci Basiliani, ma 
quando mai si affaciassero, son sicuro che distinguerrà la S. Congregazione 
quanto più compla di condescendere ne Padri Chierici Regolari, si per le 
ragioni suddette, come perché se una volta accaderà poi, che ammettendosi i 
Basiliani, si vogliano costringere a qualche atto di ubidienza, si prevaleranno 
subito, secondo il costume delle protezioni de secolari, per declinare con la 
conseguenza di mettere i ministri Apostolici in impegni. Ho voluto dunque 
depositare nella confidenza di V.ra Signoria Ill.ma anche questa parte per la 
medesima ragione di intierarla di quanto può occorrere e supplicandola a 
condonarne l’incommodo in cui ha non poca parte quella [236v] bontà, colla 
quale si compiace non lasciare destituto il mio ossequio delli atti gentilissimi 
della sua memoria, mi resta ora di vedermi onorato de suoi comendamenti 
bacciandole nel mentre riverentemente le mani. Troppau, 18 Marzo 1709.

Di V.ra Signoria Ill.ma

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

a-aautographum

N. 753

Nicolaus Spinola ad Hiacinthum Studzienski, dioecesis Posnaniensis

Opaviae, 20 III 1709

Dispensat eum super interstitiis et extra tempora ad omnes ordines ob neces-
sitatem ecclesiae collegiatae Varsaviensis.

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 57r.

N. 754

Nicolaus Spinola ad Albericum Machulik OSB, professo 
monasterii Tinecensi

Opaviae, 21 III 1709

Dispensat eum super constitutionibus Ordinis Camaldulensium pro susci-
piendo ad veram religionem.
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Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 57r-v.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Rev.do Patri Alberico Ma-Dilecto Nobis in Christo Rev.do Patri Alberico Ma-
chulik, Ordinis S. Benedicti professo monasterii Tinecensis salutem etc. Ex-
poni Nobis fecisti, qualiter existens in praefato Ordine S. Benedicti, impulsu 
(ut asseris) Spiritus Sancti ductus, ad ardiorem vitam nempe eremitarum Or-
dinis S. Romualdi, vulgo Camaldulensis, transire, ibique per solennem pro-
fessionem Deo te dedicare constituisti. Verum, quia dicti Ordinis S. Romual-
di, vulgo Camaldulensis, constitutiones vetant suscipi ex aliis religionibus et 
etiam illos qui excesserunt annos aetatis suos iuxta ipsorum constitutiones 
praescriptos, absque speciali indulto superioris Ordinis provinciae, quod nisi 
in Capitulo Generali ex assensu maioris partis ordinis et religiosorum vo-
calium tribui solet, eiusmodique capituli celebratio plusquam post annum 
modo primum incidet peragenda. Nobis propterea humiliter supplicari fe-
cisti, quatenus tibi authoritate Apostolica dispensationem super huiusmodi 
constitutionibus et super huiusmodi constitutionis et etiam super aetate, qua 
annis iam 5 excessisti, concedere dignaremur. Nos itaque supplicationibus 
tuis benigne inclinati, teque inprimis a quibusvis excommunicationis, su-
spensionis etc. absolventes et absolutum fore censentes, tecum super praefa-
tis constitutionibus antedicti Ordinis Sancti Romualdi vulgo Camaldulensis 
dummodo tamen dispensatio super aetate ipsi duntaxat Summo Ponti[57v]
fici non sit reservata authoritate Apostolica, qua vigore legationis Nostrae 
fungimur, dispensamus, ita, ut praefata religio Ordinis S. Romualdi vulgo 
Camaldulensis, te, caeteris concurrentibus et aliis servatis de iure et con-
suetudine servandis, ad religionem et habitum suscipere et successive ad 
professionem admittere libere et licite possit et valeat. Non obstantibus et 
ordinationibus et constitutionibus Apostolicis, necnon ordinis praefatae S. 
Romualdi vulgo Camaldulensis caeterisque contrariis quibuscunque. In quo-
rum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 21 mensis Martii Anno Domini 
1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius
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N. 755

Nicolaus Spinola ad Hieronymum Wierzbowski, suffraganeum 
Posnaniensem

Opaviae, 22 III 1709

Impertit ei, ut det pro Joanne Meisner provisionem ad parochiam in Swięcie-
chowa, servato concursu.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 57v.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.mo 
D.no Hieronymo Wierzbowski, Episcopo Fossensi, Suffraganeo at Admini-
stratori Episcopatus Posnaniensis salutem etc. Cum vacante, sicut accepimus, 
ecclesiae parochiali Swieciechowiensi1, iurispatronatus monasterii Lubinensi 
Ordinis S. Benedicti, dioecesis Posnaniensis, per obitum extra Romanam Cu-
riam R. Andreae Hintze, ultimi et immediati illius ecclesiae Swieciechoviensi 
dum viveret possessoris, in mense novembri, anni proxime praeteriti Sanc-
tae Sedi Apostolicae reservato defuncti, indictus fuisset concursus literisque 
desuper publicatis Adm. Rev.dus Joannes Meisner, parochus Wilkoviensis2, 
presbyter, examini se stetisset ac in eodem examine per examinatores abso-
lute se competenti scientia praeditum comprobasset, fuit ad curam animarum 
obeundam circa praefatam ecclesiam parochialem Swieciechowiensis habilis 
et idoneus dignusque propterea declaratus et renuntiatus, qui idcirco Nobis 
humiliter supplicari fecit, quatenus sibi de beneficio pro parochialis Swiecie-
choviensi providere dignaremur Nos etc. reliqua ut fol. 51to et 52 [N. 664] 
mutatis mutandis, deinde sic concludendum: remedia compescendo. Declara-
mus autem quod per praesentem provisionem non debeat intelligi dispensa-
tum esse cum R. Meysner supra incompatibilitate, ut videlicet, parochialem 
Swieciechoviensem insimul cum Wilkoviensi retinere valeat. In quorum fi-
dem etc. Datum Opaviae in Silesia die 22 Martii 1709 etc.

1  Święciechowa, parochia in decanatu Vschoviensi. 
2  Wilków, parochia in decanatu Msconoviensi.
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N. 756

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 23 III 1709

Gratias agit pro epistulis die 25 II missis (N. 713–720), quarum nonnullae 
per patrem Santini venerunt, qui Vindobonae commoratur. Nuntiat eum a papa 
laudari, quia munera sua summa cum diligentia explet.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 134v.

N. 757

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 23 III 1709

Nuntiat papam restitisse, ne archiepiscopus Zieliński liberaretur. Cuius libe-
rationem imperator suasit. Scribit se mirari imperatorem proposuisse, ut Zieliń-
ski filias ducis Ogiński mutaretur. Qua in re primatis agens Romanus intercessor 
erit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 134v-135r.

Al medesimo.
Non ha N.ro Signore alcun motivo di restar sodisfatto del modo, con cui 

il Czaro1 di Moscovia intende di liberare l’Arcivescovo di Leopoli2, cioè col 
cambio delle due figlie dell’Oginscki, mentre si per il carattere del prelato, 
che per le promesse del Czar medesimo dovea farsene la consegna libera 
alla Santità Sua, onde benché sia per godere, che ne siegua o in una forma, 
o nell’altra la liberazione, non sarà tenut’a professarne al Czar alcuna rico-
noscenza. In questi sensi si è espressa Sua Beatitudine anche coll’agente di 
Mons. Primate3, che [135r] in nome di lui ha recata alla Santità Sua l’istes-
sa notizia. Ed io nel significarli a V.ra Signoria Ill.ma le auguro etc. Roma 
23 Marzo 1709.

1  Petrus I Romanov.
2  Constantinus Zieliński.
3  Stanislaus Szembek; cuius agens Romanus fuit Ulisses Vincenti.
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N. 758

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 23 III 1709

Scribit de promotione canonici Laurentii Iosephi Nycz, qui decanus Capituli 
Varmiensis creatus est. Sed papa Hosium successorem Iosephi Nycz fieri non 
vult. Alium virum commendet necesse est.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 135r.

Al medesimo.
Si è degnato N.ro Signore di gratificare il Sig. Lorenzo Giuseppe Nycz 

del decanato, ch’era vacante nella cattedrale di Varmia e ne ha preso la San-
tità Sua non picciol motivo da i vantaggiosi attestati, che da V.ra Signoria 
Ill.ma sono stati resi delle di lui qualità. Non ha però potuto secondare i 
disiderii, ch’ella in ordine al Sig. Hosio per conto del canonicato, havendo 
Sua Beatitudine forti ragioni di preferire un altro soggetto. Ne porto a V.ra 
Signoria Ill.ma l’avviso, e le auguro etc. Roma, 23 Marzo 1709.

N. 759

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 23 III 1709

Gratias ei agit, quod episcopum Cuiaviensem laudavit, papa quoque eum 
laudat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia  220 f. 135r.

Al medesimo.
Il concetto che qui si haveva del molto zelo e della sincera divozione di 

Mons. Vescovo di Cuiavia1 verso la Santa Sede è restato non poco accresciu-
to dalle vantaggiose testimonianze, che ne vengono di nuovo fatte da V.ra 
Signoria Ill.ma. Onde tanto più N.ro Signore si è confermato ne sentimenti di 
stima e di amore, che haveva per la sua persona, e potrà perciò egli sperarne 
nuove dimostrazioni nelle aperture convenevoli. Ed io intanto le auguro etc. 
Roma, 23 Marzo 1709.

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
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N. 760

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 23 III 1709

Nuntiat eum de Tinecio cum palatino Zernichoviensi bene egisse. Exspectat 
nova nomina, praesertim Stanislaum Szembek primatem, cui multi favent, etiam 
ipsi monachi.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 135r-v.

Al medesimo.23

Il contegno tenutosi da V.ra Signoria Ill.ma col Sig. Palatino di Czernico-
via1 ha corrisposto pienamente all’opinione, che giustamente si ha della sua 
prudenza. N.ro Signore n’è restato assai sodisfatto e terrà presenti le insinu-
azioni, che V.ra Signoria Ill.ma rinuova intorno alla provista della badia di 
Tignietz, aspettando intanto i suoi sensi sopra le persone de concorrenti, e 
particolarmente sopra quella di Mons. Primate2, a favor del quale si uniscono 
a molte altre istanze quelle [135v] ancora degli stessi monaci. E a V.ra Signo-
ria Ill.ma auguro etc. Roma, 23 Marzo 1709.3

N. 761

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 23 III 1709

Scribit se nescire, quid summus dux Goltz nomine Augusti proposuerit. Ad-
huc incertum est, quae consecutura sint. Necesse est, ut operam det eis, quae 
fiunt. Si Danorum rex Romae erit, illum quoque rogabit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 509r.
Min.: AV, Segr. Stato, Polonia 201 f. 29r. In cifra.

Mons. Nunzio di Polonia, 23 Marzo 1709, in cifra
Si è inteso quel che ha detto a V.ra Signoria Ill.ma il Generale Goltz in 

nome del Re Augusto, tuttavia restiamo nell’istessa incertezza del successo 

1  Franciscus Joannes Załuski.
2   Stanislaus Szembek.
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per le riflessioni, che da lei prudentemente si fanno. Questa istessa incertez-
za però ci obliga a continuare nella condotta, che presentemente si tiene. Se 
verrà il Re di Danimarca1 in Roma, del che però si sta in dubbio se sia per 
succedere, si procurarà di scuoprire qualche cosa.4

N. 762

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 25 III 1709

Gratias agit pro epistula die 2 III missa (N. 725) et quaestiones particulatas 
adiungit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 120r. 

N. 763

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 25 III 1709

Docet se iam confirmare posse ea, quae nuntiavit de condicione iniqua het-
mani magni, qui Jaroslaviae commoratur, et de mareschallo Denhoff, qui in 
haec loca venit. Palatinus Posnaniensis et summus dux Krassau putaverunt, eos 
ad se traduci posse. Mareschallus Denhoff, qui quarantannam subire coactus 
est, effecit, ut episcopus Cuiaviensis veniret et conventum apparare posset. Sed 
uterque putavit sibi permittendum non esse, ut Augustus in promissis servandis 
cunctari posset. Augustus adhuc Dresdae commoratur. Exercitum in Flandriam 
mittere cogitat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 121r-122r.56

Eminentissimo etc.
Tutto quello, che io posso umiliare a V.ra Eminenza con il presente ordi-

nario si restringe alla conferma dell’avvisato col decorso, tanto circa il peri-
colo in cui era stato il Gran Generale1 di esser sorpreso in Jaroslavia, quanto 
dell’arrivo del Conte Enoff2, maresciallo della Confederatione di Sandomi-

1  Fridericus IV.
1  Adamus Sieniawski.
2  Stanislaus Denhoff.
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ria3 alli confini di questa provincia. Il Sig. Palatino di Posnania4 et il generale 
Krassau pareva che, doppo haver fallito il loro disegno sperassero di ricom-
pensarsene nel raggiungere il medesimo Gran Generale. Ma sicome le lettere 
ultime di quelle parti lo fanno avanzato gia per quindeci leghe, sarà difficile 
che riesca loro d’eseguire la propria intentione prima che si congiunga con 
il corpo Moscovito. 

[121v] Il maresciallo d’Enoff obligato alla quarantena ha dato occasione 
nella scorsa settimana a Mons. Vescovo di Cuiavia5 di andare ad abbocarsi 
seco per divisare sopra le contingenze del loro partito. Hanno fra essi rino-
vato il discorso circa l’adunare un Congresso de loro aderenti, ma poi hanno 
concluso di non essere il tempo a proposito e particolarmente per non dare 
occasione al Re Augusto di servirsi del motivo e prolungare l’adempimento 
delle sue promesse. In Dresda si sta sempre con la buona dispositione, ma 
senza moto alcuno fin’ora. Solo si mostrava la premura di spedire le truppe 
accordate alli alleati per la Fiandra facendo questi forte istanza [122r] di ha-
verle colà pronte a servirsene per la fine d’Aprile. All’incontro si era stabilita 
per servitio del detto Re la compra di un battaglione di granatieri dal principe 
di Anspach. Questo è quello che dalla mia attentione si può ora portare alla 
notitia dell’Eminenza V.ra, mancando le lettere dell’Ukraina. E rassegnando-
le il mio umilissimo ossequio resto insieme facendole profondissimo inchi-
no. Troppau, 25 Marzo 1709.

Di V.ra Eminenza789

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

a-aautographum

N. 764

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 25 III 1709

Propter nives et frigora nullae epistulae ex Ucraina allatae sunt. Russi 
victorias tulerunt. Suetorum rex vulnus accepit. Summus dux Krassau mira-
tur hetmanum magnum cum Russis se coniunxisse et pugnam committere velle. 

3  Stanislaus Denhoff. 
4  Stanislaus Leszczyński.
5  Constantinus Felicianus Szaniawski. 
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Krassau in Lithuaniam it et hetmano Lithuano adiuvante hunc ducatum capere 
cogitat. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 123r-124v (annexum fasciculo epistolarum 
N. 762-763).

Troppau, 25 Marzo 1709
Venivano i giorni addietro impedite le strade et il corso delle poste dalla 

quantità delle nevi e dall’eccessività de freddi et ora vengono ritenute dalla 
gran copia dell’acqua, per cui si sentono da ogni parte inondazioni. Ci man-
cano dunque tutte le notitie dell’Ukraina, e benché qualche lettera di Danzi-
ca e della Prussia ci porti diverse nuove, tutte vantaggiose per i Moscoviti, 
pure venendo da parti interessate, non può darsegli fede, sicome non si sente 
verificato fin’ora quanto si scrisse della ferita ricevuta dal Re di Suezia1. E’ 
ben vero, che questa notitia doverebbe esser venuta solamente dalla parte 
della [123v] Russia, ma come che le poste sono ivi impedite dalle armi del 
Sig. Palatino di Posnania2 e Suedesi, così non si può levarne meno tutta la 
curiosità all’istessa nuova fino, che non saranno capitate le prime lettere del 
campo Moscovito.

Il detto generale Krassau, havendo fallita la meditata sorpresa in Jarosla-
via del Gran Generale3, si era posto ad inseguirlo, con poca speranza però di 
raggiungerlo prima che si unisca con il corpo de Moscoviti, mentre era avan-
zato 15 leghe e doppo l’unione pare difficile che voglia azzardare battaglia, 
non havendo più di quattro in cinque mila Suedesi da poterne [124r] far capi-
tale, poco contandosi nelle militie del Sig. Palatino di Posnania, come gente 
di veruna esperienza. E’ ben vero, che pare il detto Krassau molto animoso 
in cimentarsi, si perché tale è la di lui natura, come perché essendo questa la 
prima condotta che egli fa come generale in capite, credono alcuni per cosa 
facile, che detta muoversi più coll’impeto che col consiglio, onde sempre più 
si fa maggiore la curiosità de partiti.

In caso poi, che misurando lo stato delle cose e non credendosi bastante 
a poter sostenere o attaccare il nemico, gl’convenga di retrocedere, non ha 
dubbio, che voltarà lo Stanislao4 et esso verso la Littuania, [124v] così mo-
strando la dispositione della loro condotta, col fine anche di ricevere in quel 
Ducato qualche rinforzo del Gran Generale Littuano5, come si sente habbia 
gia assicurato che sarebbe per contribuirgli. 

1  Carolus XII.
2  Stanislaus Leszczyński.
3  Adamus Sieniawski.
4  Stanislaus Leszczyński.
5  Ludovicus Pociej.



115

Si sentono nella Suezia sollecitate le leve d’ordine di quel Re e l’armata 
navale, che dal medesimo si faceva parimente preparare da segno di dover 
fare il suo tentativo della banda della Livonia.

N. 765

Nicolaus Spinola ad Carolum Janowski, dioecesis Vladislaviensis

Varsaviae, 28 III 1709

Dispensat eum super interstitiis et extra tempora ad presbyteratum ob ne-
cessitatem ecclesiae parochialis Skarszeviensis [Skarszewy in decanatu Dersa-
viensi (Tczew)].

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 57v.

N. 766

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 30 III 1709

Gratias agit pro epistulis die 4 III missis (cf. N. 726–730), e quibus conici po-
test eum munera sua diligentissime explere. Respondit ad epistulas superiores.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 135v.

N. 767

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 30 III 1709

Nomine papae rogat, ut sibi plura nuntiet de Curonia, quae Suetiae adiunc-
tum iri dicitur.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 135v.
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Al medesimo.
E’ di troppo gran premura la chiarezza, che si disidera da N.ro Signore in-

torno alla voce precorsa della cessione della Curlandia a favore della Suezia. 
E però V.ra Signoria Ill.ma non ometta diligenza alcuna per rintracciarla col 
maggior fondamento, che le sarà possibile e l’istessa usi per indagar ogn’al-
tro patto, che vi fosse di conseguenza perniciosa alla nostra S. Religione 
affinché possano farsi le parti convenevoli per divertirne l’esecuzione. E in-
tanto le auguro etc. Roma, 30 Marzo 1709.

N. 768

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 30 III 1709

Tractat de Wielowieyski. Perspectet ea, quae ei obiecta sunt. Iam J. Piazza, 
antecessor eius, accusationes noverat. Lis inferenda est in Curia Archiepiscopa-
li Gnesnensi et accusationes recognoscendae sunt.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 135v plus 138r.

Al medesimo.
E’ onninamente necessario, che venga messo accertatamente in chiaro, 

se sussistano, o no le gravi eccezzioni, che vengono date al Wielowieschi, 
decano di Caminietz, tanto più che furono dedotte anco a Mons. Piazza, col 
foglio di cui mando annessa la copia, e che fu trasmesso qua da lui sotto li 
30 Gennaro 17081. Dovrà dunque V.ra Signoria Ill.ma farne ogni più esatta 
inquisizione, per quelle strade e con quei mezzi, che giudicherà più sicuri e 
confacenti, con intendersela al fine stesso anche con Mons. Primate, giacché 
com’ella saviamente riflette, può riuscir agevole alla Curia Arcivescovale 
l’indagarne con processo giuridico la verità e perché poi è altrettanto conve-
nevol’e giusto che sia udito il Wielowieschi medesimo, potrà V.ra Signoria 
Ill.ma communicandogli l’eccezzioni predette, [138r] (con celargli però le 
persone, dalle quali sono state motivate) assegnargli il termine, che stimerà 
congruo a produrre le sue giustificazioni e discolpe. E ragguagliarmi a suo 
tempo del risultato, affinché possano regolarsi qui con sicurezza le risoluzio-
ni, che dovranno prendersi toccante il suffraganeato. E a V.ra Signoria Ill.ma 
auguro etc. Roma, 30 Marzo 1709.

1  Quod exemplar J. Piazza misit una cum epistulis die 30 I datis, cf. ANP XLI/3 
nr 955. Exemplar epistulae S. Lipski, praepositi Gnesnensis in AV, Segr. Stato, Polonia 
134 f. 136r-v.
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N. 769

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 30 III 1709

Nuntiat se de rebus Polonis nulla nova cognovisse. Igitur necesse est, ut idem 
faciat atque antea fecit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 138r.

Al medesimo.
Sopra gli affari publici della Polonia non ricevo dalle notizie, che V.ra Si-

gnoria Ill.ma me ne communica, materia d’alcuna particolar replica; mentre 
conviene di attender, che prendano una piega più determinata di quella, in cui 
sono di presente. Continui dunque V.ra Signoria Ill.ma per quel, che riguarda 
gli affari medesimi nella consueta indifferenza e nell’uso dell’esattezza, con 
cui me ne partecipa l’occorrenze. Mentre io le auguro etc. Roma, 30 Marzo 
1709.

N. 770

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 1 IV 1709

Gratias agit pro epistulis die 9 III missis (N. 731), quae serae sunt, quia 
flumina augescunt. Sperat duo fascicula epistularum ei allata esse. Unam 
epistulam adiungit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 127r.

N. 771

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 1 IV 1709

Nuntiat inter hetmanum magnum et palatinum Posnaniensem non convenis-
se. E munere, quod Goltz Olomutii explet, conici potest Augustum in Poloniam 
rediturum esse. Feria sexta Goltz Opaviae fuit et rettulit de colloquiis, quae 
apud hetmanum magnum habita sunt. Augustus admonetur, ut in civitatem re-
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deat. Hetmanus magnus sperat se a Russis contra palatinum Posnaniensem et 
summum ducem Krassau iutum iri. Mareschallus Denhoff venturus esse dicitur, 
qui Olomutium it, ut cum familia Szembecorum colloquatur. Sperat se certiorem 
factum iri de colloquiis, quae confoederatio Sandomiriensis cum Augusto habet. 
Ea, quae cognoscet, statim nuntiabit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 128r-129v.

Eminentissimo etc.
Sciolto ogni trattato fra il Sig. Palatino di Posnania1 et il Gran Generale 

della Corona2, come haverà V.ra Eminenza riconosciuto da quelle notitie, 
che io le ho umiliato colle passate, ogn’una delle due parti attende ora a 
trovar modo per deludere i disegni dell’altra. Il medesimo Sig. Palatino di 
Posnania, che col generale Krassau si era posto in traccia del Gran Generale, 
si sente in poca distanza di Leopoli fallito nella meditata sorpresa et il Gran 
Generale si faceva così poco lontano dal soccorso Moscovito, che potesse 
unirsi senza pericolo di veruno impedimento.

In questo mentre doppo essere stato in Olmitz il generale Goltz ritornan-
do dalla sua [128v] spedizione fatta dal Re Augusto al Gran Generale, passò 
il venerdì scorso di qui con diligenza, per essere stato sollecitato al ritorno in 
Dresda dal medesimo Re. Nelle sue conferenze colli Republichisti appresso 
il Gran Generale ha egli conseguito di riconoscere il desiderio, che si ha 
del ritorno del Re Augusto in Polonia e purché si disponga ad effettuarlo 
a primo tempo, potrà nel mentre maturarne la risolutione per goder poi il 
beneficio della stagione coll’herbe per servitio e commodo della sua caval-
leria, essendosi convertita la passata premura della sua sollecita mossa in tal 
proroga per causa dell’arrivo delle truppe Moscovite, colle quali pretende il 
Gran Generale [129r] di essersi assicurato di ogni forza, che poteva farsegli 
senza questo soccorso dal Sig. Palatino di Posnania, mediante quella che gli 
somministra colle truppe Suedesi il Krassau. Con questa direzione dunque 
caminando fin qui i negoziati, per quanto è potuto pervenire alla mia notitia, 
nell’umiliarla a V.ra Eminenza mi riservo a quanto susseguentemente mi sarà 
permesso di penetrare.

Verso il fine di questa settimana doverebbe passare di qui, dispensato da 
qualche rigore di quarantena, il maresciallo d’Enoff, che sento sia per portar-
si in Olmitz per conferire colla casa Szembech. Credo, che potrò vederlo, e 

1  Stanislaus Leszczyński.
2  Adamus Sieniawski.
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se haverò dall’istesso maggiori lumi [129v] di quanto passa fra li Confedera-
ti di Sandomiria et il Re Augusto, non mancarò di significarli all’Eminenza 
V.ra, restando nel mentre con farle profondissimo inchino. Troppau, primo 
Aprile 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 772

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 1 IV 1709

Nullae epistulae e Russia afferuntur,  itaque incertum manet, utrum hetmanus 
magnus cum Russis se coniunxerit, an non. Krassau fortasse hetmanum sequi 
omittet. Cogitat se munire, sed republicanos contemnit. Qua re fit, ut palatinus 
Posnaniensis eiusque fautores timeant. In Suetia tironum dilectus habetur. Impe-
rator in Lithuaniam misit cosacorum ducem, ut impediret, quominus Suetorum 
rex adiuvaretur. Ex epistulis, quae e Prussia afferuntur, cognovit in Lithuania 
Sapiehas et praecipue hetmanum magnum impugnari. Republicani gaudent Rus-
sos appropinquare. Varsaviae pestis cessit. Hetmanus magnus prope exercitum 
Russicum commoratur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 130r-131v (annexum fasciculo epistolarum 
N. 770-771).

Troppau, 1 Aprile 1709
Siamo senza lettere della Russia e per conseguenza senza veruna notitia, 

se il Gran Generale della Polonia1 sia ancor giunto ad unirsi alli Moscoviti. 
Qualche lettera di Craccovia fa il Krassau stanco di seguitare il Gran Generale 
e che havendo fatto alto pensava al modo per cautelare la sua condotta, non 

1  Adamus Sieniawski.
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giudicandosi bastante a far fronte alli Republichisti, doppo che si saranno 
uniti col nuovo soccorso. Questo seguitava a dar dell’apprensione al Sig. Pa-
latino di Posnania2 e suoi aderenti, non fidandosi di potersi man[130v]tenere 
sicuro colle sole forze del Krassau, né possono unitamente assicurarsi di pe-
netrare al Re di Suezia3, stante le gran precautioni, che facevano i Moscoviti 
perché da veruna parte possano giun[ger]gli soccorsi. Si fanno leve di reclute 
a furia nella Suezia, che si doveranno adunare a Riga per indi incaminarle per 
la Littuania, ma anche da questa parte il Czaro4 provede, havendovi destinato 
il Storupachi5, nuovo generale de Cosacchi, il quale doverà col fiore di quella 
natione invigilare per l’impedimento di ogni soccorso al detto Re, et oltre alla 
detta gente [131r] haverà ancora sotto di se sei reggimenti di cavalleria e sei 
di fantaria Moscovita. Se è vero, come scrivono le lettere di Prussia, che in 
Littuania si sentivano delle revolutioni di quei popoli contra la casa Sapieha, 
e particolarmente contro il nuovo Gran Generale di quel Ducato dell’istessa 
casa6, non mancaranno di servirsi dell’occasione del detto Storupachi per so-
stenersi, il che tutto porta poco buono effetto all’interessi del Sig. Palatino di 
Posnania.

I partitanti della Republica mostrano una gran gioia doppo l’arrivo delle 
truppe Moscovite in Russia e quelli istessi, che sono [131v] stati fin’ora col-
l’apparenza di indifferenti, cominciano oggi a rimostrarsi attaccati a quelli, 
che sostengono il punto della libertà.

Si conferma sempre più la città di Varsavia nella speranza di esser purgata 
dal sofferto contaggio, non sentendosi più casi del medesimo. Tuttavolta i 
più cauti si riservano a vedere quello seguirà verso l’estate.

Doppo avvisato fin qui, viene una lettera di Russia, che conferma quanto 
habbiamo saputo da Craccovia, anzi soggiunge, che il Gran Generale sia così 
vicino alli Moscoviti da potersi unire ogni volta e che solo si tenevano in 
qualche distanza per commodo de soldati.

2  Stanislaus Leszczyński.
3  Carolus XII.
4  Petrus I Romanov.
5  Ivan Skoropadski.
6  Joannes Casimirus Sapieha, filius fratris hetmani Casimiri Ioannis Sapiehae, sum-

mus dux Poloniae Maioris, anno 1708 a Carolo XII hetmanus magnus Lithuanus factus 
est.
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N. 773

Nicolaus Spinola ad Joannem Kunigh, vicarium generalem Varmiensem

Opaviae, 1 IV 1709

Committit ei, ut dispenset Michaelem Knot et Zophiam Ochmin super impe-
dimento tertii consanguinitatis gradus ad matrimonium [ut N. 505].

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 57v-58r.

N. 774

Nicolaus Spinola ad Joannem Sąmplawski, vicarium generalem Plocensem

Opaviae, 3 IV 1709

Committit ei, ut Casimiro Przybyłowski det provisionem ad parochiam Ska-
ryszewiensem dioecesis Plocensis.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 58r-v. 

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.do D.no 
Joanni Sąmplawski, canonico, vicario in spiritualibus et officiali genera-
li Plocensi salutem etc. Cum vacante, sicut accepimus, ecclesia parochiali 
Skaryszewiensi [decanatus Radzyminensis] dioecesis Plocensis, per obi-
tum extra Romanam Curiam Perillustris ac Adm. Rev.di Venceslai Franci-
sci Drozdowski, canonici Posnaniensis et Varsaviensis, ultimi et immediati 
illius ecclesiae Skaryszewiensi dum viveret possessoris, in mense iulio anni 
proxime praeteriti S. Sedi Apostolici reservato defuncti, indictus fuisset con-
cursus literisque desuper publicatis Adm. Rev.dus Casimirus Przybyłowski, 
clericus, examini se stitisset, ac in eodem examine per examinatores absolu-
to se competenti scientia praeditum comprobasset, fuit ad curam animarum 
obeundam circa praefatam ecclesiam parochialem Skaryszewiensem habilis 
et idoneus, dignusque propterea declaratus et renuntiatus, qui idcirco No-
bis humiliter supplicari fecit, quatenus sibi de beneficio praefato parochiali 
Skaryszeviensi providere dignaremur. Nos autem ipsius supplicationibus, 
reliqua ut fol. 51 et 52 [N. 664] mutatis mutandis, deinde concludendum 
sic: iuris remedia compescendo. Non obstante etc. Volumus autem, ut vigo-
re praesentium iniungimus, quatenus Perillustris ac Adm. Rev.da Domina-
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tio V.ra testimonium super habilitate et idoneitate praefati Rev.di Casimiri 
Przybyłowski ab examinatoribus, qui examini eiusdem in concursu coram 
Perillustri ac Adm. Rev.da Dominatione V.ra observato interfuerunt, mani-
bus eorundem examinatorum propriis subscriptum, intra tres menses proxi-
mos a die praesentationis huius provisionis coram Perillustri ac Adm. Rev.da 
Dominatione V.ra faciendae computandos, ad Nos omnino trans[58v]mittat 
sub poena nullitatis ipsius provisionis et non alias nec aliter. In quorum fidem 
etc. Datum Opaviae in Silesia die 3 Aprilis 1709 etc.

N. 775

Nicolaus Spinola ad Stephanum Janowicz, decanum Gedanensem 

Opaviae, 4 IV 1709

Committit ei, ut absolvat a censuris et dispensat super irregularitate.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 58v-59r. 

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Illustri ac Adm. Rev.do 
Stephano Janowicz, prothonotario Apostolico, canonico Gutstadiensi, deca-
no et parocho Gedanensi salutem etc. Exponi Nobis fecisti, qualiter tu ex 
instantia strenui Gasparis Maschur, subcenturionis et Gran Muskieteri Suae 
Regiae Maiestatis Poloniae, tum et famati Georgii Egkert, ratione acsi inter-
cessionis certi succini ad summam trium millium quingentorum florenorum 
pruthenicae monetae in valore suo ascendentem Polongae in confinibus Sa-
mogitiae1 coempti et praedicto famato Georgio Egkert per strenuum Gaspa-
rem Maschur ad divendendum Gedani concrediti, tum in Iudicio Consisto-
riali Gedanensi, tum coram commissariis episcopalibus existens processatus, 
cum tandem ad Tribunal Nuntiaturae Apostolicae Regni Poloniae a decretis 
in prima instantia latis ex parte tua provocatum fuisset et successive idem 
strenuus Gaspar Maschur propenso beni negotio et cognito, quod huiusmodi 
interceptionis succini non tu, sed nobilis Joannes Fridericus Lerchenfeld, ad-
vocatus seu scultetus Hoppenbrucensis ad Gedanum iurisdictionis abbatialis 
Pelplinensis cum spectabili Antonio Commen author fuisset, adeoque inno-
centes se fuisse vexatum et processatum animadvertisset, sponte propterea et 

1  Połąga, parochia et oppidum in dioecesi Samogitiensi.
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benevole, dictus strenuus Gaspar Maschur principalis comparens Varsaviae 
apud acta Tribunalis Nuntiaturae Apostolicae Regni Poloniae sub die Mer-
curii decima mensis Martii Anno D.ni millesimo septingentesimo processus 
omnes et acta contra te formatos et observatos ac respective gesta et fabricata 
cassavit, retractavit et annulavit cum censuris etiam contra Te nulliter ad 
instantiam suam seu et famati Egkert obtentionibus scontis, tu similiter cre-
dens, quod per appellationem a decretis in prima instantia latis ad Tribunal 
Nuntiaturae Apostolicae ex parte tua omissam illiusque actualem iudiciali-
ter prosecutionem quaecunque censurae in prima instantia latae, fuerint su-
spensae, quodque pars easdem procurans cognita tua innocentia, poenitens-
que ideo de tui vexatione, retractaverit omnes processus contra te perduc-
tos etiam cum censuris, bona idcirco fide et incredulitate, quod huiusmodi 
praetensae censurae uti in erroneo supposito et contra consecutam extensae 
suspensaeque per appellationem et causae in gradu appellationis prosecutio-
nem non debuerint obstare, quominus divinis te immiscuisses in altari plu-
ries pluriesque et ad hoc usque tempus ministrasti divinisque te omnimodo 
immiscuisti, donec tibi nonnulli obiecissent, quod tu non obtenta absolutio-
ne ab huiusmodi censuris, divinis te immiscendo, irregularitatem contraxe-
ris. Quare licet in conscientia ex praemissis credideris te esse immunem, ad 
omnem tamen nonnullorum opinionem tollendam et uberiorem cautelam ad 
Nos reversum habuisti et humiliter supplicari fecisti, ut te ab huiusmodi cen-
suris absolvere nec non super irregularitate, quam exinde incurrisset, tecum 
dispensare de benignitate Apostolica dignaremur. Nos supplicationibus ex 
parte tua Nobis humiliter factis benigne inclinati teque imprimis a quibusvis 
excommunicationis, suspensionis et interdictis aliisque ecclesiasticis etc. ab-
solventes et absolutum fore censentes alcunis quietantiis tum partis interesse 
praetendentis de anno millesimo septingentesimo, tum ex parte fisci ordinarii 
sub die hodierna ad Acta Tribunalis Nostri emissis, te ab huiusmodi censu-
[59r]ris in prima instantia latis, authoritate qua vigore legationis Nostrae fun-
gimur Apostolica absolvimus et pro absoluto haberi volumus et mandamus 
tecumque super irregularitate, quam in praemissis contraxisses, eadem au-
thoritate dispensamus omnemque irregularitatis maculam, sive notam exinde 
provenientem abstergimus et abolemus ita ut si nullum aliud canonicum tibi 
obstet impedimentum in altari ministrare et sacrificium Deo offerre, necnon 
quaecunque beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura, non plura tamen, 
quam quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur et quatenus 
tibi canonice illata fuerint, recipere et retinere libere et licite possis et va-
leas. Non obstante etc. Iniungimus tamen tibi, ut coram aliqua persona in 
dignitate ecclesiastica constituta seu aliquo religioso fide digno iuramentum 
praestes super eo, quod in contemptum clavium divinis te non immiscueris, 
Nobis testimonium authenticum desuper ab eo, qui huiusmodi iuramentum 
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a se excipiet subscribendum transmissi facias intra duos menses proximos 
sub poena nullitatis praesentis absolutionis et dispensationis et non alias. In 
quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia die 4 Aprilis 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

In margine p. 59 ascriptum:
Nos infrascripti praesentibus hisce testimonium facimus Illustrem ac 

Adm. R. D.num Joannem Stephanum Janowicz, prothonotarium apostoli-
cum, canonicum Gutstadiensem, decanum, parochum et surrogatum iudicem 
Gedanensem in praesentia nostra coram imagine crucifixi Domini, excussis 
super verba Evangelii digitis iuramentum corporale deposuisse, quod in ali-
quem contemptum ecclesiae nihil unquam non modo non attentaverit aut fe-
cerit, sed nec attentare aut facere cogitaverit. In cuius fidem datas praesentes, 
uti subscriptas, ita subsignatas dedimus in carmelo nostro Dantiscanorum. 
Anno 1709 die 1 Aprilis. 

F. Gabriel a S. Cyrillo, prior carmelitarum Gedanensium,
Locus + sigilli  olim S. Th. Lector m.p.

F. Clemens a S. Pron. S. Th. lector emeritus 
ac professor actualis, nec non concionator ordinis

N. 776

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 6 IV 1709

Gratias agit pro epistulis die 11 III missis (N. 732–734). Laudat eum, quod 
res Polonas sagaciter consideravit. Nihil novi habet, quod explicet.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 138r. 
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N. 777

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 6 IV 1709

Congregatio urget, ut epistulam adiunctam quam primum generali Basilia-
norum tradat. Qua in epistula sermo est de alumnis a Congregatione sustentatis 
in Collegium Urbanum accipiendis. Necesse est, ut admoneat trinitariorum pro-
vinciales de decreto Urbani VIII, qui prohibuit unitos in ritum Latinum transire, 
ne eius inscientia se excusarent. Professionem enim sollemnem sine dispensatio-
ne Sedis Apostolicae fecerunt.

Reg.: APF, Lettere 98 f. 40r-v. In margine: Ruteni. Collegium Urbanum.
Ed.: Welykyj, LPF II, p. 297.

A Mons. Nuntio in Polonia, 6 Aprile 1709
Preme grandemente a questa S. Congregatione il pronto e sicuro reca-

pito dell’acclusa lettera al Padre Generale de monaci ruteni di S. Basilio, 
contenendo questa con regolamento, che dovrà il medesimo osservare per 
l’avvenire nel mandare a questo Collegio Urbano quei giovani, che dalla 
S. Congregatione medesima saranno in esso aggraziati d’un luogo d’alunni, 
conforme V.ra Signoria potrà vedere dall’istessa lettera, che a tal effetto se le 
manda a sigillo volante. Si compiaccia dunque di prendersi la cura dell’ul-
teriore indrizzo della medesima lettera al detto Padre Generale con esigerne 
l’avviso della ricevuta, accioché non possa allegarne l’ignoranza ed insieme 
accertare esso Padre Generale dell’animo della S. Congregatione di coopera-
re all’avanzamento [40v] nelle scientie della natione Rutena conforme V.ra 
Signoria per il fine medesimo potrà fare dell’aggiunto decreto della santa 
memoria d’Urbano 8°, che proibisce il transito de Ruteni al rito latino col 
superiore provinciale de Padri Trinitarii per togliere l’abuso tra essi Padri 
introdotto d’ammettere all’habito religioso et alla solenne professione i Ru-
teni senza precedente dispenza e permissione della S. Sede1. S’attenderanno 
dunque gl’effetti soliti della diligenza et attentione di V.ra Signoria con i 
rincontri del recapito di queste spedizioni. Ed io tra tanto me le offro.

1  Cf. N. 742.
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N. 778

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 6 IV 1709

Palatinus Posnaniensis Leopolim petit, quamquam pars eius militum prope 
Cracoviam est et contributiones cogit. Hetmanus magnus cum Russis se coniun-
xit, sed confoederati Sandomirienses putant auxilium insufficiens esse. Palati-
nus Posnaniensis debet Poloniam ingredi et exercitu Pomerano sibi adiuncto 
firmior fieri. Imperator, cum sciat Suetiam infirmam esse, viam, qua Moscoviam 
itur, apertam relinquit. Sed Russi in Suetos impetum facere non cogitant.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 133r-134v. 

Troppau, 6 Aprile 1709.
Non si è poi portato di qua dalla Vistola il Sig. Palatino di Posnania1, 

ma si trattiene tuttavia verso Leopoli, benché qualche sua partita si fusse 
avanzata fino a Craccovia, con intimarvi le contribuzioni, che fin’ora non si 
sentono pagate e ne meno ricercate con quel calore, che se ne erano fatte le 
prime istanze.

L’unione del Gran Generale2 con il soccorso Moscovito non reca quel 
contento, che ne speravano i confederati di Sandomiria, si perché non ne 
vedono fin’ora alcuno effetto per loro propizio, come perché pare si vada 
verificando quanto si divulgò dalli amici del Sig. Palatino di Posnania di non 
essere il detto soccorso così forte quanto si era decantato, e per conseguenza 
[133v] da non dare apprensione. Non manca però chi vuol asserire, che non 
fusse ancora tutto unito insieme per l’ordine tenuto di marchiare in tre corpi, 
l’uno precedente l’altro di qualche buon spazio e che il Gran Generale si 
fusse congionto solo colla vanguardia. Alcuni altri, scusando la tardanza del 
detto soccorso nell’avanzarsi, quando da tanto tempo in qua era in moto, l’at-
tribuiscono a diversi ordini e controordini del Czaro3, spediti a capi per causa 
di un finto corriere speditosi dal Sig. Palatino di Posnania con dispacci al Re 
di Suezia4 e con la notitia di essersi composto con esso il Gran Generale, il 
qual corriere gettatosi artificiosamente da quella parte, ove potevano essere 
[134r] i Moscoviti, da quali fu arrestato, diede a medesimi occasione nel 
leggere i dispacci, di riconoscere il fondamento della nuova, sicome hebbe 

1  Stanislaus Leszczyński.
2  Adamus Sieniawski.
3  Petrus I Romanov.
4  Carolus XII.
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il detto soccorso nel mentre ordine di far alto fin tanto, che trovata fallace la 
sudetta spedizione, hebbe la libertà di progredire.

Da quest’artificio vogliono, che il Sig. Palatino di Posnania habbia con-
seguito il tempo per poter agire liberamente, come fa presentemente per la 
Polonia, per potersi far giungere le truppe, che calano dalla Pomerania in suo 
soccorso e per poter veramente assicurarsi di quanto numero fussero compo-
ste le militie Moscovite et il modo della loro marchia.

[134v] Dall’Ukraina non capita nuova alcuna di fresco, solo per la parte 
di Prussia viene scritto, che il Czaro havesse aperti i passi della Moscovia, 
doppo haver riconosciuta l’impossibilità del Re di Suezia di arrischiarsi a 
progredirvi. Ma non è però che i Moscoviti vogliano azzardarsi ad attaccare 
i Suedesi nelle loro trinsiere e solo si mostrano costanti nella risolutione di 
consumarli a poco a poco.

N. 779

Casimirus Łubieński, epus Chelmensis ad Nicolaum Spinola

Karnioviae, 6 IV 1709

Nuntiat iubilaeo extraordinario finito Cracoviae pestis cessit. Gaudet tempo-
ra dura ad finem venisse.

Or. AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 166r.

Eccellentissimo etc.
Trovandomi a Cracovia in questi giorni solenni di Pascha, ho havuto ri-

lazioni da diverse persone di quel luogo, che finito il giubileo a Cracovia 
assolutamente cessò la peste e nessuno mai più con i segni pestiferi è morto. 
Non dubbito, che V.ra Eccellenza, come il ministro apostolico, ne haverà il 
particulare contento, vedendo che ed Dio evidentemente ha assistito alle tan-
te intentioni del N.ro Signore e che le sue ordinazioni dal celo [sic!] inspirate 
hanno prodotto sì bell’effetto. Lodando la bontà Divina ho fatto solenne rin-
graziamento al Sig. Iddio della pietà che l’habbiamo esperimentata. Intanto 
con il profondissimo rispetto sono. A [...]a, 6 Aprile 1709.

Di V.ra Eccellenza Ill.ma Rev.ma

averbum legi non potest

Obligatissimo etc.
C[asimir]o V[escov]o di Chelma
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N. 780

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 8 IV 1709

Gratias agit pro epistulis die 16 III missis (N. 737–741) et laudat eum, quod 
munera sua optime explet. Interrogata mittit. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 136r.

N. 781

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 8 IV 1709

Nuntiat duo memorialia a se lecta esse, quae die 16 mensis Martii allata 
sunt. Primum memoriale nomine capituli scripsit canonicus Miłoszewski, infelix 
et inquietus, qui causam suam in tribunali nuntiaturae contra capitulum defen-
dit. Alterum memoriale continet res, quas scit episcopus Varmiensis. Quae res 
per epistulas tractari non possunt. Operam dabit, ut omnia expleat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 137r-v.

Eminentissimo etc.
I due memoriali transmessimi da V.ra Eminenza con lettera delli 16 del de-

corso1 sono stati da me osservati diligentemente, e circa il primo, benché dato 
a nome della catedrale di Posnania, pure ne è l’autore lo Miloszewski, cano-
nico della istessa Chiesa2. Questo povero ecclesiastico è di una natura molto 
infelice, che lo rende inquietissimo. Egli havendo suscitati alcuni capi di liti in 
questo Tribunale contro il capitolo, non ha mancato il mio uditore di aprirgli 
tutte le strade per quietarlo ne termini del dovere, ma esso vivendo con l’idee 
di dirigere gl’atti giudiziali a suo modo, non trova maniera da appagarsi. Io gli 
ho tutta la compassione, et unito al proprio stimolo gl’ordini dell’Eminenza 
V.ra, farò tutte le parti, che siano convenevoli alle di lui istanze. 

1  Cf. N. 738.
2  Canonicus Miłoszewski iam ante multos annos cum capitulo Posnaniensi litem con-

traxit, cf. J. Nowacki, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, 
p. 134.
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L’altro memoriale di Giovanni [137v] Glorense et Agnese Zielinscha 
contiene una materia, che stimo doverla riservare per parlarne in voce con 
qualcuno, che deve venir qui speditovi da Mons. Vescovo di Varmia3, pa-
rendomi espediente il servirmi di questa congiuntura più che il trattare con 
lettere, che non hanno veruna sicurezza. Tutto sarà in adempimento di quelli 
ordini, con i quali si è degnato rimettermi ambedue i memoriali. E resto fa-
cendole umilissimo inchino. Troppau, 8 Aprile 1709.1

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 782

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 8 IV 1709

Nuntiat mareschallum Denhoff Opaviam feria quinta venisse et cum episco-
po Cuiaviensi collocutum esse. Denhoff eo consilio venisse videtur, ut resciret, 
quid primas de comitiis convocandis putaret. Nunc mareschallus, hetmanus ma-
gnus et ceteri confoederationis duces comitia convocare volunt, sed ignorant, 
quid primas de ea re sentiat. Primas iam saepe in civitatem redire cogitavit, sed 
non rediit. Cuius rei causa fortasse est haec: alii nobiles Augustum redire volunt, 
alii tertiae factioni favent, alii palatino Posnaniensi clam favent. Putat regem a 
Denhoffo iam per litteras de his consiliis certiorem factum esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 138r-139v.

3  Andreas Chrysostomus Załuski. 
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Eminentissimo etc. 12

Giunse qui giovedì a sera il Conte d’Enoff1, e si è trattenuto appresso 
Mons. Vescovo di Cuiavia2 tutto il venerdì e la metà del sabato scorso. Ho 
havuto occasione di parlargli, sicome ho preso la congiuntura di entrare 
sopra il suo viaggio et ho scoperto, che uno de suoi fini principali nell’andare 
ad Olmitz è quello, che lo fa sollecito di penetrare la vera intentione 
di Mons. Primate3 sopra la convocazione della dieta, di cui si mostrò 
fin dall’anno scorso la volontà, non già però perché venga da esso conte 
desiderata presentemente e ne meno dal Gran Generale4, né dalli altri capi 
de confederati, ma perché dubitano, che Mons. Primate habbia ostentato 
sempre il pensiere della dieta, come bramata generalmente nel Regno, per 
mostrarsi zelante [138v] della publica sodisfazione e che poi nell’interno 
sia alieno il suo animo dall’effettuarla, non per i fini, che la dissuadono al 
conte e compagni, ma per non tirarsi addosso l’odiosità di chi ne risentisse 
pregiudizio e per potere in ogni caso che venisse mai redarguito della non 
convocazione, scolparsi coll’addurre l’ostacolo sofferto da confederati 
istessi, che rimarrebbero soggetti a patire l’indignazione delli altri. Questo 
sospetto entrato nelli animi di essi dall’haver veduto, che Mons. Primate a 
loro istanza ha più volte mostrato di voler ora restituirsi in Polonia et ora 
di avvicinarsi, trasferendosi da Olmitz a Ratibor, senza essersi mai mosso, 
fa loro pensare a sincerarsi della di lui volontà, pretendendo nel resto di 
non concorrere [139r] a veruna adunanza per motivi di sommo rilievo e 
fondati sulla riflessione, che essendo fra la nobiltà li animi divisi, et una 
parte desiderando il ritorno del Re Augusto, non pochi un terzo partito, altri 
l’accordo di certe preventive condizioni e qualcuno benché palesemente 
zelante per la libertà della Republica, pure in occulto essendo fautore del Sig. 
Palatino di Posnania5, potrebbero nell’adunarsi insorgere fra li varii interessi 
tali dissensioni, che riducessero il Regno in più gravi sconvolgimenti di 
quelli istessi, ne quali a bastanza è costituito. 

Queste ragioni dunque, che si esagerano dal Conte d’Enoff et alle quali 
vorrebbe uniforme il primate, senza temere il sospetto concepito, lo portano 
in Olmitz, sicome muovono i capi con[139v]federati a non acconsentire alla 
propositione della dieta, e benché habbiano mostrato in apparenza di volervi 
dar mano, ad ogni modo non tendono a condescendervi, et io ho potuto 
sapere di certo per altra parte, che il Conte d’Enoff ha scritto al Re Augusto, 
che si deliberi pure et eseguisca la sua risoluzione, perché senza di esso non 
si farà cosa alcuna. Il conte credo, che sarà di ritorno qui doppo domani, 

1  Stanislaus Denhoff, mareschallus confoederationis Sandomiriensis.
2  Constantinus Felicianus Szaniawski.
3  Stanislaus Szembek.
4  Adamus Sieniawski.
5  Stanislaus Leszczyński.
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overo l’altro giorno, non mancarò all’attentione di notificare all’Eminenza 
V.ra quanto potrò sapere, e non havendo più da umiliare alla sua notitia per 
ora, le fo profondissimo inchino. Troppau, 8 Aprile 1709. 

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

[iccolò] rcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 783

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 8 IV 1709

Non constat, quam ab rem palatini Posnaniensis fautores sermonibus vul-
gent Suetorum regem cum imperatore pactionem fieri velle. Quibus rumoribus 
confoederati Sandomirienses non credunt, sed conturbantur. E Curonia, Semi-
gallia et ducatu Apuliensi nuntiatur earum terrarum nobiles iugum Sueticum 
excutere velle.  Trecenti milites summi ducis Rybiński praesidium Arcis Marien-
burgensis occiderunt, sed a Suetis Elbingensibus cedere coacti sunt.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 140r-141v (annexum fasciculo epistularum 
N. 780-782).

Troppau, 8 Aprile 1709.678

Non si sa, se stimolati dalla passione, overo con qualche principio di 
verità gl’aderenti al Sig. Palatino di Posnania1 spargono che il Re di Suezia 
siasi tanto esacerbato doppo haver sentito svanita ogni speranza di aggiusta-
mento col Gran Generale2, che inclinava a pacificarsi col Czaro3 a qualsisia 
suo costo et a permettere alle potenze vicine l’usurpazione di quelle provin-
cie del Regno di Polonia, di cui fu dato timore qualche tempo fa. Asserisco-
no di più il vanto fattosi da qualche mezzo, che doverà intraprendere questo 
negoziato, di dargli l’animo di riuscirvi, con far conoscere al Czaro quanto 

1  Stanislaus Leszczyński.
2  Adamus Sieniawski.
3  Petrus I Romanov.
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poco gli torni conto di sostenere il suo impegno a favore de Republichisti per 
quella relatione, che [140v] hanno con nationi e per culto, e per religione e 
per costumi totalmente diversi dalli suoi. Con questi e simili discorsi si sono 
vedute le lettere della presente settimana, venute dalla Prussia e benché li 
confederati di Sandomiria le condannino per relationi promulgate a secondi 
fini, tuttavia qualcuno vi riflette non per un intiero timore, che se ne habbia, 
ma per motivo di non doversi mai disprezzare qualsisia voce del nemico. 
Pare bensì duro a credersi, che il Czaro doppo haver dato tanti segni della sua 
propensione in sostenere li confederati suddetti e con soccorsi di genti e con 
rinforzo di danari voglia hora abandonarli e dar credito alla [141r] Suezia, 
che si è fatta così superiore a giorni d’oggi alli di lui interessi, che ha minac-
ciato di sovvertirgli il dominio. Onde può temere, che liberata dal pericolo, 
in cui si trova il suo Re, possa poi riprender forze e vendicarsi dell’angustie 
in cui oggi è posta. Da ogni parte vogliono il Re di Suezia ostennato con il 
suo esercito, senza poter ottenere da Moscoviti la sodisfazione di arrischiare 
una giusta battaglia, mercé che questi vedendolo a poco a poco deteriorare 
conoscono molto bene che torna loro conto di seguitare la tenuta fin’ora di-
rezione contro un inimico, il quale essendo lontano da suoi dominii non ha 
modo di potersi rinforzare et a quei preparativi di rinforzo, che si sollecitano 
in Suezia, non ha [141v] mancato il Czaro di spedirgli incontro degli ostacoli 
con gran numero delle sue genti, come si è scritto colle passate.

Qualche susurro viene dalla Curlandia, Semigallia e Ducato Peltinense, 
che quella nobiltà tumultuasse per scuotere il giogo Suedese, a cui ricusava 
di soggiacere. Un colonello del Generale Rebynischi4 hebbe si grand’animo 
ne scorsi giorni, che con soli 300 soldati sforzò le guardie al castello di 
Mariemburgo5, tagliando a pezzi tutto quel presidio Suedese, e vi si sarebbe 
anche conservato, se un soccorso, che doveva seguitarlo, non havesse tanto 
tardato, che 800 Suedesi d’Elbinga prevenendolo, non havessero obligato il 
detto colonello a ritirarsi.910

N. 784

Nicolaus Spinola ad officialem Varsaviensem 

Opaviae, 10 IV 1709

Committit ei, ut dispensat super irregularitate ex causata forsan morte alicui. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 59r-v. 

4  Sigismundus Rybiński.
5  Marieburgum.
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Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.do D.no 
Officiali Varsaviensi et per Ducatum Mazoviae salutem etc. Expositum No-
bis fuit pro parte Illustris ac Adm. Rev.di Nicolai Casimiri Kurowicki, ca-
nonici Camenecensis, parochi Sienicensis [Siennica, decanatus Garwolin], 
dioecesis Posnaniensis, intra officialatum Varsaviensem existentem, quod 
licet nunquam verificari poterit, quod ex culpa et occasione eius fatis cesserit 
laboriosus Jacobus Brodka, subditus de Sienica, nullumque quispiam expo-
nenti moverit litem occasione nevis ipsius nihilominus tamen post sexdecem 
annos ab obitu dicti Jacobi elapsos, aliquis coram Officio Consistoriali Var-
saviensi exhibuit privatim quoddam scriptum manu exponentis subscriptum, 
in quo ipse dicitur obligari absolutionem taxae capitis, iuxta statutum Regni 
et insuper usum tabernae plebanalis, ex qua praecipuus proventus parocho 
obvenit, remisisse et remittere ad favorem possessorum bonorum. Unde 
Perillustris ac Adm. Rev.da Dominatio V.ra viso illo obtinso scripto expo-
nentem pro irregulari censuit et ad Nos pro obtinenda dispensatione remi-
sit. Quia vero exponens omnino affirmat scriptum illud in biancha charta 
conceptum esse, nec ob tam diuturnum tempus meminisse posse, cui et ad 
quem effectum ab se datum fuerit iuramento autem paratus est confirmare, 
quod nunquam composuerit cum dominus illius subditi, ex quo nec est, nec 
fuit reus necis illius, licet fateatur ex ratione damni sibi causati baculo, vul-
go laska, quem prae manibus gestare consuevit percussum fuisse, sed longe 
post hac vicit ille Jacobus uti nihilominus filius obedientiae et superiorum 
ordinationibus obtemperans, ad Nos recursum habuit et humiliter supplicari 
fecit, quatenus secum super pretensa irregularitate, in quam Perillustris ac 
Adm. Rev.da Dominatio V.ra declaravit illum exinde incurrisse, ad omnem 
cautelam dispensare de benignitate Apostolica dignaremur. Nos huiusmodi 
supplicationibus benigne inclinati eundemque exponentem inprimis a qui-
busvis excommunicationis, suspensionis etc. absolventes [59v] et absolutum 
fore censentes ac certam de praemissis notitiam non habentes Perillustri ac 
Adm. Rev.dae Dominationi V.rae per praesentes committimus, quatenus ve-
rificatis narratis et si ex facti personarumque circumstantiis sufficienter sibi 
constiterit, quod exponens in mortem praefati Iacobi non influxerit, vel sic 
saltem non influxerit, ut exinde dici possit homicida voluntarius, et non alias, 
aliter nec alio modo cum eodem super irregularitate, quam ex praemissis 
incurrisset, authoritate Nostra, qua vigore legationis fungimur Apostolica, 
iuncto tamen exponenti, uti si in aliquo reus esset, defuncto in animae suf-
fragiis satisfaciat dispenset omnemque irregularitatis maculam, sive notam 
exinde provenientem abstergat et aboleat, ita ut si nullum aliud canonicum ei 
obstet impedimentum in altaris ministerio ministrare et sacrificium Deo of-
ferre, necnon quaecunque beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura, non 
plura tamen quam quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur 
et dummodo alias sibi canonice collata fuerint, recipere et retinere libere et 
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licite possit et valeat. Non obstante etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae 
in Silesia die 10 Aprilis 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
    Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 785

Nicolaus Spinola ad Ioannem Antonium Gromkowski,  
dioecesis Cracoviensis 

Opaviae, 10 IV 1709

Dispensat eum super interstitiis et extra tempora ad omnes ordines ob neces-
sitatem ecclesiae parochialis Strumecensi. 

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 59v. 

N. 786

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 13 IV 1709

Gratias agit pro epistulis die 18 III missis (N. 743–748); nuntiat epistulas die 
25 III missas nondum allatas esse. Duo responsa adiungit. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 138r.

N. 787

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 13 IV 1709

Scribit se e relationibus intellexisse exercitus Sueticos in magna difficulta-
te esse. Res Polonae aliter aestimandae sunt. Rogat, ut operam det eis, quae 
fiunt.
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Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 138v.

Al medesimo.
Le nuove che si hanno da V.ra Signoria Ill.ma dello stato miserabile, in 

cui si trova l’esercito Suezzese, vengono confermate anche da altre parti. 
Dovrebbero perciò far cambiare aspetto a gli affari della Polonia, e mentre 
se ne sta qua in espettazione, non si dubita, che V.ra Signoria Ill.ma sia per 
continuare costà nell’attenzione e vigilanza sin ora da lei pratticato in questo 
proposito e regolarsi negli avvenimenti, che accaderanno, col solito della sua 
prudenza. Riesce intanto di ammirazione l’irregolare condotta, che secondo 
l’avviso di V.ra Signoria Ill.ma tengono i vescovi del Regno, e però dovrà 
ella farne loro opportunamente le rimostranze, che convengono. E le auguro 
etc. Roma, 13 Aprile 1709.

N. 788

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 13 IV 1709

Tractat de canonicatu in capitulo Varmiensi vacante. C. Bieliński, mare-
schallus Regni, quaedam nuntiavit, quae aestimanda sunt. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 138v.

Al medesimo.
Il canonicato, che vacò nella cattedrale di Varmia resta già da molti giorni 

proveduto, come V.ra Signoria Ill.ma havrà potuto raccogliere dalle passate 
mie lettere e più ampiamente da quelle del Sig. Cardinale Prodatario1. Sono 
dunque arrivate fuor di tempo le istanze del Sig. Gran Maresciallo Bielinschi2, 
il quale però dovrà riportarsi ad altre aperture. Ed io intanto auguro a V.ra 
Signoria Ill.ma etc. Roma, 13 Aprile 1709.

1  Qui fuit inde ab anno 1700 card. Iosephus Sacripante (†1727).
2  Casimirus Bieliński.
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N. 789

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 13 IV 1709

Nuntiat breve a se mitti, quod Confraternitas Stauropigiana Leopoliensis 
exspectavit. Similia brevia ad confraternitatem Armeniam Leopoliensem epi-
scopo Deodato rogante missa sunt. Nuntiat tres epistulas die 18 III scriptas, 
de collegiis unitis Leopoliensi et Premisliensi tractantes, allatas esse. Quibus 
ex epistulis relationes confectae sunt ad proximam sessionem Congregationis. 
Quam rem theatini exspectant, qui putant se illa seminaria administraturos esse. 
Non sunt obliviscendi Basiliani, qui in Collegium Urbanum duos candidatos 
recipiunt, qui in cibum et habitum pecuniam impendere debent, cum in collegio 
Graeco nulla pecunia exigatur.

Reg.: APF, Lettere 98 f. 247r-248v. In margine: Ruteni. Collegii.
Ed.: Šeptyckyj V, p. 139-140.

A Mons. Nunzio in Polonia, 13 Aprile 1709
Essendosi finalmente spedito il breve tanto desiderato dalla Confraterni-

ta Stauropeggiana de Ruteni in Leopoli e parimente da me, che non ho tra-
lasciato continuamente e con biglietti e colla viva voce ricordarlo a Mons. 
Olivieri, lo trasmetto a V.ra Signoria Ill.ma affinché ella, che hebbe la bontà 
d’interporre appresso questa S. Congregatione i suoi caldi officii per im-
petrarlo, habbia altresì l’honore di consolarci [247v] quei buoni cattolici 
col pronto e fedele ricapito del medesimo, con fare l’istesso dell’altri due 
brevi, che se le mandano aggiunti per la Confraternita degl’Armeni nell’i-
stessa città di Leopoli, richiesti da Mons. Diodato Vescovo di Traianopoli 
e coadiutore di quella Chiesa Armena1, al qual prelato V.ra Signoria Ill.ma 
favorirà d’indrizzarli.

In tal congiuntura le accuso la ricevuta di tre sue lettere delli 18 di Mar-
zo prossimo passato2 concernenti li due Collegii de Ruteni in Leopoli et in 
Premislia, delle quali se ne farà relazione nella prossima Congregazione di 
lunedì per participare a V.ra Signoria Ill.ma le risoluzioni della medesima, 
non tralasciando intanto per quello riguarda l’humanissima di V.ra Signoria 
Ill.ma a me scritta, che qua si sono sempre considerati li Padri Teatini per 
opportuni per cotesti seminarii e graditi dalla S. Congregazione né in mio 
tempo ho sentito cos’incontrario, né da alcuno s’è fatta istanza per suben-

1  Deodatus Nersesowicz (†1709), cf. ANP XLII/1, N. 298, notam 548.
2  Cf. N. 749-751.
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trare nel loro ministero, [248r] e quando ben anco detti padri non havessero 
quella benemerenza, che col loro servitio si sono acquistata in concorso di 
tutti gl’altri, sempre sarebbono preferiti per le raggioni ben ponderate dalla 
prudenza di V.ra Signoria Ill.ma, a cui l’ordinario passato si mandò una let-
tera per il protoarchimandrita de Basiliani Ruteni3, dal quale si mandavano 
per il passato a questo Collegio Urbano per alunni due de suoi religiosi o 
ambedue incapaci, o almeno uno mediocre, e se li doveva pagare il viatico 
e far l’habito da basiliano, quando dal Collegio Greco, ove per giustizia 
hanno il luogo, non si paga viatico e se li conserva l’habito o soccombe la 
religione ed il medesimo si prattica negl’altri collegii, ove si ricevono. In 
questo Collegio Urbano s’ammettono ex mera gratia e se li somministra 
vitto e vestito e tutto il necessario durante la permanenza, onde non è do-
vere, che debba fare altre [248v] spese, massime nel tempo dell’angustie 
presenti. Ho voluto significar tutto a V.ra Signoria Ill.ma, acciò all’occasioni 
faccia conoscere alla natione, che la S. Sede e la S. Congregazione l’ama e 
vuol procurare tutti gl’avanzamenti nelle scienze e santa fede cattolica, ma 
non con tanto aggravio di questo collegio pur troppo sotto un grandissimo 
debito. Ratifico a V.ra Signoria Ill.ma li miei antichi rispetti ed ovunque mi 
conosce abile, mi honori con tutta libertà de suoi comandamenti. E riveren-
temente le bacio le mani.

N. 790

Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, episcopum Chełmensem

Opaviae, 13 IV 1709

Mandat ei, ut in parochiam provisionem det.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 59v-60r.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no 
Casimiro Łubieński, Episcopo Chełmensi et sede vacante Episcopatus 
Cracoviensis Vicario Capitulario, seu, ut vocant, Administratori, salutem 
etc. Cum vacante, sicut accepimus, ecclesia parochiali in villa Vianow, iu-
ris patronatus monialium Ordinis S. Clarae monasterii in Antiqua Sądecia, 
dioecesis Cracoviensis, per obitum extra Romanam Curiam Rev.di Galli 
Zaszyński, ultimi et immediati illius ecclesiae in villa Vianow, dum vive-
ret, possessoris in mense Martio proxime praeterito anni currentis S. Sedi 

3  Cf. N. 776.
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Apostolicae reservato defuncti, indictus fuisset concursus literisque desuper 
publicatis Rev.dus Albertus Reszkiewicz, presbyter, examini se stitisset, ac 
in eodem examine per examinatores absoluto se competenti scientia prae-
ditum comprobasset, fuit ad curam animarum obeundam circa praefatam 
ecclesiam parochialem in villa Vianow habilis et idoneus dignusque prop-
terea declaratus et renunciatus, qui idcirco Nobis humiliter supplicari fecit, 
quatenus sibi de beneficio praefato parochiali in villa Vianow providere di-
gnaremur. Nos autem ipsius supplicationibus benigne inclinati, eundemque 
inprimis a quibusvis excommunicationis, suspensionis etc. absolventes et 
absolutum fore censentes, Ill.mae ac Rev.mae Dominationi V.rae per prae-
sentes committimus, quatenus constito sibi de veritate praemissorum, quod-
que beneficium praenominatum parochialis in villa Vianow SS.mo D.no 
N.ro et S. Sedi Apostolicae alias quam ratione vacationis eiusdem in mense 
praefato Martio reservato S. Sedi Apostolicae affectum non sit, vel reserva-
tum quodque idem R. Albertus Reszkiewicz, ut doctrina sic etiam morum 
probitate polleat, ac recepto prius a supradicto R. Alberto iuxta praescrip-
tum Sacri Concilii Tridentini super catholicae fidei professione, tum de obe-
dientia et reverentia Nobis et nostris pro tempore successoribus, necnon Ill.
mo Loci ordinario, eiusque successoribus praestanda, deque non alienandis 
dictae parochialis in villa Vianow bonis, quinimo aliena[60r]tis pro posse 
et nosse recuperandis, iuribus et provilegiis eiusdem manutenendis et con-
servandis, solito corporali iuramento servatisque caeteris ad praescriptum 
Sacri Concilii Tridentini servandis eundem Rev.dum Albertum Reszkiewicz 
authoritate nostra, imo verius apostolica, de praefato beneficio parochiali 
in villa Vianow provideat, instituat et investiat in Dei Nomine, ipsumque 
vel eius legitimum procuratorem, in et ad realem, actualem et corporalem 
possessionem dicti beneficii parochialis in villa Vianow et illius annexorum, 
iuriumque et pertinentiarum quorumcumque inducat et inductum defendat, 
amoto exinde quolibet illicito detentore, faciendo ipsi de omnibus fundibus 
proventibus, redditibus, censibus, decimis et aliis quibusvis emolumentis 
responderi, contradictores auctoritate Apostolica per censuras ecclesiasticas 
et alias opportuna iuris remedia compescendo. Non obstante etc. In quorum 
fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 13 Aprilis 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius
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N. 791

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 15 IV 1709

Gratias agit pro epistulis die 23 III missis (N. 757–761) et interrogata par-
ticulata mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 148r.

N. 792

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 15 IV 1709

Iterum laetus mittit epistulam episcopi Chelmensis, qui nuntiavit pestem 
Cracoviae et Varsaviae cessisse. Quod pertinet ad eum Cracoviam mittendum, 
testatur eum diligentem esse et narrat de blasphemo, cui episcopus persuasit 
cultum imaginis Matris Dei superstitionem non esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 149r-150r.

Eminentissimo etc.
Benché sia qualche tempo che è cessato il contagio in Craccovia, ad ogni 

modo non ne ho portato mai a V.ra Eminenza un sicuro avviso fin tanto, che 
non me ne ha dato certezza Mons. Vescovo di Chelma, amministratore di 
quella Chiesa1. E perché dalla di lui lettera apparisce quanto Iddio Bene-
detto habbia secondato la pietà di N.ro Signore nel giubileo trasmesso in 
detta città, io l’includo originale, per non mancare alla consolatione che ne 
riceverà l’amore santissimo di Sua Beatitudine, congionto anche un simile 
successo di Varsavia, mentre dal mezzo di decembre in circa, che cadé la 
devozione del giubileo, si scrive che non siano più seguiti casi di contagio2. 
In questa congiuntura, che mi è accaduto di nominare il testimonio di Mons. 
Vescovo di Chelma, non posso a meno di non rappresentare a V.ra Eminenza 

1  Casimirus Łubieński.
2  Cf. N. 779.
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[149v] il zelo incessante e l’applicazione havuta da questo prelato per estin-
guere un fuoco, che prendeva non poco alimento nella diocesi di Craccovia 
per l’empietà di un Romito, il quale havendo colla speciosità d’un’imagine 
della Vergine Santissima formato un principio di setta, si era tirato dietro tan-
to seguito di plebe, che si trovò a segno di essersi posto in difesa anche con 
guardie e soldati. Monsignore suddetto però è stato così diligente e pronto ad 
opporsi al male nascente, che non risparmiandosi a fatica e pericoli per causa 
del contagio, ha potuto ripararvi con haver havuto nelle mani il medesimo 
Romito, sicome con la sua prigionia e con haver distrutto il luogo dello scan-
dalo ha anche disperso tutta la superstitione. Io sicome non ho mancato di 
dargli quello stimolo, che era debito del mio ministero, così havendo [150r] 
egli corrisposto ottimamente al suo zelo et al suo peso, stimo dovergli fare la 
giustitia di inchinarne la notitia a N.ro Signore. Et a V.ra Eminenza fo pro-
fondissima riverenza. Troppau, 15 Aprile 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 793

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 15 IV 1709

Scribit de hetmano magno et de Suetis, qui summo duce Krassau in palatina-
tum Cracoviensem se receperunt. Krassau milites Pomeranos exspectare vide-
tur, ut in Ucrainam eat et Suetorum regem adiuvet. Qua re fortasse fiet, ut terrae 
Polonae non populentur atque religio catholica adiuvetur. Augustus operam dat, 
ne Russis occurrat. Qua re fiet, ut tempore magis idoneo in Poloniam intret, sed 
eius fautoribus de tertia electione consultandum erit. Palatinus Posnaniensis 
adhuc Suetorum regem iuvat. Qua re fit, ut res tabellaria turbetur. Primas comi-
tia convocaturus esse videtur. In civitatem redire cogitat.  

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 151r-152v.



141

Eminentissimo etc.
Oltre le notitie che presento a V.ra Eminenza nel foglio de soliti avvisi a 

parte, credo mio debito d’esporle le conseguenze, che se ne temono, poiché 
con la lontananza del Gran Generale1 e col ritiro delli Suedesi, comandati 
dal Krassau2 nel palatinato di Craccovia, può non solo dubitarsi di qualche 
loro attentato in persona delli ecclesiastici, che non havendolo preceduto, si 
trovano quivi esposti, ma ben anche in tutto il resto della Polonia Superiore, 
dove si crede che habbia a trasferirsi per ivi congiungersi colle truppe della 
Pomerania. Se unito con queste forze tentasse il passaggio nell’Ukraina per 
soccorso del Re di Suezia3, restarebbe immune il Regno dall’ultima desola-
zione, alla quale altramente soggiace con evidenza, e piaccia al cielo che non 
si progredisca all’esecuzione degl’articoli pregiudiziali alla nostra religione, 
non havendo [151v] ostacolo, che l’impedisca. Un tale diversivo cagionato 
dalla necessità di non incontrarsi con i Moscoviti, fermerà il Re Augusto nel 
troppo noto pensiere di lucrare dal tempo l’opportunità più favorevole della 
sua mossa e darà luogo forse a suoi aderenti, che si vedono abandonati, di 
consultare ad una terza elezione, quando senza il di lui aiuto riuscisse loro di 
prevalere alle forze del Re di Suezia. Né mancano le diligenze d’alcuni per 
farne sortire l’intento, lo che scoperto dal Sig. Palatino di Posnania4, diede 
luogo al medesimo di passarne forti doglianze con molti de suoi apparenti 
seguaci più inclinati ad altro soggetto, che a lui stesso. A me dispiace, che 
stante la detta insistenza de Suedesi si tolga affatto la libertà delle corri-
spondenze, e particolarmente delle lettere di Leopoli, da dove solo possono 
[152r] attendersi le nuove più accreditate. Ha pure cagionato una grave co-
sternazione negl’animi di questi ritirati nella Silesia, poiché oltre il timore 
delle proprie sostanze esposte senza diffesa allo sdegno de loro contrarii, 
dubitano della sequela che possa farsi a favore de medesimi, su qual motivo 
parlandomi hieri il Maresciallo d’Enoff5 ritornato da Olmitz, hebbe a dirmi 
che se il Gran Generale havesse atteso al suo consiglio, non haverebbe la-
sciato scoperta la Polonia, come ha fatto.

Le risoluzioni presesi dal medesimo con Mons. Primate6 si sono unifor-
mate nell’attendere dal tempo le direzioni più proprie, considerando il ci-
mento, a cui s’esporrebbero con fare una dieta, per l’evidente tumulto, che 
nella varietà de genii cagionarebbe e per le divisioni, che senza dubio [152v] 
ne seguirebbono. Egli pensa al ritorno doppo assicurata la sua famiglia in 
alcun luogo della Silesia, ma io credo, che non potrà effettuarlo con tutta 
facilità finché non gli s’apra il commodo dell’accesso sicuro.

1  Adamus Sieniawski.
2  Summus dux Sueticus.
3  Carolus XII.
4  Stanislaus Leszczyński.
5  Stanislaus Denhoff.
6  Stanislaus Szembek.
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Da tutto ciò comprende l’Eminenza V.ra quanto sia accertato il fermarsi 
sul sistema già cominciato, per indi osservarne le circostanze dell’avvenire, 
che attese dal mio debito e rapportate alla sua notitia daranno i motivi alli 
dettami della mia condotta. Et a V.ra Eminenza fo un profondissimo inchino. 
Troppau, 15 Aprile 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 794

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 15 IV 1709

Scribit circa archiepiscopum Leopoliensem liberandum aliter agendum esse. 
Commutatio archiepiscopi pro filiis Ogiński fieri non potest. De ea re scripsit 
episcopus Culmensis, sed Russi epistulas interceperunt. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 153r-154r.

Eminentissimo etc.
Ho creduto di cambiare stile nelle diligenze fin’ora da me usate per la 

liberazione di Mons. Arcivescovo di Leopoli1, perché dalla combinazione 
de trattati fattasi fin ad ora e dal foglio trasmessosi a V.ra Eminenza da 
questo Mons. Primate2 e da ciò, che in appresso è succeduto, non so ca-
pirne la concordanza. Poiché ogni qualvolta per parte del Czaro3 si è fatto 
scrivere a questo Sig. Vicecancelliere4 d’esser pronto a restituirlo con le 
dovute sicurezze, che dal di lui suggerimento si richiedevano, senza fare 
alcuna menzione di cambio, come ora si pretende con le figlie dell’Ogini-
schi, e conoscendo impossibile questa permuta, come non appoggiata dal 

1  Constantinus Zieliński.
2  Stanislaus Szembek; littera non invenitur.
3  Petrus I Romanov.
4  Ioannes Szembek.
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Re di Sue zia, anzi revocata doppo promessa nella persona del Dolgoruchi, 
mi sono appigliato ad un altro mezzo, che altre volte trattava di concerto 
commune, se bene a me ignoto per all’ora et accordato di fare questo trattato 
separa[153v]tamente in secreto, conforme già si è principiato e s’è scritto. 
È così necessaria la cautela del silenzio in questo maneggio per le gelosie 
del suo ritorno, che io ho scrupolo della mia troppa facilità nell’abondanza 
del mio cuore per la troppa confidenza usatane con chi non dovevo, onde 
supplico V.ra Eminenza a non farne uso, perché non so quanto possiamo fi-
darsi. Mi spiacerebbe bensì, che questo negozio terminasse con la susurrata 
morte del detto Arcivescovo, di cui non posso haverne maggiore notizia fin 
che non vengano le lettere di Leopoli, sicome non vorrei, che si verificasse 
la notizia di qualche sinistro in Mons. Vescovo di Culma5

1, che si scrive da 
Varsavia caduto in mano parimente de Moscoviti. Se questo prelato havesse 
atteso a miei avvisi, non si cimentarebbe all’evidenza di questi pericoli, 
ma è impossibile il moderare il fervore naturale della [154r] sua passione, 
fomentata particolarmente dall’interesse. Attendo sovra ciò con impazienza 
le lettere dell’ordinario senza negligere alla mia attentione per il riparo di 
ciò, che si teme. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Troppau, 
15 Aprile 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 795

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 15 IV 1709

Nuntiat a se missas esse opiniones de eis, qui abbatiam Tinecensem petunt, 
imprimis de primate. Non est obliviscendus S. Leszczyński, qui beneficia dona-
re potest. Scribit se, cum legatus papae sit, multis difficultatibus affici. Etiam 
palatinus Posnaniensis beneficia dare potest. De abbatia Tinecensi iam antea 
opinionem protulit. Qua de re iam diu disputant exempli gratia viri hi: episcopus 

5  Theodorus Potocki.
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Varmiensis, primas, episcopi Culmensis, Premisliensis et Camenecensis. Cano-
nicum Tarło nemo vituperavit, Lubomirski, a hetmano magno commendatus, la-
icorum more vivit et putat abbatiam gentis suae propriam esse. Rogat, ut in hac 
abbatia tradenda papa ei confidat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 155r-160v.

Eminentissimo etc.
Si compiace V.ra Eminenza col suo riverito dispaccio delli 16 Marzo1 di 

aprirmi l’oracolo della Santità Sua nel prescrivermi di communicarle inge-
nuamente li miei sensi sopra le persone de concorrenti alla badia Tigniense, e 
specialmente di Mons. il Primate2. Umilio la mia ubidienza all’ordine supre-
mo non senza qualche riflesso di ritegno nelle congiunture presenti essendo 
nientemeno pericoloso l’entrare in simile scrutinio, perché porta seco distin-
tione di censura per il ministro apostolico, quanto sarebbe perniciosissimo 
alla Santa Sede il farne prima della stabilita pace nel Regno la collatione. 
Sarebbe debole sacrificio quello del ministro, quando l’odiosità contro di 
esso non influisse nel principale e che il genio della natione appagatosi del 
doveroso, accordasse una disap[155v]passionata preeminenza di merito nel 
preeletto, e questo conservasse verso il suo supremo benefattore quella di-
pendenza, che oltre la gratitudine non deve negarsi dal suddito. Ma poiché et 
il posposto non si fa scrupolo di declinare in querele di eccesso, et il provisto 
universalmente fa studio di scordarsi del beneficio sino a dissimulare il de-
bito civile di ringratiarne, così credo, che dall’esame dell’uno e l’altro punto 
possa risultarne il motivo delle risolutioni Santissime.

L’esperienza che io ne patisco, confermata da più circostanze di fatto, 
mi obligano ad insinuarne all’Eminenza V.ra l’indubitata possibilità delli 
incontri, dispiacendomi di dover palesare la disgrazia soffertasi sempre da 
questo ministero, o per l’esercizio della giustizia, o per la necessaria negativa 
all’esorbitanza delle domande, o per il [156r] dovuto sostegno delle proprie 
prerogative che sempre si cercano altresì di confondere che di abbassare. E 
benché costà si facciano delle apparenze, che qui non corrispondono in fatto 
nel tempo istesso, in cui come hora s’ha più bisogno della Santa Sede, può 
V.ra Eminenza indurne l’illazione più proportionata, quando manchi l’ogget-
to dell’interesse per cui solamente combattono e la gelosia del comando e la 
brama de beneficii nelli ecclesiastici, principali fautori dell’eccitato sconvol-
gimento. Concorrendo perciò alla detta vacanza più soggetti, tutti dissidenti 

1  Cf. N. 739.
2  Stanislaus Szembek.
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di partito, molti con suppliche già segnate dal Sig. Palatino di Posnania3, 
come dall’indicazione fattamisi da medesimi, altri provisti di Chiese secon-
do le leggi del Regno incapaci di beneficii senza il consenso speciale della 
Republica come dall’ingiunto foglio, ne nascono più motivi, che completto-
[156v]no pure l’altra parte della massima universale.

Quindi è, che sciegliendosi più dall’uno, che dall’altro partito il collata-
rio, sarà subito obiettata per non adempita la promessa indifferenza, e molto 
meno osservata l’intelligenza di non procedere a simili provedimenti prima 
dell’unione del Regno.

E giacché tutti li concorrenti, che sotto la speranza di conseguirne l’inten-
to hoggidì mostrano di voler dipendere dalla S. Sede, cercano d’insinuarsi 
con l’osservanza di questo debito, delusi poi della sudetta speranza non so se 
procurarebbero con alienarsene nuovamente di promovere quelle difficoltà 
per eluderne la provista, che nascono dalla pretensione antica de regii pa-
tronati. Che però canonizandosi nell’ultima bolla della santa memoria d’In-
nocenzo XI4 questa abbadia con l’antica qualità patronale, come può V.ra 
Eminenza fare [157r] assumerlo dalla mia lettera delli 26 Novembre in tal 
proposito5, ne verrà per conseguenza, che o fissandosi sul trono il Sig. Pa-
latino di Posnania, egli ne pretenderà l’effetto della supplica da lui segnata 
con la parità delle due Chiese di Gnesna e d’Vladislavia, o toccando ad altri 
quest’interregno, non vorrà renunciare alla sua ragione.

Così tolto da mezzo un simile compenso nel trattato della pacificazione, 
si diminuiranno li mezzi per facilitarla, tanto più quando gl’esclusi havessero 
delle aderenze nel Senato, come non mancano a molti, e per ragione di ami-
citia, e per l’altra di parentele. Laonde la S. Sede Apostolica destituta di chi 
sostenga le sue prerogative e di cui per le correnti disgrazie non s’ha riguardo 
da veruno, come V.ra Eminenza può ben comprendere dalle mie relazioni del-
li 3 Dicembre [157v] al §§ “Che quando”, e dall’altro: “Che se Mons. non ha 
altro modo da reggerle, che con sospendere la segnatura di questa grazia a fine 
di tenerseli ben disposti, tanto più che per le antiche controversie de beneficii 
sapendo Io di certo, che nella prima dieta da tenersi il primo punto da esami-
narsi doverà essere il privilegio de patronati, non vedo altro mezzo per tenere 
in freno la corrente de Vescovi interessati nel sostenere le regie prerogative”.

Conosce Mons. Vescovo di Varmia6 con alcun altro la forza di questa di-
pendenza per necessità del suo interesse e perciò protesta l’inalterabile osser-
vanza di essa, ancora che non ne conseguisca la gratia, anzi tiene occulta, 

3  Stanislaus Leszczyński.
4  Pontifex maximus annis 1676–1689.
5  Epistula de ea re tractans, sed dies inscripta est 19 XI 1708, cf. ANP XLII/2, N. 585. 
6  Andreas Chrisostomus Załuski.
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riserbandola all’opportunità del tempo, la supplica, che anche s’è sottoscritta 
dal Sig. Palatino a suo favore, ma non per questo [158r] le sue procedure 
passate mi danno fomento di lusingarmene.

Ostano ad esso, come a Mons. Primate, l’enunciate leggi della Republica, 
né so come il Primate, zelatore delle medesime in tutte le proteste manifesta-
te al publico possa esimersi dall’obiezione che doppo la voce sparsasi della 
sua pretensione gli viene opposta su questo punto, parendo di più strano a 
tutto il Regno, come doppo la recente provista della carrica primaziale in 
confronto di tanti più d’esso antichi, non si contenti per ora dell’ottenuto, 
anzi che cimenti la Santa Sede a nuovi impegni per sostenere con quella, che 
gli viene contrastata questa provista.

Dell’ostacolo di dette leggi fra li altri si servì la Sede Apostolica con 
Mons. Vescovo di Culma7, quando [158v] applicava alla prepositura Mie-
koviense8 per cui ancora si duole, e benché si fondi sull’altro punto, che da 
costà fu protestato di non volersi più commendare, pure non s’è scordato del 
primo. Corrono in tutti le medesime ragioni delle presenti devastazioni, ma 
non essendo eguale a tutti il pregiudizio, sicome non godendo tutti egual-
mente nelle loro case la megliore qualità e quantità de beneficii, come quelle 
di Mons. Arcivescovo di Gnesna e Vescovo di Varmia, secondo che si con-
tiene nell’annessa nota, sento molti lamenti, il valore delli quali si degnarà 
l’Eminenza V.ra di scandagliare.

E’ vero, che il Sig. Cardinale Radzieschi9 per supplire alle spese del cap-
pello e de suoi viaggi a cotesta corte fu provisto d’una badia in tempo del 
suo benefattore, [159r] ma questa si suppone col consenso, sicome l’altra 
che gli fu conferita nel tempo del Re Augusto per accordo d’una tacita con-
nivenza.

L’uso delle leggi suddette e in tale osservanza, che Mons. Primate istesso 
nella sua promotione alla Chiesa di Vladislavia non poté ritenere la badia di 
Chiara Tomba, sicome tutti li promossi a vescovati, che si eccettuano nelle 
leggi, non hanno mai richiesto alcun indulto e dispensa per la retentione di 
quello, che già havevano.

Dispungendo dunque le persone de concorrenti, che sono a mia notitia, 
secondo le loro qualità, quando N.ro Signore creda opportuno il soprase-
derne la collatione, stimarei, che rispetto a questi due prelati fosse facile di 
quietarli, con mostrargli l’ostacolo delle patrie leggi da essi accettate con 
giuramento [159v] conservandoli in quella fiducia, che poi verrà risoluta dal-
la contingenza per il beneficio della quiete della Republica.

  7  Theodorus Potocki.
  8  Praepositura Templariorum Miechoviensium.
  9  Michael Radziejowski (†1705), archiepiscopus Gnesnensis inde ab anno 1688.
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Mons. Vescovo di Premislia10 a favore del quale militarebbe l’indulto del-
la legge è in uno stato sì deplorabile per le controversie col suo Capitolo e 
per le sue passate aderenze, che vive in Vratislavia miseramente, conducen-
do una vita così travagliosa, che muove a compassione. Ciò, che gl’habbia 
pregiudicato ne tempi scorsi è più a notitia dell’Eminenza V.ra, che mia, ma 
tuttavia non gli mancano le speranze del suo gran seguito per le parentele, 
che lo proteggono e per l’appoggio, che non ha perduto con la declinazione 
del genio, che hebbe la forza di conciliarglielo. 123456

[160r] Mons. Vescovo di Caminietz11 ha l’ostacolo dell’indulto della sua 
badia cisterciense, sebene a tempo, ma molto maggiore è quello della contra-
ventione al divieto Apostolico nella nota coronatione da esso scusata come 
violenta, e come divertita col prescindervi12. 

Del canonico Tarlo13, che espose in registro della sua supplica, non ho 
notitia contraria alla probità del costume, ma si spiace, che s’habbia fatto 
il merito per conseguirla dall’industria non prosperata dal cielo nell’able-
gazione di suo fratello alla Porta per muovere il Turco contro del Regno. Il 
Lubomischi14 raccomandato dal Gran Generale15 vive in habito secolare, né 
porta altro requisito, che quello di essere stata questa badia per longa serie di 
tempo nella sua casa.

[160v] Nel prostrare a piedi della Santità Sua il tenore di questa relazione, 
prego l’Eminenza V.ra a raddoppiare le mie suppliche per impetrarne la tante 
volte mentovata dilazione nel conferire questa badia, portandomi al fervore di 
esse il puro zelo, che mi cagiona l’evidente timore di ciò, che possa altramen-
te attentarsi, con rimovere gl’impegni della Santa Sede ancora in questa parte, 
e che anche non sono sopite per le Chiese di Gnesna e Vladislavia, contro le 
quali giornalmente s’insiste, secondo le proteste e le istanze che se ne fanno.

Il mio debito di servire con la professione d’un’ingenuità realissima 
m’impetrarà dall’Eminenza V.ra un benigno perdono se osservando Io i suoi 
comandi nell’usarla, ho ecceduto nella libertà de miei sentimenti. E resto 
facendole profondissimo inchino. Troppau, 15 Aprile 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

10  Ioannes Casimirus de Bokum.
11  Ioannes Chrisostomus Gniński.
12  Stanislaus Leszczyński die 4 X 1705 insigne regium accepit. Quibus sollemnibus 

interesse Clemens XI  clare prohibuit.
13  Petrus Tarło.
14  Josephus Lubomirski, abbas Tinecensis.
15  Adamus Sieniawski.
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N. 796

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 15 IV 1709

Nuntiat comitem Denhoff epistulam accepisse, qua  certior factus est nova 
auxilia summo duci Krassau missa venisse. Qua re factum est, ut metus cre-
sceret, ne bona laica et ecclesiastica vastarentur. Nuntius timet, ne Tarło bona 
Tinecensia invaderet et putat ob eam rem abbatem nominandum non esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 161r-v.

Eminentissimo etc.7

Nel punto di serrare il dispaccio capita una lettera al Conte d’Enoff1 
speditagli di Polonia con diligenza, e con questa viene avvisato, che il 
Krassau havesse ricevuto espresso di Pomerania, come si trovavano pronti 
colà quattro reggimenti per unirsegli. Questa nuova ha fatto impressione 
nell’animo del detto conte e nelli altri suoi amici non per quello, che 
riguarda la sostanza del loro punto principale, ma perché vedono tutto il 
Regno esposto alla discrezione del contrario partito, non essendovi dalla 
parte di qua veruna oppositione da reprimerlo, e temono gli ecclesiastici 
quanto ogn’altro di veder rinovate le desolationi di Gnesna e di Vladislavia, 
e piaccia a Dio, che Tarlo, nel sentire i pretendenti alla badia di Tignez, non 
si [161v] prevaglia del motivo per esercitare contro la medesima qualche 
violenze. Conoscerà per tanto V.ra Eminenza quanto sia cautelata la mia 
supplica in proposito di detta abbadia, espressa nell’altra lettera e che 
umilmente le repeto, col pensiere di salvarla, per quanto possiamo, anche 
da ogn’attentato. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Troppau, 15 
Aprile 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

1  Stanislaus Denhoff.
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N. 797

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 15 IV 1709

Pater Mirecki et pater Thomas, benedictini, Romam profecti sunt, ut mona-
chorum nomine Sedem Apostolicam rogarent, ut primas abbas Tinecensis nomi-
naretur. Nuntius epistulam adiungit, ex qua conici potest monachos id fieri nolle.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 162r.

Eminentissimo etc.
Supponendomi V.ra Eminenza che li monaci di Tignez desiderino Mons. 

Primate in loro abbate e risultando il contrario dalla qui acclusa1, stimo debi-
to mio di communicarlene il contenuto, solo soggiungo, che il Padre Tomaso 
portatosi costì col Padre Mirecki per sollecitare le ragioni del monastero, non 
partì altramente da esso, ma bensì da Olmitz, dove si tratteneva per causa di 
studio in quel collegio de Giesuiti, onde possa argomentarne il fondamento 
di quanto costà si suppone. Non vorrei far male ad alcuno, ma l’obbligo del 
mio ministero et i cenni dell’Eminenza V.ra portano seco quello d’ingenu-
amente sincerarla di quanto mi accade in proposito. E resto facendole pro-
fondissimo inchino. Troppau, 15 Aprile 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 798

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 15 IV 1709

Cum palatinus Posnaniensis et summus dux Krassau inter Leopolim et Jaro-
slaviam commorentur, epistulae ex Russia et Ucraina atque epistulae hetmani 
magni libere afferri non possunt. Ex Varsavia nuntiatur Leopoli a Suetis con-

1  Cf. N. 795.
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tributiones cogi, sed illi in proelio cum Russis facto multos milites amiserunt. 
Cum hetmanus magnus cum Russis se coniunxisset, factum est, ut voluntas sum-
mi ducis Krassau vincendi nasceretur. Republicani cessant, sed altera factio 
considerat, quid emolumenti captura sit. Fortasse ob eam rem palatinus Posna-
niensis et Krassau cogitant Prussiam relinquere et in Civitatem Rigensem ire 
atque ibi novos milites Sueticos exspectare, quibus confirmabitur Suetorum rex 
in Ucraina commorans. Quam ob rem imperator iussit, ut Skoropadski prohibe-
retur, ne haec auxilia advenirent. Dux Rybiński, dum poenas e Suetis petit, El-
bingae oppressus est. Ex Gedania nuntiatum est controversiam inter palatinum 
Posnaniensem et vicecancellarium Lithuanum S. Szczuka ortam exardescere. 
Ex Cracovia nuntiatum est exercitum hetmani magni Tarnoviae relictum a sum-
mo duce Krassau oppressum esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 170r-171v (annexum fasciculo epistolarum 
N.791-797).

Troppau, 15 Aprile 1709.
La permanenza del Sig. Palatino di Posnania1 assieme con il Krassau fra 

Leopoli e Jaroslavia, seguita ad impedire il corso della posta, che doverebbe 
venire dalla Russia, di modo che ci mancano le lettere di quella parte, e con 
queste non meno le notizie dell’Ukraina, che del Gran Generale della Coro-
na2. Solo qualche lettera di Varsavia porta esservi colà avviso, che li Suedesi 
essendosi avanzati con qualche partita a Leopoli per esigervi le contribuzio-
ni, mentre che stavano tassandole e forse anche esigendole, fossero sopra-
giunti i Moscoviti e li havessero parte uccisi, e parte fatti prigioni. [170v] Le 
dette lettere non danno la nuova per sicura, ma quando fusse vera, sarebbe 
un testimonio che doppo l’unione del Gran Generale con Moscoviti fosse 
da capi stabilito di cercare il Krassau e combatterlo, mentre vengono alla di 
lui volta. Stanno però i repubblichisti in una grand’aspettativa, ma non sarà 
minore quella dell’altro partito, perché in quello fatto potrebbero tratoccare 
gl’interessi di chi soccomba. Questo è forse il motivo per cui hanno creduto 
alcuni, che il Sig. Palatino di Posnania con il Krassau meditassero di retroce-
dere verso la Prussia, per di là spingersi verso Riga et ivi attendere le reclute, 
che calano dalla Suezia, [171r] per passare unitamente al soccorso del Re 
nell’Ukraina. 

Si vantano da Suedesi le sudette reclute per assai numerose e ben forti, 
calcolando, che dalla Pomerania Suetica erano già in marchia sei reggimenti 
di soldati vecchi, la maggior parte cavati da presidii et in maggior numero 
dovevano estraersi dal Regno.

1  Stanislaus Leszczyński.
2  Adamus Sieniawski.
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Tutta questa gente, unita a quella del Krassau, comporrebbero un valido 
corpo, onde haverebbe luogo lo Skorupachi, nuovo generale de Cosachi, a 
cui il Czaro3 ha raccomandato l’impedire detto soccorso, di segnalarsi esegu-
endolo, o di far rinvigorire i disegni del Re di Suezia, non riuscendovi.

Una partita del Rebnischi4 è stata sorpresa dal presi[171v]dio di Elbinga e 
tagliata intieramente a pezzi, essendosi così vendicata in qualche parte della 
sorpresa, che fece il colonello del detto Generale de Suedesi nel castello di 
Marienburgo.

Qualche lettera di Danzica vuole, che il Sig. Palatino di Posnania si fosse 
gravemente esacerbato contro il Sig. Szczuka, vicecancelliere di Littuania, 
quasi che fusse stato accusato di nutrire novità contro il di lui partito.

Ci portano le lettere da Craccovia la sorpresa fatta da Suedesi, che co-
manda il Krassau, di una divisione del Gran Generale da esso lasciata verso 
Tarnovia, che composta di 40 bandiere era comandata dal Polanizki. La detta 
divisione è stata affatto disfatta e con ciò resta totale scoperto il palatinato 
di Craccovia.

N. 799

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 16 IV 1709

Iulianum (Giulio) Gruner, sacerdotem Curonensem, nuntio commendat. Qui 
sacerdos, cum in Collegio Congregationis commoratus esset, nunc laborem pa-
storalem denuo suscipit. Affirmat eum bene eruditum et diligentem esse.

Reg.: APF, Lettere 98 f. 41v-42r. In margine: Polonia.

A Mons. Nunzio in Polonia, 16 Aprile 1709
L’esibitore della presente è il Sig. Giulio Gruner, sacerdote di Curlandia, 

già alunno di questa S. Congregatione e da essa riguardato con non mediocre 
stima e gradimento. Havendo però egli sodisfatto alla sua divotione colla 
dimora di pochi mesi in questa città, se ne ritorna in coteste parti per appli-
carsi con tutto il fervore a promovere la salute dell’anime nella sua patria. 
Pertanto lo raccomando vivamente a V.ra Signoria accioché si compiac[42r]
cia d’accoglierlo colla solita sua benignità e lo favorisca della sua efficace 

3  Petrus I Romanov.
4  Sigismundus Rybiński.
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protezzione et assistenza in tutto ciò, che potesse occorrergli per compire 
fruttuosamente all’obligo della sua vocazione. Con che accertandola che sa-
ranno ben collocate in questo buon sacerdote le sue gratie e questa S. Con-
gregatione le ne rimostrerà gradimento, resto e me le offro.

N. 800

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 16 IV 1709

Mittit recursum, quem in Congregatione deposuit provincialis fratrum con-
ventualium, qui in Russia sunt. Congregatio ante causae cognitionem rogat, ut 
plura sibi nuntientur.

Reg.: APF, Lettere 98 f. 42v. In margine: Valachia.

A Mons. Nunzio in Polonia, 16 Aprile 1709
Dall’aggiunto foglio V.ra Signoria riconoscerà il ricorso e l’istanza, 

che vien fatta a questa S. Congregatione del padre provinciale de Minori 
Conventuali della Russia sopra di che questi Em.mi miei Signori prima 
di risolvere cosa alcuna desiderano d’essere distintamente et appieno 
informati da V.ra Signoria. Che però si staranno attendendo le sue risposte 
per notizia e governo dell’Eminenze loro in tal affare, et io tra tanto me le 
offro. 

N. 801

Nicolaus Spinola ad Joannem Skarbek, suffraganeum Leopoliensem

Opaviae, 17 IV 1709

Committit ei, ut Joannem Gabrielem Rybotyczki dispensat super defecto in 
oculo canonico.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 60r.
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Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Rev.mo D.no Suf-
fraganeo et Administratori Archiepiscopatus Leopoliensis, seu Perillustri ac 
Adm. Rev.do D.no Iudici Surrogato salutem etc. Expositum Nobis fuit pro 
parte Rev.di Joannis Gabrieli Rybotyczki, Ordinis Praedicatorum professi in 
conventu Leopoliensi existentis, qualiter ipse cuperet ad sacerdotium pro-
moveri. Verum quia factus iam diaconus incidit in morbum doloris capitis et 
ex hoc morbo laesionem in oculo canonico acquisivit, tale defectum aliquem 
in praefato oculo canonico patiens desiderium suum hac in parte adimplere 
non potest absque Sedis Apostolicae dispensatione. Nobis propterea humili-
ter supplicari fecit, quatenus secum dispensare de benignitate apostolica di-
gnaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus benigne inclinati, eundem-
que inprimis a quibusvis excommunicationis, suspensionis etc. absolventes 
et absolutum fore censentes, Perillustri seu respective Perillustri ac Adm. 
Rev.dae Dominationi V.rae per praesentes committimus, quatenus inspecto 
per se ipsum et bene considerato defecti huiusmodi, repertoque, quod eo 
tantum non proveniat deformitas, quae scandalum in populo generare aut 
divinis impedimentum praestare possit, super quo conscientiam Perillustris 
ac Rev.mae seu respective Perillustris ac Adm. Rev.dae Dominationis V.rae 
oneramus, cum eodem Rev.dum Fratrem Gabriele, dummodo ad id reperia-
tur idoneus, et nullum aliud ei obstat canonicum impedimentum, vitaeque 
ac morum probitas et alia virtutum merita ipsi alias suffragentur, ut defectu 
huiusmodi in oculo canonico non obstante, ad sacrum presbyteratus ordi-
nem, servatus servandis promoveri et in illo promotus in altaris ministerio 
ministrare et sacrificium Deo offerre, nec non quaecumque officia in ordine 
suo obire libere et licite possit et valeat, authoritate, qua vigore legationis 
N.rae fungimur Apostolica dispenset. Non obstante etc. In quorum fidem etc. 
Datum Opaviae in Silesia die decima septima mensis Aprilis 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 802

Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, episcopum Chełmensem

Opaviae, 17 IV 1709

Committit ei, ut Chrisostomum Pyrzowicz dispensat super irregularitate.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 60v.
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Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.mo Casimiro 
Łubieński, Episcopo Chełmensi et sede vacante episcopatus Cracoviensis 
vicario capitulari, seu, ut vocant, administratori, vel Perillustri ac Adm. Rev.
do D.no Iudici Surrogato salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte Rev.
di Chrisostomi Pyrzowicz, parochi Kętensis, dioecesis Cracoviensis [Kęty, 
decanatus Oświęcim], qualiter dum in anno 1707 existet grassari vel maxime 
in mense octobri pestilentia in oppido Kętensi exponens factum quod dam 
contra reverentiam SS. Eucharistiae Sacramenti commisit, propter quod a 
suo ordinario fuit suspensus, quia vero non habuit copiam cleri, qui peste 
decesserat et ex quo fuit difficilis accessus ad ordinarium pro ablatione s u-
spensionis consuluit quendam theologum quid facturus esset ne homines 
morerentur grassante peste sine sacramentorum participatione, qui theologus 
ipsi resolutionem huiusmodi innodatione censurae. Nunc tandem iniecto sibi 
scrupulo ab eodem theologo, eo quod etiam post cessationem aliquantulum 
pestis non curavit obtinere relaxationem suspensionis, sed divinis se hucus-
que immiscuit, proptereaque irregularitatem contraxisse videatur, ad Nos 
ideo recursum habuit et humiliter supplicari fecit ut secum super huiusmodi 
irregularitate dispensare de benignitate Apostolica dignaremur. Nos huius-
modi supplicationibus benigne inclinati eundemque inprimis a quibusvis 
excommunicationis, suspensionis etc. absolventes et absolutum fore censen-
tes, Ill.mae ac Rev.mae seu respective Perillustris ac Adm. Rev.dae Domi-
nationis V.rae per praesentes committimus, qualiter recepto ab exponente 
iuramento quod in contemptum clavium divinis se non immiscuerit cum 
eodem super irregularitate quam ex praemissis contraxisset, authoritate qua 
vigore legationis N.rae fungimur Apostolica dispenset, omnemque irregula-
ritatis maculam sive notam exinde provenientem abstergat et aboleat ita ut si 
nullum aliud canonicum ei obstet impedimentum et postquam absolutionem 
in praefata suspensione obtinuerit in altari ministrare et sacrificium Deo of-
ferre, necnon quaecunque beneficia ecclesiastica cum et sine cura, non plura 
tamen, quamque iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur, et qua-
tenus sibi canonice collata fuerint, recipere et retinere libere et licite possit 
et valeat. Non obstante etc. salvis in reliquis iuribus fisci talibus, qualia ipsi 
competunt aut competere possunt. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in 
Silesia die 17 Aprilis 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius
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N. 803

Stephanus Trombetti ad Nicolaum Spinola 

Romae, 19 IV 1709

Nuntiat se cum palatino Posnaniensi congressum esse et de hac re narrare, 
ut Collegium e periculo exercituum hostilium eripiatur et oboedientia erga epi-
scopum Culmensem servetur. Palatinus Posnaniensis dixit se Sedi Apostolicae 
deditum esse. Is venit in collegium et repetivit ea, quae iam antea dixerat. Af-
firmavit punctum de religione catholica. Is eiusque factio volunt papam nuntio 
adiuvante pacis auctorem esse, cuius rei potestatem palatinus a Suetorum rege 
accepit, quam rem affirmavit episcopus Culmensis. Palatinus omnia papae et 
nuntio committit. De religione catholica iam in pactione Olivensi sermo erat, 
quam omnes reges iurant. Queritur novas condiciones a factione contraria po-
sci. Palatinus ad lutheranismum pronus non est, cuius rei documenta habet. In 
postscripto addidit se ab episcopo Culmensi et palatino Posnaniensi iterum pe-
titum esse, ut papam rogaret, ut mediatoris munus susciperet. Qui respondit se 
non nisi nuntio approbante in civitatem ire posse et litteris transitualibus muni-
tum, ut sine difficultatibus Silesiam transiret. Quam rem ei palatinus Posnanien-
sis confirmat.

Cop.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 228r-230r.

Copia di lettera scritta dal Padre Trombetti a Mons. Nunzio di Polonia 
sotto li 19 Aprile 1709 da Leopoli.
Per conservare questo Collegio dalli soldati sbandati e per la servitù, che 

ho con Mons. Vescovo di Culma1, mi sono portato a riverirlo. Ho sentito 
quello, che egli espose a V.ra Signoria Ill.ma in nome del Sig. Palatino di 
Posnania2, et ha voluto onninamente, che io sento dalla bocca dello stesso 
Palatino di Posnania il tutto con la di lui sommissione et ubidienza verso la 
Santa Sede. Dal che non ho potuto dispensarmi. Che perciò mi introdusse 
dal medesimo alli 17 di questo et alli 18 il Sig. Palatino di Posnania venne in 
collegio, confermando di nuovo quanto mi haveva detto. Esposi il capitolo 
della religione cattolica, secondo quello, che V.ra Signoria Ill.ma mi scrisse 
alli 5 Decembre, quando Mons. Vescovo di Culma fu da lei [...]a questo si 
trovarà pure riparo. In tutte le forme questa parte desidera, che N.ro Signore 
sia autore della pace mediante V.ra Signoria Ill.ma, il che potrà seguire senza 
detrimento della religione cattolica, e con sodisfazione dell’altra parte, come 
spero prima che li Suedesi si rendano più forti. Già il Sig. Palatino di Posna-

1  Theodorus Potocki.
2  Stanislaus Leszczyński.
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nia ha la plenipo[228v]tenza dal Re di Suezia3
1, come mi dice Mons. Vescovo 

di Culma. Onde adesso è il tempo che N.ro Signore si degni mettere la pace 
a questo Regno e che V.ra Signoria Ill.ma ne riporti merito appresso Dio e la 
religione cattolica. Il Sig. Palatino di Posnania rimetterà tutto in mano di Sua 
Santità e di V.ra Signoria Ill.ma. Ella si degni trattare qualche punto con l’altra 
parte et ordinarmi quello, che devo esponere a questa, acciò si quieti una volta 
questo Regno, che già è in ultima ruina, perché poi finalmente il suo estermi-
nio si vede ogni giorno e l’esito futuro delle armi è tuttavia incerto. Circa il 
capitolo della religione cattolica mi fu risposto, che era molto più favorevole 
alli heretici il trattato Olivense4, sopra il quale giurano tutti li Re, che quel-
lo di Varsavia5. Pure anche circa questo haverebbero trovato qual che modo, 
suppongo con rimettersi al trattato suddetto. Se vi è speranza di qualche ag-
giustamento, si portarà di nuovo costì Mons. Vescovo di Culma, quando la 
parte contraria ancora voglia convenire per formare le proposizioni avanti 
di lei. O pure [229r] si volesse portare a queste parti il Sig. Archidiacono, 
fratello del Sig. Vice Cancelliere6, con ogni sicurezza, sentirebbe in fonte le 
disposizioni, che se poi si vorranno di costà mandare le loro propositioni, 
si mandaranno di qui quelle di questa parte a V.ra Signoria Ill.ma, acciò si 
degni trattare la pace. Mi dice Mons. Vescovo di Culma, che nello stesso 
tempo, che restarà stabilita la pace, sortiranno tutti li Suedesi, purché sorti-
scano ancora tutti li Moscoviti. Quando sarà accettata anche dall’altra parte 
la mediazione di N.ro Signore, che questa desidera onninamente, e stabilite 
con sicurezza le propositioni, all’ora con una dieta si potranno stabilire gran 
cose. Dio sa quanto desidero la pace a questo Regno, perché finalmente temo 
o la di lui divisione in varie parti, o pure un detrimento troppo grande del-
la religione cattolica, il che sarà irreparabile. E’ falso quello, che si diceva 
publicamente, che il Sig. Palatino di Posnania sia affezionato alla religione 
luterana, havendone documenti contrarii, anzi in Turonio [sic!] si protestò 
gagliardamente contro il Re di Suezia, né [229v] acconsentì in conto alcuno, 
che prendesse la Chiesa delle monache benedettine, come pretendeva. Per 
altro se vi è strada alla pace adesso, è il tempo di trattarla, come la supplico 
per il suo zelo e bene di questo Regno e religione cattolica. Starò attendendo 
quanto si degnarà comandarmi da esporre a questa parte, pregando il Signore 
per ogni buon fine, mentre le faccio profondissima riverenza. Mandino qual-
che proposizione per dar principio al trattato. 234

P.S. Mons. Vescovo di Culma et il Sig. Palatino di Posnania mi propon-
gono fortemente di portarmi da V.ra Signoria Ill.ma per rappresentare alla 
medesima in voce il desiderio, che hanno, di stabilire una volta la pace a 
questo Regno con la mediazione di N.ro Signore. Ho risposto non poter io 

3  Carolus XII.
4  Sermo est de pactione Polono-Suetica anno 1660 facta.
5  Pactio anno 1705 facta.
6  Christophorus Szembek.
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uscire dal Regno senza particolar dispensa di V.ra Signoria Ill.ma. Vado dec-
linando quanto potrò, ma perché mi comandano di supplicarlo con scrivere, 
come faccio, perciò quando V.ra Signoria Ill.ma me lo comandarà e stimarà 
con la sua innata prudenza poter esser ciò di gloria del Sig. Iddio e beneficio 
dell’[230r]una e l’altra parte e per la pace del Regno, eseguirò subito li di 
lei stimatissimi comandamenti per poter esporre ancora gl’interessi di queste 
missioni e vacanze Rutene. Caso, che dovessi venire, la supplico honorarmi 
di trasmettermi il passaporto, accioché non ritrovi difficoltà per passare in 
Silesia. Questi Signori attendono la risposta con ansietà et io l’onore di rive-
rirla et ubidirla, se così comandarà. Già è la terza volta, che il Sig. Palatino 
di Posnania mi persuade a partire per riponere il tutto nelle mani di N.ro 
Signore e di V.ra Signoria Ill.ma. Onde attendo li comandi per partire, se così 
ella stimarà bene.

averbum illegibile

N. 804

Nicolaus Spinola ad Nicolaum Stanislaum Lutomski, dioecesis Culmensis

Opaviae, 19 IV 1709

Dispensat super interstitiis et extra tempora ad omnes ordines ob necessita-
tem ecclesiae parochialis Raszynensis1.

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 60v.

N. 805

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 20 IV 1709

Gratias agit pro epistulis die 25 III missis (N. 762–764), ad quas breviter 
respondere satis est. Gratias ei agit, quod munera commissa bene explevit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 138v.

1  Fortasse Radzyń (Radinum), oppidum in dioecesi Culmensi situm?
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N. 806

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 20 IV 1709

Nuntiat papae iussu memoriale ei mittit. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 139r.

Al medesimo.
Rimetto a V.ra Signoria Ill.ma d’ordine di N.ro Signore l’annesso me-

moriale1, affinché s’informi sopra l’esposto in esso. E le auguro etc. Roma, 
20 Aprile 1709.1

N. 807

Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide

Opaviae, 20 IV 1709

Nomine episcopi Luceoriensis uniti rogat, ut viginti sacerdotes unitos super 
bigamia dispensare possit. 

Or.: APF, SOCG 568 f. 417r.

Eminentissimi etc.2

Mons. Vescovo Ruteno unito di Luceoria1 mi fa istanza di supplicare l’E-
minenze V.re per le facoltà di poter dispensare la bigamia sopra venti sa-
cerdoti o siano popi, così chiamati da quella nazione nella di lui diocesi. Io 
per mostrargli la premura, che ho di promovere le sodisfazioni del detto rito 
appresso la Santa Sede, non ho creduto di potermi scusare dal servirlo. Onde 
con umiliare all’Eminenze V.re le sue istanze, vi aggiungo le proprie per un 
benigno compatimento dell’ardire, che me ne son preso. E resto facendo al-
l’Eminenze V.re profondissimo inchino. Troppau, 20 Aprile 1709.

Dell’Eminenze V.re 

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

a-aautographum

1  Non invenitur.
1  Dionysius Żabokrzycki (†1714).



159

N. 808

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 22 IV 1709

Gratias agit pro epistulis die 30 III missis (N. 766–769) et suas epistulas 
citas commendat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 179r.

N. 809

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 22 IV 1709

Scribit se nunc de rebus Polonis pauca nuntiare posse. Hetmanus magnus et 
duo exercitus in Ucraina primas partes agunt. Palatinus Posnaniensis et sum-
mus dux Krassau separatim contributiones exigunt, quas Sueti imposuerunt. 
Hetmanus magnus Leopoli se praeparat, ut Krassau vinceret, quod tamen in hoc 
rerum statu difficile est. Mareschallus Denhoff una cum familia in Poloniam ire 
cogitat, sed palatinum Posnaniensem observat. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 180r-v.

Eminentissimo etc.
Poco o niente più posso io significare a V.ra Eminenza di quanto le ho 

umiliato colle passate circa gl’emergenti della Polonia, perché sicome dipen-
dono per una parte dalli andamenti del Gran Generale1 e da quelli delli due 
eserciti nell’Ukraina, così essendo impedito il passo delle lettere da Suedesi 
esistenti in Leopoli e vicinanze, restano sempre sospesi li animi per il timore 
delle gravi contribuzioni, che vanno esigendosi dal Sig. Palatino di Posnania2 
e generale Krassau, tassandole ciascheduno separatamente, come si è fatto 
in Leopoli senza che vi sia chi possa impedirne l’effetto. E benché un avviso 
pretenda dar nuova della mossa del Gran Generale alla volta di Leopoli con 
disegno di combattere il Krassau, ad ogni modo non possono li animi scu-
otersi la temenza, sì perché si desidera la [180v] notizia confermata, come 
perché quando anche sia vera, si dubita di minor sollecitudine di quella, che 
vi sarebbe bisogno nella congiuntura presente.

Il Conte d’Enoff 3 è partito di qua con deliberatione di ritornarvi in breve 
e condurvi la sua familia per non lasciarla esposta nella Polonia, e nel mentre 

1  Adamus Sieniawski.
2  Stanislaus Leszczyński.
3  Stanislaus Denhoff.
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andarà osservando li passi del Sig. Palatino di Posnania e procurarà haver 
sicure notitie del Gran Generale, per andare poi egli stesso ad aggiungerse-
gli, se riconoscesse sicuro il viaggio. Questo è quanto posso umiliarle per cui 
non conosco doverla supplicare di altri ordini, che di quelli paresse all’Emi-
nenza V.ra di prescrivere alla mia ubidienza. E resto facendole profondissi-
mo inchino. Troppau, 22 Aprile 1709.

Di V.ra Eminenza 

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

a-aautographum

N. 810

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 22 IV 1709

Scribit de eis, quibus canonicus Wielowiejski incusatur. Mentionem facit iu-
dicii, quod primas incepit. Ea, quae cognoscet, tradat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 181r.

Eminentissimo etc.
Mi prescrive V.ra Eminenza il modo di contenermi per mettere in chiaro 

se sussistano o no le gravi eccezioni, che vengono date al canonico Wielowie-
schi1. Onde io havendo venerato i suoi ordini, non lasciarò di adoprare la mia 
dovuta attentione per eseguirli, tanto in quella parte, che toccarà di compire 
a Mons. Primate2 circa il compimento del processo giuridico, come gli verrà 
da me insinuato, quanto rispetto al mio obligo di communicare al detto Wie-
lowieschi l’eccezioni, che gli si danno per riportarne, quando sia in stato di 
farla la sua purgatione. Tutto renderò a notitia dell’Eminenza V.ra quando mi 
sarà riuscito di pienamente ubidire alli suoi comandamenti, restando nel men-
tre con quell’ossequio, che le fo profondissimo inchino. Troppau, 22 Aprile 
1709.

Di V.ra Eminenza 
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

1  Candidatus fuit, qui suffraganus in dioecesi Camenecensi crearetur, cf. N. 768.
2  Stanislaus Szembek.
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N. 811

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 22 IV 1709

Gratias agit, quod accepit ea, quae nuntiavit de canonico Nycz, qui designa-
tus est, ut decanus in capitulo Varmiensi crearetur. Rogat, ut credat laudibus, 
quas canonico Hosio egit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 182r.

Eminentissimo etc.3

Devo umiliarmi alli Ss.mi piedi di N.ro Signore con il più rispettoso 
rendimento di gratie per la clementissima considerazione havuta al mio 
attestato delle prerogative e qualità del Sig. Niecz promosso al decanato 
di Varmia1, supplico però l’Eminenza V.ra riverentemente a degnarsi di 
inclinarmi con questi sentimenti avanti Sua Santità e per quello riguarda 
il Sig. Hosio venerò tanto le santissime risoluzioni di Sua Beatitudine, che 
con queste godendo più, che se fussero state esaudite le mie intercessioni, 
sono contentissimo, che N.ro Signore habbia considerato in tal congiuntura 
il merito del Sig. Hosio, perché sarà sempre degno delle gratie pontificie. E 
protestando a V.ra Eminenza umilmente il peso de miei doveri per la notitia, 
che ha voluto benignamente portarmene, le fo profondissima riverenza. 
Troppau, 22 Aprile 1709.

Di V.ra Eminenza 
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 812

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 22 IV 1709

Confirmat ea, quae nuntiantur de Suetis Curoniam occupare cogitantibus. 
Opera datur, ne religio catholica damna accipiat. Credit episcopum Livonien-
sem bene intellegere ea, quae fiant. Qua de re coadiutorem certiorem fecit.

1  Cf. N. 646.
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Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 183r-v.

Eminentissimo etc.
Pare, che il fatto vada confermando quanto si è divulgato sopra gl’emer-

genti della Curlandia, mentre doppo havervi vicendevolmente posto il pre-
sidio li Moscoviti e Suedesi, finalmente questi, scacciatone quel principe, la 
sottoposero al loro dominio e levato via ogni tribunale l’obligorno al loro 
proprio di Riga. Resta bene all’oscuro, se ciò si sia fatto o in vigore di patti 
convenuti, o dispoticamente, non sapendosene altro, che quanto fu da me 
avvisato già all’Eminenza V.ra. Io non desisterò di ubidire alli suoi ordini 
con procurarne megliori notitie, benché non mi lusinghi di haverle così fa-
cilmente per essere materie, che saranno state trattate secretissimamente, e 
per quello riguarda il pregiudizio, che possa risultarne alla nostra santa fede, 
et alli [183v] cattolici, che sono in quella provincia, crederei, che Mons. Ve-
scovo costì di Livonia1 potesse bene individuarlo, come informato della sua 
diocesi, et io in tanto non mancarò di scriverne a quel Mons. Coadiutore2, 
benché le lettere siano sì mal sicure, che per lo più vengano intercette, par-
ticolarmente da quella banda. Che è quanto posso per ora umiliare all’Emi-
nenza V.ra in risposta del suo foglio benignissimo delli 30 del caduto3, e resto 
facendole profondissimo inchino. Troppau, 22 Aprile 1709.

Di V.ra Eminenza 
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 813

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 22 IV 1709

Nuntiatum est episcopum Leopoliensem mortuum esse et episcopum Culmen-
sem in carcerem coniectum esse. Primus nuntius fortasse falsus est. Spes habenda 
est. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 184r-v.

1  Nicolaus Popławski, episcopus Livoniensis 1685–1710, translatus ad Leopoliensem.
2  Theodorus Wolff von Ludinghausen, coadiutor Livonicus annis 1701–1710.
3  Cf. N. 767.
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Eminentissimo etc. 45

Sicome colle passate diedi un cenno a V.ra Eminenza di certa voce, che 
s’era divulgata sopra la morte di Mons. Arcivescovo di Leopoli1 e prigio-
nia di Mons. Vescovo di Culma2, con questa devo significarle di non essersi 
verificata in veruna parte, e rispetto al primo vado condescendendo nel con-
cetto del padre Trombetti, che tutte le dimostrazioni, che si sono fatte fin’o-
ra della liberazione, siano un’apparenza, sicome reflettendosi alle promesse 
venute ora per una parte et ora per l’altra, si sono sempre vedute ristrette da 
condizioni, che ne rendono vana la speranza. Onde se paresse all’Eminenza 
V.ra di far conoscere alli agenti, che rappresentano costà le premure de loro 
principali, quanto vengano ad essere elusorie, potrebbe forse dar loro motivo 
di [184v] interessarvisi con maggior profitto. Io supplico l’Eminenza V.ra a 
condonare all’obligo, che ho creduto havere in tal proposito per quello, che 
mi spinge all’ubidienza de suoi benignissimi ordini, e resto facendole pro-
fondissimo inchino. Troppau, 22 Aprile 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a
a-aautographum

N. 814

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 22 IV 1709

Malis, quibus milites republicanorum afficiuntur, fit, ut confoederati, qui 
Leopoli congregantur, animo fracto atque adflicto sunt, non solum quia bona 
eorum in periculo sunt, sed etiam quia Polonia Minor et Polonia Maior in pe-
riculo sunt. Contributiones imperantur, qua re fit, ut nonnulli pecunias mutuari 
cogantur. Si hetmanus magnus una cum Russis festinabit, fautores eius sperant 
periculum propulsum iri, quia magni ducis Krassau copiae non sunt magnae 
et alii duces, qui Posnaniae, Marieburgi et Elbingae commorantur, auxilium 
petunt. Ex Ucraina incerta nuntiantur. Ex Silesia nuntiatur regionem eam a mi-
litibus Saxonicis peragrari.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 185r-186v (annexum fasciculo epistolarum 
N. 808-813).

1  Constantinus Zieliński.
2  Theodorus Potocki.
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Troppau, 22 Aprile 1709
La disgrazia patita dalle quaranta bandiere de Republichisti, come si scris-

se colla passata, augumenta sempre più la costernazione di quei confederati, 
che si trovano di qua di Leopoli, non solo per vedersi esposti con i loro beni 
ad ogni risoluzione del Sig. Palatino di Posnania1 e Suedesi, ma ancora per 
il male, che temono universalmente si nella Minore, che Maggior Polonia. 
Cavano l’argumento da quanto si è fatto in Leopoli, dove oltre le gravissi-
me contributioni, imposte e riscosse dalla statione del presidio collocatovi 
dal medesimo Sig. Palatino, si domandano anche con gravi minaccie grosse 
somme con il titolo d’imprestito. Onde quando [185v] si eseguisca quanto si 
medita per usare l’istessa maniera nelle due Polonie, non si sentiranno se non 
che estreme miserie, aggionte a quelle tante fin’ora sofferte.

Se il Gran Generale2 doppo la congiuntione coll’avvisato soccorso Mosco-
vito accelerasse di spingersi a questa volta, sperarebbero i suoi amici di diver-
tire il maggior male, non credendosi il Krassau bastante con i suoi Suedesi per 
sostenerlo, benché habbia questo chiamati con diligenza i presidii, che sono in 
Posnania, Marienburgo et Elbinga, per farsi più forte con i medesimi. Ma non 
potendosi ancora haver notitia della sua intentione, perché ne meno si hanno 
sue lettere, però restano totalmente sospesi i suoi amici. [186r] Tuttociò farà 
comprendere di non essersi verificato ciò, che fu scritto da Varsavia sopra l’ar-
rivo de Moscoviti in Leopoli, mentre le ultime lettere, che habbiamo di questa 
città sono delli 4 del corrente, che ci portano quanto sopra.

Dell’Ukraina mancano tutte le notitie, non dandosi verun credito a tal’u-
no, che hanno sparso due incontri fra Suedesi e Moscoviti, non havendo né 
autore, né autentica di dove vengano.

Questi capitani della Silesia si lasciano uscir di bocca di haver ordine 
dal comandante superiore della medesima provincia di tener pronte le tappe 
per qualche migliaio di Sassoni, che devono transitare in queste vicinanze, 
ma non sanno [186v] però né il numero preciso, né il tempo, in cui possa 
succedere.

N. 815

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 22 IV 1709

A Vratislavia nuntiatum est summum ducem Krassau ab residente Suetico 
huius urbis quaesivisse, utrum exercitibus Hungariam et Silesiam peragrare li-
ceret. Fortasse id agitur, ut Augustus in Silesia peragranda impediatur. 

1  Stanislaus Leszczyński.
2  Adamus Sieniawski.
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Decifr.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 142r-v. Decifr. a 8 Maggio.

Di Troppau. Da Mons. Nunzio in Polonia, 22 Aprile 1709.
Due lettere, una appresso l’altra di Breslau, capitate ad uno di questi Po-

lacchi esistenti in Silesia, portano, che dal Krassau si era scritto al Stralen-
hein, residente Suetese in detta città, che domandi all’Imperatore in nome 
del Re di Suezia il passo per le sue truppe nell’Ungheria e che dimetta dal-
la Silesia e suoi stati quelli Polacchi, che vi si trovano; altrimente verrà a 
prenderseli da se stesso. La prima istanza, benché si mostri diretta a salvarsi 
nell’Ungheria, e di lì havere il passo libero verso l’[142v]Ukraina, tuttavia si 
può ancora sospettare, che habbia il fine di impedire che non si dia il passo 
al Re Augusto per la Silesia, perché venendo negato ad esso quello dell’Un-
gheria, come può credersi, se ne caverà subito la querela, perché non si dia 
ne meno al Re Augusto. All’altra richiesta può haver dato motivo quelli con-
gressi, che si sono fatti tra Polacchi in queste parti.

N. 816

Nicolaus Spinola ad patrem Valerianum Szembek OFMConv.

Opaviae, 26 IV 1709

Committit ei prolongationem provincialatum.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 60v-61r.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Adm. Rev.do Patri Valeria-
no Szembek, ministro provinciali et commissario generali provinciae Polonae 
Ordinis Minorum S.ti Francisci Conventualium salutem etc. Exponi Nobis 
fecit Paternitas V.ra Adm. Rev.da, qualiter ipsa obligationi suae attendens per-
durante triennio sui officii provincialatus, volebat visitationem provincialem 
et custodialem de more peragi solitam, in qua eliguntur vocales pro capitulo 
celebrando praemittere, deinde ipsius capituli celebrandi diem et locum prae-
figere. [61r] Verum quia ex eo quod viginti fere conventus suae provinciae 
peste infecti fuerunt, tum quia militares copiae vias obsidebant conventusque 
ipsos infestabant, id exequi nullo modo potuit prosperoque apud Rev.mum 
Patrem Generalem sui ordinis iterato institerit suppleri valerent quae necessa-
rio fieri dolebant. Sed cum forte ob non perventas suas huiusmodi literas ad 
Patrem Generalem, nullum responsum ad hoc usque tempus obtinere potuerit 
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brevisque suum officium provincialatum cum commissariatu generali expi-
ret, nec convocatio et institutio capituli celebrandi propter superius expressas 
causas fieri potest in tam stricto tempore, ad Nos Paternitas V.ra Adm. Rev.da 
recursum habuit et humiliter supplicari fecit, ut sibi prorogationem huiusmodi 
officii provincialatus et commissariatus generalis provisionaliter concedere 
dignaremur, ne expirato triennio interim provincia sua sine capite remane-
at. Nos supplicationibus pro parte Adm. Rev.dae Paternitatis V.rae Nobis hu-
militer factis benigne annuentes, quatenus narrata veritate nitantur petitam 
prorogationem officii provincialatus cum commissariatu generali hinc ad de-
cursum trium mensium proxime et immediate secuturorum, authoritate N.ra, 
qua vigore legationis fungimur Apostolica, concedente et duximus Paterni-
tati V.rae Adm. Rev.dae et si et in quantum etc. provisionaliter concedimus 
et prorogamus per praesentes. Declarantes ut trimestri huiusmodi perdurante 
Paternitas V.ra Adm. Rev.da ipsorum gaudeat facultatibus ac eandem habeat 
authoritatem, quibus gauderet et quam haberet, si officii sui temporis nondum 
expirasset. Volumus tamen, ut intra tempus supradictum Paternitas V.ra ea 
omnia expediat, praemittat et exequatur, quae necessario fuerint expedienda 
praemittenda et exequenda ad hoc, ut expirato hoc prorogationis N.ro tempore 
provinciale capitulum congregari valeat ad formam constitutionum, aliaque 
fieri, quae iuxta illarum tenorem fieri debeant. Datum Opaviae in Silesia die 
26 mensis Aprilis Anno Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 817

Nicolaus Spinola ad Ordinem Minorum S.ti Francisci Conv. 
provinciae Polonae 

Opaviae, 26 IV 1709

Dispensat super constitutione ordinis, ut pater Valentinus Pruski, qui adhuc 
secretarius provinciae fuit, provincialis creari possit.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 61r-v.

Nicolaus etc. Dilectis Nobis in Christo Adm. Rev.dis Patribus et Fratri-
bus, ministro provinciali caeterisque religiosis et commissario generali pro-
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vinciae Polonae Ordinis Minorum S.ti Francisci Conventualium provinciae 
Polonae salutem etc. Cum sicut accepimus Provinciae V.rae Definitorum, seu 
maioris partis ipsorum, qualiter ipsi cum aliis vocalibus cuperent, ut in pro-
xime celebrando capitulo electionis eligeretur in provincialem Rev.dus Pater 
Magister Valentinus Pruski, actualis secretarius provinciae Polonae propter 
magnam ipsius experientiam in gubernio eiusdem provinciae, ex quo per 
decem annos continuos secretarium cum maxima solertia egerit et huc usque 
agat, qualitatibusque requisitis dotatus sit, ita ut magna utilitas conventorum 
et provinciae ordinis sui ex ipsius electione in provincialem, finito gubernio 
moderni provincialis, quando vota eligentium necessaria in eiusdem perso-
nam concurrerent sperari possit perlongeque nullus alius [61v] ad hoc mu-
nus provincialatus ad praesens in provincia caparior cernitur. Verum quia 
iuxta constitutiones vestras vitiatas passivam vocem pro provincialatu in 
capitulo proxime futuro electionis habere nequit taliterque in provincialem 
eligi non valeret. Ad Nos idcirco recursus factus et humiliter supplicatum, 
ut cum prae fato R. P. Magistro Valentino Pruski super praefatas constitu-
tionibus Vestri Ordinis dispensare de benignitate Apostolica dignaremur. 
Nos huiusmodi supplicationibus benigne inclinati, utilitati Ordinis Vestri et 
provinciae Polonae prospicere cupientes, super constitutionibus supradictis 
dispensandam ecce duximus, prout authoritate, qua vigore legationis N.rae 
fungimur apostolica dispensamus, ita ut vocem passivam dictus P. Valenti-
nus in capitulo electionis immediate celebrando habendo in provincialemque 
quatenus in personam eius libera vota eligentium seu vocalium concurrerent, 
nullumque aliud ipsi repugnat legitimum impedimentum eligi possit et valeat 
quibuscun que incontrarium non obstantibus etc. In quorum fidem etc. Datum 
Opaviae in Silesia, die 26 Aprilis 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli  Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 818

Nicolaus Spinola ad officialem generalem Premisliensem 

Opaviae, 26 IV 1709

Committit ei ut dispensat Michaelem Kurnatowski super defectu aetatis re-
quisitae ad sacerdotium.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 61v-62r.
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Nicolaus Spinola etc. Dilectis Nobis in Christo Perillustribus ac Adm. 
Rev.dis Dominis Officiali Premisliensi seu et Iudici surrogato salutem etc. 
Vitae ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita su-
per quibus apud Nos fide digno commendatur testimonio Michael Matthaeus 
Kurnatowski, dioecesis Premisliensis, Nos inducunt, ut cum specialibus fa-
voribus et gratiis prosequamur. Cum itaque sicut Nobis exponi fecit ipse 
Michael Matthaeus clericus existens ad aliquod beneficium ecclesiasticum 
promovendus fervore devotionis accensus ad sacros etiam presbyteratus or-
dines promoveri summopere desideret. Verum quia ad presbyteratus obtinen-
dum aetatem legitimam non habeat, cum quinque menses ad complementum 
viginti quattuor annorum deficiant, ad Nos ideo recursum habuit et humi-
liter supplicari fecit, ut secum super defectu quinque mensium ad sacrum 
presbyteratus ordinem suscipiendum requisitorum dispensare de benignitate 
apostolica dignaremur. Nos, supplicationibus pro parte ipsius Nobis humili-
ter factis benigne inclinati, eundemque inprimis a quibusvis excommunica-
tionis, suspensionis etc. absolventes et absolutum fore censentes ac certam 
de praemissis notitiam non habentes, Perillustribus ac Adm. RR. PP. V.ris, 
seu verius alteri ex eis per praesentes committimus, ut si et quando quinque 
mensis tantum ipsi Michaeli Matthaeo de aetate ad sacrum presbyteratus or-
dinem suscipiendum requisita defuerint defectu huiusmodi non obstante, et 
quatenus nullum aliud canonicum ac obstet impedimentum et dummodo ad 
id reperiatur idoneus ac penuria operariorum id exposcat, super quo con-
scientiam Perillustrium ac Adm. RR. DD. Vestrarum seu verius alterius ex 
eis oneramus, servatisque alias servandis ad dictum sacrum presbyteratus 
ordinem obtentis alias legitime prioribus subdiaconatus scilicet et diaconatus 
ordinibus promoveri et promotus in illis etiam in altaris ministerio ministrare 
et sacrificium Deo offerre libere et licite possit et valeat pro suo arbitrio et 
conscientia si id in Domino expedire inclinabit, [62r] authoritate Nostra, qua 
vigore facultatuum a SS.mo D.no N.ro Papa Nobis concessarum fungimur, 
Apostolica dispenset. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibusque 
Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscunque. In quorum fidem etc. Da-
tum Opaviae in Silesia die 26 Aprilis 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius
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N. 819

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 27 IV 1709

Gratias agit pro epistulis die 1 IV missis (N. 770–772), ad quas nihil habet, 
quod respondeat. Laudat eum, quia munera commissa bene explevit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 139r.

N. 820

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 29 IV 1709

Gratias agit pro epistulis die 6 IV missis (N. 776–778) et interrogata sua 
adiungit. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 197r.

N. 821

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 29 IV 1709

Scribit de abbate Cisterciensium Clarae Tumbae post mortem abbatis supe-
rioris creando. Cum primas, qui nunc est, ante 10 vel 12 annos Vladislaviam 
iisset, monet ius electionis ad monachos pertinere. Putat hunc statum mutandum 
non esse. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 198r-v.

Eminentissimo etc.
La morte seguita ultimamente dell’abbate di Chiaratomba dell’Ordine 

Cisterciense1 darà facilmente a quei monaci motivo di farmi qualche istanza 
per la nuova elezione. Io essendomi prefisso in tal caso di rispondere di haver 
dato parte a V.ra Eminenza della vacanza e che perciò si deva ricorrere a N.ro 
Signore, ho voluto nel mentre far precedere il presente avviso, soggiondendo 

1  Abbatia in Clara Tumba prope Cracoviam.
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ancora, che essendo dieci o dodeci anni sono in circa vacata la detta abbazia 
per rinuncia, quando il presente Mons. Primate2, che la godeva, ascese al 
vescovato di Vladislavia, fu restituita all’ora alli monaci. Onde crederei, che 
si potesse condescendere nella medesima continuatione per non far varia-
tione nelle presenti congiunture. Tutto però inchino alla maggiore ispezione 
dell’Eminenza V.ra, restringendomi Io al puro adempimento del mio obligo 
in significarle la detta va[198v]canza. E resto facendo all’Eminenza V.ra pro-
fondissima riverenza. Troppau, 29 Aprile 1709.

Di V.ra Eminenza 1

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

a-aautographum

N. 822

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 29 IV 1709

Dum monet primatem de iudicio Wielowiejscii, nuntiatum est de morte suffra-
gani Plocensis et quaestio oritur, quem episcopus loci proponat. Mareschallus 
Regni Henricum Montmeyan, Missionarium1, suffraganum Kioviensem creari 
vult et de ea re papam adire cogitat. Monet dioecesim Kioviensem 50 annos nul-
lum suffraganum habuisse. Putat et nunc propter paupertatem dioecesis, propter 
principatum orthodoxorum et propter episcopum in terris Regni commorantem  
nullum suffraganum habituram esse. 23

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 199r-v.

Eminentissimo etc.
Nel tempo istesso, che io porto a V.ra Eminenza l’avviso della certifi-

cazione havuta da Mons. Arcivescovo di Gnesna2, di dover compilare con 
la dovuta sollecitudine il processo sopra la querela datasi contro del Wie-

2  Stanislaus Szembek.
1  Henricus Montmeyan [Montmejean], (†1719), inde ab anno 1698 in Polonia com-

moratus est, theologiam docuit in seminario Cracoviensi, inde ab anno 1708 in seminario 
Lovitiensi, cf. J. Dukała, in: Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651–2001), 
p. 348–349.

2  Stanislaus Szembek.



171

lowieschi, aggiungo l’altro della morte del suffraganeo di Plosco3, per cui 
non so chi da quel vescovo sarà proposto a succedergli. E perché dal Gran 
Mareschallo del Regno4 mi s’è fatta replicata istanza di formare il processo 
per il suffraganeato di Chiovia in persona del Sig. Henrico Montmeijan, che 
mi si suppone o attuale, o già prete della Missione, così non ostante che il 
Tribunale soglia fabricarli ex officio per li vescovati, che sogliono haverlo 
per più motivi, ho creduto rispondergli che ne porga [199v] le suppliche alla 
Santità di N.ro Signore. L’uno perché il vescovo non me ne scrisse, l’altro 
perché se bene me ne havesse fatta l’istanza, vedendo che da cinquanta anni 
in qua la sua Chiesa non ha havuto suffraganeo, posso credere, che non gli 
sia stato più conceduto per l’angustia della sua diocesi, usurpata doppo nella 
maggior parte dalli heretici e dalli dissidenti della nostra santa fede. Et in ul-
timo perché vado temendo, che si cerchi col motivo di sgravarsi dall’obligo 
della residenza e vagare con minore scrupolo per il Regno, seguitando, come 
ha fatto fin’ora, il Sig. Palatino di Posnania5. Con che fo all’Eminenza V.ra 
profondissimo inchino. Troppau, 29 Aprile 1709.

Di V.ra Eminenza 123

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

a-aautographum

N. 823

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 29 IV 1709

Scribit de epistula missa ad Stralenheim, residentem Sueticum Vratislavien-
sem. Quae res pertinet ad Polonos in Silesia commorantes. Putat imperatorem 
recusaturum esse. Opinatur impulsum ex Ratiboria exiisse, ubi consultatio ha-
bebatur, et a hominibus mareschallo Denhoff proximis. Exspectandum est, quid 
imperator dicturus sit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 200r-v.

3  Martinus Załuski, suffraganeus Plocensis ad annum 1696, mortuus est 8 IV 1709.
4  Casimirus Bieliński.
5  Stanislaus Leszczyński.
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Eminentissimo etc.
Col decorso notificai a V.ra Eminenza quel tanto, che mi veniva supposto 

intorno alla spedizione fattasi allo Stralenaim e poiché vengo certificato da 
un ministro cesareo1, che questa riguarda la persona di tanti Polacchi ricove-
rati nella Silesia e non altrimente il passo per l’Ungheria, così nel denotarla 
all’Eminenza V.ra, aggiungo come mi viene anche scritto, che non si crede 
riuscibile la domanda. Tuttavia vedo assai costernati li animi di chi può pa-
tirne la condescendenza per certa protesta loro fattasi da Sua Maestà Cesa-
rea, quando vi si rifugiorno, cioè di tollerarneli, tuttavolta che non ne senta 
richiamo di pregiudizio. Tutto ciò è nato da una falsa voce divulgatasi, che in 
Ratibor doveva tenersi un consiglio, che confermata poi dalla venuta del Ma-
resciallo d’Enoff2, ha possuto dare quest’impulso. Si [200v] stanno per tanto 
attendendo le risoluzioni cesaree, sopra le quali resta sospeso il formarne 
giudizio per le circostanze che corrono. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo 
inchino. Troppau, 29 Aprile 1709.

Di V.ra Eminenza 

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

a-aautographum

N. 824

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 29 IV 1709

Iterum Opaviam venit mareschallus Denhoff una cum familia et muliere qua-
dam, quae Poloniam reliquit, cum exercitum palatini Posnaniensis et Suetos 
metuisset. Certo scit Ratiboriam alterum nobilem Polonum venisse et omnes 
hetmani magni decreta metuentes exspectare. Palatinus Posnaniensis et Sueti 
contributiones exigere non cessant. Cracovienses 120 millia florenorum Polo-
norum dare coguntur, quamquam urbs peste affecta est. Quattuor regimentis 
Pomeranis summus dux Ridyertelm praeest, qui paucos equites habet et Sigi-
smundo Rybiński resistere non potest. Milites Sueti Rigam venient. Ex Prussia 
nuntiatur vias, quae ferunt Moscoviam, apertas esse, sed Suetorum rex putat 
insidias paratas esse. 

1  Cf. N. 815.
2  Stanislaus Denhoff.
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Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 201r-202r (annexum fasciculo epistolarum 
N. 820-823).

Troppau, 29 Aprile 1709
Venne in questa città il venerdì scorso di nuovo il Conte d’Enoff1, haven-

dovi condotta la sua famiglia e qualche altra dama, che ha voluto ritirarsi 
dalla Polonia per timore di non patire ivi qualche incontro o dalle militie, che 
scorrono del Sig. Palatino di Posnania2, o da Suedesi. Sentesi che anche in 
Ratibor vi sia giunto qualche altro nobile Polacco e tutti unanimente stanno 
con l’ansietà di sentire le risolutioni del Gran Generale3, di cui ci mancano 
tutte le notitie sicure, sicome dell’Ukraina.

In tanto dal medesimo Sig. Palatino e Suedesi si continuava a tassare le 
contributioni a tutti i luoghi, dove si avvicinavano, et in Craccovia si erano 
intimate nella somma di 120 mila fiorini polacchi non ostante l’esser detta 
città [201v] gravemente destituta dal passato contaggio.

Li quattro reggimenti di Pomerania erano pronti per muoversi con voce 
di doverne assumere il commando il generale Ridyertelm, che si disponeva 
ad una sollecita marchia, dolendosi solo di non haver corrispondente numero 
di cavalleria fra questo corpo per assicurarsi nel viaggio da ogni infestatione, 
che potesse dargli il Rybnischi4. Si attendeva a Riga l’arrivo di un altro corpo 
Suedese con diverse provisioni, che doverà spingersi dalla parte di Littu-
ania verso il Re di Suezia. O sia per mettere in diffidenza de Moscoviti lo 
Storupachi, nuovo generale de Cosacchi, o che habbia qualche fondamento 
non apprendono gl’amici del Sig. Palatino di Posnania, la di cui esaltatione 
vantandolo internamente seguace del Mazeppa. E che però imitando [202r] 
il suo esempio si confidano, che non sarà per dar fastidio alli soccorsi, che 
dalla Suezia si inoltrino verso l’Ukraina, ma che darà più tosto loro modo di 
non incontrarsi colle sue genti. Qual fine possa haversi in tale publicatione 
può essere occulto, quando non si verifichi veruna delle due sopradette rifles-
sioni, che si fanno dalli interessati, ma che si vedano in più lettere riferite le 
voci divulgate come sopra del detto Storupachi è certissimo.

Habbiamo oggi lettere dalla parte di Prussia, che avvisano essere stati 
aperti dal Zaro i passi della Moscovia al Re di Suezia, ma che questo non 
pensi più ad inoltrarsi vedendo l’evidente pericolo, in cui si trovarebbe in 
paese nemico, sprovisto di ogni soccorso. 

1  Stanislaus Denhoff.
2  Stanislaus Leszczyński.
3  Adamus Sieniawski.
4  Sigismundus Rybiński.
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N. 825

Nicolaus Spinola ad Godefridum Henricum Eyllenburg, 
dioecesis Varmiensis 

Opaviae, 29 IV 1709

Dispensat eum super interstitiis et extra tempora ad omnes ordines in ampla 
forma.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 62r.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo D.no Godefrido Henrico Eyllen-
burg dioecesis Varmiensis, seu alterius legationis N.rae salutem etc. Exponi 
Nobis fecisti, qualiter cupias omnibus, etiam sacri presbyteratus ordinibus 
quantocius insigniri. Unde ad Nos recursum habuisti et humiliter supplicasti, 
ut eosdem extra tempora a iure statuta et interstitiis a Sacro Concilio Tri-
dentino designatis minime servatis, suscipiendi facultatem concedere digna-
remur. Nos igitur supplicationibus huiusmodi benigne inclinati facultatem 
petitam in Domino tibi concedimus et impartimur. Committentes propterea 
cuicumque catholico antistiti gratiam et communitatem S. Sedis Apostolicae 
habenti, in N.ra legatione commoranti in propria dioecesi residenti, vel in 
aliam de ordinarii loci licentia pontificalia exercendi, ordines conferre va-
lenti, ut dominicis seu aliis festivis diebus, non tamen continuis, sed sem-
per aliquo temporis spatio a praefato antistite definiendo interpolatis, etiam 
extra tempora a iure statuta et interstitiis praefatis minime servatis etiamsi 
in susceptis ordinibus te minime exercueris, cum dimissorialibus ordinarii 
tui ad sufficientem patrimonii seu beneficii titulum, quatenus ad ea idoneus 
alias reperiaris et dummodo alicuius ecclesiae existensque in N.ra Nuntia-
tura cuius servitio sis destinatus, necessitas te ad eosdem omnes etiam sacri 
presbyteratus ordines exigat promoveri, vel sis competenter beneficiatus et 
adeo ratione beneficii per se obtenti ad praefatos ordines suscipiendos exis
tens, ut si tempora a iure statuta expeterentur, beneficium ipsum propter non 
promotionem tui vacaret et quatenus Episcopi, in cuius dioecesi existit ecc-
lesia, vel eius vicarii generalis sive surrogato seu locumtenentis, aut saltem 
parocho loci, ad cuius ecclesiae necessitatem ordinareris, vel beneficium 
propter quod arctareris testimonium super huiusmodi necessitate, vel arc-
tatione accedat et non alias aliter, nec alio modo, nullumque aliud canoni-
cum sibi obstet impedimentum et servata forma canonica et Sacri Concilii 
Tridentini nec non constitutionum Innocentii XII Papae sub diebus 14 De-
cembris 1693 et 4 Novembris 1694 editarum libere et licite te ad eosdem 
omnes, etiam sacri presbyteratus ordines promovere possit, quodque in illis 
promotus in altaris ministerio ministrare et sacrificium Deo offerre valeas, 
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authoritate, qua vigore legationis N.rae fungimur Apostolica, licentiam et 
facultatem concedimus atque impartimur. Non obstantibus constitutionibus 
et ordinationibus apostolicis ac generalibus conciliis caeterisque contrariis 
quibuscunque. Volumus autem quod si et in quantum ad titulum necessitatis 
ecclesiae ordinareris praesentes tibi litterae non suffragentur nisi caveatur, 
quod in actuali Ecclesiae, pro cuius necessitate ordinaberis, servitio saltem 
per annum integrum mansurus sis. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in 
Silesia, die 29 Aprilis 1709. 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli  Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
    Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 826

Nicolaus Spinola ad officialem generalem Premisliensem

Opaviae, 30 IV 1709

Committit, ut dispenset Matthiam Czajkowski super irregularitate contracta 
ex immixtione divinis in censuris.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 62v.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.do 
D.no Officiali Generali Premisliensis, seu et Iudici surrogato salutem etc. 
Expositum Nobis fuit pro parte Rev. Matthiae Michaelis Czajkowski, pres-
byteri, vicarii ecclesiae cathedralis Premisliensis, qualiter ipse ex instantia 
famati Ioannis Uchmanowicz, civis Iaroslaviensis, occasione non satisfac-
tionis nec paritionis submissioni suae in rem ecclesiae parochialis Kosi-
nensis1, datae eidem famato Uchmanowicz, servientem Iudicio Ordinario 
dioecesis Premisliensis censuris innodatus existens de reservatione eiusdem 
theologi, quod minus illum ligaret, quia fuit publicatus et denunciatus, divi-
nis sese immiscuit, pluries sacrificium missarum celebravit. Unde quoniam 
irregularitatem contraxit, ad Nos recursum habuit et humiliter supplicari fe-
cit, ut secum super huiusmodi irregularitate dispensare de benignitate Apo-
stolica dignaremur. Nos suis supplicationibus benigne inclinati, eundemque 
inprimis a quibusvis etc. absolventes et absolutum censentes, Perillustribus 

1  Kosina, decanatus Lezeiscensis.
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ac Adm. RR. Dominationibus V.ris seu verius alteri ex eis per praesentes 
committimus, quatenus recepto ad exponente iuramento etc. reliqua ut fol. 
39 [cf. N. 467] mutatis mutandis. Datum Opaviae in Silesia, die 30 Aprilis 
1709 etc.

N. 827

Stephanus Trombetti ad Nicolaum Spinola

Leopoli, 3 V 1709

Cum Suetorum rex Polonia exclusa pacem facere velit, imperator eorum, 
quae confoederatis promisit, memor, hetmanum magnum rogavit, ut ille plenipo-
tentiarios misit, qui pacem suaderent. Interim palatinus Posnaniensis hetmanum 
rogavit, ut pacis condiciones mitteret. Hetmanus id fecit et palatinus condicio-
nes approbavit. Pater Trombetti epistulam ad nuntium misit, qua scripsit se vel-
le, ut pontifex maximus mediator pacis esset. Si nuntio placet, Trombetti paratus 
est Opaviam venire et de hac re colloqui. 

Cop.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 257r-258v.

Copia di lettera del Padre Trombetti in data delli 3 Maggio.
Doppo la spedizione della posta ho risaputo, che il Czar1 ha scritto al 

Gran Generale2 come haveva ridotto il Re di Suezia3 a domandare la pace e 
che il detto Re doveva mandare a lui le proposizioni. Ma perché il Re voleva 
concludere con l’esclusione della Polonia, perciò il Czaro, stante la confede-
razione, che ha con la Republica, ha scritto che si sarebbe trattenuto fino alla 
determinazione del Gran Generale, soggiungendo però, che se la Republica 
vuole essere inclusa, mandi con le proposizioni li plenipotenti. Di più il Pa-
latino di Posnania4 ha spedito al Gran Generale invitandolo a trattare la pace 
e mandare le sue proposizioni, et il Gran Generale ha risposto subito, man-
dando quattro proposizioni, la prima delle quali è di esser conservato nella 
sua carica, le altre tre non le so ancora. Il Palatino di Posnania ha conceduto 
e sottoscritto tutte quattro le proposizioni et il Sig. Conte Marini, il quale le 
porta, è partito alli 3 Maggio, anche con il diploma al Sig. Gran Generale, 

  1  Petrus I Romanov.
  2  Adamus Sieniawski.
  3  Carolus XII.
  4  Stanislaus Leszczyński.
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il quale si trova a Mendezierize5, 1havendo ricevuto qui dal Sig. Tarlo6
2 cin-

quanta ungari per il viaggio d’ordine del Palatino di Posnania, e questo lo 
so di certo. Il Gran Generale ha fatto istanza al Palatino di Posnania acciò 
mandi a lui Mons. Vescovo di Culma7, 3ma questo non vuol partire, perché fu 
burlato la volta [257v] passata in Jaroslavia. So ancora che il Re di Suezia, 
prima che scrivesse il Czaro al Gran Generale, haveva scritto al Palatino di 
Posnania, che se non gli havesse mandato soccorso, sarebbe stato obligato a 
concludere la pace senza includere la Republica. Che però per quanto vedo 
e sento si faranno li articoli della pace, e perché desidero grandemente, che 
N.ro Signore sia mediatore e che V.ra Signoria Ill.ma vi habbia la sua parte, 
ne porto alla medesima le sudette notitie più presto che posso, mandando la 
lettera a Mons. Vescovo di Culma da trasmettere. Vorrei ancora, che Mons. 
Primate84con Mons. Vescovo di Cuiavia95e Sig. Vicecancelliere10,6miei buoni 
padroni, ne havessero ogni consolazione e perciò stanti le suddette disposi-
zioni certissime per quello, che posso sapere, mentre il Palatino di Posnania 
li ricerca, stimarei bene di non lasciar fuggire l’occasione di dare la pace 
al Regno, perché temo all’ultimo, che il Gran Generale havendo ottenuto 
quanto ha proposto, et aliunde havendo havuta ancora una gran sollevazione 
nell’esercito, si accordarà finalmente per non vedere più rovinato il Regno 
e li suoi beni, ritrovandosi adesso sotto Bressano117il Sig. Smiglieschi12.8Il 
numero de Moscoviti è molto minore di quello si dice [258r] e fu scritto, et 
in quello mentre così una, che l’altra parte rovina il Regno. Non ho letto le 
lettere, che porta il Sig. Conte, ma le ho vedute sigillare e mi ha detto nel 
partire, quanto riporto secretamente alla di lei prudenza. Questo Signore si 
è buttato a questa parte, rinonziando al Re Augusto. E benché io gli creda 
poco, adesso però ho motivo di crederlo. Adesso è il tempo che V.ra Si-
gnoria Ill.ma disponga gl’animi. Mi rimetto alle passate, se mi comandarà 
venire, ubidirò subito spiegandomi meglio a bocca che con lettere, havendo 
molto da esporre. So, che il Palatino di Posnania desidera molto, che la San-
ta Sede e V.ra Signoria Ill.ma porghino la pace a questo Regno et Io vorrei 
vederne gl’effetti, tanto più, che stanno per accordarsi fra loro. Intanto si 
va avvicinando l’infantaria Suedese per unirsi al Krassau, il quale pensa 
fortificarsi in Bressano e distruggere tutti li beni del Gran Generale se non 
verrà all’aggiustamento, e de suoi collegati, facendo attualmente grandissi-

  5  Fortasse sermo est de oppido Międzyrzecz Ostrogski in Volinia sito. 
  6  Stanislaus Tarło praefectus culinae Regni, legatus apud Portam.
  7  Theodorus Potocki.
  8  Stanislaus Szembek.
  9  Constantinus Felicianus Szaniawski.
10  Ioannes Szembek.
11  Fortasse sermo est de oppido Brzeżany in Ucraina occidentali in Podolia sito.
12  Sigismundus Iacobus Śmigielski.
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me estorsioni, ruine et oppressioni con dolore del Palatino di Posnania, il 
quale non può mettervi freno, né remedio. Haverei molto da scrivere, ma il 
tempo non lo permette. Onde rimetto tutto alla di lei prudenza, [258v] sento 
che il Palatino di Posnania vuole intimare vicino a Posnania la dieta Ge-
nerale, esponendo in un manifesto tutte le strade, che ha tentate per venire 
alla pace, ma indarno, e spera havere concorso, caso che il Gran Generale 
non si accordi. Si attende il ritorno del conte Marini et intanto si espugna 
Bressano. Leopoli, li 3 Maggio.

N. 828

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 4 V 1709

Gratias agit pro epistulis die 8 IV missis (N. 780–783) et responsa sua ad-
iungit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 139r.

N. 829

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 4 V 1709

Commendat causam Annae Tregerin Gedanensis, quae catholica facta est et 
Ioanni Stadler Bavaro nupsit. Nunc una cum familia bona patris mortui, Geda-
niae praefecti, recuperare conatur. Rogat nuntium, ut eam adiuvet.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 139r. In margine: Fu consentita.

Al medesimo.
Anna Maria Tregerin, che anni sono si convertì qui alla nostra S. Reli-

gione e sposò Giuseppe Stadler Bavarese, si porta ora unitamente col ma-
rito e due figlie a Danzica per ivi ricuperare l’eredità del defonto suo padre 
Giacomo Treger, che fu borgomastro della medesima città di Danzica. Ed 
havendo desiderato di esser raccomandata a V.ra Signoria Ill.ma per agevo-
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larsi coll’assistenza del suo patrocinio l’adempimento del suo intento, io ne 
passo tanto più volontieri l’offizio, quanto che mi è nota la propensione di 
V.ra Signoria Ill.ma agl’atti di carità. E le auguro etc. Roma, 4 Maggio 1709.

N. 830

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 6 V 1709

Gratias agit pro epistulis die 13 IV missis (N. 786–788).

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 208r.

N. 831

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 6 V 1709

Scribit de eis, qui abbatiam Tinecensem petunt. Nuntiat Lubomirski presbyte-
rum non fuisse. Iterum suadet, ut dies abbatis creandi proferatur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 209r.

Eminentissimo etc.
Poiché nell’ubidire a V.ra Eminenza sopra li concorrenti all’abbadia di Ti-

gniez, m’avanzai a supporle, che il Lubomischi non era chierico, così assicu-
rato dell’opposto, debbo rappresentarlo per mia sincerazione all’Eminenza 
V.ra, con rinovare sempre più le mie suppliche per la necessaria dilazione di 
conferirla, a fine di non esporre la Santa Sede a maggiori impegni, il ministe-
ro apostolico ad una dichiarata avversione di diffidenza e le parti disgustate 
a ricorrere alli Suedesi. Intercedo dell’Eminenza V.ra un benigno perdono, 
se mosso dal zelo di ben servire alla Santità Sua mi rendo importuno col 
raccordo di quanto s’è compiaciuta di farmi sperare. E fo all’Eminenza V.ra 
profondissimo inchino. Troppau, 6 Maggio 1709.

Di V.ra Eminenza 
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum
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N. 832

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 6 V 1709

Confirmat archiepiscopum Zieliński mortuum esse. Quam rem ei nuntiavit 
imperatoris minister. Timet, ne ei, qui primatis honorem petunt, palatinum Po-
snaniensem et Suetorum regem rogent, ut sibi faverent. Id enim agunt, ne S. 
Szembek, qui nunc primas est, iterum primas creetur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 210r-v.

Eminentissimo etc.
Havendo rappresentato variamente a V.ra Eminenza sopra la salute di 

Mons. Arcivescovo di Leopoli1, debbo certificarla della di lui morte avvisa-
tasi da una lettera scrittasi da un ministro del Czaro2 con le notitie della vitto-
ria, conseguita dalle sue armi contro del Re di Suezia3 sotto li 28 Febraro, che 
è la medesima, di cui altre volte ne umiliai all’Eminenza V.ra un mio cenno 
con la circostanza del pericolo patitosi da esso Re, per essergli stato sotto 
ucciso il cavallo e che non replico per non diversificare punto dall’anunciato. 
Restringendomi dunque al punto fatale del detto prelato, altro non so di più, 
che d’esser seguito in otto giorni d’infermità. Il Sig. Iddio habbia la sua ani-
ma col perdono di quanto possa essere stato veramente colpevole in queste 
turbolenze e nientedimeno non tenga a calcolo il debito di chi ha procrastina-
to la sua liberazione. Aspetto per questa vacanza, che probabil[210v]mente 
li pretensori della dignità primaziale4 s’insinuaranno presso del Sig. Palatino 
di Posnania5 e forse del Re di Suezia per conseguirne l’istesso patrocinio, che 
haveva preso per detto prelato, giaché tutta la mira, prevalendo il detto Sig. 
Palatino, è di rimuoverne Mons. Szembeck6, come già è noto all’Eminenza 
V.ra, alla quale profondamento m’inchino. Troppau, 6 Maggio 1709.

Di V.ra Eminenza 
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

1  Constantinus Zieliński.
2  Petrus I Romanov.
3  Carolus XII.
4  Quam dignitatem T. Potocki, epus Culmensis, petere cogitavit. 
5  Stanislaus Leszczyński.
6  Stanislaus Szembek, qui nunc primas est.
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N. 833

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 6 V 1709

Nuntiat rem tabellariam in Polonia turbari, quam ob rem sunt res quaedam, 
quas nescit. Argumentum trium epistularum tradere debet. Prima epistula nun-
tiat palatinum Posnaniensem cum suo exercitu Leopoli commorari, sed partem 
copiarum misisse, ut Sigismundo Rybiński occurreret. Ceterae epistulae  de 
hetmano magno tractant et nuntiant fieri posse, ut legato Francogallorum de 
Bonnac adiuvante colloquia de eius accessu haberi possint, sed etiam de iti-
nere Kioviam faciendo, ut Ucraina cum Russis se coniungere possit. Palatinus 
Russicus Gedaniam properavit, ut Przebendowski, praefectum aerarii magnum, 
hortaretur, ut ad palatinum Posnaniensem transiret. Is dixit se confoederationi 
obnoxium esse, quae Augusti reditum exspectat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 211r-212v.

Eminentissimo etc.
Stimo impossibile di poter riferire in appresso a V.ra Eminenza il vero 

sistema della Polonia se seguita l’impedimento delle poste, per mancarmi le 
migliori corrispondenze. Mi bisognarà dunque stare a quelle delli interessati, 
che per lo più non sono vere, et attendere con applicazione a procurarne, 
dove potrò, dell’altre, che temo difficilissimo per il ritegno, che ha ciascuno 
nello scrivere. Tuttavia da una lettera che mi viene communicata sento, che 
il Sig. Palatino di Posnania1 con tre mila Suedesi et un reggimento di sua 
guardia stia con tutta quiete in Leopoli e che si disponevano alcune truppe 
per mandarle contro il Rybinschi2 postato nella Polonia Superiore, giaché ri-
cusa di venire, non ostante l’essere in sito di disperare ogni soccorso alla sua 
ubidienza. Il motivo di non passare più oltre di qua dalla [211v] Vistola del 
detto Sig. Palatino si crede per non essersi verificato il soccorso de Mosco-
viti in quel numero, che si diceva, anzi che una lettera di Danzica suppone, 
che questo sia stato in parte disfatto dall’esercito di Littuania. Due letture si 
cavano da detti fogli intorno al Gran Generale3 et ambedue probabilissime. 
L’una, che di nuovo col mezzo del Sig. Marchese di Bonach4 possa trattarsi 

1  Stanislaus Leszczyński.
2  Sigismundus Iacobus Rybiński.
3  Adamus Sieniawski.
4  Ioannes de Bonnac.
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il suo accesso con fondamento di conseguirlo. E l’altra, che si fusse ritirato 
verso Kiovia con disegno d’unirsi nell’Ukraina con i Moscoviti.

Nel mentre il Palatino di Russia, zio del Sig. Palatino di Posnania5, si è 
trasferito a Danzica con offerte molto vantaggiose ad Gran Tesoriere Preben-
doschi6 per indurlo alla pretesa recognizione, non senza qualche opinione, che 
compite colà [212r] le sue diligenze, debba venire a queste parti, per tentare lo 
stesso con quelli che vi si trovano, lo che può essere verisimile, quando il detto 
Gran Tesoriere habbia risposto che la sua volontà dipende dalli sentimenti de 
suoi confederati. Questi si dolgono amaramente de Moscoviti per non haver 
osservato la totale promessa del soccorso, ma più della dimora del Re Augu-
sto, perché perde una favorevole congiuntura, parendo loro che il pericolo, a 
cui sono esposti, e li danni patiti per conservargli la fede, meritino, che egli 
ancora corra qualche dubio del suo evento, insistendo meno su le cautele di 
non arrischiarvi la sua mossa. E benché da Dresda si scriva essere tutto in 
pronto, attendendosi il ritorno del corriere spedito al Czaro, tuttavia gl’appa-
recchi sontuosi [212v] per il ricevimento del Re di Danimarca7, il di cui pas-
saggio non sarà così sollecito, fanno credere qualche nuovo motivo di ritardo. 
In ogni maniera l’opinione commune è costante nel supporre, che tutto habbia 
a dipendere dall’eventualità del Re di Suezia, il quale si pretende sempre in 
maggiori angustie, e di forze e di vettovaglie. Onde non manco di stare attento 
alle notizie, che posso haverne per umiliarne il rapporto a V.ra Eminenza, alla 
quale nel mentre fo profondissimo inchino. Troppau, 6 Maggio 1709.

Di V.ra Eminenza 123

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

a-aautographum

N. 834

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 6 V 1709

Cum culpa canonici Christophori Białłozor summus dux Michael Sapieha 
anno 1701 interfectus esset, consanguinei eius canonicum illum in Tribunali 

5  Joannes Stanislaus Jabłonowski.
6  Ioannes Georgius Przebendowski (†1729) aerarii Regni prafectus annis 1703–1729.
7  Fridericus IV.
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Nuntiaturae accusaverunt. Cum Białłozor Moscoviae delituisset, comprehendi 
non potuit. Paucis mensibus ante in Lithuaniam rediit et comprehensus est a 
palatino Vilnensi, qui Sapieharum gente originem ducit. Episcopus Vilnensis 
animadvertit immunitatem ecclesiasticam violatam esse. Nuntius scit dignita-
tem ecclesiasticam sibi defendendam esse, sed putat canonicum recte accusatum 
esse. Fortasse tradet eum Tribunali Lithuano. Metuit, ne accusatus in terras 
Sueticas mittatur. Exspectat, ut diligentius doceatur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 213r-214r.

Eminentissimo etc.
Per un homicidio seguito nell’anno 1701 in persona del Sig. Michele Sa-

pieha1 fu incolpato di tal delitto Cristoforo Bialozor, canonico di Vilna2 e 
datane querela in questo Tribunale della Nunziatura da parenti dell’occiso, e 
si accudì a formarne il processo da miei predecessori, che poi restò sospeso, 
perché il detto canonico essendosi ritirato in Moscovia, levò alli Signori Sa-
pieha la speranza della di lui carceratione. Pochi mesi sono mentre ritornava 
nella Littuania con una partita di soldati, de quali per quanto è stato asserito 
se ne era esso fatto capo, fu sopraggiunto dalle militie del Sapieha, palatino 
di Vilna, e fatto prigione, si trattiene tuttavia sotto la podestà secolare senza 
che siano giovate tutte le premure di Mons. Vescovo di Vilna3, il quale e per 
motivo di esser suo suddito, e per lo stimolo da me datogli, sicome per difen-
dere l’immunità ecclesiastica, di cui è per se stesso acerrimo propugnatore, 
non ha mancato di cercare tutte [213v] le strade per ottenerne la consegna. 
E sicome la mia sollecitudine è fondata per una parte sopra la difesa della 
dignità ecclesiastica e per l’altra sopra la ragione, che ha questo Tribunale in 
questa causa, per esservi il detto canonico obligato dal processo, incomin-
ciato ad istanza de Signori Sapieha, così ho stimato dover communicare a 
Mons. Vescovo di Vilna le mie facoltà per la spedizione de monitorii et altri 
remedii canonici. Si era preteso di variare il processo e sottometterlo al Tri-
bunale secolare di Littuania. Ma questo essendone dichiarato giudice incom-
petente et havendo rimessa la causa alla Nunziatura, ha prodotto nel animo 
del detto prelato il timore, che stante la forza, che si ha nel comando dell’ar-
mi, possa farsi trasportare il canonico nel dominio suetico. Io nel portare a 
V.ra Eminenza la notitia di quanto sopra, la supplico umilmente a riceverla 
per adempimento di quell’obligo, con cui cercando [214r] qua di sodisfare al 

1  Michael Franciscus Sapieha (†1700), praefectus stabuli Lithuanus, summus dux rei 
tormentariae Lithuanae, die 18 VI 1700 occisus est a nobilibus, quos canonicus Christo-
phorus Białłozor concitavit.

2  Christophorus Białłozor (†1741), canonicus Vilnensis et Smolenscensis, diploma-
tus Polonus, ad Michaelem F. Sapieham occidendum aliquatenus contulit.

3  Constantinus Brzostowski.
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mio ministero, devo attendere i più precisi ordini dell’Eminenza V.ra. E resto 
facendole profondissimo inchino. Troppau, 6 Maggio 1709.

Di V.ra Eminenza 

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

a-aautographum

N. 835

Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide

Opaviae, 6 V 1709

Respondet ad epistulam die 6 IV scriptam et nuntiat se generali basilianorum 
epistulam tradere non potuisse propter exercitus Sueticos et rem tabellariam 
turbatam. 

Or.: APF, Moscovia, Polonia, Ruteni 3 f. 278r-v.

Eminentissimi etc.
Mi comandano l’Eminenze V.re con lettera delli 6 Aprile1 di trasmettere 

al Generale della Congregatione de Monaci Ruteni di S. Basilio la lettera 
per esso aggiuntami, di esigere l’avviso della ricevuta di accettarlo dell’ani-
mo della S. Congregazione in cooperare all’avanzamento nelle scienze della 
Nazione Rutena e di avvertire il provinciale de Trinitarii all’osservanza del 
decreto della santa memoria di Urbano VIII. Io haverei senza verun indugio 
impiegata la mia ubidienza in eseguire li ordini dell’Eminenze V.re quan-
do il timore, che venga intercetta la medesima lettera e con essa le mie da 
soldati Suedesi, che da un mese in qua infestano le poste dirette dalla parte 
della Russia, non mi havesse fatto risolvere a sospenderne l’adempimento 
fin tanto, che senta cessato il rischio, che [278v] adesso sarebbe evidente, 
come è succeduto ad altre mie lettere, benché scritte sopra materie da non 
dar sospetto veruno alli interessi politici. Il motivo che mi riduce a questa 
cautela spero, che mi conciliarà rappresentato umilmente all’Eminenze V.re 
il loro benigno compatimento nell’arbitrio presomi di così operare, sicome 

1  Cf. N. 777.
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non sarà per recarle maraviglia qualche tardanza nel notificar loro il recapi-
to, che doverò dare all’istessa lettera e la sodisfattione all’obligo della mia 
attenzione rispetto alli Padri Trinitarii, restando nel mentre con fare all’Emi-
nenze V.re profondissimo inchino. Troppau, 6 Maggio 1709.

Dell’Eminenze V.re
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 836

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 7 V 1709

Winnicki, metropolita unitus, laudatur, quia seminarium ruthenum Premi-
sliae condere  cogitat. Congregatio eam rem pecuniis iuvare vult. Sed sunt, qui 
putent collegium Leopolitanum cum collegio Premisliensi coniungendum esse. 
Mandatur nuntio, ut id propositum in epistulis ad Winnicki et patrem Trombetti 
scriptis laudet. Quod pertinet ad patrem Trombetti rogantem, ut Congregatio no-
vam sedem latericiam seminarii Armenii aedificandam iuvaret, Congregationi 
exspectandum est, quid de collegio Rutheno statuatur.

Reg.: APF, Lettere 98, f. 62r-63r. In margine: Collegii - Ruteni. 
Ed.: Welykyj, LPF II, p. 299-300.

A Mons. Nunzio in Polonia, 7 Maggio 1709.
Sono state riferite in questa S. Congregazione diverse lettere di V.ra Si-

gnoria in data delli 18 di Marzo passato1 concernenti i nuovi Collegii de 
Ruteni, e quanto a quello che Mons. Vinichi2, eletto Metropolita della Russia 
pensa d’erigere in Pre[62v]mislia, questi Eminentissimi miei Signori com-
mendano molto il generoso zelo di quel prelato, e benché questa S. Congre-
atione si trovi molto aggravata di debiti, tuttavia sono disposti di dar mano ad 
un’opera come questa di tanto servitio di Dio, nella forma, che loro permet-
teranno l’angustie della medesima S. Congregatione, la quale per altro stime-
rebbe espediente per maggior bene e vantaggio d’ambedue questi collegii di 
Leopoli e di Premislia, che si unissero assieme sotto quella denominazione, 
che si dovrà concordare. Si compiacerà dunque V.ra Signoria di trattare col-
la sua prudenza e buona maniera di questo affare con il medesimo Mons. 

1  Cf. N. 749-752.
2  Georgius Winnicki.
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Vinnichi, sentito sopra di ciò il Padre Trombetti, superiore del seminario di 
Leopoli, con riferire poi il tutto alla S. Congregatione prima di conchiudere 
cosa alcuna. Intanto per sua notizia se le manda aggiunta la nota de denari, 
che si sono costà trasmessi dalla S. Congregatione e dalla Santa Sede per il 
nuovo seminario de Ruteni in Leopoli. Nel rimanente l’Eminenze Loro [63r] 
seguendo le savie insinuazioni di V.ra Signoria sono di parere, che non si 
deva commettere ad altri che a Padri Teatini il governo delli seminarii, e che 
tanto in esso, quanto in quello di Leopoli in ordine al giuramento da prestarsi 
dagl’alunni s’osservi in tutto la formola del giuramento di questo Collegio 
Greco a riserva del punto, che proibisce l’abbracciare qualsivoglia religione 
regolare, dal quale dovrà eccettuarsi la religione basiliana. 

Per quello poi, che riguarda l’istanza del sudetto Padre Trombetti di qual-
che sussidio per fabbricare di muro il Seminario Armeno di Leopoli a fine 
d’assicurarlo dal pericolo degl’incendii, pervenute che saranno all’Emi-
nenze Loro le risposte di V.ra Signoria circa l’unione de sudetti collegii, si 
provederà al bisogno, ed intanto il detto Padre veda d’usare la cautela neces-
saria e che suol pratticarsi in tutte l’altre case simili a quella, per preservarle 
dal temuto infortunio. Tanto devo accennare a V.ra Signoria in risposta alle 
predette sue lettere, e me le offro.

N. 837

Stephanus Trombetti ad Nicolaum Spinola

Leopoli, 7 V 1709

Redit ad epistulam suam die 3 mensis Mai scriptam, qua nuntiavit de munere 
comiti Marini a palatino Posnaniensi commisso. Comes Neapolitanus est et effe-
cit, ut magnus vexillarius Alfieri per litteras hetmanum magnum adhortaretur, ut 
pax fieret. Qui tamen pacem abnuit, sed id factum est post primum colloquium. 
Addit summum ducem Krassau a palatino Posnaniensi vituperatum esse, quod 
contributiones exigeret. Homo quidam nomine Fuchs Suetorum regem rogavit, 
ut summum ducem amoveret. Hetmanus Russis amotis pacem fieri vult.

Cop.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 258v-259v.

Leopoli, 7 Maggio
Scrissi alli 3 Maggio1 la legazione del Conte Marini spedito dal Palatino 

di Posnania2 al Gran Generale della Corona3 e qualmente havevo vedute le 

1  Cf. N. 828.
2  Stanislaus Leszczyński.
3  Adamus Sieniawski.
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soprascritte del Palatino suddetto al medesimo Gran Generale, come è veris-
simo, ma perché il Conte Marini è Napoletano, perciò sarà bene sospendere 
la credenza sino a che egli ritorni e si veda il di lui operato, perché alle volte 
anche le soprascritte sogliono fingersi. Il Grande Alfiere del Regno4 ha scrit-
to al Gran Generale per un espresso, pregandolo in ogni forma a venire a 
trattato di pace, e ne ha ricevuto la negativa, che mi mostrò, et ho [259r] fatto 
il conto con il medesimo, che quella lettera, che ha ricevuto è stata scritta 
doppo la prima conferenza fatta dal Conte Marini con il Sig. Gran Generale, 
se pure seguì, come lui mi disse. Che però non essendovi speranza alcuna, 
bisogna sospendere ogni credenza sino a che il Conte ritorni. Mi vien sup-
posto, che ad istanza del Palatino di Posnania, mal sodisfatto del Generale 
Krassau a causa delle estorsioni, secondo le informazioni segrete che un tal 
Sig. Funchs scrive, sia venuta la facoltà al Sig. Palatino di Posnania dal Re 
di Suezia5 di deponere il detto Generale. Il tempo mostrarà ogni cosa. Il Sig. 
Funcks scrive tutto al Re di Suezia et il Palatino di Posnania ha scritto, che 
non può mandargli soccorso, né pacificare il Regno per causa del Generale 
Krassau, e mi ricordo, che Mons. Vescovo di Culma6 se ne lamentò molto 
meco. Scrivo alli 7 di Maggio e resto con riverirla umilmente. Intanto V.ra 
Signoria Ill.ma si degni disponere li animi di cotesti Signori a qualche ag-
giustamento ben[259v]ché ciò non possa succedere senza includere li Mo-
scoviti, ancora che il Gran Generale inclinasse finalmente alla pace. Ha poi 
finalmente il detto Gran Generale sopita la sollevazione del suo esercito etc.

N. 838

Nicolaus Spinola ad officialem Varsaviensem 

Opaviae, 8 V 1709

Committit, ut dispensat super impedimento ad contrahendum matrimonium 
spiritualis cognationis.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 62v-63r.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.
do D.no Officiali Varsaviensi ac per Ducatum Mazoviae salutem in Domino 
sempiternum. Exhibita Nobis pro parte Adami Baczynski laici et Catharinae 
Klemensowiczowa, mulieris, dioecesis Posnaniensis intra Officialatum Var-
saviensem existenstium, fidei catholicae cultorum, petitio continebat, qualiter 

4  Alexander Joannes Jabłonowski.
5  Carolus XII.
6  Theodorus Potocki.
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ipsi cuperent sibi matrimonialiter copulari. Sed quia cognationis spiritualis 
ex eo provenientis, quod dictus Adamus praefatae Catherinae alias filiam ex 
primo matrimonio susceptum ad sacram fontem levaverit detineatur impedi-
mento desiderium suum in parte adimplere non possunt absque S. Sedis Apo-
stolicae dispensatione. Quapropter ad Nos pro parte eorum recursus habentur 
et humiliter supplicatum, quatenus eis in praemissis de opportunae dispensa-
tionis gratia providere de benignitate Apostolica dignaremur, subiungendo, 
quod in vulgo scandalum et diffammatio exorta sit de suspecta eorum inter se 
conversatione et si Catharina cum praefato Adamo matrimonium non contra-
heret, verisimiliter alium virum paris conditionis cui nubere possit, forsan non 
inveniret et sic innupta remaneret gravioraque exinde scandala possent proba-
biliter generari. Et ulterius Adamus et Catharina fateantur sese carnaliter com-
miscuisse tam durante vita prius mariti Catharinae, quam defuncto eodem. 
Nos huiusmodi supplicationibus benigne inclinati eosdemque Adamum et 
Catharinam inprimis a quibusvis excommunicationis, aliisque ecclesiasticis 
sententiis, censuris etc. absolventes et absolutum fore censentes ac certam 
de praemissis notitiam non habentes, Perillustri ac Adm. Rev.dae Domina-
tioni V.rae per praesentes committimus, quatenus se de praemissis diligenter 
informare et si per informationem eandem, narrata veritate, nisi reperente ac 
dummodo neuter illorum in mortem defuncti dum viveret Catharinae mariti 
machinatus fuerit et non alias aliter, nec alio modo super quo conscientiam, 
Perillustris ac Adm. Rev.dae Dominationis V.rae oneramus et quid mulier 
prae fata rapta non fuerit, vel si rapta fuerit in potestate raptoris non existat, 
nec illis aliud canonicum obstet impedimentum, ita non obstante dicto spiri-
tualis cognationis impedimento (ascriptum: ac etiam alio impedimento ex cri-
mine resultante quatenus vere aliquod adsit, et tum adulterio pactum ali quod 
seu promissio intercesserit, dummodo tamen absque ulla machinatione in vi-
tam prioris coniugis imposita ipsis pro modo culpae aliqua poenitentia salu-
tari) matrimonium per verba de praesenti inter sese iuxta formam S. Concilii 
Tridentini in [63r] facie Ecclesiae rite et valide contrahere et solemnizare ac 
in eo postmodum remanere libere et licite possunt et valeat authoritate Apo-
stolica, qua vigore facultatum a S. Congregatione Inquisitionis Nobis ad quin-
quennium concessarum, et quarum tenor qui sequitur: N.ro 6to: dispensandi 
in impedimentis cognationis spiritalis praeterqum inter levantem et levatum, 
et Nro 5to: dispensandi super impedimento criminis contra tamen coniuge 
machinante ac restituendi ius petendi debitum amissum, gratis omnino di-
spenset, prolemque exinde suscipiendam legitimum decernat et muniet. Non 
obstante etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 8 Mai 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius
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N. 839

Nicolaus Spinola ad Christianum Joannem Schreiber, 
dioecesis Vladislaviensis 

Opaviae, 8 V 1709

Dispensat super interstitiis et extra tempora in ampla forma ad omnes ordi-
nes.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 63r-v.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo D.no Christiano Joanni Schreiber, 
dioecesis Vladislaviensis seu alterius legationis N.rae salutem etc. Exponi 
Nobis fecisti, qualiter cupias omnibus, etiam sacri presbyteratus ordinibus 
quantocius insigniri. Unde ad Nos recursum habuisti et humiliter supplicasti, 
eadem extra tempora a iure statuta et interstitiis a Sacro Concilio Tridentino 
designatis minime servatis, suscipiendi facultatem concedere dignaremur. 
Nos igitur supplicationibus huiusmodi benigne inclinati facultatem petitam in 
Domino tibi concedimus et impartimur. Committentes propterea cuicumque 
catholico Antistiti gratiam et communitatem S. Sedis Apostolicae habenti, in 
N.ra legatione commoranti in propria dioecesi residenti, vel in aliam de ordi-
narii loci licentia pontificalia exercendi, ordines conferre valeanti, ut domini-
cis seu aliis festivis diebus, non tamen continuis, sed semper aliquo temporis 
spatio a praefato Antistite definiendo interpolatis, etiam extra tempora a iure 
statuta et interstitiis praefatis minime servatis etiamsi in susceptis ordini-
bus te minime exercueris, cum dimissorialibus ordinarii tui ad sufficientem 
patrimonii seu beneficii titulum, quatenus ad ea idoneus alias reperiaris et 
dummodo alicuius ecclesiae existensque in N.ra Nuntiatura cuius servitio sis 
destinatus, necessitas te ad eosdem omnes etiam sacri presbyteratus ordines 
existens promoveri, vel sis competenter beneficiatus et adeo ratione beneficii 
per se obtenti ad praefatos ordines suscipiendos existens, ut si tempora a 
iure statuta expectarentur, beneficium ipsum propter non promotionem tui 
vacaret et quatenus Episcopi, in cuius dioecesi existit ecclesia vel eius vicarii 
generalis sive surrogati seu locumtenentis, aut saltem parocho loci, ad cuius 
ecclesiae necessitatem ordinareris, vel beneficium propter quod arctareris, 
testimonium super huiusmodi necessitate, vel arctatione accedat et non alias 
aliter, nec alio modo, nullumque aliud canonicum sibi obstet impedimentum 
et servata forma canonica et Sacri Concilii Tridentini nec non constitutio-
num Innocentii XII Papae sub diebus 14 Decembris 1693 et 4 Novembris 
1694 editarum libere et licite te ad eosdem omnes, etiam sacri presbyteratus 
ordines promovere possit, quodque in illis promotus in altaris ministerio mi-
nistrare et sacrificium Deo offerre valeas, authoritate, qua vigore legationis 
N.rae fungimur Apostolica licentiam, et facultatem concedimus atque im-
partimur. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac 
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generalibus conciliis caeterisque contrariis quibuscunque. Volumus autem 
quod si et in quantum ad titulum necessitatis ecclesiae ordinaberis praesentes 
tibi litterae non suffragentur nisi caveatur, quod in actuali Ecclesiae pro cuius 
[63v] necessitate ordinaberis servitio saltem per annum integrum mansurus 
sis. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia die 8 Mai 1709. 

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
    Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 840

Nicolaus Spinola ad Stephanum Trombetti

Opaviae, post 9 V 1709

Nuntiat epistulam die 19 IV scriptam post tres hebdomadas sibi allatam esse. 
Qua in epistula sermo est de fide religioni catholicae danda, de qua episcopus 
Culmensis cum palatino Posnaniensi locutus est, de qua sermo erat in articulis 
Varsaviensibus, qui pacto Olivensi nituntur, in quos reges Poloniae iuraverunt. 
Putat palatinum Posnaniensem velle, ut gratia cum pontifice maximo colatur, 
quia ratificatio vel convalidatio exspectatur. Putat homines in Silesia commo-
rantes ad eas opiniones proferendas vim habuisse.

Cop.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 230r-231v.

Risposta data da Mons. Nunzio alla sudetta lettera
La lettera di V.ra Paternità in data delli 19 Aprile1 mi è giunta solo alli 9 del 

corrente e nel tempo istesso, che partendo la posta per costà, non [230v] mi 
era possibile di rispondere al contenuto nella sua cifra, se prima non la ridu-
ceva alla germana intelligenza del suo tenore. Sodisfo dunque alla medesima 
colla presente e rassegnandoli miei rispetti a Mons. Vescovo di Culma2 col 
suo Principale3, debbo loro protestare la mia vicendevole applicazione di cor-
rispondenza a quanto ella mi insinua per parte loro. O se piacesse al Sig. Iddio 
che si trovasse il riparo, che ella mi significa alla nostra cattolica religione, 
prenderei un argumento infallibile di cotesta pace, desiderata dal zelo della 
Santità Sua e sempre mai inculcatami con l’indennità della vera fede dall’a-
more della sua paterna sollecitudine. Starò dunque in proposito attendendo 
l’effetto di quanto ella mi suppone a misura però delle mie rappresentanze 

  1  Cf. N. 803.
  2  Theodorus Potocki.
  3  Stanislaus Leszczyński.
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già fattene a Mons. Vescovo di Culma con la viva voce, toccanti gli articoli di 
Varsavia4 fondati sulla pace di Oliva5, sempre anche protestata, come è noto, 
e benché giurata dalli Re, per conseguenza passata con l’abuso della mala 
fede. Quindi è che conosciuta dall’istesso la verità del mio intergiversabile 
sentimento, [231r] mi rese quella giustitia, che per l’avanti mi significò esser 
dubia nella sua mente col credermi trasportato da qualche falsa suppositione e 
canonizando gl’effetti palpabili della mia religiosa indifferenza, partì tutto di-
sposto di procurare al possibile l’emenda di questo danno. Uniformi alli suoi 
ho altresì creduto li desiderii del suo Principale, le di cui proteste in autentica 
della sua filiale ubidienza e sommissione verso la Santa Sede non sono mai 
cadute sotto il dubio della pia mente di Sua Beatitudine per ricercarne la sua 
ratifica, non potendo concepire, che degenerando da se stesso sia per mancare 
alla gratia specialissima fatta da Dio a chi ha dato l’essere nel grembo della 
vera fede. Tanto devo rappresentare per ora a V.ra Paternità in risposta di 
questo punto e tanto mi darò l’onore di significare in seguito delle incessanti 
procedure con questo nuovo motivo, che mi si porge toccante l’altro dell’u-
nione a questi Signori, che dimorano nella Silesia, per indurre dall’indica-
zione de loro sensi l’argumento all’ulteriore progresso di tanto bene. Io lo 
desidero sopra tutti come il più esposto alla [231v] censura di quanto possono 
essere accusate di difetto le mie debolezze sempre più aggravate da un’inutile 
et infruttuosa applicazione alla diversità di tanti trattati senza sistema. Sarà 
facile il distinguerne a V.ra Paternità il più proprio, quando continui nella 
disposizione di portarsi a questa parte, sicura di esigerne un benevolissimo 
compatimento e considerando con l’infelicità della stanza li pericoli, da quali 
sono circondato e per la peste a confini, e per le rivoluzioni cresciute e per 
le spese, che mi si accrescono da passaggi. Le mando per tanto il richiestomi 
passaporto, facendo nel mentre le dovute diligenze, acciò non patisca verun 
indugio ne confini di questo stato, e desideroso di servirla, resto etc.12

N. 841

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 11 V 1709

Gratias agit pro epistulis die 15 (N. 791–798)  et  22 IV missis (808–814) et 
quaestiones particulatas adiungit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 139v. 

4  Annus 1707.
5  Annus 1660.
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N. 842

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 11 V 1709

Quamquam papa exspectat opiniones de candidatis abbatiae Tinecensis, 
praesertim opinionem de primate, de provisione tribuenda nondum constituit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 139v. 

Al medesimo.
Benché N.ro Signore habbia voluto udir il sentimento di V.ra Signoria 

Ill.ma sopra le persone de concorrenti alla badia di Tignietz, e specialmente 
sopra quella di Mons. Primate1, non ha per questo inteso di recedere dal 
proponimento fatto di tenerne sospesa per ora la provista. Nell’istesso propo-
nimento si è ora tanto più confermata la Sua Santità, quanto che trova molto 
savie e forti le nuove riflessioni di V.ra Signoria Ill.ma, alla quale io auguro 
etc. Roma, 11 Maggio 1709.

N. 843

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 11 V 1709

Scribit vanum esse nuntium de archiepiscopi Leopoliensis morte, cum paeni-
tentiarius Moscoviae commorans die 9 mensis Ianuarii nuntios miserit. Omnes 
sciverunt archiepiscopum in carcerem coniectum esse et afflictationes pati. Ope-
ram det, ut nuntii verificentur, atque  auxilium roget hetmanum magnum, qui 
cum Russis paciscitur.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 139v-140r. 

Al medesimo.
Si può credere insussistente la voce, che V.ra Signoria Ill.ma accenna cor-

rere costà della morte di Mons. Arcivescovo di Leopoli1 giacché si hanno qui 
sue lettere in data de’ 9 di Gennaro prossimo passato, scritte da Moska [!] a 
questo Penitenziere Polacco. Rappresenta bensì con esse di esser tenuto in una 
stretta e rigorosa prigione privo d’ogn’altra assistenza che di quella, gli vien 

1  Stanislaus Szembek, cf. N. 813.
1  Constantinus Zieliński.
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prestata da Padri Missionarii e dal Sig. Principe di Kurakin, che hanno la carìtà 
di prendersi qualche pensiero del suo sostentamento. Attese dunque le calamità 
e i gran patimenti, ch’egli soffre, si rende viepiù necessario di sollecitar la sua 
liberazione e però sarà bene, che V.ra Signoria Ill.ma rinforzi al fine istesso le 
sue diligenze e moltiplichi le intercessioni appresso i Moscoviti con valersi 
anche di quella del Gran Generale del Regno2, che trovandosi ora [140r] unito 
a Moscoviti medesimi si crede qui, che possa riuscire più valevole ed efficace 
d’ogn’altra persona. Ed intanto io resto etc. Roma, 11 Maggio 1709.

N. 844

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 11 V 1709

Queritur factiones Polonas inter se pugnare, qua re fit, ut in civitate turbetur. 
Operam det maximam, ut iura religionis catholicae serventur. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 140r. 

Al medesimo.
Non cade sotto alcun dubbio, che nello stato sconvolto, in cui tuttavia 

durano gli affari publici della Polonia, la condotta più accertata da tenersi da 
V.ra Signoria Ill.ma sia quella, che sin ora ha tenuta. Non si allontani dunque 
dalla medesima e solamente usi tutta l’attenzione, che conviene all’idennità 
della nostra religione, opponendosi con tutto vigore secondo l’esigenza a i 
pregiudizii, che venissero attentati contro di essa. Ed io intanto auguro a V.ra 
Signoria Ill.ma etc. Roma, 11 Maggio 1709.

N. 845

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 11 V 1709

Nuntiat pestem Cracoviae et Varsaviae cessisse. Quam ob rem papa indul-
gentias antea datas ampliat et monet, ut poenitentia peccatorum agatur.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 140r. 

2  Adamus Sieniawski.
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Al medesimo.
Ha udito N.ro Signore con somma consolazione che sia totalmente cessa-

ta in Cracovia e in Varsavia l’influenza della peste. E giacché deve attribuir-
sene il benefizio agli atti di pietà e di penitenza pratticati da quei popoli in oc-
casione del Giubileo, accordato ultimamente loro da N.ro Signore sarà, bene 
che V.ra Signoria Ill.ma ecciti gli ordinarii de luoghi a procurare coll’istesso 
mezzo delle publiche divozioni, che sono le più efficaci per placar lo sdegno 
di Dio, il rimedio agli altri gravissimi mali, che affliggono da tanto tempo la 
Polonia. E a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. Roma, 11 Maggio 1709.

N. 846

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 13 V 1709

Nuntiat epistulas sibi redditas non esse, quia Venetiis retentae sunt. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 219r.

N. 847

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 13 V 1709

Nuntiat abbatem Santini Vindobonae epistulas tradidisse, ut Venetiae vita-
rentur. Gratias agit praecipue pro epistula die 20 IV scripta, qua nuntiatum est 
cardinalem Gozzadini promotum esse. Nuntiata est quoque res, quam papa in 
pectore suo servavit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 220r.

Eminentisisimo etc.
Con il presente plico non reco a V.ra Eminenza altro incommodo, che di 

questa lettera, mentre due altre della medesima datole saranno prevenute, 
come da me trasmesse al Sig. Abbate Santini in Vienna, perché sfuggendo 
così lo spurgo di Venezia, giungano più speditamente alle mani dell’Eminen-
za V.ra. Devo bensì renderle umilissime grazie per il foglio aggiunto nel suo 
dispaccio da me ricevuto con la data delli 20 Aprile1, in cui si degna rendermi 

1  Cf. N. 806.
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avvisato della promozione fatta da Sua Beatitudine del Sig. Card. Gozzadi-
ni e di altro soggetto, riservato in petto di Sua Santità. Onde nell’adempire     
quest’obligo, con il mio umilissimo ossequio rassegno all’Eminenza V.ra la 
mia ubidienza, e le fo profondissimo inchino. Troppau, 13 Maggio 1709.

Di Eminenza V.ra

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

a-aautographum

N. 848

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 13 V 1709

Scribit Sedem Apostolicam rogare, ut mediatio de rebus Polonis fiat. Mutatio 
articulorum pactionis Varsaviensis, quae pace Olivensi nitebatur, opus difficil-
limum est. Rogat, ut praevalentia Suetorum regis sibi explicetur, de qua iam in 
epistulis mense Novembri scriptis narravit, cum colloquia cum episcopo Cul-
mensi habita referret. Primas putat fortiter agendum esse, hetmanus autem de 
palatino Posnaniensi non cedit. Reditus Augusti incertus est. Suetorum rex ita 
se gerit, ut pax incerta sit. Post reditum Augusti fieri potest, ut “tertia factio” 
nascatur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 224r-227v.

Eminentisisimo etc.
Dalla qui acclusa1 si propone a V.ra Eminenza il secondo motivo di repli-

care la sua indefessa applicazione all’istanze, che si rinuovano alla Santa Sede 
per la mediatione apostolica nel comporre le differenze di questo Regno. Io, 
inerendo alle instruzioni della sua riveritissima direzione, ho creduto dover 
rispondere come dal foglio annesso e per esibire la mia prontezza all’effetto 
d’un bene si necessario e particolarmente desiderato dal zelo paterno della 
Santità Sua, e per secondare con le dimostranze d’una sincera dichiarazione 
l’apparenza de sentimenti sopra quanto mi viene rappresentato. E tutto che 
ora più che mai vada dubitando di sortirne per questa parte l’intento, tuttavia 
ho giudicato di non potermi esimere dall’abbraciarne l’offerta per troncare 

1  Non invenitur.
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alla maligna interpretazione di chi non si fa scrupolo di censurare la Santa 
Sede, come inclinata all’altro partito, [224v] colorando la nota della pretesa 
parzialità sotto il mendicato pretesto della religione il filo delle sue facili 
mormorazioni. Il riparo, che si propone per questa, mediante la moderazione 
delli articoli di Varsavia2, rimettendosi intieramente all’osservata e sempre 
giurata pace d’Oliva3, che vuole farsi credere per più svantaggiosa alla cat-
tolica religione, sarà il punto il più difficile d’accordarsi. Supplico perciò 
l’Eminenza V.ra ad impetrarmi l’oracolo della Santità Sua per quello evento 
in cui la forza del Re di Suezia havesse da prevalere, mentre per altro con-
siderati gl’articoli di Varsavia con la detta pace sono di deteriore condizione 
alla nostra fede, e perché costituendo questa base di quelli comprendono 
l’una e gl’altri, e perché s’estendono alla discretiva di molte estensioni non 
pattuite nella suddetta, che non è stata mai osservata.

Risultando il tutto dalle mie relazioni rappresentate [225r] all’Eminenza 
V.ra sotto li 194 e 26 Novembre5, non ardisco di replicarle e solo mi restrin-
go alla proposizione, che mi vien fatta di ridursi a detta pace. Se compla 
alla Santa Sede l’ammetterla, quando mai è stata acconsentita, anzi sempre 
mai protestata, sarà debito della mia ubidienza l’eseguirne il dettame de suoi 
ordini, mentre per altro fin che non mi giungano, crederò di doverla impu-
gnare col fondamento incontrovertibile, che si raccoglie dal tenore de miei 
congressi havuti con Mons. Vescovo di Culma6, benignamente approvatimi 
dalla S. Congregazione deputata. Penso però di variare modo nella condotta 
di queste nuove sessioni illuminato dalle circonstanze delle passate, per esi-
mere la Santa Sede dal peso di quell’odiosità, che a gran fatica mi riuscì di 
moderare e mentre conobbi dalle risposte del partito confederato di Sando-
miria la poca [225v] confidenza verso di essa, lasciarne a questo l’aggravio 
di quanto non succedesse, come mi pare impossibile che succeda.

Mons. il Primate7, gelosissimo della sua pretesa giurisdizione e niente-
meno costante nelle prime impressioni del suo concetto, variarà bensì nel 
modo, ma non già nella sostanza della sua originaria risposta da me indicata 
ne detti fogli, et il Gran Generale in conseguenza non vorrà recedere dall’a-
derirvi in seguito di quanto si dichiarò nelli ultimi punti da esso trasmessi al 
Sig. Palatino di Posnania. Le speranze del ritorno del Re Augusto tuttoché 
incerte del tempo, li supposti vantaggi de Moscoviti, le decantate strettezze 
del Re di Suezia e gl’interessi particolari, che preponderano ad ogni riguardo 
del publico, suggeriranno purtoppo alla mente feracissima della nazione nu-

2  Annus 1705.
3  Annus 1660.
4  Cf. ANP XLII/2, N. 586.
5  Non invenitur.
6  Theodorus Potocki.
7  Stanislaus Szembek.



197

ova materia da tergiversare il trattato con [226r] differirlo, finché dall’evento 
dell’armi non s’apra la strada o di scioglierlo, o di concluderlo. Qualche voce 
sparsa dell’unione del Gran Generale col numero promesso da Moscoviti e 
con indicarlo vicino a Leopoli, aggiunta alla premura del Sig. Palatino di 
Posnania di trattare la pace con l’ultronea offerta di quanto haveva negato 
d’acconsentire per lo passato, fa congetturare la necessità del suo estremo 
anche per lusinga di quello, che si desidera da suoi contrarii, tanto più doppo 
la publicatione d’una lettera, scrittasi al Generale di Pomerania dal Palatino 
di Russia per accelerarlo al soccorso del suo principale. In questo proposito 
Io non mi cimento a scifrarne a V.ra Eminenza il più vero, poiché sono così 
diverse le relazioni, che vengono, che non si sa a chi debba prestarsi fede, 
non ostante che dal Padre Trombetti con sua lettera delli 24 d’Aprile828[226v] 
mi si avvisi, che l’istessa mattina li soldati del Gran Generale erano arrivati 
alle porte di Leopoli, poiché portando per indubitata la vicinanza di esso, si 
sarebbe sentito da quel tempo qualche moto delli Suedesi o di combatterlo, 
conoscendosi vantaggiosi, o altramente di ritirarsi, per non esporsi. Con tutto 
ciò non lascia di fare qualche forza di congettura questa insolita condescen-
denza del Sig. Palatino di Posnania col nuovo ricorso alla Santa Sede, doppo 
havere stancato inutilmente l’industria del Sig. Marchese di Bonach, mini-
stro di Francia, il quale non l’ha perdonata né a fatica di applicazione, né a 
pericolo della vita per la peste.

Intanto che mando al Padre Trombetti le lettere di passo, che mi ricerca 
e che nulla gli serviranno presso le guardie di questi confini, si darà tempo 
all’Eminenza V.ra di suggerirmi l’implorata regola della mia [227r] condotta, 
che terrò sospesa sempre ne limiti de miei doveri, e che differirò solo a seconda 
di quelli moti, che appariranno. Ogni ragione doverebbe far credere vicino 
quello del Re Augusto, e come promesso e come fondato sul mantenimento di 
10 mila cavalli. Ma la di lui maniera usata per lo passato e punto non variata al 
presente, tiene sospesi li animi delli aderenti nella sempre scritta supposizione 
de suoi fini. Non manca chi scrive da Dresda, che queste truppe possano 
essere impegnate dagl’alleati, che vogliono assolutamente sperimentare 
questa campagna, se pure gl’Olandesi non cangiano di sentimento, come vi è 
motivo di dubitarne, et in tal caso non assicurarei, che non si pensasse ad un 
terzo partito. Io sono sempre fisso, che la Polonia dipenda dall’evento del Re 
di Suezia, onde prego il Sig. Iddio, che [227v] disponga il meglio per la nostra 
religione, il di cui stato è assai deplorabile. Chieggo finalmente umilmente 
perdono all’Eminenza V.ra se astretto dalla necessità di rispondere subito, mi 
sono avanzato alle proposizioni dell’accluso foglio di risposta alla lettera del 
Padre Trombetti et a viver certa, che da me non si operarà cosa alcuna che 
ponga in impegno la Santa Sede, et umiliandomi a Piedi Santissimi di N.ro 

8  Non invenitur.
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Signore, aggradire l’ossequio, con cui a V.ra Eminenza fo profondissimo 
inchino. Troppau, 13 Maggio 1709.

Di Eminenza V.ra

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

a-aautographum

N. 849

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 13 V 1709

In epistulis Leopoliensibus nuntiatum est a militibus variarum factionum 
rapinas fieri. Ex Prussia nuntiatum est a Suetis auxilium regi apparari. In Li-
thuania 12 millia militum coacta sunt, ut palatinum Posnaniensem adiuvarent. 
Palatini inimici id agunt, ne Suetorum rex adiuvetur. Circumfertur scriptum, 
cuius auctor nuntiat Suetorum regem a cosacis Mazepae adiuvari.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 221r-223r (annexum fasciculo epistolarum 
N. 846-848).

Troppau, 13 Maggio 1709.
L’ultime lettere di Leopoli che hanno havuto la fortuna di passare in que-

ste parti, asseriscono le grave vessazioni, che davano in quella banda sì li 
soldati di una parte, che dell’altra, e come che portano di esser gionti fino a 
quei borghi le partite del Gran Generale1 per il giorno delli 27 d’Aprile, così 
bisogna credere, che questo capo non sia in molta distanza di quivi. 

Intanto si sente dalla Prussia che la Corona di Suezia era tutta applicata 
per cavare validi soccorsi per il suo Re2 e spingerli poi dove haveranno l’or-
dine d’inoltrarsi, e quei ministri Suedesi non risparmiavano sollicitudi[221v]
ne nell’esecuzione delli prestantissimi ordini havutine. Tutto il calcolo dun-
que delle nuove reclute, che si preparavano a mettere insieme, vogliono che 
possa ascendere a 20 mila persone, comprese quelle estratte dalli presidii 
di Elbinga, di Marienburgo e Posnania, sicome li altri, che ha sotto di se il 
Krassau, che doverà fare tutto un corpo, giaché non ha impedimento quale 

1  Adamus Sieniawski.
2  Carolus XII.
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se gli fraponga. E’ ben vero però, che sicome questi sarebbero già in pron-
to a marchiare, così haveranno ritardo per l’altre, che doveranno descendere 
dal dominio suetico, con probabilità di esser trasportate a sbarcare ne lidi di 
Danzica. [222r] Spargono presentemente che anche l’esercito di Littuania, 
formato a favore del Sig. Palatino di Posnania3 si sia molto ingrossato e che di 
regolari militie ascenda a 12 mila soldati. Onde con tutti questi preparamenti 
si fortificano i suoi dipendenti nella speranza del di lui stabilimento, quasi che 
debba esser bastante a costringere colla forza alla sua ubidienza i dissidenti 
e contrarii. Dall’altro canto i republichisti benché stiano con qualche parte 
di apprensione per ragione de Moscoviti, che temono come incauti a patire 
qualche sinistro accidente, o a permettere l’arrivo delli detti soccorsi al Re di 
Suezia, nel [222v] qual caso tornarebbe a rinvigorire nel disegno di inoltrarsi 
nella Moscovia e deprimere il czaro, tuttavolta non depongono la speranza 
del buon esito alli loro desiderii, proponendosi e la buona condotta tenuta 
fin’ora da capi Moscoviti e dall’esempio del Levenaupt allorché marchiava 
in soccorso del suo Re e che fu totalmente disfatto, anzi la premura, che pare 
mostrarsi ora più che mai dal Sig. Palatino di Posnania per venire ad una pa-
cificazione con loro, li fu persuadere che derivi della temenza del medesimo 
per sussistere con ogni poca più di disgratia, che avvenga al Re di Suezia.1

[223r] All’improviso si sparge una nuova scritta da persona che altre vol-
te non s’è ingannata, che il Re di Suezia con il seguito de Cosacchi sollecitati 
dal Mazeppa sia ritornato a rinvigorire. Tuttavia doverà attendersi la confer-
ma di questo avviso che sarebbe di non poca conseguenza.

N. 850

Nicolaus Spinola ad Silvium Cavallieri, 
secretarium S. Congregationis de Propaganda Fide

Opaviae, 13 V 1709

Nuntiat breve allatum esse confraternitati Ruthenae Leopoliensi destinatum. 
Uniti talem beneficientiam exspectant. In hoc statu rerum breve per tabellarium 
mittere metuit. Brevem nuntium misit, textus postea mittet. Exspectat praecepta 
ad collegia unita Leopoliense et Premisliense pertinentia. Necesse est, ut Con-
gregatio protoarchimandritae basilianorum iussa mittat. Sperat Congregatio-
nem benevolentem futuram esse.

Or.: APF, Moscovia, Polonia, Ruteni 3 f. 280r-v.

3  Stanislaus Leszczyński.
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Illustrissimo etc.
Ricevo il breve per la confraternita Rutena di Leopoli e ne rendo vive 

gratie a V.ra Signoria Ill.ma, perché sicome la contemplatione havuta alli 
miei ufficii interposti appresso la S. Congregatione le ne ha recato non poco 
incommodo, così può credere di haver io contento per due motivi. L’uno 
perché quei Ruteni impatientavano simil gratia, l’altro perché vedendosi essi 
considerati dalla Sede Apostolica, tanto più s’affettionano alla medesima 
e so per cosa certa, che esultano d’ogni picciolo favore che si faccia loro. 
Non ho stimato però bene di arrischiare alla posta il detto breve e ne meno 
quelli per Mons. Vescovo Armeno1 per le raggioni di non esser sicura in 
questa congiuntura, come significai alla S. Congregatione in altro proposito 
col decorso. Ne ho dato bensì l’avviso a Leopoli, perché si rimettano intanto 
[280v] dall’ansietà grande, che si haveva, e con megliore opportunità saran-
no trasmessi.

Attenderò quelli ordini, che mi verranno dati intorno all’Collegii de Ru-
teni in Leopoli e Premislia e nel mentre le protesto i miei giustissimi oblighi 
per il riguardo che si compiace havere alle mie rappresentanze in ordine alli 
contingenze dell’Unione.

Conforme haverà sentito della suddetta mia scritta alla S. Congregatione 
sospesi di dar ricapito all’aggiuntami per il Protoarchimandrita de basiliani 
Ruteni per le ragioni addotte, e subito, che conoscere il tempo a proposito 
con trasmetterla, non mancare di fargli conoscere quanto V.ra Signoria Ill.ma 
m’impone. Resta ora a me solamente di supplicarla a conservarmi l’onore 
della sua gratia, e credermi con quell’ossequio, che in baciarle riverentemen-
te le mani mi rassegno. Troppau, 13 Maggio 1709.

Di V.ra Signoria Ill.ma 
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 851

Nicolaus Spinola universis 

Opaviae, 17 V 1709

Impertit Gregorio Krasolski notariatum publicum apostolicum.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 63v.

1  Deodatus Nersesowicz.
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Nicolaus Spinola etc. Universis et singulis praesentes literas seu potius 
notariatus instrumentum inspecturis salutem etc. Quandoquidem humanae 
vitae conditio cursum habet instabilem et ea quae per homines fiant tempo-
rum diuturnitate, vel memoriae labilitate penitus disperiant nisi penes utri-
usque prudentia naturali praevia ratione tabellionum et notariorum, per quos 
ea, quae geruntur documentis publicis, quantum sinat humana fragilitas, per-
petuitati donetur, officium iniret. Cum itaque D. Gregorius Krasolski, archi
dioecesis Gnesnensis, seu alterius legationis N.rae, Nobis humiliter suppli-
cari fecerit, quatenus ipsum authoritate Apostolica in publicum et authenti-
cum notarium et iudicem ordinarium etc. reliqua ut fol. 22 [cf. N. 139] mutatis 
mutandis, deinde sic: committimus, propterea Perillustri ac Adm. Rev.dae 
D.ni Officiali Generali Gnesnensi, ut postquam dictum D. Gregorium Kra-
solski diligenter examinaverit etc. Datum Opaviae in Silesia die 17 Mai 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, auditor generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 852

Nicolaus Spinola ad Hieronymum Wierzbowski, suffraganeum 
Posnaniensem 

Opaviae, 17 V 1709

Committit, ut dispenset Sigismundum Zaluński super irregularitate ad caute-
lam contractam forsan ex permissu damnari ad mortem.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 63v-64r.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Rev.mo 
Hieronymo Wierzbowski, Episcopo Fessensi, suffraganeo et Administratori 
Episcopatus Posnaniensi salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte D.ni 
Sigismundi Zaluński, dioecesis Posnaniensis, seu alterius Legationis N.rae, 
qualiter ipse post susceptos minores commemoravit sibi, quod existens alias 
in statu saeculari, imo in villa sua propria a communitate accusarentur tres 
feminae super eo, quod essent veneficae seu sagae, ipse uti director dominus 
permisit, ut iudicium civile seu oppidanum vicinum conduceretur ad prae-
fatam suam villam pro probationibus faciendis et iudicandis dictis feminis 
secundum quod iustitia suaderet quae feminae demum inquisitione facta per 
idem iudicium oppidanum seu civile, fuerunt ex decreto eiusdem condem-
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natae ad poenam mortis comburandumque easdem executione deinde subse-
cuta. Et licet exponens nec instigaverit contra eiusdem feminas, nec votum 
suum in iudicio dicerit ad mortem illarum, quae ad instantiam communitatis 
fuerunt iudicatae, quia tamen existens dominus suae villae et communitatis 
praefatae, non impedivit, quin comburerentur, sed permisit iudicatum oppi-
danorum seu civile exequi, licet hoc potuit impedivisse, uti dilectus dominus 
credens non debere ministrationem iustitiae impediri, pro conscientiae ta-
men suae tranquilitate et ad uberiorem cautelam, ad Nos recursum habuit et 
humiliter supplicari fecit, ut super irregularitate, si quam exinde incurrisset, 
secum dispensare, de benignitate apostolica dignaremur. Nos supplicatio-
nibus pro parte eius Nobis factis benigne inclinati, eundemque D.num Si-
gismundum inprimis a quibusvis excommunicationis aliisque ecclesiasticis 
sententiis etc. absolventes et absolutum fore censentes, [64r] ad certam de 
praemissis notitiam non habentes, Perillustri ac Adm. Rev.mae Dominationi 
V.rae per praesentes committimus, quatenus si de praemissis diligenter infor-
met et si per informationem eandem ex facti personarumque circumstantiis 
sufficienter sibi, quod exponens in praefatarum foeminarum mortem taliter 
non influxerit, ut exinde dici possit homicida voluntarius, cum eodem super 
irregularitate, quam ex praemissis contraxisset, authoritate N.ra, qua vigore 
legationis fungimur apostolica dispenset, omnemque irregularitatis maculam 
sive notam, exinde provenientem abstergat et aboleat, ita ut si nullum aliud 
canonicum ei obstet impedimentum, ad sacros etiam presbyteratus ordines 
servatis servandis promoveri in illisque promotus in altaris ministerio mini-
strare et sacrificium Deo offerre, necnon quaecunque beneficia ecclesiastica 
cum cura et sine cura, non plura tamen quam quae iuxta Sacri Concilii Tri-
dentini decreta permittuntur et dummodo sibi canonice collata fuerunt, reci-
pere et retinere libere et licite possit et valeat. Non obstante etc. In quorum 
fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 17 Mai 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli  Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 853

Nicolaus Spinola ad generosam Christinam Długopolska 

Opaviae, 17 V 1709

Concedit facultatem vescendi ovis et lacticiniis diebus prohibitis.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 64r.
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Nicolaus Spinola etc. Dilectae Nobis in Christo Generosae Christinae 
Długopolska salutem etc. Exponi Nobis fecisti, qualiter servare non possis 
abstinentias dierum Veneris Quadragesimae et alias de praecepto Ecclesiae 
aut constitutione servari solitas citra periculum salutis, utendo oleo, quod ne-
cesse asseris tuae sanitati. Unde Nobis humiliter supplicari fecisti, quatenus 
tecum super abstinentiis praefatis dispensantes facilitatem tibi ovis et lacti-
ciniis vescendi concedere dignaremur. Nos igitur conscientiae suae securitati 
et corporis valetudini, quantum cum Domino possumus, benigne consulere 
volentes, supplicationibus pro parte tua Nobis factis inclinati, tibi, ut adhi-
bito prius confessarii tui consilio indicioque medici quod abstinentias prae-
dictas, oleo utendo, citra periculum salutis, servare non possit et non alias 
aliter, nec alio modo, super observantia quarumcunque, abstinentiarum de 
Ecclesiae praecepto, seu de consuetudine servari solitarum eatenus dispen-
santes, ut (firma de caetero, manente obligatione ieiunii quoad quantitatem 
ciborum) ovis et lacticiniis dictis diebus libere et licite, uti ac vesci possis et 
valeas, licentiam et facultatem authoritate, qua fungimur, concedimus atque 
indulgemus. Non obstante etc. praesentibus quousque, periculum praefatum 
adsit et non amplius valituris. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Sile-
sia, die 17 Mai 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 854

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 18 V 1709

Gratias agit pro epistulis die 29 IV missis (N. 820–824) et responsa sua mittit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 140r. 

N. 855

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 18 V 1709

Nuntiat papam pronum esse monachis Clarae Tumbae potestates dare secun-
dum postremum rerum statum.
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Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 140v.

Al medesimo.
Non è alieno N.ro Signore dal lasciare a i monaci la badia di Chiaratom-

ba1 tanto più, che assiste a favor loro l’ultimo stato. E se mai sopravenisse 
alcun motivo, che potesse persuadere la Santità Sua ad altra disposizione, se 
ne darà avviso a V.ra Signoria Ill.ma, a cui io auguro etc. Roma, 18 Maggio 
1709.

N. 856

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 18 V 1709

Nuntiat in sessione Congregationis Consistorialis episcopum Kioviensem 
propositurum esse, ut suffraganus nominetur. Quae res a hetmano magno appro-
banda est. Quod ad suffraganum Plocensem pertinet, quaerenda sunt ei indicia 
extraiudicialia et secreta. Monet residentiam a multis episcopis neglegi, quam 
ob rem breve missum est, ad episcopum Culmensem et suffraganum Posnanien-
sem autem litterae separatae missae sunt pertinentes ad innovationes graves, 
quas haeretici (protestantes) introducunt.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 140v.

Al medesimo.23

Nella prima Congregazione Concistoriale si proporrà l’istanza che vien 
fatta da Mons. Vescovo di Chiovia1 per haver un suffraganeo. Dalla risolu-
zione di essa si prenderà regola per gli ordini da darsi a V.ra Signoria Ill.ma 
e intanto haveva ella ben risposto in questo proposito al Sig. Gran Generale2. 
In ordine poi al suffraganeato di Plosko, essendo necessario che venga pro-
posto soggetto idoneo e addattato al bisogno di quella Chiesa nelle presenti 
contingenze, non si contenti V.ra Signoria Ill.ma delle informazioni, che ne 
havrà per la via del processo, ma procuri di assicurarsi bene delle qualità 
del soggetto medesimo anche con perquisizioni estragiudiziali e segrete. E 
giacché si raccoglie dallo Padrone di V.ra Signoria Ill.ma, che molti di quei 
vescovi manchino all’obbligazione che loro corre di risiedere, si è’ordinato 
un breve circolare per inculcarne loro l’adempimento e si scriverà pure for-

1  Abbatia Cisterciensium in Clara Tumba prope Cracoviam sita.
1  Ioannes Gomoliński.
2  Adamus Sieniawski.
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temente a Mons. Vesovo di Culma3 e al suffraganeo di Posnania4 per eccitarli 
alle loro parti contro le abominazioni introdotte in quelle diocesi dagli ereti-
ci. E intanto auguro. Roma, 18 Maggio 1709.5

N. 857

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 18 V 1709

Nuntiat iam pridem quattuor episcopatus unitos vacare, sed nominatio regia 
necessaria est, ut occupentur. Periculum est, ne ab advenis, quos Russi iuvant, 
occupentur. Cum presbyteri dioecesiani desint, fortasse melius sit nominare vi-
carium apostolicum cum potestatibus a Sede Apostolica datis ex basilianis, in 
quorum numero est Silvester Pieszkiewicz, recommendatus in sedem Polocen-
sem. 

Reg.: APF, Lettere 98 f. 65v-66r. In margine: Ruteni.
Ed.: Šeptyckyj, V, p. 145; Welykyj, LPF II, p. 301.

A Mons. Nuntio in Polonia, 18 Maggio 1709.6

Vacano già da molto tempo, conforme sarà a V.ra Signoria ben noto, quat-
tro Chiese de Ruteni, né possono queste per difetto della nomina regia, che si 
suppone necessaria, provedersi del proprio pastore. E perché può dubitarsi, 
che stante una più lunga vacanza delle medesime possa in esse seguire qual-
che intrusione delli scismatici, massime col favore e potenza de Moscoviti, 
desidera questa S. Congregatione d’essere da V.ra Signoria informata, se per 
ovviare a simile inconveniente fosse bene e praticabile, che ella colla facoltà, 
che se [66r] le trasmetterebbe della S. Sede, e come delegato della medesima 
le desse in amministrazione a soggetti idonei e sicuri e se in difetto de prelati 
potessero le dette Chiese amministrarsi e governarsi con titolo di vicario 
apostolico dagl’abbati e da altri religiosi qualificati della Congregazione de 
monaci Ruteni di S. Basilio, tra quali questi Em.mi miei Signori hanno in 
particolare stima il padre Silvestro Pieskiewitz, procurator generale dell’i-
stess’ordine in questa città, e che altre volte l’Eminenze Loro l’hanno effica-
cemente raccomandato dal defonto Metropolita per la chiesa arcivescovale 
Polocense1, alla quale vorrebbero vederlo promosso per la fiducia, che hanno 

3  Hieronymus Wierzbicki.
4  Theodorus Potocki.
1  Marcianus Białłozor mortuus est die 18 VI 1707.
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nella sua sperimentata virtù e zelo della santa unione. Si compiacerà dunque 
V.ra Signoria di rendere appieno istrutta sopra di ciò la S. Congregatione 
con sentir prima Mons. Winnichi eletto Metropolita2, a cui anco si scrive su 
questo particolare. Con che io per fine me le offro. 1

N. 858

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 20 V 1709

Nuntiat epistulam die 27 IV missam (N. 819) sibi allatam esse et interrogata 
sua mittit. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 235r.

N. 859

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 20 V 1709

Ex eis, quae nuntiata sunt, efficiuntur haec:  hetmanus magnus Leopolim 
venit et cum Krassau pugnare se parat. Ad Rybiński scripsit, ut ille auxilia Sue-
torum, quae a Pomerania et Elbinga veniunt, prohiberet. Sed expectandum est, 
ut hi nuntii confirmentur. Prius nuntiatum est Suetorum regem cum imperatore 
pacem facere velle. Quae res confirmata est. Si de pace colloquatur, fieri potest, 
ut Poloni de ea re non idem sentiant. Exspectandum est, quid futurum sit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 236r-238r.

Eminentissimo etc.
Doppo d’haver risposto al Padre Trombetti a tenore di quanto umilment 

rappresentai a V.ra Eminenza col decorso, mi mancano le ulteriori lettere di 
Leopoli per essere state intercette dalli Suedesi. Questa nuova diligenza di 
trattenere anche il mio plico, che doppo l’istanza sudetta a nome del Sig. 

2  Georgius Winnicki.
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Palatino di Posnania1 era singolare nell’essersi lasciata immune, fa credere, 
che possa esser vero l’arrivo del Gran Generale2 alla medesima città, indica-
tomi vicino dall’istesso padre con sua lettera del primo corrente e ratificato 
con foglio di Tarnowitz in data delli 15, come per relazione di un nobile 
venturiere spedito dal Gran Generale al Rebenischi3, con ordine a questo 
d’opporsi al soccorso di Pomerania e di Elbinga, nel mentre che egli have-
rebbe procurato di combattere il Krassau, che di già haveva incaminata la sua 
vanguardia verso Lublino. Non lascia però di sospendersi il [236v] credito 
a simile relazione fino che non se ne vedano confermati gl’effetti col totale 
abandono della Polonia Minore dalli Suedesi, li quali non hanno mancato di 
sterminarla e con le contribuzioni e col fuoco. Pure quando ciò sia, si può 
pensare più alla continuazione della guerra, che alla repetita mediazione di 
pace, tanto più che le lettere di Dresda ritornano a rinverdire le lusinghe de-
gl’aderenti colla promessa assicurata della presta marchia del Re Augusto. 
E però vero, che una lettera in data delli 12 Aprile, scrittasi da un ministro 
del Czaro4 al mareschiallo della Confederazione5, porta che il Re di Suezia 
gl’habbia progettata la pace, con ricercarne dal medesimo le propositioni e 
che quando a proporzione di esse si disponesse ad abbracciarla, non era in 
grado mai di concluderla alcun trattato senza l’intelligenza della Republica 
confederata. Tutto ciò portarebbe contradittorio [237r] agl’articoli di nuova 
alleanza pattuita col Re Augusto in Sassonia, de quali ragguagliai V.ra Emi-
nenza, ma poiché il ministro spedito al Czaro per la ratifica di essi non era 
per anche giunto, non può formarsi di presente alcun concetto, finché non si 
sappia col di lui arrivo l’effetto delle sue commissioni. Per quello che io vado 
comprendendo secondo il tenore d’alcuni discorsi da me uditi, quando mai si 
stringesse il trattato suddetto, tutta la difficoltà si ridurrebbe alle persone da 
costituirsi nel reame della Polonia, parendomi divise le opinioni fra gl’istessi 
confederati mentre alcuni credono più pregiudiziale il terzo partito et altri 
lo considerano più espediente in chiunque altro fuora del Sig. Palatino di 
Posnania. Una tal nuova ha portato una grave costernazione, compatibile in 
chi vi ha l’interesse, ma non ostante essendo immatura e dipendendo da ciò, 
che si risolverà sopra il tratta[237v]to col Re Augusto, non pare, che meriti 
tutto quel timore, che si dimostra. Doverebbe poco tardare lo scioglimento 
di questo dubio, mentre v’era avviso che il suddetto ministro era vicino al 
campo colla disposizione del suo sollecito ritorno. Onde non mancarò in 
appresso della mia dovuta attenzione, per ragguagliare l’Eminenza V.ra di 

1  Stanislaus Leszczyński.
2  Adamus Sieniawski.
3  Sigismundus Iacobus Rybiński.
4  Petrus I Romanov. 
5  Stanislaus Denhoff.
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quanto accade e solo soggiungere, come il tutto m’è stato confidato con un 
legame di strettissima segretezza.

Due motivi potrebbero indurre il Re di Suezia a chiedere questa pace 
particolare contro il suo solito naturale fisso nell’ultimo oggetto de suoi pen-
sieri, o l’angustia che sempre più si verifica delle sue forze, o il desiderio 
di esser garante della generale, che va avanzandosi ne suoi trattati, almeno 
per il fine della corrente campagna. L’uno e l’altro hanno qualche merito di 
riflessione, massime quando questo [238r] venga stimolato, come è proba-
bile, da qualche potenza, che s’è sempre affaticata per quella. Ma come che 
tutto dipende dalla ratifica delli articoli sovraccennati, ogni discorso resta 
imperfetto e bisogna attenderne il loro successo. E’ ben facile a persuadersi, 
che il Czaro, amico fortemente della sua quiete, si piegarà ad ogni offerta di 
suo vantaggio e particolarmente per rivalersi contro del Re Augusto sopra 
l’abandono fattogli con la sua abdicazione, della quale per lo passato non 
pareva scordato e più precisamente adesso per il sospetto d’esser tergiversato 
dalle note dilazioni. Nulladimeno spero fra breve di venire a capo del tutto, 
che notificato all’Eminenza V.ra le suggerirà la norma per la mia condotta. Et 
a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Troppau, 20 Maggio 1709.

Di V.ra Eminenza 

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

a-aautographum

N. 860

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 20 V 1709

Nuntiat suffraganum Chelmensem, qui archidioecesim Gnesnensem illegi-
time administravit, censuris absolutum esse. Scripsit ad eum, ut pecuniam pro 
absolutione solveret. Qui ei respondit archiepiscopum a se agnosci. Scripsit ad 
eum epistulam, cuius copiam adiunxit. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 240r-v.
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Eminentissimo etc.
Doppo concessa l’assoluzione a Mons. Suffraganeo di Chelma1 colle clau-

sole già divisate a V.ra Eminenza, havendo io scritto al medesimo, che non 
ostante l’obligo da esso fatto di pagare quanto fosse stato dichiarato doversi 
dal medesimo restituire del percetto dall’attenta amministrazione di Gnesna, 
ero in obligo d’avvertirlo a consultare all’indennità della sua conscienza per 
la validità dell’ottenuta assoluzione, come pure, che non essendosi mai da 
lui usato un atto di rispettosa recognizione verso di Mons. Arcivescovo2, 
stupivo che havesse tardato a questo suo obligo, finalmente mi risponde con 
giustificare se stesso così nell’uno che nell’altro punto, e manda una lettera 
per Mons. Arcivescovo del qui accluso tenore3. Parendomi con ciò d’haver 
in tutto adempito abondantemente alle mie parti, ne umilio all’Eminenza V.ra 
l’avviso al [240v] quale aggiungo l’altro di essersi proceduto all’assoluzione 
d’alcuni, compresi nel decreto della Santità Sua per l’effetto dell’attentata 
suddetta amministrazione, e perché ad altri è stata negata dal mio suddele-
gato col pretesto d’esser debitori della mensa per causa di essa, ho stimato 
necessario di dargli la regola di procedere da me pratticata col sopraccennato 
amministratore approvatami dalla clemenza di N.ro Signore. Ritengo il pro-
cesso di questi per rimetterlo unitamente con gl’altri. Et a V.ra Eminenza fo 
profondissimo inchino. Troppau, 20 Maggio 1709.

Di V.ra Eminenza 

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

a-aautographum

N. 861

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 20 V 1709

De Suetorum rege et palatino Posnaniensi contraria nuntiantur. Suetorum 
potentia imminuta non est et palatinus Posnaniensis Leopoli cum tribus millibus 
Suetorum Leopoli commoratur, Krassau autem Jaroslaviae. Rybiński a Suetis 
obsessus est et ex palatinatu Culmensi egredi non potest. In eo palatinatu con-
tributiones magnae exiguntur. Hetmanus magnus procul Leopoli est et non co-

1  Ioannes Dłużewski.
2  Stanislaus Szembek.
3  Cf. AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 241r-242r.
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gitat redire. Praeterea nuntiatur Russos et  confoederationem Sandomiriensem 
adiuvari, Suetos autem fessos esse. Epistula Tarnoviensis confirmat hetmanum 
magnum iter facere. Quae nuntiantur, vera aut falsa esse possunt. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 243r-244v. (annexum fasciculo epistolarum 
N. 858-860).

Troppau, 20 Maggio 1709.
Le nuove che capitano oggi da più parti sono così contrarie l’una all’altra, 

che rendono dubiose le loro relazioni. Quelle che toccano gli andamenti del 
Re di Suezia1 e del Sig. Palatino di Posnania2 fanno il primo non così estenu-
ato, come si decanta, e che sollevatasi quella parte de Cosacchi, quale habita 
al fiume Dona3, come si scrisse colla passata, in suo favore, stia in essere 
di nuovo a poter offendere anche senza aspettare i soccorsi ordinati ne suoi 
dominii e che già tutti i passi, che faceva il suo esercito erano conservati. 
Per quello poi riguarda il Sig. Palatino di Posnania, che egli si trovi tuttavia 
a Leopoli con il presidio di 3 mila Suedesi et il Krassau con altre truppe a 
Jaroslavia.

[243v] Spargono li medesimi avvisi che il Rebynischi4 sarà a quest’ora 
così cinto dalle truppe Suedesi, che dovevano essere calate dalla Pomerania, 
Elbinga e Marienburgo, che non potrà ritirarsi dal palatinato di Culma, dove 
haveva ricavato qualche grossa somma di contribuzione, senza l’evidenza 
di soccombere, e fanno il Gran Generale5 così discosto da Leopoli, che non 
pensi a ritornarvi doppo haver patiti molti danni nel suo viaggio e reso deluso 
dal soccorso Moscovitico molto inferiore e di truppe e di danaro di quello, 
che si era fatto sperare.

Altre lettere all’incontro mantengono il credito e all’armi Moscovite et al 
partito di Sandomiria e non si stancano di asserire affatto estenuato [244r] il 
Re di Suezia con dargli poco tempo di sussistenza. Decantano i Moscoviti 
tutti intenti a consumarlo colla longhezza, sicome disposti per impedirgli 
ogni soccorso. Vogliono il Rebynschi non così mal accorto, che si sia la-
sciato chiudere, senza havere uno scampo nel caso, che si conosca inferiore 
a Suedesi quando calino dalla Pomerania in quella quantità, che si scrive, e 
sperano il Gran Generale già in moto verso Leopoli niente defraudato nella 
quantità del soccorso, a cui è andato incontro.

Una lettera di Tarnowiz, che giunge per l’ultima conferma la piena mar-
chia a questa volta dell’istesso Gran Generale.

1  Carolus XII.
2  Stanislaus Leszczyński.
3  Flumen Tanais.
4  Sigismundus Iacobus Rybiński.
5  Adamus Sieniawski.
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In questa varietà di nuovi non può giungersi a penetrare quale sia quella, 
che habbia [244v] più fondamento di verità, benché tal una venga scritta da 
persone, che mostrano una totale indifferenza.

Si che conviene di rappresentarle nella forma, che giungono fintanto che 
si darà luogo o a poterle conciliare o a riferirne il più proprio. 

N. 862

Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide

Opaviae, 20 V 1709

Nuntiat patrem Tamburini a patre Zauli, praefecto missionis Moldavae, lau-
datum esse. Idem fecit episcopus Baccoviensis, qui mortuus est. Qui monachus 
meruit, ut laudaretur. 

Or.: APF, SOCG 568 f. 418r.

Eminentissimi etc.
L’istanza fatta dal P. Zauli, prefetto delle missioni in Moldavia, in favore 

del P. Tamburini colà esistente, è fondata sopra il merito, che l’istesso Padre 
si è fatto per il servizio prestato per molti anni in quelle istesse missioni e 
come che veniva commendato dal defonto Vescovo di Baccovia1 per religio-
so, che si era sempre affaticato nell’adempire bene al suo debito, così non 
havendosi cosa in contrario anche per le informazioni da me prese ne la gra-
zia del magistero, che domanda all’Eminenze V.re. Sarebbe per premio delle 
fatiche fin’ora impiegate nelle suddette missioni e per motivo di animarlo a 
farsi nuovi meriti. Che è quello posso umiliare in esecuzione in quelli ordini, 
che si degnarono darmi sotto li 24 dello scorso Gennaro. Et all’Eminenze 
V.re fo profondissimo inchino. Troppau, 20 Maggio 1709.

Dell’Eminenze V.re 

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

a-aautographum

1  Franciscus Biegański mortuus est mense Ianuario anni 1709.
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N. 863

Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide

Opaviae, 20 V 1709

Nuntiat mortem episcopi Bacchoviensis comprobatam esse. Quae res cum 
nova supplicatione regia coniuncta est, itaque in actis nuntiaturae annotata est. 
Franciscani et dominicani adhuc inter se certant. 

Or.: APF, SOCG 568 f. 419r.

Eminentissimi etc.
La morte di Mons. Vescovo di Baccovia1 viene confermata, sicome pare 

fuori di dubio, che sia solito conferirsi quel vescovato a supplicazione regia 
per quello è notato anche ne’ registri di questa Nunziatura. Non succede però 
l’istesso circa l’alternativa, che si pretende fra li padri francescani e domeni-
cani, mentre non costa, che sia inviolabile. Umilio dunque all’Eminenze V.re 
le circostanze delle presenti notitie in sequela di quanto rappresentai in tal 
proposito antecedentemente. E resto facendo all’Eminenze V.re profondissi-
mo inchino. Troppau, 20 Maggio 1709.

Dell’Eminenze V.re 

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

a-aautographum

N. 864

Nicolaus Spinola ad nobilem Mariannam Kulczycka 

Opaviae, 20 V 1709

Concedit facultatem vescendi ovis et lacticiniis diebus prohibitis (ut N. 853).

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 64r.

1  Cf. N. 862, n. 1.
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N. 865

Nicolaus Spinola ad Joannem Bystram, dioecesis Vladislaviensis 

Opaviae, 20 V 1709

Dispensat super interstitiis et extra tempora in ampla forma ad omnes ordi-
nes.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 64r-v.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo D.no Joanni Bystram, dioecesis 
Vladislaviensis, seu alterius, Legationis N.rae salutem etc. Exponi Nobis 
fecisti, qualiter cupias omnibus, etiam Sacri Presbyteratus ordinibus, quan-
tocius insigniri. Unde ad Nos recursum habuisti et humiliter supplicasti, ut 
eosdem extra tempora a iure statuta [64v] et interstitiis a Sacro Concilio Tri-
dentino designatis minime servandi suscipiendi facultatem concedere digna-
remur. Nos igitur supplicationibus huiusmodi benigne inclinati etc. reliqua 
ut fol. 63 [cf. N. 839] deinde sic: vel beneficium, propter quod arctareris, te-
stimonium super huiusmodi necessitate vel arctatione accedat, super quibus 
omnibus conscientiam tum Episcopi ordinariis, quam tuam stricte oneramus 
et non alias aliter nec alio modo, nullumque aliud canonicum tibi obstet etc. 
Datum Opaviae in Silesia die 20 Mai 1709 etc.

N. 866

Theodorus Potocki ad Nicolaum Spinola 

Leopoli, 20 V 1709

Scribit de protestantibus in dioecesi Culmensi et iurat se omnia fecisse, ut 
eos comprimeret,  tum maxime, cum visitatio haberetur. Canonico Hosio commi-
sit, ut rem per singula narraret. Ipse mox in dioecesim redire cogitat.

Cop.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 302r-v.

Copia literarum Ill.mi Episcopi Culmensis ad Ill.mum D.num Nuncium 
Apostolicum Poloniae, datarum sub die 20 Mai 1709

Literae V.rae Excellentiae de 15ta Martii Opaviae scriptae non pridem ad 
me pervenerunt, quae propter viarum discrimina per Lithuaniam usque vaga-
ri debebant. Cum summo rubore et dolore ardentissimum Apostolici Ministri 
veneror zelum contra pravitatem haereticam. Et si haec facta sunt, quae mihi 



214

nondum constans ingemisco. Credo haereticorum malitiam, externa poten-
tia protectam posse, uti hac temporis commoditate, quam sola Reipublicae 
unio impedivisset et certe eorum furor eo non devenisset. Verum est quod per 
meam ordinationem ab omnibus haereticis in mea dioecesi impune vaganti-
bus sponte acceptatam ultima generali visitatione constitum est, ecclesias non 
reaedificandas et potissimum novas non extruendas, quam quasi legem in ip-
sos latam et per ipsos ratam Rev.mi Pignatelli pro tunc Nuncii in Polonia1, in-
hibitio executionis, talis ordinationis infringerat, uti Eminentia V.ra intelleget 
ex literis D.ni Hozii, canonici officialis dioecesis meae, cui iniunxi, ut plenam 
det Excellentiae V.rae informationem et iustificationem, quoniam hoc atten-
tatum mihi penitus eousque ignotum est, licet si saepissimas ab illo recipio 
literas. Cui serio [302v] commandavi, ut hunc ausum omni possibile fervore 
perstringat. Ego etiam brevi me spero rediturum in dioecesim meam, omni 
zelo, qui decet Episcopum inquiram hanc haereticorum audaciam, quoniam 
Ser.mus Rex meus post receptas ex Pomerania et Lithuania suppetias ulterius 
suum prosequetur iter. Ego vero remaneo etc. sicut omni cultu maneo etc. 

N. 867

Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, episcopum Chelmensem 

Opaviae, 23 V 1709

 Committit ei, ut dispenset super impedimento ad contrahendum matrimo-
nium 5-ti consanguinitatis gradus.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 64v-65r.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no 
Episcopo Chelmensi et sede vacante Episcopatus Cracoviensis vicario ca-
pitulario, sive, ut vocant, Administratori, sive Perillustri ac Adm. Rev.do 
D.no Iudicii surogato salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte Marian-
nae Chwalonka mulieris intra decanatum Plesnensem existentis, qualiter 
ipsa agens aetatis suae annum vigesimum quartum et ultra, propter suam 
etiam paupertatem virum paris conditionis cui nubere possit non invenit, nisi 
Clementem Czardybam, sed quia quarto consanguinitatis gradu inter se sunt 
coniuncti, licet cupiant secum matrimonium inire desiderium suum absque 
Sanctae Sedis Apostolicae dispensatione adimplere non possunt. Quapropter 
ad Nos recursum habuerunt et humiliter supplicati fuerunt, ut secum super 
hujusmodi impedimento dispensare de benignitate Apostolica dignaremur. 

1  Nuntius fuit in Polonia annis 1700–1703.
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Nos huiusmodi supplicationibus benigne inclinati, eosdemque Clementem et 
Mariannam imprimis a quibusvis excommunicationis aliisque ecclesiasticis 
etc. absolventes et absolutos fore censentes, Ill.mae ac Rev.mae seu respective 
Perillustri ac Adm. Rev.dae Dominationi V.rae per praesentes committimus, 
quatenus se de praemissis deligenter informet et si per informationem eandem, 
narrata veritate, nisi repererit super quo conscientiam Ill.mae ac Rev.mae seu 
respective Perillustris ac Adm. Rev.dae Dominationis V.rae oneramus, consti-
to de paupertate, propter quam nec Romam recurrere, nec expensas necessa-
rias facere possint, quodque sint catholicae fidei cultores et dummodo mulier 
praedicta rapta non fuerit, vel si rapta fuerit in potestate raptoris non existat, et 
illis aliud canonicum obstet impedimentum, ut non obstante dicto quarti con-
sanguinitatis gradus impedimento, matrimonium inter se publice servata for-
ma Concilii Tridentini contrahere, illudque in facie Ecclesiae solemnizare et 
in eo postmodum remanere libere et licite valeant authoritate Apostolica, qua 
vigore facultatum a Sacra Congregatione Inquisitionis Nobis ad quinquenium 
indultarum, quarum tenor est qui sequitur: “N.ro 3to: dispensandi in 3° et 4° 
simplici et mixto tantum cum pauperibus in contrahendis. In contractis vero 
cum haereticis conversis etiam in secundo simplici et mixto, dummodo nullo 
modo attingat primum gradum et in his casibus prolem susceptam declarandi 
legitimam” gratis omnino dispenset, quia vero attenta distantia loci et impe-
dimentis viarum supplicantes Cracoviam accedere forsan difficulter poterunt, 
idcirco concedimus Ill.mae ac Rev.mae seu respective Perillustri ac Adm. 
Rev.dae Dominationi V.rae facultatem, ut huiusmodi commissionis executio-
nem cum omnibus obligationibus et clausulis ut supra servandis Adm. Rev.do 
Alberto Gawiński, decano Plesnensi authoritate N.ra committere valeat. Non 
obstante etc. In quorum fidem etc. Datum [65r] Opaviae in Silesia, die vigesi-
ma tertia mense Mai, anno Domini millesimo septuagesimo nono.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
    Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 868

Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, episcopum Chelmensem 

Opaviae, 24 V 1709

Committit ei, ut patrem Adalbertum Malachiam Wichrowski absolvat a cen-Adalbertum Malachiam Wichrowski absolvat a cen- absolvat a cen-
suris ob apostasiam.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 65r-v.
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Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no Epi-
scopo Chełmensi et sede vacante Episcopatus Cracoviensis Vicario capitulari, 
seu ut vocant, Administratori salutem ect. Noverit Ill.ma ac Rev.ma Domina-
tio V.ra comparuisse coram Nobis Rev.dum Patrem Adalbertum Malachiam 
Wichrowski, ordinis S. Augustini Canonicorum Regularium Congregationis 
Lateranensis Conventus Casimiriensis ad Cracoviam professum, et exposuis-
se, quod ipse ante quattuordecim circiter annos manens ex ordinatione suorum 
superiorum in conventu Curosvacensi1, dependente a generali conventu Ca-
simiriensi, habensque sub sua cura sigillum conventus finxit sibi facultatem 
acsi discedendi ex illo loco et pergendi quo vellet cum quali ficta licentia acsi 
a suo superiori sibi data porrexit Gostinium, ibique circa ecclesiam manens, 
conciones habebat et sacramenta administrabat per annum et medium, habita 
tantum regulari ratione. Inde contulit se ad oppidum Wolyn [?], ubi circa ec-
clesiam parochialem per sex annos mansit, divina peragendo, sacramentaque 
administrando approbatione loci ordinarii. Tandem recollectus voluit reverti 
ad suum conventum, sed propter insolentiam grassantium militum metuens, 
ne sibi aliquid mali ab illis accideret, ad tutiora loca, nempe in Silesiam se 
recepit, in hisque oris circa diversas ecclesias et circa benevolos receptores 
successive commoratus est, divina obeundo et sacramenta cum permissu rec-
torum ecclesiarum administrando et in habitu pro more regionis Canonicis 
Regularibus Lateranensibus visitato incedendo. Nunc tamen poenitens facti, 
quod scilicet confictis oboedientialibus, sine superiorum permissu tanto tem-
pore divagatus fuerit exindeque censuras incurrens et quoniam iisdem prop-
terea irretitus existens, divinis se nihilominus immiscuit irregularitatem con-
traxit, ad Nos ideo recursum fecit et exhibitis documentis seu attestationibus 
pluribus super is, quod in locis, in quibus commorabatur, honeste modestique 
quoad reliqua se gesserit, humiliter supplicavit, ut ipsum ad proprium conven-
tum reverti intendentem, a censuris, quibus ob praemissa irretitus est, absol-
vere, secumque super irregularitate, quam in eisdem immiscendo se divinis 
et sacramenta administrando incurrit, dispensare de benignitate Apostolica, 
dignaremur. Nos suis supplicationibus benigne inclinati, eundemque inpri-
mis a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque etc. 
absolventes et absolutum fore censentes, Ill.mae ac Rev.mae Dominiationi 
V.rae per praesentes committimus, quatenus eundem Rev.mum Patrem Adal-
bertum Malachiam Wichrowski ad se accedentem et humiliter absolvi peten-
tem, postquam habitum suae religionis in Polonia usitatum reassumpserit et 
ad eandem religionem redierit, a censuris, quibus ex praemissis innodatus 
est, apostasiaque si et in quantum etc. imposita tamen ipsi pro modo culpae 
poenitentia debito arbitrio et iuxta prudentiam [65v] Ill.mae ac Rev.mae Do-
minationis V.rae injungendo et audito superiore illius, authoritate Nostra seu 
verius Apostolica, qua vigore facultatum a Ss.mo D.no N.ro ratione legationi 

1  Kurozwęki.
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Nostrae et etiam a S. Congregatione Inquisitionis Nobis ad quinquenium con-
cessarum fungimur in utroque foro absolvat, secumque super irregularitate, 
quam exinde divinis se immiscendo incurrit, recepto nihilominus ab eodem 
prius iuramento, quod in contemptum clavium divinis se immiscuerit eadem 
authoritate dispenset, omnemque irregularitatis et infamiae maculam, sive 
notam ex praemissis quomodocunque provenientem abstergat et aboleat, il-
lum in pristinam et eum, in quo antea erat, statum restituendo et in aliquo 
conventu sui ordinis cum superiore exponentis prius concordato collocando, 
ita, ut si nullum aliud canonicum ei obstet impedimentum, in altari ministrare 
et sacrificium Deo offerre possit et valeat. Declaramus tamen, quod per hoc 
non intelligimus eundem Patrem Adalbertum Malachiam Wichrowski reha-
bilitare ad obtinenda et retinenda beneficia seu officia in religione, ad quae 
illum promoveri contingerit, nisi per triennium a die, quo absolutionem, ut 
supra, reportaverit computandum quo elapsi et non antea, cum illo desuper 
dispensatum esse tenore praesentium intelligatur. In quorum fidem etc. Da-
tum Opaviae in Silesia, die vigesima quarta mensis Mai, Anno Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
    Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 869

Nicolaus Spinola ad Jacobum Wąchowski, dioecesis Posnaniensis 

Opaviae, 24 V 1709

Dispensat super interstitiis et extra tempora ad diaconatum et presbyteratum 
ob necessitatem ecclesiae Garwolinensis [Garwolin in archidiaconatu Varsa-
viensi].

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 65v.

N. 870

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 25 V 1709

Nuntiat hebdomada proxima nullas epistulas sibi allatas esse. Adiungit unam 
epistulam.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 140v.
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N. 871

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 25 V 1709

Nuntiat archiepiscopis et episcopis Polonis a se mitti breve papale pertinens 
ad residentias episcoporum, ut eos debiti residentiae commonefaciat. Alterum 
breve de eadem re tractans ad episcopum Culmensem mittit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 141r.

Al medesimo.
Viene annesso il breve circolare per gli arcivescovi e vescovi della Po-

lonia, col quale, come accennai a V.ra Signoria Ill.ma colle passate, s’in-
culca loro l’adempimento del debito della residenza. Ella ne vedrà il tenore 
dall’ingionta copia e poiché l’havrà fatto, secondo il solito, stampare, ne 
manderà a ciascheduno di essi un esemplare accompagnato da sua lettera 
coerente a i sentimenti pontificii. Oltre a questo se ne manda un altro par-
ticolare per Mons. Vescovo di Culma1, di cui ella dovrà procurar il sicuro 
ricapito con accompagnarlo altresì consensi uniformi al contenuto di esso. 
E tanto l’uno, che l’altro è stato scritto da N.ro Signore per l’eccitamento, 
che ne hanno dato le zelanti insinuazioni di V.ra Signoria Ill.ma, dalla quale 
gradirà la Santità Sua che venga suggerito quel più che potesse e fosse bene 
farsi per riparare in quel Regno a i pregiudizii della religione e ai discapiti 
della disciplina ecclesiastica. E intanto io le auguro etc. Roma, 25 Maggio 
1709.

N. 872

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 25 V 1709

Nuntiat ei Congregationem efflagitare, ut epistula adiuncta ad Georgium 
Winnicki, metropolitam unitum nuper creatum, mittatur. Rogat, ut priores epi-
stulas conquirat. 

Reg.: APF, Lettere 98 f. 267v-268r.
Ed.: Welykyj, LPF II, 296.

1  Theodorus Potocki.
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A Mons. Nunzio in Polonia, 25 Maggio 1709.
Preme singolarmente a questa S. Congregazione il pronto e sicuro reca-

pito dell’aggiunta lettera a Mons. Winnicki, eletto Metropolita della Russia1, 
che però la raccomando a V.ra Signoria Ill.ma con pregarla [268r] a voler 
favorire di prendersi cura dell’ulteriore indirizzo della medesima a quel pre-
lato. E valendomi della congiuntura rassegno a V.ra Signoria Ill.ma il mio più 
rispettoso ossequio. E le baccio riverentemente le mani, etc.

N. 873

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 27 V 1709

Gratias agit pro epistula die 4 V scripta (N. 828–829).

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 248r.

N. 874

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 27 V 1709

Disputat de duabus epistulis, quas pater Trombetti misit. Putat ea, quae nar-
ravit, repugnantia esse. Quod ad primam epistulam pertinet, nuntius suspicatur 
eam ab episcopo Culmensi dictatam esse. Nuntius Trombetti respondit. Conve-
nire eum vult, ut multae res explicentur, sed timet monachum Opaviam venturum 
non esse. Ex epistulis primatis et mareschalli Denhoff, quas nuntius adiunxit, 
conici potest eos velle, ut papa rebus Polonis interveniat. Danorum rex Dresdae 
colloquitur de foedere renovando et de Augusto diligentius tutando.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 249r-252v.

1   Georgius Winnicki (mortuus est anno 1713).
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Eminentissimo etc.
Espongo sotto l’occhio di V.ra Eminenza la qui acclusa copia delle lette-

re capitatemi in uno stesso giorno dal Padre Trombetti1, perché le risulti più 
chiara la contradizione delle notizie, che si trasmettono e le si manifesti la 
necessità in cui ci costringono di tener sempre sospesa la credenza delle me-
desime fino alla più individua certezza. Quest’istesso porta seco una grand’ 
applicazione per indagarne il più vero, ma non lascia nel tempo medesimo 
di darmi del travaglio per il timore differendo divertire le parti, che sono op-
portune o nell’accelerarle, apparendo tali d’incorrere in qualche equivoco, 
per cui vengono ad esser maggiormente aggravate le mie debolezze. Tanto 
è vero, che dipendendo queste materie il più delle volte da un momento, 
hanno con esse loro l’appendice d’una tale [249v] considerazione, poiché 
quando fusse vero il contenuto nella prima delle dette lettere in data del pri-
mo maggio2, capisco, che haverei dovuto più stringere questi confederati di 
Sandomiria di quello, che non ho fatto e che non heverei fatto per le ragioni, 
che sieguono.

Propone la detta lettera in primo luogo, che il Sig. Palatino di Posnania3 
haveva fatta una nuova chiamata al Gran Generale4 e che in sequela havesse 
mandato quattro proposizioni, che gli erano state accordate.

Rendesi inverisimile il fatto nella seconda parte, perché se il Czaro5 chie-
deva dallo stesso Gran Generale li plenipotentiarii per il trattato di pace pro-
postasi dal Re di Suezia6, non sa vedersi come egli, segregato dal detto Czaro 
si possa essere arrogato l’ar[250r]bitrio di fare le supposte proposizioni, le 
quali accordate gli toglievano la libertà di disdirle.

Asserisce di più il desiderio di trattare con Mons. Vescovo di Culma7 
con aggiungere la renitenza di questo, quando accordate le supposte quattro 
proposizioni non pareva necessario un tal congresso, e quando fusse per la 
ratifica, il detto vescovo non n’haverebbe lasciata la congiuntura, come quel
lo, che vorrebbe che il tutto dipendesse da lui per i suoi fini. Nulladimeno 
mi rimetto, senza però lasciare d’avvertire, come dal tenore di detta lettera 
si scorge esser tutta dettata dal medesimo vescovo per la prattica confermata 
del suo stile e dell’uso delle sue maniere nell’operare.78

Venendo pertanto circonscritto dall’altra delli 78 quanto si enuncia nella 
prima anche rispetto alli progres[250v]si delli Suedesi nell’assedio di Bres-

  1  Cf. N. 827 et 837.
  2  Cf. N. 827. In hac copia textus scripta est dies „3 Maggio”.
  3  Stanislaus Leszczyński.  
  4  Adamus Sieniawski. 
  5  Petrus I Romanov.
  6  Carolus XII.
  7  Theodorus Potocki.
  8  Cf. N. 837.
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sano9, non è più luogo di fermarsi su queste relazioni, e solamente conviene 
riferirsi all’altro punto, in cui fortemente s’insiste per la rinovata istanza del-
la mediazione apostolica.

Le qui annesse lettere del mareschiallo d’Enoff`10 e di Mons. il Prima-
te11 daranno a V.ra Eminenza la cognizione dell’animo di questo partito in 
accettarne la proposta e faranno conoscerle in qual grado di dipendenza si 
nudrisca verso la Santa Sede. Per me lo rifletto d’un istesso tenore a quello, 
che fu spiegato bastantemente nel tempo, che da Mons. Vescovo di Culma 
fu già tentato e come si deduce dalle mie relazioni sotto li 3 Dicembre alli 
paragrafi: Che se Mons. Primate etc. Mons. Primate etc. 123

Il genio della nazione per esser di natura predomi[251r]nante porta seco 
un non so quale attacco a se stessa, che difficilmente s’accomoda a cedere 
quello, che crede dipendere da se sola, e non ostante, che le lettere si fondino 
sopra una proposizione verissima di non poter determinare senza le diete, 
tuttavia non sentendo parlare sopra l’intimazione di esse, ho gran motivo 
di persuadermi, che mediti altri pensieri, o per differirne l’uso a tempo più 
stretto, quando manchino le speranze del Re Augusto, o per riserbarne al 
trattato proposto al Czaro l’inclusione, sotto la fiducia di renderne in favore 
de particolari megliore la condizione, per cui principalmente si contende.

Bene è vero, che l’istanza di Mons. Vescovo di Culma non è così ma-
tura per le sue circostanze, che meriti d’essere abbracciata senza riflesso, 
poiché sendo il partito di Sandomiria confederato col Czaro, non può trat-
tare senza l’intelligenza di questo, quando [251v] egli negl’istessi termini 
di relazione s’è contenuto col Re di Suezia. Ma come che la condotta de 
seguaci del Sig. Palatino di Posnania ha havuto sempre per oggetto d’ac-
cordare le parti separatamente del tutto, credendo di stabilire il Regno sulla 
divisione, quindi non è da stupirsi se gli sono andate a vuoto tante diligenze 
e se continuando su l’istesso proposito de medesimi stratagemmi non ne 
sortisce l’intento.

Ho io risposto al padre Trombetti con quelle espressioni, colle quali mi 
contenni nella prima istanza, e desiderarei, che venisse, acciò dall’esplorazio-
ne di viva voce de suddetti sentimenti possa costituirsi testimonio di quanto 
accade, a fine d’esimere la Santa Sede dall’opinione d’esser contraria al Sig. 
Palatino suddetto, mentre la Santa Sede non ha con esso che a trattare l’abo-
lizione delli articoli di [252r] Varsavia. Io però dubito, che non intraprenderà 
questo viaggio quando sia vera l’unione del Gran Generale co’ Moscoviti e 
la di lui vicinanza a Leopoli col ritiro delli Suedesi verso la Vistola, il quale 

  9  Brzeżany? (Bressano).
10  Stanislaus Denhoff. 
11  Stanislaus Szembek.



222

può credersi di già disposto havendolo cautelato con la fabrica di più ponti, 
per quanto accennano diversi avvisi, che soggiaciono alla conferma.

Da questo soccorso risulta molto disfatto dell’avvenire e dall’ulteriore 
successo nell’Ukraina o d’aderirsi al trattato di pace dal Czaro, o dal rati-
ficarsi li patti nuovamente convenuti col Re Augusto dipende l’indicazione 
delle presenti rivoluzioni, siché si rende vano ogni riflesso sino allo sciogli-
mento di questo dubio. 

Essendo a quest’ora il Re di Danimarca12 in Dresda, si doverà in breve 
sentire l’effetto tanto [252v] aspettato del suo viaggio e se stringerà quella 
lega, di cui necessita il Re Augusto per sicurezza del proprio stato. Né manco 
di dubitare, che la notitia che si haverà nel mentre da questo Re delle sud-
dette propositioni di pace fattesi al Czaro, sospenderà la conclusione di ciò, 
che viene communemente supposto, se pure non gli fa forza la considerazio-
ne, che il Czaro habbia possuto prestarvi l’orecchio, attesa la dilazione del 
nuovo trattato, che doveva giungergli poco doppo per li rincontri, che se ne 
hanno, conforme motivai a V.ra Eminenza col decorso.

Io la supplico a credermi tutto attento al mio dovere et ad assicurarsi, 
che non intraprenderò cosa veruna, che non sia di tutta cautela per il buon 
servizio della Santa Sede secondo l’oracolo Santissimo di N.ro Signore, e 
prostrandomi alli suoi santissimi piedi, indi fo all’Eminenza V.ra profondis-
simo inchino. Troppau, 27 Maggio 1709.4

Di V.ra Eminenza 

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

a-aautographum

N. 875

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 27 V 1709

Nuntiatur exercitus palatini Posnaniensis et summi ducis Krassau e locis Le-
opoli propinquis cedere, quia fieri potest, ut hetmanus magnus veniat. Saxonici 
militum praefecti, qui imperatorem petunt, Opaviae constiterunt, ubi transitum 

12  Fridericus IV.



223

liberum exspectant. A Marienburgo nuntiatur summum ducem Rybiński id agere, 
ut exercitus suus de palatinatu Culmensi cederet. Quam ob rem rogavit, ut per 
terras Prussicas transire sibi liceret, sed repulsam passus est. Palatini Posna-
niensis fautores, qui Marienburgi convenerunt, pecuniam et tirones parant, ut 
palatinum adiuvent. A Gedania nuntiatum est Suetorum regem Kioviam petere, 
Turcas autem Russiam invadere cogitare. Quae omnia incerta sunt.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 261r-262v (annexum fasciculo epistolarum 
N. 873-874).

Troppau, 27 Maggio 1709
Gl’avvisi che si vanno raccogliendo circa li andamenti del Sig. Palatino di 

Posnania1 e general Krassau pare, che concordino nel ritiro di ambedue dalle 
bande di Leopoli assieme con le genti di loro seguito per l’allarma havuta dal 
supposto avvicinamento del Gran Generale2. Una lettera non disprezzevole 
di Craccovia faceva già a vista di Leopoli due mila dragoni, parte militie del 
medesimo Gran Generale e parte Moscovite, e benché non asserisca altro del 
suo corpo maggiore, ad ogni modo pare probabile che non si sarebbero in 
così poco numero tanto avansati, quando non havessero poco lontano mag-
giori forze per sostenerli, caso che fussero stati attaccati.

[261v] Si trovano in questa città alcuni officiali Sassoni che si dicono 
diretti al servizio del Czaro di Moscovia3, ma come che non sono sicuri di 
haver la strada libera della Russia, così si vanno qui trattenendo fin tanto, che 
comparisca loro tempo opportuno per progredire il viaggio fin’ora sospeso.

Scrivono da Marienburgo, che il generale Rebenischi4 doppo haver scor-
so il palatinato Culmense, pensava ordinare il suo ritiro per li stati del Re 
di Prussia, havendone a tal effetto chiestone il passo al comandante Bran-
demburgese, ma che da quello le veniva negato con tanta risolutione, che si 
metteva anche in armi per difenderlo, quando havesse voluto tentarlo contro 
la datane negativa.

[262r] Si adunavano in Marienburgo alcuni magnati, che seguitano il 
partito del Sig. Palatino di Posnania, e fra questi il Sig. Jablonouski5 et il 
palatino di Culma6 per conferire con il comandante d’Elbinga e per formare 

1  Stanislaus Leszczyński.
2  Adamus Sieniawski.
3  Petrus I Romanov.
4  Sigismundus Iacobus Rybiński.
5  Ioannes Jabłonowski, palatinus Russicus.
6  Thomas Działyński.
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un congresso a fine di disporre quella parte di Prussia Polacca a soccorrere 
il Sig. Palatino di Posnania con un donativo di 100 mila fiorini di buona 
moneta prussiana, sicome per farvi le reclute in quel numero, che potranno 
cavarsene.

Di Danzica vengono avvisi, che il Re di Suezia faceva ordinatamente il 
suo ritiro dall’Ukraina verso Kiovia, quasi che sia per tentare l’acquisto di 
detta piazza credendosi, che vi nutrisca segrete corrispondenze e che que sta 
sua mossa era secondata dalli Cosacchi [262v] habitanti lungo la Donna di 
modo, che il Czaro per accorrere alla sollevazione di questi, non haveva po-
tuto fare impedimento alcuno al detto Re. Aggiungono le lettere di Danzica 
istesse, che il Turco inclinava a far la guerra al Czaro, conoscendo l’occasio-
ne di ricuperare la fortezza di Ozoro. Ma per altra parte sentendosi, che il Re 
di Suezia facci progetti di pace alla Moscovia, non ha del credibile, che le sue 
cose vadano così felici, come si asseriscono di sopra. 

N. 876

Nicolaus Spinola ad Stephanum Domżyński, dioecesis Plocensis 

Opaviae, 29 V 1709

Dispensat super interstitiis et extra tempora ad diaconatum et presbyteratum 
ob necessitatem ecclesiae parochialis Długosiedlensis [Długosiodło in decana-
tu Wyszkoviensi].

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 65v.

N. 877

Nicolaus Spinola ad Constantinum Szaniawski, episcopum Vladislaviensem 

Opaviae, 29 V 1709

Dat provisionem in collegiatam Crusvicensem, dioecesis Vladislaviensis.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 65v.
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Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no Episcopo 
Vladislaviensi, seu ipsius Perillustri ac Adm. Rev.do D.no vicario in spiri-
tualibus et officiali generali salutem etc. Literarum scientia, vitae ac morum 
honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus apud 
Nos fide digno commendatur testimonio Adm. Rev.dus Valentinus Umiński, 
parochus Bronisłaviensis1, presbyter, Nos inducunt, ut sibi ad gratiam red-
damus liberales. Cum itaque, sicut accepimus, in ecclesia collegiata Crusvi-
censi2, dioecesis Vladislaviensis, beneficium simplex saeculare, canonicatus 
nuncupatur, per mortem Adm. Rev.di Adami Gołoczyński, parochi Sędzi-
nensis3, illius canonicatus ultimi et immediati possessoris, extra Romanam 
Curiam in mense currenti Maio, anno praesenti secutam, vacaverit et vacet 
etc. reliqua ut fol. 40-to mutatis mutandis [N. 503]. Datum Opaviae in Silesia 
die 29 Mai 1709 etc.123

N. 878

Nicolaus Spinola ad Jacobum Bratkowski, archidioecesis Gnesnensis 

Opaviae, 31 V 1709

Dispensat super interstitiis et extra tempora ad diaconatum et presbytera-
tum ob necessitatem ecclesiae parochialis Dąmbensis [Dąbie, archidiaconatus 
Lenciciensis].

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 65v.

1  Parochia Bronisław in decanatu Radeoviensi.
2  Crusvicia (Kruszwica).
3  Parochia Sędzin in archidiaconatu Crusviciensi, decanatus Gniewkowo. 
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N. 879

Nicolaus Spinola ad Joannem Sebastianum Olszanowski, 
archidioecesis Gnesnensis

Opaviae, 31 V 1709

Dispensat super interstitiis et extra tempora ad diaconatum et presbyteratum 
ob necessitatem ecclesiae parochialis Borcensis [fortasse Bosków, decanatus 
Stawiszyn].

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 65v.

N. 880

Nicolaus Spinola ad Joannem Malczewski, archidioecesis Gnesnensis

Opaviae, 31 V 1709

 Dispensat super interstitiis et extra tempora ad omnes ordines ob necessi-
tatem ecclesiae parochialis Graboszoviensis [Graboszewo, decanatus Słupca].

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 66r.

N. 881

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 1 VI 1709

 Gratias agit pro epistula die 6 V missa  (N. 830–834) et responsa sua ad-
iungit.

 Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 141r.
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N. 882

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 1 VI 1709

Scribit canonicum Białłozor accusatum esse, quod eius culpa M. Sapieha 
vitam amisit. Certior factus est canonicum illum a potestate civili captum esse. 
Nuntiet episcopo Vilnensi de suis potestatibus et operam det, ut Białłozor a cul-
pa liberetur.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 141r-v.

Al medesimo.
Si ha qui memoria tanto dell’accusa, che fu data al canonico Białozor 

come supposto reo della morte del Sig. Michele Sapieha1, quanto degli ordini 
strettissimi che furono dati al Sig. Card. Pignatelli, allora Nunzio in Polo-
nia2, di procedere nelle forme giudiziarie contro di lui. Spia[141v]ce ora di 
udire, che egli sia caduto nelle mani della podestà laicale per il pregiudizio e 
l’offesa, che ne risulta all’immunità ecclesiastica. Havea però V.ra Signoria 
Ill.ma fatto saviamente a communicare le sue facoltà a Mons. Vescovo di 
Vilna3 ad effetto di procurarne la consegna, per conseguire la quale non deve 
risparmiarsi alcuna diligenza e valersi, occorrendo, liberamente de rimedii 
canonici. E intanto le auguro etc. Roma, 1 Giugno 1709.

N. 883

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 1 VI 1709

Nuntiat morte archiepiscopi Leopoliensis factum esse, ut Russi promissa 
olim data non servarent. Preces facit pro mortuo, qui multa passus est.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 141v.

1  Cf. N. 834.
2  Nuntius fuit annis 1700–1703.
3  Constantinus Brzostowski.



228

Al medesimo.1

Con molto dispiacere ha intesa N.ro Signore la morte di Mons. Arcive-
scovo di Leopoli1, della consegna del quale è stata fatta la Sua Santità de-
fraudata da Moscoviti contr’ogni dovere e contro l’espresse e replicate loro 
promesse. Voglia Iddio perdonare a chi n’è stato la cagione e si degni nello 
stesso tempo per sua misericordia di accettare i patimenti sofferti dal prelato 
in quell’arresto in isconto della pena dovuta a trascorsi, ch’eran da lui stati 
commessi. E a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. Roma, 1 Giugno 1709.

N. 884

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 1 VI 1709

Scribit partem Curoniae a Suetis captam esse, quae res religioni catholicae 
nocebit. Primas, frater eius procancellarius, episcopus Cuiaviensis et hetmanus 
magnus operam dant, ne id fiat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 141v.

Al medesimo.23456

Troppo pregiudiziale alla nostra religione riuscirebbe, come altrevolte ho 
scritto, la dismembrazione, che o per via d’armi, o d’accordo, venisse fatta 
della Curlandia a favore degli Suezzesi. E però V.ra Signoria Ill.ma coll’o-
pera di Mons. Primate1 e del Sig. Vice Cancelliere, suo fratello2, di Mons. 
Vescovo di Cuiavia3 e del Sig. Gran Generale4, creduta da questo Mons. Ve-
scovo di Livonia5 la più propria, procuri d’impedirne onninamente l’essecu-
zione, studiando e concertando con essi loro le strade e i mezzi, che possano 
esserne più efficaci e adattati. E a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. Roma, 1 
Giugno 1709.

1  Constantinus Zieliński.
1  Stanislaus Szembek.
2  Ioannes Szembek.
3  Constantinus Felicianus Szaniawski.
4  Adamus Sieniawski.
5  Nicolaus Popławski.
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N. 885

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 3 VI 1709

Gratias agit pro epistulis die 11 V missis  (N. 841–845) et quaestiones suas 
mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 265r.

N. 886

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 3 VI 1709

Gratias agit pro indulgentiis papalibus et pro adhortatione episcopis Polonis 
missa, ut gratiae civitati afflictae implorentur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 266r.

Eminentissimo etc.
Sarà debito della mia ubidienza di eccitare i vescovi della Polonia a pro-

curare col mezzo delle publiche orazioni di placare lo sdegno di Dio, acciò si 
degni porgere il remedio a tanti gravissimi mali, che da tanto tempo affligono 
il Regno. E perché la cura paterna che se ne prende N.ro Signore sarà uno 
de primi motivi per il detto eccitamento, potranno altresì comprendere con 
quant’obligo si deva di qua corrispondere all’amore santissimo di Sua Beati-
tudine1. Et a V.ra Eminenza fo nel mentre profondissimo inchino. Troppau, 
3 Giugno 1709.

Di V.ra Eminenza 

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

a-aautographum

1  Cf. N. 845.
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N. 887

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 3 VI 1709

A Dresda nuntiatum est diplomatos extraneos cum Augusto convenisse atque 
tractatum foederis renovatum esse. Qua ex re conici potest regem in Poloniam 
mox iturum esse. Hetmanus Magnus Regni prope Leopolim cum exercitu suo 
commoratur; ex urbe cesserunt milites palatini Posnaniensis et agmina eius Vi-
stulam transeunt. Sueti contributiones magnas imperant, imprimis sacerdotibus. 
Ab Ucraina nuntiatur Suetorum regem aliquot pugnis victum esse. Diplomatus 
imperatoris Moscoviam petens per Opaviam transiit et nuntio affirmavit impe-
ratorem pacem cum Suetia facturum non esse, si illa prohibebit, ne Augustus 
II thronum Polonum recuperet. Exspectandum est, quid Augustus facturus sit. 
Nuntius putat in hoc rerum statu patrem Trombetti Augustum Opaviae conven-
turum non esse. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 267r-270r.
Ed.: Theiner, VMPL IV, p. 48-49.

Eminentissimo etc.
Saranno venute a V.ra Eminenza le notitie distinte delli trattati di Dresda 

col corriere costà speditosi dal Re Augusto secondo il sentore, che ne ho da 
Vienna, quando qui non sono capitate che in confuso, benché con termini di 
buona speranza per conservare in fede il partito confederato. Solo si sa, che 
s’era tenuto un gran consiglio di stato con tutti li ministri di Prussia, di Da-
nimarca, del Czaro e d’Hannover, e fa supporsi riassunto il primo trattato di 
Lega, che diede il moto alla presente guerra, onde habbia a credersi prossima 
la partenza del Re Augusto, non dovendo tardare il Bruquendal con la ratifica 
de nuovi articoli pattuiti col Czaro, essendosi havute sue lettere di Kiovia 
sotto li 28 Marzo, lo che faceva presumerlo già di ritorno e forse col Gran 
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Generale1. Questo con le truppe di suo soccorso s’indicava vicino a Leopoli 
in distanza di tre giorni, non [267v] potendosene dubitare, mentre sotto li 14 
di Maggio era uscito da quella città il presidio del Sig. Palatino di Posnania2 et 
il suo esercito principiava a passare la Vistola. Grandi sono le estorsioni, che 
si commettono dalli Suedesi, particolarmente contro gli ecclesiastici, mentre 
non contenti di tassare li beni delle loro mense, vogliono che anche contribu-
iscano secondo il numero delli altari. Un modo così insolito fa renderli tanto 
odiosi, che la dieta di palatinato di Craccovia di già intimata con qualche 
disposizione a loro favore, ha negletto d’unirsi, e vi è motivo forte da credere, 
che alla comparsa del Gran Generale habbia da congiungersi seco. Tutto ciò 
può servire per il riparo dell’avvenire senza che per ora vaglia ad impedire 
l’ulteriori estorsioni, che si commetteranno contro la Polonia Maggiore, dove 
la nostra religione ha più patito con la fabrica delle nuove [268r] chiese. Ho 
ferma fede nel Sig. Iddio, che non voglia felicitare gl’effetti esecrabili di tanti 
attentati, parendo, che da per tutto si dispongano li veri modi per purgar-
li, mentre il tentativo fattosi dal Re di Suezia nel Boristene per restringersi 
alla Polonia si sa di certo, che sia stato respinto vigorosamente con eguale 
mortalità d’ambe le parti, tutto che si voglia, che egli sia restato padrone del 
campo, come per lettere de suoi partiali, non havendosi fin’ora per altra parte. 
Simile nuova confessata ben anche in questi termini conchiude il discapito 
del Re di Suezia3, poiché fa conoscere, come ogni giorno vada debilitandosi 
nelle sue forze, destituite d’ogni possibilità d’esser sollevate dalle reclute, che 
egli attendeva e che non sono in grado di penetrare nell’Ukraina per il poco 
numero, di cui sono costituite. Da tal avviso d’un fatto seguito doppo le note 
[268v] proposizioni di pace chiesta dal Re di Suezia, si rende più verisimile 
il mio sentimento presso tutti, che essendo nel tempo stesso arrivato il Bru-
quendal con gl’articoli del Re Augusto habbia possuto romperne le misure, 
come significai all’Eminenza V.ra col decorso e mi do l’honore di replicarle 
per hora finché dalle lettere di quelle ci si discifri il più vero.

Passò di qua l’altr’hieri un ministro del Czaro4, che va in Moscovia et 
a cui ho procurato di fare l’honorevolezze possibili con esprimergli tutti li 
attestati di bontà, che ha la Santità Sua verso del suo padrone. Egli mi volle 
persuadere a credere vana ogni conclusione di pace col Re di Suezia quando 
non si conseguisca unitamente la reintegrazione del Re Augusto sul trono 
della Polonia, mostrandomi esser questo il principale interesse del Czaro, per 
non soggiacere di bel nuovo, come lo sarebbe stabilito, che fosse in forze, 
[269r] all’invasione reiterata del Re di Suezia fisso sempre nel suo pensiere 

1  Adamus Sieniawski.
2  Stanislaus Leszczyński.
3  Carolus XII.
4  Petrus I Romanov.
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di volerlo detronizare. Che assicurato sul Regno il Sig. Palatino di Posnania5 
si sarebbe resa deteriore la di lui condizione, perché vi unirebbero le armi 
della Polonia, secondo la Lega sottoscritta nelli articoli di Varsavia, consi-
derata particolarmente l’antica pretensione della Polonia contro del Czaro di 
esser reintegrata di molte provincie. Che con questi motivi egli non poteva 
mai credere diversamente e che a tal fine sollecitava il suo camino per farli 
ben comprendere al suo sovrano. Io con esso non entrai nelle materie della 
religione per essere luterano e solamente mi contenni in termini generali.

Hora non resta, che di vedere fra breve le risoluzioni del Re Augusto col 
dubio, se la pace generale possa trattenerle per la garantia dell’Imperatore6 
e del Inghilterra, assuntasi sovra il trattato d’esso [269v] col Re di Suezia, il 
quale non lasciarà d’interpellarsi per l’adempimento di quanto vi si contiene. 
Molti vogliono, che il Re Augusto col suo ritardo, seguendo la pace sudetta, 
habbia a levare a detti garanti il modo di scusarsi con l’impiego delle proprie 
armi nella causa propria. Altri si lusingano, che il viaggio fattosi l’anno scorso 
dal Re Augusto fosse col frutto d’haver fatto conoscere all’Inghilterra la vio-
lenza patita per essere sciolto dalla sua parola, giaché rispetto all’Imperatore 
deve presumersi nell’istessa considerazione per la sofferta nella Silesia. Tutte 
sono reflessioni che hanno breve periodo di tempo per maturarsi o sia per il 
congresso non accidentale con il Re di Danimarca7, o per l’obligo di porsi in 
marchia doppo otto giorni dal ritorno degl’articoli trasmessi al Czaro, o per 
la dichiarazione del partito confederato di pensare o ad altro soggetto [270r] 
secondo alcuni, o d’accordarsi col Sig. Palatino di Posnania secondo altri.

Io stento a credere, che il Padre Trombetti assuma il viaggio, perché col 
ritiro dell’armi del detto Sig. Palatino di Posnania da Leopoli non haverà il 
commodo delle instruzioni, lo che mi spiacerebbe, poiché sendo per anche in-
certo dell’avvenire in proposito del Re Augusto e massime se passasse avanti 
il trattato di pace nell’Ukraina, non può nuocere alla Santa Sede l’apparenza 
della sua prontezza. Assicuro V.ra Eminenza che venendo, mi conterrò in 
modo di non intraprendere cosa veruna, anzi di conservarmi nell’istesso te-
nore del fin’ora pratticato in sequela della Sua benignissima approvazione, 
mentre umiliandomi a piedi Santissimi di N.ro Signore fo all’Eminenza V.ra 
profondissimo inchino. Troppau, 3 Giugno 1709.

Di V.ra Eminenza 
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

5  Stanislaus Leszczyński.
6  Iosephus I Habsburg.
7  Fridericus IV.
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N. 888

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 3 VI 1709

Ex eis, quae palatinus Posnaniensis et Sueti agunt, conici potest hetmanum 
magnum ad Leopolim accedere. Palatinus Posnaniensis Iaroslaviae colloquitur 
cum suis intimis et ducibus Sueticis, ut consilium capiant, quorsus eundum sit. 
Qua in re sententiae variant. Confoederati Sandomirienses de victoria non du-
bitant. Praefectus Elbingae in Rybinski impetum fecit, sed repulsus est. Rybinski 
Poloniam Maiorem petere coepit, ut defenderet nobiles, quibus praefectus Po-
snaniensis inimicus erat. Ab Ucraina nuntiatum est agmina quaedam Suetorum 
Borysthenem transiisse. Cetera agmina cum exercitu Russico pugnam commi-
sisse. Exitus pugnae incertus est.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 271r-272v (annexum fasciculo epistolarum 
N. 885-887).

Troppau, 3 Giugno 1709.
Levato all’improviso da Leopoli il presidio postovi dal Sig. Palatino di 

Posnania1 misto di Suedesi, fa credere per infallibile l’avvicinamento del 
Gran Generale2 a quella parte, come viene anche scritto da Leopoli, che non 
fusse in maggior distanza che di 9 o 10 leghe polacche.

Si era però condotto il medesimo Sig. Palatino con tutto il suo seguito 
a Jaroslavia e quivi consultarà con i suoi più confidenti e con qualche capo 
de Suedesi sopra la direzione da tenersi da loro per l’avvenire. Non ne era 
traspirata così subito cosa alcuna, ma o dalle corrispondenze, che ha fra loro 
qualcuno del partito contrario, o da loro anda[271v]menti si andarà compren-
dendo le prese dispositioni. Tornano per tanto i confederati di Sandomiria 
in buone speranze della propria condotta, tanto più che quel rumore poteva 
suscitarsi da soccorsi divulgati, che erano per calare dalla Suezia, non si 
sentono così pronti e procedevano così lentamente i reggimenti già avvisati 
che si cavano dalla Pomerania, che ancora non si sa, che habbiano toccate i 
confini della Polonia.

Non ha mancato nel mentre il comandante d’Elbinga di attendere a dan-
neggiare il General Rebijnischi3, ma con cattivo successo, perché speditigli 

1  Stanislaus Leszczyński.
2  Adamus Sieniawski.
3  Sigismundus Jacobus Rybiński.
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contro 300 soldati di quel presidio, furono ben ricevuti dalle divisioni di 
questo e costr[etti] [272r] a salvarsi fuggendo la minor parte consistente solo 
in 114, essendo gl’altri stati tutti trucidati. Così portano le lettere di Prus-
sia, aggiungendo, che in appresso il detto Generale marchiava per restituirsi 
nella Polonia Maggiore per difendere la nobiltà, minacciata aspramente dal 
comandante di Posnania.

Dall’Ukraina sono capitati diversi avvisi, che confrontano in riferire es-
sersi dal Re di Suezia colta opportuna occasione di far transitare il Boristene 
ad una parte del suo esercito verso la Polonia, e che coll’altra gli era conve-
nuto opporsi alli Moscoviti nel mentre sopraggiunti, e convertita poi l’op-
positione in [272v] una vera e sanguinosa battaglia, restava dubioso da qual 
banda fosse stata la vittoria, sull’incertezza di questo pendono adesso li ani-
mi lusingandosi e temendo ciascheduno a proportione del proprio interesse.

Capitano nel punto di spedire la posta altri avvisi più freschi e vogliono, 
che nella sudetta attione vi sia stato vantaggio del Re di Suezia, come rima-
sto padrone del campo, benché con gran perdita, e soggiungono, che il Gran 
Generale havesse già passato Leopoli, marchiando verso Iaroslavia in traccia 
de Suedesi. Dobbiamo però attenderne la conferma.

N. 889

Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide

Opaviae, 3 VI 1709

Nuntiat Michaelem Rachovium, principem Moldaviensem, rogare, ut in pro-
vinciam redeant franciscani, qui adhuc a Congregatione alebantur.  Necesse est, 
ut cardinales ei rei operam dent, ne occasio amittatur.

Or.: APF, SOCG 568 f. 420r.

Eminentissimi etc.
Uno de’ principi di Moldavia, che porta il nome di Michele Rachovio 

e che desidera non siano rimossi quei padri francescani, che la S. Congre-
gatione ha mantenuto fin’ora in qualità di missionarii in quella provincia, 
esponendomi il suo desiderio, mi ha similmente aggiunta l’annessa lettera, 
pregandomi di trasmetterla all’Eminenze V.re con una grandissima premura 
di meritare la risposta con l’oracolo dell’Eminenze V.re. Per non defraudarlo 
per tanto del sicuro ricapito, che non mi è parso di potergli negare, ardisco di 
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umiliare loro co’ questa mia la sudetta sua lettera. E resto facendo all’Emi-
nenze V.re profondissimo inchino. Troppau, 3 Giugno 1709.

Dell’Eminenze V.re 

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

a-aautographum

N. 890

Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem

Opaviae, 5 VI 1709

Committit ei, ut absolvat a canone “Si quis”.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 66r.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no 
Episcopo Chelmensi, canonico, et sede vacante Episcopatus Cracoviensi vi-
cario capitulari, seu ut vocant, Administratori, salutem etc. Exponi Nobis fuit 
pro parte generosi Josephi, thesaurarii Sandomiriensis et Simonis, pocillato-
ris Smolenscensis Steczkiewiczowie, fratrum inter se germanorum, bonorum 
villae Dobrkow, haeredum et possessorum1, qualiter ipsi tempore Quadrage-
simae Sacrae anno proxime praeterito 1708 homines insolentes ad domum 
plebanalem armatos immiserunt, Illustrem ac Adm. Rev.dum Bykowski, 
canonicum Smolenscensem, parochum et pastorem suum in residentia sua 
pacifice sedentem, nec quidquam mali sperantem vi et violenter extrahi et 
ad curiam eiusdem villae deduci curaverunt, taliterque per stadium unum 
et alterum ignominiose tractum conculcatum et protansionibus enormibus 
sauciatum in curia sua crudelissime a planta pedis usque ad verticem capitis 
tam ipsi principales quam eorum famuli et assedae baculis et aliis instrumen-
tis concusserunt obsanguinolaverunt, sauciarunt vulneraque tumida et livida 
inflixerunt, tandem ex post pacificato per amicos supranominato Illustri ac 
Adm. Rev.do Bykowski cognoscentes se exinde excommunicationem cano-
nis Si quis suadente etc. incurrisse, ad Nos pro parte eorum prorsus habitus et 
humiliter supplicatum, quatenus ipsos ab huiusmodi excommunicatione ab-
solvere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos supplicationibus pro par-

1  Dobrków, in decanatu Pilsnensi, archidiaconatus Sandeciensis.
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te eorum Nobis humiliter supplicatum, quatenus ipsos ab huiusmodi excom-
municatione absolvere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos supplica-
tionibus pro parte eorum Nobis humiliter factis benigne inclinati, Ill.mae ac 
Rev.mae Dominationi V.rae per praesentes committimus, quatenus eosdem 
generosos Josephum et Simonem Steczkiewiczowie fratres ad se accedentes 
et humiliter absolvi petentes, a praefata canonis Si quis suadente excommu-
nicatione imposita, ipsis pro modo culpae paenitentia debita et dummodo 
antenominato Illustri ac Adm. Rev.do Bykowski, et etiam, fisco, prout iuris 
fuerit, prius satisfecerint et non alias, aliter et alio modo, authoritate Nostra, 
qua vigore legationis Nostrae fungimur, Apostolica, absolvat, eosque com-
munioni fidelium restituunt. Non obstante etc. salvis in reliquis iuribus fisci 
et dicti Illustri ac Adm. Rev.di Bykowski, aliorumque talibus, qualia ipsis 
competunt, aut competere possunt. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in 
Silesia, die quinta mensis Junii 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
    Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 891

Nicolaus Spinola ad Thomam Joannem Sidelski, dioecesis Premisliensis 

Opaviae, 5 VI 1709

 Dispensat super interstitiis et extra tempora ad omnes ordines ob necessita-
tem ecclesiae parochialis Łancutensis [Lancutum].

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 66r.

N. 892

Nicolaus Spinola ad Petrum Wiśniowski, dioecesis Posnaniensis

Opaviae, 5 VI 1709

 Dispensat super interstitiis et extra tempora ad diaconatum et presbytera-
tum ob necessitatem ecclesiae collegiatae Varsaviensis S. Ioannis Baptistae.

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 66r.
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N. 893

Nicolaus Spinola ad Joannem Karnesztofer, dioecesis Posnaniensis

Opaviae, 5 VI 1709

 Dispensat super interstitiis et extra tempora ad diaconatum et presbytera-
tum ob necessitatem ecclesiae collegiatae Varsaviensis S. Ioannis Baptistae.

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 66r.

N. 894

Nicolaus Spinola ad Alexandrum Wyhowski, epum Luceoriensem

Opaviae, 5 VI 1709

Mandat ei, ut e manibus laicorum eripiat canonicum Christophorum Biał-
łozor, qui opera Casimiri Sapiehae, palatini Vilnensis, in Tribunali Nuntiaturae 
accusatus est et in carcerem coniectus.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 66v-67r.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no Episcopo 
Luceoriensi salutem etc. Noverit Ill.ma ac Rev.ma Dominatio V.ra iam pri-
dem et usque de anno 1701 Perillustrem D.num Christophorum Białłozor, 
canonicum Vilnensem ad Tribunal Nuntiaturae Apostolicae Regni Poloniae 
instantibus Ill.mis DD. Casimiro Sapieha, palatino Vilnensi et suis filiis fuis-
se delatum1, tanquam Ill.mo olim Michaeli Sapieha, praefecto stabuli Magni 
Ducatus Lithuaniae ac eiusdem Ill.mi D.ni Palatini filio illatae rerum et pri-
mum authorem causamque huiusmodi per consuetos iuris terminos et gradus 
productam, plures ex testibus ab Ill.mis DD. instantibus inductos, admis-
sos et examinatos fuisse, aliaque in contumaciam rei conventi, qui interim 
extra Poloniae fines sese receperat, gesta et acta prout indicii ordo dictabat 
et instantium petitiones requirebant, donec Ill.mus D.nus Palatinus principa-
lis actor, ob superventa sibi impedimenta, ab ulteriori processo promovendo 
penitus destiterit. Cum igitur ad Nostram notitiam devenerit dictum D. Cano-
nicum Białłozor, dum in Polonia redux esset, in manus quarundam copiarum 
incidisse, quae ipsum, et si clericali charactere insignitum ob praedictam ra-

1  Cf. N. 834.
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tionem detinere dicuntur, cum tamen ignorare non debeant, nullam super il-
lius persona laicali potestate, ac saecularibus quibusve magistratibus compe-
tere iurisdictionem, sed causae decisionem ad Tribunal hoc Apostolicum (in 
quo ipsis Ill.mis DD. Sapieha instantibus fuit introducta et promota) omnino 
spectare. Hinc Nos, ut pro muneris Nostri debito, ecclesiastici ordinis iura et 
immunitates, Tribunalis huius authoritatem et iurisdictionem, ea qua decet 
vigilantia tueamur, unaque simul omnibus interesse habentibus declaremus 
promptitudinem nostram, qua unicuique ius reddere et delinquentes iuxta 
criminum gravitatem punire, supradictum processum in terminis, in quibus 
pendet, reassumendo expediendoque parati semper sumus. Ob loci nihilomi-
nus distantiam et alia impedimenta, per Nos ipsos id exequi non valeamus. 
Ideo de Ill.mae ac Rev.mae Dominationis V.rae dexteritate, discretione et 
zelo plurimum in Domino confidentes, eidem vices Nostras committendas 
ac delegandas esse duximus, prout tenore praesentium committimus et dele-
gamus, eandem requirentes, quatenus authoritate et nomine nostris, omnino 
curet, et dictus D. Białłozor per eos, per quos, aut quorum nomine detinetur, 
cuiuscunque gradus, conditionis et dignitatis sint, sibi realiter et cum effectu 
extradatur et consignetur, per Ill.mam Dominationem V.ram ubinam locorum 
id aptius ipsi videbitur custodiendus, inobedientes consuetis iuris mediis, ac 
ellesiasticis censuris, seu respective earum declaratione ad id compellendo. 
Qua consignatione D.ni Canonici Białłozor Ill.mae Dominationi V.rae fa-
cienda effectiva secuta eadem Ill.ma ac Rev.ma Dominatio V.ra saepedictum 
processum iam alias contra eundem D. Canonicum, ut dictum est, occasione 
praetensi ipsius concursus, seu principalis influxus in mortem Ill.mi olim 
Michaelis Sapieha, praefecti stabuli Magni Ducatus Lithuaniae aliorumque 
in propositione causae specificatorum, ut supra, in Tribunali hoc Nuntiaturae 
Apostolicae introductum, in statu et terminis, in quibus pendebat et pendet, 
reassumat, partes omnes interesse habentes coram se citari faciat, ulteriores 
gradus in eiusmodi causa observet, seu quatenus opus sit, de novo iterum 
dictum processum formet, [67r] et instituat, prolationes necessarias assumat, 
testes de iure admissibiles admittat, reiciendos reiciat, tam ad defensam, 
quam ad offensam omniaque et singula alia, quae rectus, ac iuridicus eius-
dem processum cursus et ordo exposcet, gerat, expediat et faciat, ac demum 
eo rite et recte compilato, et ad finem perducto, causam ipsam cum omnibus 
annexis, connexis seu quomodolibet dependentibus, servatis de iure servan-
dis, ad mentem et formam sacrorum canonum cognoscat, iudicet, decidat, 
et debito fine terminet. Ut enim eo facilius Ill.ma ac Rev.ma Dominatio V.ra 
praemissa omnia adimplere, ac ea, quae iuris sunt, tam pro dicta consigna-
tione obtinenda recipiendaque quam pro causae ipsius in negotio principali 
definitione et decisione agere possit et valeat, eidem Ill.mae ac Rev.mae Do-
minationi V.rae facultates omnes magis necessarias et opportunas, talesque 
quales Nos ipsi haberemus, tenore praesentium quoad hunc actum plena-
rie concedimus, et communicamus. In quorum fidem has literas manu N.ra 
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subscripsimus et sigilli N.ri fecimus impressione muniri. Datum Opaviae in 
Silesia, die 5 mensis Junii, Anno Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 895

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 8 VI 1709

Gratias agit pro epistulis die 13 V missis (N. 846–849). Ad quas epistulas 
hebdomada proxima respondebit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 141v-142r.

N. 896

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 8 VI 1709

Laudat ea, quae patri Trombetti respondit. Mandat, ut res Polonae secundum 
papae voluntatem fiat, qui operam dat, ut pax et ordo in Polonia fiat. Palatinus 
Posnaniensis iterum operam dat, ut papa arbiter fiat. Pax mox fieri potest, sed 
opera est danda, ut Augustus Danorum rege et imperatore adiuvantibus in civita-
tem redeat, eo magis, quod Danorum rex Dresdam venit, ut Augustum conveniret 
atque adiuvaret. Necesse est, ut nuntius magna cum diligentia et prudentia agat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 510r-v.

A 8 Giugno 1709. Al medesimo Mons. Nunzio in Polonia.
Ha ben risposto alle insinuazioni fattele dal P. Trombetti, mentre ella non 

potea, né può in conto alcuno esimersi dall’abbracciare l’offerta fattale tan-
to propria del suo carattere, e tanto uniforme a paterni sentimenti di N.ro 
Signore, che sempre sono stati e sono indrizzati alla quiete e tranquillità di 
cotesto Regno. Per altro convien procedere con molta circospezione e cau-
tela, essendo oggi le cose in istato assai diverso da quel che erano e forse 
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la rassegnazione, con cui il Palatino di Posnania1 vuol tutto riporre presen-
temente nelle mani di Sua Santità, proviene dalla cognizione ch’egli può 
havere di questa verità. La pace generale, che secondo tutti li rincontri è 
vicina a concludersi, potrebbe far molto variare le misure e facilitare al Re 
Augusto il ritorno in Polonia con l’unione alle sue truppe anco di quelle del 
Re di Danimarca2, ch’erano al servigio di Sua Maestà Cesarea3, tanto più 
che l’andata del suddetto Re di Danimarca a Dresda [510v] per abbocar-
si col medesimo Re Augusto, si crede ordinata al suddetto fine. Conviene 
perciò usare molta prudenza nel maneggio di questo affare et haver sempre 
l’occhio a quel che si fa, o si pensa di fare tanto a Vienna, quanto a Dresda 
per non trovarsi, oltre la disgrazia di non haver conclusa cosa alcuna per la 
quiete del Regno, anche col disavantaggio di haver perduta la confidenza di 
chi potrebbe prevalere. Alla prudenza di V.ra Signoria Ill.ma basta di haver 
ciò accennato per esser certi, ch’ella saprà far buon uso di questi lumi per 
regolare la propria condotta, senza mostrarsi mai aliena dal continuare la 
propria opera alla pacificazione del Regno.

N. 897

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 10 VI 1709

Redit ad rem, quam in epistula die 16 III scripta tractavit, id est ad tres 
monachos trinitarios, qui papa Urbano VIII vetante e ritu orientali in ritum 
Latinum transierunt. Qui cum censuras incurrissent, culpa liberandi sunt et con-
sensum superioribus praestare debent. Congregatio nomine pontificis maximi 
concedit nuntio, ut ad hanc rem designet commissarium generalem ordinis aut 
alium virum idoneum.4

Reg.: APF, Lettere 98 f. 76r-77r. In margine: Ruteni.
Ed.: Welykyj, LPF II, p. 302-303.

A Mons. Nuntio in Polonia, 10 Giugno 1709
Fu altre volte, cioè sotto li 16 di Marzo passato1 notificato a V.ra Signo-

ria essersi da [76v] questa S.Congregatione impetrata dalla Santità di N.ro 

1  Stanislaus Leszczyński.
2  Fridericus IV.
3  Iosephus I Habsburg.
1  Cf. N. 742.



241

Signore a Padri Cornelio della Concettione, Giorgio degl’Angioli, Basilio 
di S. Tommaso et Andrea di S. Agnese dell’Ordine della Ss.ma Trinità della 
Redentione de Schiavi della Congregatione de scalzi in Spagna l’assolutione 
dalle censure e la sanazione della nullità della loro professione per essere 
passati dal loro rito ruteno al latino contro il decreto della santa memoria 
d’Urbano, che proibisce un tal passaggio et annulla la professione, con que-
sto però, che i medesimi Padri rinovassero appresso i loro superiori regolari 
il consenso, con esprimere in tal atto la nullità della professione già fatta. 
Giuntamente fu a V.ra Signoria commesso di far dare a ciò esecuzione nella 
forma, che si conveniva. Venendo però hora rappresentato la difficoltà gran-
de, che incontrano quei Padri e per la lontananza del paese e per i sospet-
ti della peste di portarsi a cotesto luogo per ricevere da lei la rissoluzione 
predetta, questa S. Congregatione, coll’approvazione di N.ro Signore, s’è 
compiaciuta di concedere a V.ra Signoria [77r] la facoltà di delegare in tal 
materia il Padre Commissario Generale del medesimo ordine o altra persona, 
che la sua molta prudenza giudicherà a proposito. Che ci quanto devo moti-
varle in questo particolare, e me le offro. 

N. 898

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 10 VI 1709

Gratias agit pro epistulis die 18 V missis  (N. 854–856) et quaestiones suas 
mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 276r.

N. 899

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 10 VI 1709

Summus dux Goltz die 19 V ad episcopum Cuiaviensem scripsit Augustum 
regem, si satis pecuniae conquirat, in Poloniam venturum esse. Confoederati, 
qui regem redire volunt, sperant se a civitate adiutum iri. Rex sero veniet, quia 
id cum imperatore constituit. Primas et mareschallus confoederationis libenter 
id credunt.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 277r-v.
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Eminentissimo etc.
Doppo compito il dispaccio, capita lettera del Generale Goltz da Dresda 

in data de 19 del decorso a questo Mons. Vescovo di Cuiavia1, con indicargli 
la prontezza del Re Augusto alla marchia quando sia assistito del danaro, 
che gli manca e per cui attendeva il ritorno del Bruquendal. Ma che quando 
si fusse stimato dal suo partito confederato, che havesse ad anticiparla, era 
necessario, che gli fusse somministrato dal Regno, non dovendo impegnarsi 
per esso con altri. Io credo, che gli si risponderà, che questo sarà in ordine, 
per sollecitare la sua mossa e per troncargli ogni pretesto di ritardo, conforme 
mi si suppone, poiché sendo questo uno delli principali punti pattuiti ne suoi 
articoli col Czaro2 et essendo stati ratificati, è impossibile che si sia manca-
to all’effetto del più essenziale. E’ ben vero, che dovendosi communicare 
[277v] l’istanza al partito, non sarà così sollecita la risposta, che non sia 
prevenuta dalla presenza del Bruquendal, se pure Mons. Primate3 col Mare-
sciallo d’Enoff4 non se ne arrogano l’arbitrio, sicuri dell’approvazione, trat-
tandosi del compimento di ciò, che si desidera sommamente. Nel rassegnar-
ne all’Eminenza V.ra l’importanza della notitia, le fo profondissimo inchino. 
Troppau, 10 Giugno 1709.

Di V.ra Eminenza 

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

a-aautographum

N. 900

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 10 VI 1709

In hac epistula de multis rebus tractat. Confirmat paulum abesse, quin het-
manus magnus cum Russis coniungatur. Sueti Leopolim propere reliquerunt et 
Poloniam Maiorem petunt. Imperator novas condiciones pactionis cum Augu-
sto faciendae confirmavit et principem Dołgoruki legatum suum Dresdam misit. 

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Petrus I Romanov.
3  Stanislaus Szembek.
4  Stanislaus Denhoff.



243

E pactione Augusti II cum imperatore facta conici potest condiciones pacis a 
Suetorum rege prolatas non considerari. Nuntius putat Augustum ante mensem 
Sextilem Dresda profecturum non esse. Pater Trombetti Opaviam  venturus esse 
non videtur, quia nulla praecepta ab episcopo Culmensi accepit, qui Leopolim 
reliquit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 278r-280v.

Eminentissimo etc.567

Il foglio presente portarà molto a V.ra Eminenza, benché si restringa in 
poco il contenuto. Venendo assicurata con lettere del Gran Generale1 la di 
lui unione co’ Moscoviti nel numero segnato di 20 mila e ritrovandosi di già 
in Leopoli col sollecito ritiro delli Suedesi verso la Polonia Maggiore, co-
mincia a cangiare apparenza quel sistema, che fin’ora ha tenuto costernata 
la confederatione di Sandomiria. L’oggetto di quest’esercito per essere assai 
vantaggioso sopra di suoi avversarii è di voltare la sua marchia con tutta sol-
lecitudine contro di essi, e per impedire loro il corso delle contribuzioni di 
già tassate, e per diminuirlo al possibile di forze, combattendolo prima che 
l’accresca con li aiuti della Pomerania e d’Elbinga e per restringerlo [278v] 
nella Suezia, dove s’intende di far la guerra. Con detta nuova viene anche 
l’altra molto importante di essere stati ratificati dal Czaro2 li nuovi articoli 
col Re Augusto, essendo col detto Gran Generale il corriere, che li riporta il 
duplicato, de quali si attendeva con l’arrivo a momenti del Bruquendal per 
indi unitamente portarsi a Dresda. Nel mentre si asserisce già in viaggio il 
principe Dolorucki3, spedito dal Czaro col publico carattere d’Ambasciatore 
al Re Augusto, il di cui animo si trovarà, doppo il compimento di quanto 
egli mostrava d’attendere, in un gran cimento d’osservare la sua parola li-
mitata a prendere la marchia in termini di giorni quindeci doppo il ritorno 
di detti articoli. L’occasione non puole [279r] essergli più favorevole, o sia 
rispetto alla Polonia per essere affatto costernati li suoi nemici, o sia in 
rigurdo all’Ukraina per la conferma delle sconfitte patite dal Re di Suezia4 
colla depressione de cosacchi nuovamente ribellati, come risulta dall’annes-
sa relatione. 8

Le lettere ultime di Sassonia portano, che già si disponevano tutte le cose 
necessarie per la mossa di quelle truppe, indicando la conclusione di quel-
li trattati, de quali mi sono dato già l’onore di segnarne all’Eminenza V.ra 

1  Adamus Sieniawski.
2  Petrus I Romanov.
3  Gregorius Dołgorukij.
4  Carolus XII.
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li punti in genere, che li compongono e che fin’ora non s’individuano per 
ritenersi ancora segreti. Da tutto ciò si comprendono svanite le scritte propo-
sitioni di pace fattesi dal Re di Suezia, mentre esendo giunto presso il Czaro 
il Bruquendal doppo di esse, né facendosene più men[279v]tione con detto 
corriere, resta verificato quell’argomento di presunzione, che Io ne dedussi 
con le mie lettere precedenti. Rimane ora di guardare le risoluzioni del Re 
Augusto, a cui so essere stata fatta una spedizione particolare con le anticipa-
te notitie di ciò, che siegue, ad oggetto di troncargli tutti li pretesti di maggior 
dimora con la prevenzione di esse. Non so, se egli mi darà l’avviso che mi fu 
promesso dal Sig. Reyna, a tenore delle sue instruzioni, ma quando non sie-
gua, spero d’haverlo per altra parte a fine di trasmetterlo costà più sollecito 
per staffetta. A mio conto suppongo, che prima d’Agosto non debba seguire 
la sua mossa, richiedendo questa molte formalità preambole per instruirla e 
con gl’universali al Regno, e con un manifesto al mondo per la necessità di 
publicare le cause del suo ritorno, e benché tanto [280r] gl’uni, che l’altro 
siano di già in pronto, nulladimeno mancano ancora dell’approvazione da 
farsene da suoi collegati.12

Il Padre Trombetti mi pone in dubio con le lettere de 24 del decorso l’ef-
fetto del suo viaggio, mentre gli mancano le dovute instruzioni doppo la 
partenza di Leopoli di Mons. Vescovo di Culma5. Sieguane ciò, che vuole, 
perché in ogni forma sarebbe stata inutile la sua partenza, attese le circostan-
ze suddette. Ma con tutto ciò io l’haverei desiderata, perché costasse al Sig. 
Palatino di Posnania6 la pronta disposizione della Santa Sede. Credo bene, 
che supplirà per confermargliene l’opinione la sollecitudine, con cui gli man-
dai le lettere di passo e l’altre diligenze da me eseguite. Queste però non 
hanno cagionato alcun ombra di sospetto negl’animi [280v] del partito dis-
sidente, per essere stata parte della mia attentione nell’avvertirne l’incorso, 
bene istrutto nella prattica di quanto mi è accaduto nell’altro caso consimile.

Sarà intanto debito della mia osservanza di non perder di vista gl’anda-
menti di Dresda, per umiliarli alla notitia dell’Eminenza V.ra, quale supplico 
di prostrarmi a piedi beatissimi di N.ro Signore, e resto facendole profondis-
simo inchino. Troppau, 10 Giugno 1709.

Di V.ra Eminenza 
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

5  Theodorus Potocki.
6  Stanislaus Leszczyński.
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N. 901

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 10 VI 1709

Opaviam venit soror hetmani Sieniawski et epistulas eius attulit, quarum ar-
gumentum tradit. Nuntiat hetmanum a decem milibus equitum et peditum adiu-
tum esse, quibus summus dux Goltz praeest. Hetmanus Leopolim petit. Summus 
dux Rönne cum 8 millibus militum in oppidis vallatis Suetos repellit. Quae cum 
ita sint, Russi maius auxilium tulerunt, quae res palatino Posnaniensi et Suetis 
magni momenti est. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 282r-283r (annexum fasciculo epistolarum 
N. 898-900).
Ed.: Theiner, VMPL IV, p. 50.

Troppau, 10 Giugno 1709. 34

Arrivò qui mercordì scorso un espresso, che prima era stato spedito dalla 
sorella del Gran Generale1 a lui medesimo et essendogli riuscito di passare e 
ripassare fra Suedesi felicemente, ha riportate lettere alla medesima Dama, 
che si trova ritirata in questa città, di suo fratello del seguente tenore:

Io mi son unito, per la Dio gratia, il giorno quinto di questo mese di 
maggio con le truppe ausiliarie di Moscovia comandate dal marescial Goltz, 
consistenti in 10 mila soldati, parte cavalleria e parte infantaria, tutta bellis
sima gente e ben esercitata. Noi marchiaremo domani insieme direttamente 
a Leopoli, dove noi speriamo arrivare al più tardi in dieci giorni.

Io ho ricevuto per corriere espresso dell’Ukraina la nuova [282v] che alli 
11 d’Aprile il generale Reen Moscovita2 haveva intieramente disffatto un 
corpo di otto mila huomini, composto di Suedesi e Cosacchi Zaporovien
si, comandati dal generale Stackelberg, e che alli 5 del corrente il principe 
Wolkonski ha preso per assalto Kereberda e Pauwetocza [Pawołocz], luoghi 
forti, dove li Suedesi e qualche cosacco rebelle s’erano fortificati. Li ha posti 
tutti a filo di spada e nel medesimo tempo ha brugiato una quantità di barche, 
che li Suedesi havevano adunate per qualche loro disegno. Del campo di 
Ostrow li 14 Maggio 1709. 

Con questa lettera, che viene dal fonte originale, si ha per sicuro l’av
viso, che il soccorso Moscovito tante volte ora [283r] diminuito, ora ac
cresciuto, sia veramente tale da dare forte apprensione al partito del Sig. 

1  Fortasse Ioanna Potocka (mortua est anno 1733). 
2  Carolus Rönne.
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Palatino di Posnania3 et alli Suedesi, che sono di suo seguito, come lo fa 
conoscere il loro sollecito ritiro da Leopoli per retrocedere nella Maggior 
Polonia, come si sa essere la loro direzione per causa di molti ponti fabricati 
sopra la Vistola per maggior commodo di passare celeramente, occorrendo, 
il loro esercito.1

N. 902

Nicolaus Spinola ad Silvium Cavallieri, 
secretarium S. Congregationis de Propaganda Fide

Opaviae, 10 VI 1709

Mentionem facit de epistula die 18 mensis Mai scripta, qua de episcopatibus 
unitis tractavit.  Scribit episcopatus vacantes ab aliis episcopis administrari. 
Putat interim nihil agendum esse. Addit epistulam Congregatonis ad metropoli-
tam Winnicki nondum missam esse, quia res tabellaria vacillat.

Or.: APF, SOCG 568 f. 202r-203r.

Illustrissimo etc.22

Io mi prendo un ardire in quest’ordinario, che spero sarà compartito dalla 
S. Congregatione e da V.ra Signoria Ill.ma, sospendendo il rispondere ad una 
lettera della medesima in data delli 18 Maggio1 intorno a qualche provisione, 
che sarebbe sua mente di fare per i vescovati vacanti Ruteni, con il conce
derne l’amministrazione alli padri di S. Basilio e con quella confidenza, che 
devo havere nella sua bontà, le significo di dover io fare un esatto scrutinio di 
questa materia senza palesare intanto cosa alcuna, per riconoscere quanto po
ssa postare di quiete la provisione sudetta, temendo fortemente che la novità 
sia per recar dell’ombre in una natione, che facilissimamente la concepisse, 
oltre di che le suddette chiese vacanti già sono provedute di amministratori in 
persona de vescovi viventi, parte colle facoltà [202v] del defonto metropoli
ta, e parte colle altre di questa Nuntiatura, approvate dalla S. Congregatione. 
Tuttavolta perché aspetto qui il padre Trombetti, da esso saprò molto e gli 
darò anche gl’ordini opportuni in tal proposito. Intanto ho sopraseduto anche 
nell’indrizzo della lettera acclusami per Mons. Winnicki si per le suddette 

3  Stanislaus Leszczyński. 
1  Cf. N. 857.
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ragioni, come perché le poste non essendo restituite ancora nella primiera 
sicurezza, ho stimato meglio soggettarla a qualche indugio presso di me, che 
esporle all’evidente rischio di perderla. Per quello poi, che riguarda il padre 
Pieskiewitz, che la S. Congregatione desidera promosso, basta a me di capir 
la sua mente, e però se piacerà a Dio Benedetto di ridurre il Regno in quiete, 
si lasci per servire et intanto converrà che ancor egli soffra quell’indugio, che 
non è solo [203r] a patire. Il non poter subito eseguire gl’ordini della S. Con
gregatione mi fa dare questo particolare incommodo a V.ra Signoria Ill.ma, 
accioché in tanto non le manchi la notizia della mia attenzione e rassegnan
dole la mia vera osservanza et ossequio, resto baciandole riverentemente le 
mani. Troppau, 10 Giugno 1709.

Di V.ra Signoria Ill.ma

aUmilissimo etc.
N[iccolò] Arcivescovo di Tebea

aaautographum

N. 903

Nicolaus Spinola ad officialem Varsaviensem

Opaviae, 11 VI 1709

Committit ei, ut Joannem Karnesztofer dispenset super defectu aetatis ad 
sacerdotium.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 67r.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Rev.do D.no Officiali 
Varsaviensi, ac per Ducatum Mazoviae salutem etc. Vitae ac morum hone
stas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus apud Nos 
fide digno commendatur testimonio R. Joannes Karnesztofer, subdiaconus 
dioecesis Posnaniensis, seu alterius legationis Nostrae, Nos inducunt, ut ex 
specialibus favoribus et gratiis prosequamur. Cum itaque sicut Nobis exponi 
fecit in se Joannes ad digno beneficium ecclesiasticum promovendus fervore 
devotionis accensis ad rebus sacros, etiam presbyteratus ordines promoveri 
summopere desideret. Verum quia ad presbyteratum obtinendum aetatem le
gitimam non habeat, cum quinque menses etc. reliqua ut fol. 61to mutatis 
mutandis [N. 818], deinde sic concludendum: authoritate N.ra (qua vigore 
facultatum a SS.mo D.no N.ro Papa in Sacra Congregatione Inquisitionis 
Nobis concessarum fungimus) Apostolica dispenset. Non obstante constitu
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tionibus et ordinationibus Apostolicis caeterisque contrariis quibuscunque. 
In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 11 Junii 1709 etc. 

N. 904

Nicolaus Spinola ad Constantinum Felicianum Szaniawski, epum 
Vladislaviensem

Opaviae, 11 VI 1709

Committit ei, ut dispenset super irregularitate, contracta ex immiscuitione 
divinis in excommunicatione.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 67r-v.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no epo Vla
dislaviensi seu ipsius Officiali Gedanensi et per Pomeraniam Generali, aut 
ibidem Illustri ac Adm. Rev.do D.no Iudici Surrogato salutem etc. Expositum 
fuit pro parte Rev.di Stephani Antonii Zgodzki, presbyteri, qualiter ipse in 
Judicio Consistoriali Gedanensi ex instantia Perillustris ac Adm. Rev.di Joan
nis Jugowski, canonici Vladislaviensis, ratione non solutionis certae summae 
dicto D.no canonico adiudicatae, censuris innodatus exsitens, non videnti se 
iisdem censuris ligari, ex quo confidebat se non esse debitorem D.no Cano
nico praefato, bona fide divinis se immiscuerit, postmodum autem melius in
formatus et recollectus, quod exinde irregularitatem contraxerit, ad [67v] Nos 
recursum fecit et humiliter supplicavit, ut secum super eadem irregularitate ad 
cautelam dispensare de benignitate apostolica dignaremur. Nos supplicationi
bus huiusmodi benigne inclinati, eodemque Rev.dum Zgodzki inprimis a qui
busvis excommunicationibus etc. absolventes et absolutum fore censentes, 
Ill.mae ac Rev.mae seu respective Perillustri etc. reliqua ut fol. 39no mutatis 
mutandis [N. 467]. Datum Opaviae in Silesia die 11 Junii 1709 etc. 

N. 905

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 15 VI 1709

Gratias agit pro epistulis diebus 20 et 27 V missis  (N. 858–861, 873–875). 
Nuntiat epistulas eius a papa studiose lectas esse. Responsa sua adiungit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 142r.
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N. 906

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 15 VI 1709

Nuntiat allatam esse copiam epistulae a I. Dłużewski ad archiepiscopum 
Gnesnensem scriptae. Qua in epistula tractatur de usurpatoria administratione 
huius archidioecesis. Nunc causa instituenda est, quam Tribunal Nuntiaturae 
suasit. Quam ob rem – secundum breve antea emissum – omnia documenta ser-
vanda sunt. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 142r.

Al medesimo.
Si è ricevuta la copia della lettera, che Mons. Suffraganeo di Chelma1 ha 

scritta a Mons. Arcivescovo di Gnesna2 in proposito dell’indebita amministra
zione di quest’ultima Chiesa, attentata dal suffraganeo medesimo. Si 
disiderano ora i processi indicati da V.ra Signoria Ill.ma, affinché possano 
qui haversi e conservarsi tutti gli documenti dell’intiera sodisfazione data alla 
Chiesa da quelli, che secondo il noto breve, doveano darla su questa materia. 
Onde V.ra Signoria Ill.ma si contenterà di raccoglier tutto e mandarmelo con 
una distinta relazione dell’operato, affinché appariscano qui sempre le prove 
della totale essecuzione del breve predetto. E intanto io le auguro etc. Roma, 
15 Giugno 1709. 

N. 907

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 15 VI 1709

Nuntiat in epistulis postremis nulla esse, quae ad res Polonas aestimandas 
valeant. Idem faciat, quod antea fecit. Caveat a comite Marini, qui deceptor et 
cabalista est. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 142r-v.

1  Joannes Dłużewski.
2  Stanislaus Szembek.
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Al medesimo.
Le relazioni, che vengon fatte da V.ra Signoria Ill.ma dello stato degli 

affari publici della Polonia non danno motivo di farle alcuna [142v] partico
lare insinuazione. Poiché continuando essi nella solita confusione, si rende 
impossibile di caminar per ora con passo accertato. Onde persintanto che il 
tempo ci discopra le strade più sicure, proceda V.ra Signoria Ill.ma con ogni 
circospezione, così persuadendo non solamente le ragioni, che le furono ac
cennate in numeri coll’ordinario decorso, ma il poco, anzi niun conto, che 
deve farsi de negoziati del conte Marini, che è un solenne raggiratore e caba
lista. E a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. Roma, 15 Giugno 1709.

N. 908

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 17 VI 1709

Gratias agit pro epistulis die 25 V missis (N. 870–871) et quaestiones suas 
mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 289r.

N. 909

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 17 VI 1709

Nuntiat episcopum Culmensem sibi respondisse ad epistulam antea missam, 
in qua tractavit de protestantibus huius dioecesis. Episcopus scripsit se secutum 
esse interdictum, quod est in decretis synodalibus et in Tribunali nuntiaturae. 
Spinola nuntiavit se hoc excusamento persuasum non esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 290r-v.

Eminentissimo etc.3

Finalmente ricevo da Mons. Vescovo di Culma1 la risposta alla mia an
tica lettera, in cui, come accennai a V.ra Eminenza, lo redarguivo di quan
to egli haveva permesso agl’heretici nella sua diocesi2. Dalla lettura della 

1  Theodorus Potocki.
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medesima, della quale viene alligata la copia, riconoscerà l’Eminenza V.ra 
qual sia il fondamento delle sue scuse. Ma perché il maggiore di esse pare 
posato sopra l’inibitione speditasi contro de suoi decreti synodali da questo 
Tribunale Apostolico di quel tempo, ad istanza delli ministri della Confes
sione Augustana, io rimettendomi alli motivi di chi la concesse, trovo in
sussistente la reconvenzione del sudetto prelato et in conseguenza di niun 
valore la sua difesa, per non dire taccia, poiché d’ordine della Santità Sua fu 
totalmente cassata, come dall’annesa copia de decreto palpa[290v]bilmente 
risulta. Non è stato poco l’haverlo presso degl’atti trasportatisi da Varsavia, 
e sicome vi è voluto del tempo, per rinvenirla fra la confusione delle scrit
ture, così è accaduta opportuno per prevalermene con la trasmissione del 
breve. E poiché forse detto prelato per mezzo de suoi molti agenti haverà 
prevenuta a quest’hora le sue supposte sincerationi, per ovviare alle notitie, 
che Io mi dichiarai d’esso in obligo di mandare all’Eminenza V.ra, così 
stimo non incongruo di ripetterle presente alla memoria ciò, che fu allora 
eseguito per suo comando, a fine d’esimerla dalla sollecitudine di ricercare 
l’autentico di quel tempo, et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. 
Troppau, 17 Giugno 1709.

Di V.ra Eminenza 1

aUmilissimo etc.
N[iccolò] Arcivescovo di Tebea

aaautographum

N. 910

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 17 VI 1709

Notum facit, cur breve papale episcopis quibusdam nondum tradiderit. Re-
bus Polonis fit, ut episcopi quidam periculi evitandi causa in Silesiam profu-
gerent. Fortuna archiepiscopi Leopolitani, qui apud Russos captivus mortuus 
est, alios monere debet. Breve ad episcopum Chelmensem scriptum tradet ei, 
cum resciet, quo loco commoratur. Nuntius monet post Augusti reditum quoque 
episcopos quosdam in aula commorari coactum iri et dioeceses regendas suf-
fraganis et officialibus tradere. Rogat Sedem Apostolicam, ut suis rationibus 
credat.

2  Cf. N. 866.
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Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 291r-294r.

Eminentissimo etc.
Ricevo li due brevi, che V.ra Eminenza si è compiaciuta mandarmi1, det

tati dal zelo fervorosissimo della paterna pastorale sollecitudine di N.ro Si
gnore, che non lascia d’invigilare da per tutto al buon governo del gregge 
cattolico, principalmente creduto ad esso, con ammonirne li suoi pastori nel 
tempo istesso, che viene occupato con la mente e con l’opere alla cura e 
custodia del riserbato al suo patrimonio in cotesto stato. Adempirò a suoi 
santissimi ordini in persona di Mons. Vescovo di Culma2 subito che mi ac
certi del sicuro ricapito, venendomi scritto dal padre Trombetti, che sendo
si separato dal Sig. Palatino di Posnania3, non gl’era per anche riuscito di 
penetrare le direzioni del suo camino. In qualunque tempo però gli giunga, 
sicome sarà sempre in grado di muovergli la sinderesi delle sue ommissioni, 
stento a persuadermi, che habbia ad [291v] insinuargli la forza necessaria per 
rimuovere la scandalosa detestabile innovazione. Tuttavia io non ho mancato 
né di pensiere, né d’attenzione, per conseguirne l’intento, come dall’altro 
foglio di relazione che in proposito le trasmetto.

Circa l’altro, supplico l’Eminenza V.ra di compatirmi se ne sospendo la 
pronta publicazione, fino che non sottoponga alla sua prudente censura alcu
ni riflessi, che possono meritarla, tanto più che suppongo in breve, che possa 
aprirmisi la congiuntura più opportuna della presente, succedendo il ritorno 
del Re Augusto, mediante l’indulto, che egli dovrà offerire per beneficio del
la sua causa. Onde per haverlo pronto, ho mandato alle stampe il detto breve. 
Oltre il detto Mons. Vescovo di Culma, non è, a mia notitia, che si porti va
gando con detto Sig. Palatino unito alli Suedesi che Mons. Vescovo di Kio
via4. L’insinuare a questo per [292r] mezzo di cotesto suo agente, che cerca la 
gratia del suffraganeo in suo nome, la giusta amarezza della Santità Sua per 
la di lui habituata conversazione con gli’heretici farebbe forse maggior colpo 
di quello, che io mi persuado dalla lettura d’un foglio, il di cui ricapito suole 
dissimularsi, come vedo pratticato per esperienza. Si che causata la negativa 
della domanda del detto motivo, per non dargli maggior ansa d’abbandonare 
la sua chiesa sotto il pretesto d’essere assistita da chi sostiene le sue veci, 
sperarei che gli somministrasse miglior lume per ravvedersi. Tanto è vero, 
che non operando la nostra humanità senza fine più delle volte, fa più con 
l’oggetto dell’interesse, che col riflesso della ragione.

1  Cf. N. 871.
2  Theodorus Potocki.
3  Stanislaus Leszczyński.
4  Ioannes Gomoliński.
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Mons. Arcivescovo di Gnesna5 e Mons. Vescovo di Vladislavia6 sono 
gl’altri due, che per havere [292v] ubidito alla Santa Sede hanno incorso 
nel implacabile indignazione del Re di Suezia, e per conseguenza si sono 
creduti obligati di consultare alla propria salvezza di rifugiarsi nella Silesia, 
anche per mio consiglio. Se lo stesso si fusse pratticato da Mons. Vescovo di 
Chelma7, restarei esente dal timore, che mi crucia presentemente di qualche 
attentato contro la sua persona in Craccovia, invasa dalli Suedesi. L’obligare 
dunque li suddetti alla residenza sarebbe l’istesso che esporli al manifesto 
pericolo patito dal fu arcivescovo di Leopoli8, quando lo contrario posso 
assicurarmi, che subito che si dia loro l’apertura propria di passare alle loro 
chiese, l’adempiranno, costandomi che Mons. Vescovo d’Vladislavia non ha 
mancato alle sue parti per prevenirla, con chiedere al Sig. Palatino di Posna
nia un salvocondotto che credo non accordato. Supplico perciò l’Eminenza 
V.ra [293r] a compatirmi intercedendomi dalla Santità Sua un clementissimo 
perdono per il mio ardire sopra la soprasessoria de suoi ordini, come pure 
ad anticiparmi ben anche il suo oracolo santissimo sopra la regola della mia 
condotta nell’evento di quanto appresso.

Questi due prelati, l’uno per la dignità primaziale, l’altro per la sua singo
lar prattica delle leggi della Republica, confidate al suo solo maneggio dal Re 
Augusto, tuttavolta che egli risolva il suo ritorno, non potranno né disunirsi 
dal suo fianco, né scusarsene per il bisogno inevitabile della loro assistenza. 
Restando dunque sufficientemente proveduto alle loro diocesi per mezzo de 
suffraganei e di molti officiali, per li quali non la perdonano, come suppongo, 
alla spesa, temerei con evidente ragione d’essere riconvenuto di manifesta 
partialità dagl’altri vescovi, quando non [293v] obligassi anche questi alla 
residenza nel suddetto caso, il quale per le ragioni suddette sarà quasi impos
sibile ad evitare. Quando per lo contrario l’essere la nostra religione combat
tuta dall’eresia con tanti attentati di fatto nella Polonia, doverebbe portare da 
se sola l’impulso d’una tale assistenza, e per l’abolimento dell’eseguito e per 
il riparo dell’avvenire. Rimetto alla prudentissima mente dell’Eminenza V.ra 
la circostanza di tanto affare, senza lasciare di riflettere all’altro accidente, a 
cui mi vedo esposto in persona de vescovi dissidenti dal partito del Re Augu
sto, li quali saranno in obligo di scappare dalle mani de Moscoviti, anche per 
le suggestioni de loro emoli, che se ne servono di pretesto, mentre di quanto 
fui tenuto ad avvertire Mons. Vescovo di Culma nell’anno scorso. Il fatto di 
Mons. Arcivescovo di Leopoli della sua impedita liberazione [294r] serve di 
un gran lume per cautelarsi. Onde io mi preparo alla compagnia indubitata 

5  Stanislaus Szembek.
6  Constantinus Felicianus Szaniawski.
7  Casimirus Łubieński; qui eodem tempore administrator dioecesis Cracoviensis fuit.
8  Constantinus Zieliński.
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di questi doppo alla perduta degl’altri in questa città, la quale non potrà ne
meno segregarsi dal mio consiglio, quando dall’Eminenza V.ra non vengano 
disapprovate le mie per altro debolissime ponderazioni. Tutto servirà almeno 
in attestato della mia ubidienza a suoi ordini di manifestarle le confusioni del 
mio povero intendimento, per esser distinte da quella regola, che ne imploro, 
et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Troppau, 17 Giugno 1709.

Di V.ra Eminenza 
aUmilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebea

aaautographum

N. 911

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 17 VI 1709

Nuntiat iter a hetmano magno retardari, quia Sueti lente Poloniam relin-
quunt. Ob eandem causam Bruquendal expeditionem Saxonicam tardat, ut iter 
Augusto redeunti aperiatur, qui penuriam pecuniae queritur. Ex Dresda nuntia-
tum est foedus cum Danorum rege factum renovari. Elector Brandenburgensis 
vult, ut huic foederi adiungatur.  Si Augustus nunc consilium non capiat, occa-
sionem bonam amittet. Pater Trombetti non effecit, ut palatinus Posnaniensis 
instructionem suam aboleret. Nuntius putat religioni catholicae cavendum esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 295r-296v.
Ed.: Theiner, VMPL, IV, p. 50.

Eminentissimo etc.
Fuora di quanto mi diedi l’onore di ragguagliare V.ra Eminenza col de

corso, non habbiamo nel presente novità di rimarco dalla Polonia, poiché 
quelle, che si attendevano dal Gran Generale1, ritardano con la sua marchia, 
che non è si sollecita, come si credeva, a cagione dell’infantaria moscovita, 
e quelle, che si speravano di sollievo col presto ritiro delli Suedesi, vanno 
misurandosi col passo medesimo, che si osserva dal detto Gran Generale. 
Per questa cagione ritardarà il Bruquendal la sua spedizione in Sassonia fin 
che gli s’apra la libertà del camino e per conseguenza pigliarà dilazione il 

1  Adamus Sieniawski.
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moto del Re Augusto, che si protesta di non poterlo eseguire per mancanza 
del danaro. Alla lettera scrittasi per haverne la sicurezza dal Regno, quando 
dal Czaro2 non gli fusse stato [295v] improntato, non hanno voluto questi 
confederati rispondere, con promettergliela, parendo loro che il Re Augusto 
non debba dubitarne, poiché sendo questo il principale di tutti gl’articoli, 
quando si sa che sono stati già ratificati, viene ad indursene per indubitato 
l’effetto di tale impronto.

L’unica notitia, che si ha di nuovo da Dresda è la conferma della Lega 
col Re di Danimarca3, nella quale mostrando di voler entrare l’Elettore di 
Brandemburgo4, è stato differito d’includervelo sino al congresso, che deve 
tenerne seco il detto Re in occasione del suo ritorno. Nel mentre si suppone
vano tutte le militie di già disposte e che il Re di Danimarca medesimo sol
lecitasse il Re Augusto a risolversi, mentre egli faceva calare tre mila [296r] 
delle sue truppe per cautela della Sassonia, benché sotto colore d’augumen
tare l’esercito destinato per la Polonia. Quando il Re Augusto non prenda il 
vantaggio, che dalle presenti circostanze gli si propone, perde una delle più 
belle congiunture, che possa offerirsegli, anzi che mostrando li suoi ministri 
di conoscerlo, pare strano a tutti, come indugii a servirsene col pretesto che 
si crede mendicato della mancanza del danaro.

Il padre Trombetti non verrà più, non havendo modo col ritiro del Sig. 
Palatino di Posnania5 di convenire sopra le sue instruzioni. Mi si dice però, 
che sia in viaggio a questa volta l’abbate Soltyck per esser poi seguitato da 
Mons. Vescovo di Culma6, che s’è portato dalla Madre del detto Sig. Palati
no7, come ho sentito, doppo haver scritto [296v] l’altra lettera toccante la di 
lui persona per consultare colla medesima, la quale si mostra assai più del 
figlio avida di regnare. Venga chi vuole, perché sarà mia cura di non perder 
di vista ciò, che devo, per non pregiudicare alla Santa Sede nel dubio dell’av
venire et intanto mi riuscirà opportuna la di lui presenza per farlo entrare in 
ragione, purché voglia, del di lui dovere sopra la preserva della religione 
nell’atto di consegnarli il breve della Santità Sua. Nel rassegnare dunque 
all’Eminenza V.ra lo stato di quanto accade, la supplico a mettermi a piedi di 
N.ro Signore, con farle un profondissimo inchino. Troppau, 17 Giugno 1709.

Di V.ra Eminenza 
aUmilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebea

aaautographum

2  Petrus I Romanov.
3  Fridericus IV.
4  Fridericus I Hohenzollern.
5  Stanislaus Leszczyński.
6  Theodorus Potocki.
7  Anna Leszczyńska.
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N. 912

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 17 VI 1709

Nuntiat episcopum Cuiaviensem rogare, ut praepositura Trocensis ei a papa 
prolongetur, quam anno 1706 in triennium accepit. Episcopus queritur dioece-
sim suam a Suetis vastatam et reditus minutos esse, quam ob rem extra dioece-
sim commorari cogitur. Episcopus monet praeposituram suam ad patronatum 
laicum pertinere, igitur reservationi papali non succeditur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 297r-298v.8

Eminentissimo etc.
Se io porto a V.ra Eminenza le presenti suppliche di Mons. Vescovo di 

Cuiavia1, intercedo umilmente il perdono al mio ardire, che prendo per il 
giustissimo obligo, con cui mi conosco tenuto di corrispondere alla di lui at
tentione nell’assistere al mio ministero in tutte le parti, che mi è occorso pre
valermi della sua opera in servizio della Santa Sede, senza haver mai lasciato 
di sostenere i di lei dritti, e di procurarmi quelle notitie, che non mi sono mai 
state infruttuose. Mosso per tanto da un titolo così giusto, mi presento alli 
piedi santissimi di N.ro Signore in atto d’implorare in favore del detto pre
lato una gratia sopra la prepositura Trocense in Littuania, di cui essendogli 
stata nell’anno 1706, quando fu assunto al vescovato, concessa dalla clemen
za di N.ro Signore la retentione ad triennium, ne intercede oggi la proroga. 
I mo[297v]tivi, che indussero all’ora la Santità Sua a condescendere alla 
suddetta gratia, non solamente continuano, ma sono così considerabilmente 
augumentati, quanto che fondati nelle calamità del Regno per cagione delle 
quali il suo vescovato, sottoposto alle incessanti infestationi delli Suedesi, 
vengono a rimanere i suoi effetti così desolati, che minorate le rendite, con
stituiscono per conseguenza tenue il proprio sostentamento fuori della sua 
diocesi. È ammirabile con tutto ciò la di lui pietà, perché non ostante l’an
gustia delle suddette sue rendite per il poco frutto, che ritrae dal vescovato, 
tuttavolta ha posposto ogni suo privato commodo al beneficio della Chiesa di 
detta prepositura, havendola rifabricata di nuovo, per maggior commodo del 
numeroso popolo, che vi concorre, essendo stata prima incapace et angusta, 
con l’impiego dell’intiero frutto ritratto dalle sue rendite. Non havendo però 
nel passato [298r] triennio goduto alcun utile di detta prepositura, implora 
da Sua Beatitudine la proroga della retentione con tutti i suddetti motivi, 
che ponderati dalla Santità Sua gli fanno sperare gl’atti della sua clementis

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
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sima beneficenza anche con il risolvere quell’impetratione, che mentre egli 
haveva fino dal mese d’aprile dato ordine al suo agente costì per supplicare 
in ordine alla retentione istessa caminando colla buona fede, che non fusse 
spirato il tempo della prima gratia, ha sentito con una somma afflizione, che 
ne è stata fatta. E poiché questa prepositura essendo di ius patronato laicale 
e regio non cade sotto le regole delle riserve, si dà luogo a Sua Beatitudine 
di dargli questa consolatione, et io aggiungendovi le mie più umili e più 
riverenti intercessioni, con queste reiteramente prostrato a bacciare i piedi 
[298v] santissimi di N.ro Signore, io all’Eminenza V.ra profondissimo inchi-
no. Troppau, 17 Giugno 1709.

Di V.ra Eminenza 
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 913

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 17 VI 1709

Tractat de ecclesiis tollendis, quas heterodoxi in Polonia aedificaverunt.  
Bene factum est, quod mareschallus Denhoff Ratiboriam reliquit. Hetmanum 
magnum exspectat. Hoc  argumentum est clarum, quo mareschallus catholicus 
excitetur. Hetmanus de articulis Varsaviensibus admonendus non est, quod po-
scit confoederatio Sandomiriensis. Propter Russos res ea divulganda non est.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 299r-300v.

Eminentissimo etc.
Ha connessione il presente foglio con l’altro che umilio alle mani di V.ra 

Eminenza separato, per contenere una materia, che si divide nel modo da me 
cercato a fine d’abbattere le chiese di già erette in alcune parti della Polonia 
dall’eretica prepotenza e delle quali già mandai costà la nota. In congiuntu-
ra, che partì l’altr’hieri il Maresciallo d’Enoff1 alla volta di Ratibor per ivi 
attendere l’opportunità, per altro prossima, di restituirsi al Gran Generale2 

1  Stanislaus Denhoff.
2  Adamus Sieniawski.
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gl’insinuai l’acerbo dolore della Santità Sua giustamente concepito dalla 
notitia di così esecrabili innovazioni e feci comprendergli il suo obligo di 
procurarne l’abolimento, e per quello, che egli professa di cattolico, e per 
quello, che portava seco ogni ragione politica dello stato. Al primo, come di 
sua [299v] natura innegabile diedi forza con la dimostrazione del secondo, 
poiché mi fu facile di provargli, che quando non potevano negarmesi simili 
novità indotte in vigore delli articoli di Varsavia, era peso della confedera-
zione di Sandomiria di circonscriverne l’esequzione [sic!], acciò dalla tolle-
ranza di questa in una parte la più essenziale non ne derivasse col tempo la 
presunta approvazione della republica nel rimanente. Che abbattutte queste 
fabriche, si levava da mezzo ogni motivo di mantenerle per convenzione di 
alcun compattato in qualsivoglia congresso di pacificazione, in cui al certo 
si portarebbero per punto di conservarle, che constituirebbe la repubblica 
in qualche maggiore angustia, non dovendovi accondescendere, quando per 
lo contrario il fatto istesso prevenuto provede[300r]rebbe alla necessità di 
quello, che doppo viene vietato ad eseguirsi. Che conoscendo benissimo la 
difficoltà dell’impresa ogni volta che si fusse communicata a tutto il suo 
partito, stimavo essere necessario il segreto, mentre non sarebbe mancato al 
suo zelo il modo di effettuarla, per cui poteva credersi sempre mai assistito 
dalla divina providenza. Che a me bastava la sua sola parola per prometter-
mene l’adempimento e che già mi parevano esaudite le mie istanze per esser 
fondate sul doppio bene della religione e del Regno. Egli mi rispose d’essere 
altresì appagato dell’importanza de miei motivi che persuaso della necessità 
del secreto, poiché non potendosi prevalere de Moscoviti, come comandati 
da un luterano, né sapendo, se il Gran Generale fosse [300v] per concorrere 
ad un’opera così santa, quando per lo contrario poteva egli eseguirla da se 
solo, sarebbe stata sua cura di tentarne il possibile, per cui impegnava la sua 
parola. Io gli soggiunsi, che alla promessa efficacia d’una buona volontà ha-
verebbero corrisposto le forze onnipotenti del cielo, con la sicurezza di esser-
ne felicitato nel resto delle sue attioni dalle benedizioni di N.ro Signore, che 
in proposito mi facevo lecito di prevenirgli. Il Sig. Iddio dunque assista alla 
sua causa per l’adempimento d’un pensiere suggeritomi dalle sue santissime 
inspirazioni e tolga al nemico commune tutti li modi di tergiversarne gl’ef-
fetti, mentre nel ragguaglio della mia attentione, che io supplico l’Eminenza 
V.ra di presentare alla Santità Sua ponendomi a suoi santissimi piedi, le fo 
profondissimo inchino. Troppau, 17 Giugno 1709.

Di V.ra Eminenza 
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum
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N. 914

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 17 VI 1709

Incertum est, utrum Krassau exercitui Suetico praesit, an non. Nunc ex Rus-
sia in palatinatum Cracoviensem venit et contributiones exigit. Spes est het-
manum, quem Russi iuvant,  mox venturum esse. Milites, quibus summus dux 
Inflant praefuit, post eius mortem die 24 mensis Mai prope Luceoriam pugnam 
fecerunt.  Nobiles Poloni vastatione commoti de societate et conventu generali 
cogitant. Ex Ucraina nuntiatum est Suetorum regem ab imperatore petivisse, ut 
indutiae fierent. Mareschallus Denhoff nuntiavit post pugnam inter Leopolim et 
Jaroslaviam factam ducentos Suetos captos esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 303r-304v (annexum fasciculo epistolarum 
N. 908-913).

Troppau, 17 Giugno 1709.
Non si è verificato fin’ora che al Krassau fosse stato tolto il comando 

dell’armi Suedesi. Anzi passsato dalla Russia nel palatinato di Craccovia 
sta presentemente esigendo con gran rigore le tassatevi contributioni, non 
ammettendo compositioni, né facendo alcuna differenza fra persone e perso-
ne, né fra beni secolari et ecclesiastici. Da quella mensa capitolare si erano 
pagati due mila talleri in circa et a monasterii costava più di sei mila. Siché la 
venuta del Gran Generale1, che si sperava più sollecita, trovarà le provincie 
molto più esauste di quella sarebbe stato, se non havesse dato tanto tempo a 
Suedesi di emungerle.

[303v] Non occorre più parlare de Moscoviti, che si sono uniti al medesi-
mo, mentre res[ta] ad attendersi dove havea da impiegarsi la forza di quest’e
sercito. Solo deve referirsi, che 4 mila de medesimi, quali erano rimasti in-
dietro sotto il comando del generale Inflant, e poi per la di lui morte seguita 
a Czarny, havevano ritardato, incontratisi il giorno delli 24 Maggio col co-
mandante dell’esercito littuano non molto lontano da Luceoria, seguì fra essi 
un sanguinoso conflitto, con rimanere i primi padroni del campo. Calculano 
dalla parte de Littuani periti più di mille persone et in poco numero quelle 
[304r] de Moscoviti, a tal segno che quanto fu grande la confusione di quelli, 
questi non si scomposero punto, con che il giorno seguente furono in stato di 
marchiare per raggiungere il grosso del loro esercito, come havevano fatto.

Nel mentre la nobiltà polacca vedendosi esposta alla totale desolatione, 
non lascia di pensare al modo per unirsi e di mano e di consiglio. Si sa essersi 
fatte private istanze a senatori con promesse di spedirsi anche fuori gli univer-

1  Adamus Sieniawski.
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sali per una convocazione generale, parendo, che vi conspirino il palatinato 
di Craccovia, Sandomiria, Syradia2 e Masovia. È ben vero però, che questo 
maneggio, sicome si suppone diretto [304v] col zelo delli amici del Sig. Pa-
latino di Posnania3, così scoperto dal partito contrario non mancarò di contra-
starlo, tanto più se il Gran Generale s’inoltrarà come si tiene per certo nelle 
due Polonie. Dell’Ukraina non si sente cosa alcuna di più di quanto fu scritto 
colle passate, solo un certo avviso, che merita conferma, porta essersi chiesto 
dal Re di Suezia4 armistitio al Czaro5, ma che non haveva potuto conseguirlo.

Capitato qui hieri il Conte d’Enoff6 per conferire con qualche suo confi-
dente, portò avviso, che da Moscoviti fosse stata battuta fra Leopoli e Jaro-
slavia la divisione comandata dallo Smiglieschi, per cui erano stati condotti 
in Craccovia 200 feriti, la maggior parte Suedesi.12345

N. 915

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 17 VI 1709

Scribit rumores spargi Augustum regem et Danorum regem cum electore 
Brandenburgensi congredi. Fortasse nulla religioni catholicae nocua constitu-
untur. Ad episcopum Cuiaviensem et mareschallum Denhoff adhortationes suas 
misit, ut Dresdam mitterentur, ubi imperatores convenient.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 144r-v. Decifr. a li 3 Luglio.

Di Troppau da Mons. Nunzio li 17 Giugno 1709.6789

Sento, che il Re Augusto possa andare con il Re di Danimarca1 a fare il con-
gresso con il Sig. Elettore di Brandemburgo2. Piaccia a Dio, che non li risulti 
qualche svantaggio alla Polonia per le pretensioni di questo ultimo e quello, 
che sarebbe peggio, la cattiva conseguenza per la religione cattolica, come può 
temersi per la sua nota applicazione e studio di avvantaggiarsi in tutti i tratta-
ti. Io non mancarò alla maggior attenzione per adempimento del mio obligo, 
come le mie proteste a Mons. Vescovo di Cuiavia3 e Maresciallo d’Enoff4 di-

3  Siradia.
4  Stanislaus Leszczyński.
2  Carolus XII.
5  Petrus I Romanov.
6  Stanislaus Denhoff.
1  Fridericus IV.
2  Fridericus I Hohenzollern.
3  Constantinus Felicianus Szaniawski.
4  Stanislaus Denhoff.
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sposti di portarsi a Dresda, dove sono chiamati da quel Re per conchiudere il 
modo del suo ritor[144v]no, mentre anche si tratta dell’interesse della Polo-
nia nel cautelarsi dalli progressi in essa di Brandemburgo, e per ragione della 
Prussia, come per le sue mire verso di Varmia e di Elbinga.

N. 916

Nicolaus Spinola ad Antonium Jaxa Marcinkowski, tribunem Sandecensem

Opaviae, 17 VI 1709

Concedit altare portatile Antonio Jaxa Marcinkowski, tribuno Sandecensi, et 
Theresiae in Okocin, coniugibus, usque ad finem vitae generosi Antonii (ut fol. 
18 mutatis mutandis, cf. N. 184).

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 67v.

N. 917

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 22 VI 1709

Gratias agit pro epistulis die 3 VI missis  (N. 885–888) et responsa sua ad-
iungit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 142v.

N. 918

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 22 VI 1709

Res pertinet ad canonicum Białłozor. Mandat ei, ut episcopus Vilnensis 
omnia munera ei data expleat, quae necessaria sunt, ut immunitas ecclesiastica 
defendatur. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 142v.
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Al medesimo.
Vedrà V.ra Signoria Ill.ma dall’annessa ciò, che si scrive a Mons. Vescovo 

di Vilna1 in proposto del canonico Bialozor. Dovrà dunque ella assistergli in 
tutto ciò, che havrà bisogno dell’autorità e aiuto suo per procurar le dovute 
riparazioni all’immunità ecclesiastica. E a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. 
Roma, 22 Giugno 1709.

N. 919

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 22 VI 1709

Putat res Polonas ex pace communi facta dependere. Credendum est Augu-
stum rediturum esse. Nunc idem cursus tenendus est. Legatus ab Augusto missus 
venit, sed de eius reditu nihil nuntiavit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 142v-143r.

Al medesimo.
Dalla pace generale, che secondo tutti i riscontri dovrebbe in breve con-

chiudersi, dipenderà la sorte della Polonia. Intanto tra i pronostici, che pos
sono farsi, pare il più aggiustato quello del ritorno del Re Augusto e però 
non solamente è giudiziosa, ma si rende necessaria la risoluzione fatta da 
V.ra Signoria Ill.ma di non intraprendere nelle presenti contingenze impegno 
alcuno, ma di [143r] contenersi nella cautelata condotta sin qui tenuta. Per 
altro la spedizione ch’è stata fatta qua dalla Maestà Sua al suo ministro come 
forse indirizzata ad altro oggetto, non ci ha recata alcuna particolar notizia sul 
punto del predetto suo ritorno. Ed io auguro a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. 
Roma, 22 Giugno 1709.

N. 920

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 22 VI 1709

Cum episcopus Vilnensis de ecclesia optime meruisset, papa pronus est ad 
dandam ei provisionem in abbatiam Tinecensem.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 143r.

1  Constantinus Casimirus Brzostowski.
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Al medesimo.23

Sono assai note a N.ro Signore le benemerenze, che ha colla Chiesa 
Mons. Vescovo di Vilna1, e nudrendo perciò la Santità Sua una favorevole 
propensione verso di lui, ha accolti con distinta benignità gli ufficii, che a 
favor suo sono stati interposti da V.ra Signoria Ill.ma in ordine alla badia 
di Chiaratomba2. E non dubito, che li havrà in particolar considerazione 
nella provista, che di essa dovrà farsi. E intanto io le auguro etc. Roma, 22 
Giugno 1709.

N. 921

Nicolaus Spinola ad Ioannem Casimirum Grasiński, canonicum 
Gnesnensem, parochum Miłobądzensem [Miłobądź, decanatus 
Trseviensis]

Opaviae, 22 VI 1709

Impertit ei ad triennium facultatem absolvendi ab haeresi, casibus reservatis, 
legendi libros prohibitos et benedicendi paramenta ecclesiastica, in forma ut fol. 
9 [N. 80]. 

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 67v.

N. 922

Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem

Opaviae, 22 VI 1709

Committit ei, ut absolvat a canone „Si quis”.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 67v-68r.4

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no Episcopo 
Chełmensi, canonico et sede vacante Episcopatus Cracoviensis administra-
tori salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte G. Christophori Rusiecki, te-
nutarii plebanatus ecclesiae in Gory, dioecesis Cracoviensis1, qualiter dum in 
absentia sua R. Casimirus Broczyński, vicarius praefatae ecclesiae in Gory, 

1  Constantinus Casimirus Brzostowski.
2  Abbatia Cisterciensium in Clara Tumba prope Cracoviam sita. 
1  Parochia Góry in praepositura Vislicensi.
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odio exponentis filiam eundem praegrandi scutica pluribus pluribusque icti-
bus concussisset, reversus postea exponens domum, resciendo de praemis-
sis, postquam in villa Gory eundem praefatum vicarium offendisset, coepit 
inqui rere ab illo, quare suam filiam tam ignominiose tractasset? Ad quod 
quae situm vicarius respondit: quia mihi pullum galinae abstulit et tu cum 
ea fur es, quibus tam duris et ignominiosis verbis lacessitus exponens, ex 
impatientia ad frameam prosilit, illaque evaginata vicarium aliquoties obver-
sa parte frameae, non vero illa, qua ictus vulnerum solent infligi, percussit, 
ex quibus tamen ictibus in aliquot partibus corporis vicarius vulneratus fuit. 
Rationem quorum cum idem vicarius exponentem ad Iudicium Administra-
toriale Cracoviense citasset, in eodem incurrisse excommunicationem dec-
laratus est, et pro sumendis poenis ad Iudicia saecularia remissus. Quare ad 
[68r] Nos pro parte eius recursus habitus et humiliter supplicatum, quatenus 
ipsum ab huiusmodi excommunicatione absolvere de benignitate apostolica 
dignaremur. Nos supplicationibus pro parte eius Nobis humiliter factis beni-
gne inclinati, Ill.mae ac Rev.mae seu respective Perillustri ac Adm. Rev.mae 
Dominationi V.rae per praesentes committimus, quibus eundem G. Christo-
phorum Rusiecki ad se accedentem et humiliter absolvi petentem a praefa-
tae canonis Si quis suadente etc. excommunicatione imposita ipsi pro modo 
culpae poenitentia debita, et dummodo antenominato R. Broczyński et etiam 
fisco, prout iuris fuerit, prius satisfecerit, vel super satisfactione praestanda 
idoneam cautionem praestiterit et non alias, aliter, nec alio modo, authoritate 
N.ra qua vigore legationis fungimur Apostolica, absolvat, eumque commu-
nioni fidelium restituat. Non obstante etc. salvis in reliquis iuribus fisci et 
D.ni R. Broczyński aliorumque, talibusque qualia ipsis competunt, aut com-
petere possunt. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 22 Junii 
1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 923

Clemens XI, pontifex maximus ad Nicolaum Spinola

Romae, 23 VI 1709

Mittit  breve, in quo dat ei potestatem convocandi et peragendi primi capituli 
novae congregationis monasteriorum Benedictinorum in Polonia.

Cop.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 81v-82r. Nuntius iussit, ut documenta ad 
Congregationem Polonam Benedictinorum condendam pertinentia in librum 
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gratiarum ascriberentur. In numero horum documentorum fuerunt: scriptum, quo 
pater Ch. Mirecki petivit, ut Congregatio conderetur, breve Clementis XI papae 
die 22 mensis Mai anno 1709 editum, cuius vi haec congregatio condita est, et 
hoc breve ad nuntium N. Spinola missum. 

Venerabili Fratri Nicolao, Archiepiscopo Thebarum, 
Nostro et Apostolicae Sedis in Regno Poloniae Nuncio
                                      Clemens PP. XI
Venerabilis Frater salutem et Apostolicam benedictionem. Cum Nos nu-

per nonnullae monasteria monachorum Ordinis Sancti Benedicti in Regno 
Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae, respective consistentes in unum cor-
pus univerimus et coniunxerimus, sicque unita et coniuncta, ac alia mona-
steria eiusdem Ordinis illis certo nunc expresso modo aggreganda in novam 
Congregationem sub titulo Sanctae Crucis Polonam nuncupandam ad instar 
Congregationis Bavaricae dicti Ordinis, perpetuo erexerimus et institueri-
mus, ac ipsi Congregationi sic de novo creatae et institutae pro bono illius 
regimine et gubernio in primo ipsiusque Capitulo Generali constitutione, 
quae tamen nullam necessitatem ac robur exequantur, nisi postquam ab Apo-
stolica Sede fuerint expresse confirmatae, efformandi facultatem tribuerimus 
et alias, prout in nostris desuper in simili forma brevis die 22 Mai proxime 
praeteriti expeditis literis, qualem tenorem praesentibus pro expressis habe-
ri volumus uberius continentur. Et sicut pro parte dilecti filii Christini Mi-
recki, abbatis monasterii eiusdem S. Crucis Calvomontani nuncupatur dicti 
Ordinis, Nobis subinde expositum fuit primum Congregationis hujusmodi 
Capitulum Generale propediem benedicente Domino celebrandum sit, in 
eoque constitutione praedicta condi debeant, at propterea dictus Christi-
nus qui Capitulum Generale huiusmodi recte et feliciter ad Dei laudem et 
dictae Congregationis utilitatem celebretur, omnia ex infrascriptis, nempe 
venerabilem fratrem Michaelem, episcopum Paphensem, suffraganeum Cra-
coviensem1, Michaelem Wilkowski, abbatem Hebdoviensem Ordinis Prae-
monstratensium, Martinum Kossowski, abbatem monasterii Coprivicensem 
Ordinis Cisterciensium, Benedictum Kluczowski, officialem et praepositum 
Kielcensem et Paulum Poradowski, canonicum Vislicensem, praepositum 
Rakoviensem in praesidem praedicti Capituli a Nobis deputari plurimum de-
sideret. Nos praefatum Christinum specialibus favoribus ac gratiis prosequi 
volentes, et a quibusvis excommunicationis [82r] et suspensionis et interdic-
ti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine, 
quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, 
ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes 
et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine Nobis super hoc 
humiliter porrectis inclinati, de nonnullorum ex Venerabilibus Fratribus Nos-
tris S. R. E. Cardinalibus Negotiis Episcoporum et Regularium praepositis, 

1  Michael Szembek (†1726), suffraganeus Cracoviensis ab a. 1706.
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super hoc negotio a Nobis specialiter deputatorum consilio, Fraternitati Tuae 
per praesentes committimus et mandamus, ut in praesidentem futuri Capituli 
Generalis unum ex praedictis praelatis, ut supra nominatis, vel etiam ipsum 
Christinum, prout magis in Domino expedire iudicaveris, cum omnibus fa-
cultatibus necessariis et opportunis authoritate Nostra Apostolica pro Tuo 
arbitrio et conscientiua eligas et deputes. Non obstantibus constitutionibus 
et ordinationibus apostolicis et, quatenus opus sit, ordinis et monasteriorum 
praefatorum, etiam juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate 
alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et literis 
apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis confirmatis 
et innovatis. Quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro 
plene et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis 
alias in suo robore permansuris ad praemissorum effectum hac vice dumta-
xat specialiter et expressi derogamus, caeterisque contrariis quibuscunque. 
Datum Romae, apud S[anctam] Mariam Maiorem sub annulo piscatoris, die 
23 Junii 1709, pontificatus nostri anno nono. 

F[abius] Oliverius
Locus + sigilli 

N. 924

Nicolaus Spinola ad Valentinum Theophilum Sitoński, parocho et decano 
Stawiszynensi, dioec. Vladislaviensis

Opaviae, 23 VI 1709

Impertit ei ad triennium facultatem absolvendi ab haeresi, casibus reservatis, 
legendi libros prohibitos et benedicendi paramenta ecclesiastica, in forma ut fol. 
9 [N. 80]. 

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 67v.

N. 925

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 24 VI 1709

Gratias agit pro epistulis die 1 VI missis  (N. 881–884) et quaestiones suas 
mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 310r.
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N. 926

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 24 VI 1709

Nuntiat allatum esse breve, quod ad suffraganum et capitulum Posnanien-
se scriptum est. Persuasit sibi suffraganum potestatibus suis abusum non esse, 
quamquam fuerunt, qui eum culparent. Putat ea, quae de peste in hac urbe sae-
viente nuntiata sunt, vera non esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 311r-v.

Eminentissimo etc.
Ricevo il breve, che V.ra Eminenza si compiace di trasmettermi per il 

suffraganeo e capitolo di Posnania. Dalla lettera di esso ho sentito talmente 
accendermi di quel fervore, con cui la Santità Sua auspica le massime apo-
stoliche del suo zelo verso de suoi ministri, che non ostante, che Io creda il 
detto suffraganeo immune dalla colpa d’haver trasgredito alle sue parti, ho 
stimato bene mandarglielo, perché la di lui publicazione serva agl’altri di 
esempio, li quali, sedotti dal proprio interesse ascrivono il più delle volte alla 
forza ciò, che puole essere un effetto della loro connivenza. Dovendo dunque 
esser da me fra pochi giorni un canonico, lo consegnarò a lui stesso, ma mi 
prenderò l’arbitrio di consolare con lettera particolare il suffraganeo suddet-
to, acciò non creda oppresso da questo [311v] fulmine il buon credito, che 
egli merita per la sua condotta e che forse non ne patisca nella salute, come in 
altre congiunture di minor rilievo ha sofferto per l’impressione cagionatagli 
nell’animo da qualche avvertimento, che alle volte ho creduto di dargli più 
per cautela di prevenzione, che per motivo di trasgressione. 

Piaccia al Sig. Iddio, che non verifichi la notitia, che mi viene in qu-
est’ordinario, che la detta città sia sorpresa dalla peste e che con la libertà 
dell’armi non s’inoltri di nuovo a [passare?]a per tutto il Regno. In tanto con 
la rassegnatione del mio riverentissimo ossequio fo all’Eminenza V.ra pro-
fondissimo inchino. Troppau, 24 Giugno 1709.

Di V.ra Eminenza 

b-Umilissimo etc.
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-b

averbum legi non potest
b-bautographum
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N. 927

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 24 VI 1709

Nuntiat labore suscepto a primate, episcopo Cuiaviensi, subcancellario 
et hetmano magno, quos episcopus Livonicus iuvit, fiet, ut religio catholica 
nulla detrimenta capiat, quae capere possit propter Curoniam emolumento 
Suetorum divisam. Spes est de Polonia praevalentia Suetorum liberata. Qui 
episcopus multa inutilia curabit, dum Suetorum rex Russos superat. Omnis 
spes in Deo.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 312r-313v.

Eminentissimo etc.
M’impone V.ra Eminenza di dover impedire con l’opera di Mons. 

Primate1, di Mons. Vescovo di Cuiavia2, del Sig. Vicecancelliere3 e del 
Sig. Gran Generale4, creduta da cotesto Mons. Vescovo di Livonia5 la più 
propria, l’esequzioni di quanto o per via d’accordo, o per il fatto d’armi 
venisse a patire la nostra religione nella dismembrazione della Curlandia 
a favore delli Suezzesi. L’insinuationi di questo buon prelato, che per altro 
hanno un oggetto santissimo, non potranno conseguire mai l’intento con altri 
mezzi, che con quelli, che il Sig. Iddio vorrà concedere in vantaggio della 
sua causa, liberando la Polonia dalla prepotenza del Re di Suezia6, mentre 
sendosi da questo preso il possesso di quella provincia, con iscacciarne il 
suo principe naturale, sarà impossibile di esserne reintegrato col trattato. 
Tutto dunque deve attendersi dalle circostanze del tempo, [312v] alle quali 
non mancarò d’attenzione, secondo le novità, che s’attendono. Ma intanto 
è necessario, che il detto prelato adempia alle sue parti, con incaricare a 
suoi officiali e particolarmente al suo coadiutore7 la premura delle instanze 
necessarie a chi sarà stabilito sul trono, come già costituito arbitro di tali 
differenze, che passano tra il detto principe e la sua mensa, come pure di 
fare le sue proteste nelle diete di publicazione, quando piacerà al Sig. Iddio 
di permetterle. Essendo queste una parte precisa del suo officio, mi stimo 
in obligo di porgere all’Eminenza V.ra il riverente sentore, acciò egli sotto 
la buona fede degl’ordini a me trasmessi, non manchi alle sue diligenze in 

1  Stanislaus Szembek.
2  Constantinus Felicianus Szaniawski.
3  Ioannes Szembek.
4  Adamus Sieniawski.
5  Nicolaus Popławski.
6  Carolus XII.
7  Theodorus Wolff de Ludinghausen.
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virtù di ciò, che è già stato disposto, secondo gl’atti da esso fatti, et Io non 
porti la colpa delle sue ommissioni. Il trattarne presentemente con i soggetti, 
che si propongono, sarebbe lo stesso che [313r] promuoverne un discorso 
inutile, poiché quando il Re di Suezia prevalga sul Moscovita, questi Signori 
non faranno poco a sostenere se medesimi, né Io so qual motivo potrà fare 
impressione nel genio predominante del detto Re, per esserne reintegrati, 
tanto più in riguardo al dominio spirituale cattolico, contro del quale è 
infensissimo, anzi che piaccia al cielo, che in simile avvenimento di sua 
fortuna, permessa dal Sig. Iddio per nostro maggior gastigo, egli si contenti 
di non passare più oltre et anche fuori della Polonia, come può temersi dalle 
sue note dichiarazioni. Se poi per lo contrario gl’affari del Regno pigliassero 
altro aspetto, bastarà che Mons. Vescovo suddetto instauri di bel nuovo le sue 
instanze dove già pendono e con tenermi avvisato delle medesime, lasciare 
alla mia attenzione il pronto esercizio de miei doveri, et intanto attendere a 
pregare il [313v] Sig. Iddio perché si degni impiegare l’onnipotenza della 
sua infinita misericordia in preserva della cattolica religione. Supplico 
dunque l’Eminenza V.ra a riceverne in buon senso la dilazione, che ne risulta 
a suoi riveritissimi comandi da quanto esprimo, e mi creda nel tempo istesso 
nientemeno sollecito che vigilante a tutto ciò, che riguarda il beneficio della 
nostra santa fede, facendo nel mentre all’Eminenza V.ra profondissimo 
inchino. Troppau, 24 Giugno 1709.

Di V.ra Eminenza 

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

a-aautographum

N. 928

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 24 VI 1709

Praeter ea, quae notis arcanis scripta in epistula adiuncta nuntiavit, confir-
mat hetmanum magnum ad Vistulam flumen tarde ire. Alius exercitus non fugit 
ita celeriter ad Poloniam Maiorem magno cum periculo Poloniae Minoris prop-
ter nimias contributiones, quibus praecipue bona sacerdotum onerantur. Duo 
cursores Moscovia Dresdam iter fecerunt et redierunt. Qua ex re conici potest 
ab Augusto reditum parari. Cursor die 18 mensis Iunii Dresdae erit et Danorum 
regem conveniet, qui die 25 eiusdem mensis Dresdam relinquit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 314r-315r.
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Eminentissimo etc.
Oltre il più rilevante, che si presenta all’Eminenza V.ra nell’annessa cifra1, 

non s’ha nel presente ordinario dalla Polonia notizia, che non sia conforme al 
passato. Continua con la scritta lentezza la marchia del Gran Generale2 verso 
la Vistola e per conseguenza non sollecita il ritiro dell’altro esercito verso 
la Polonia Maggiore, con grave pregiudizio della Minore per l’esorbitanti 
contribuzioni tassate particolarmente contro gli ecclesiastici, che incapaci di 
sodisfarle, spogliano le chiese delle suppellettili più pretiose.

Il passaggio contemporaneo di due corrieri, uno da Moscovia per Dresda 
e l’altro da Dresda per Moscovia, fa credere il Re Augusto disposto alla 
promessa risoluzione, poiché portando quello la ratifica de capitoli e questo 
assicurando [314v] la sollecitudine della sua mossa subito, che gli giunga la 
conferma suddetta, pare, che non possa più dubitarsene, dovendola eseguire 
per patto espresso di detti articoli doppo quindeci giorni dal ricapito delli 
medesimi. Questo corriere doveva essere in Dresda per li 18 corrente e 
vi haverà trovato il Re di Danimarca3, la di cui partenza era stabilita per 
li 25, se pure non la previene per lasciare in libertà il Re Augusto, acciò 
sia più spedito all’esequzione de suoi trattati, accelerando li disposti col 
Sig. Elettore di Brandemburgo4, per li quali questo attendeva ambedue in 
un luogo de suoi confini. Tutto si doverà da me sapere doppo il ritorno di 
Mons. Vescovo di Cuiavia5, che mostrando il dovuto rispetto verso la Santa 
Sede, suole porgermi le notitie di quanto accade [315r] e mentre non manco 
al mio debito d’indagarne dovunque posso le più recondite per l’indrizzo 
più sicuro delle mie operazioni, con prostrarmi a piedi della Santità Sua, fo 
all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. Troppau, 24 Giugno 1709.

Di V.ra Eminenza 
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 929
„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 24 VI 1709

Palatinus Posnaniensis die Sancti Stanislai Cracoviam venturus esse dicitur, 
ut Patroni sui festum celebret, sed mox urbem relinquet. Fortasse colloquia cum 
multis habere vult. Falso nuntiatum est Śmigielski a Russis victum esse. Hic 

1  Cf. N. 930.
2  Adamus Sieniawski.
3  Fridericus IV.
4  Fridericus I Hohenzollern.
5  Constantinus Felicianus Szaniawski.
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cum palatino Kioviensi Cracoviae commoratur. Cursores per Cracoviam Dres-
dam et in Regnum Poloniae eunt, in quorum numero sunt magistratus Germani, 
qui imperatori servire volunt. In palatinatu Cracoviensi conventiculum palatino 
Posnaniensi apparatur, ut magnae contributiones tollantur. Hetmanus magnus 
facile prohibebit, ne id fiat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 316r-317r (annexum fasciculo epistolarum 
N. 924-927).

Troppau, 24 Giugno 1709.678910

L’ultime lettere che habbiamo di Craccovia ci portano, che per il giorno 
di S. Stanislao1 si aspettava quivi il Sig. Palatino di Posnania2 per celebrarvi 
la festa del detto Santo, che è quella del suo nome, con asserirsi però che non 
si sarebbe molto trattenuto. Può credersi, che tanto haverà eseguito, mentre 
inoltratisi di qua da Leopoli già molte partite del Gran Generale3 e de Mo-
scoviti, potrà giustamente temere, che gli venga chiuso ritiro quando giunga 
il grosso de medesimi, che non doverebbe tardare ad inoltrarsi.

Non si è verificata quella sconfitta, che si avvisò col decorso di essere 
stata data da Moscoviti alla [316v] divisione comandata dallo Smiglieschi, 
anzi questo si sa essere stato assieme con il palatino di Kiovia4 in Craccovia, 
dove si usava gran diligenza alle porte nel riconoscere chiunque [...]a di en-
trare et uscire.

Passano di qui frequenti corrieri, che voltano verso Dresda, e da quella 
parte ne ripassano verso la Polonia, e non sono pochi gl’ufficiali Tedeschi, 
che si trovano o qui, o verso li confini della Silesia per proseguire il loro 
viaggio verso l’Ukraina a servire il Czaro5, né altro aspettano se non che il 
ritiro de Suedesi dal palatinato di Craccovia per haver quel passo libero e che 
è il proprio per il loro viaggio.

Nel palatinato di Craccovia intanto si facevano gran manifatture e dili-
genze [317r] per disporre gl’animi ad unire quella dieta in favore del Sig. 
Palatino di Posnania, e come che in quella parte si nutrisce non cattivo senti-
mento per il medesimo, così incontraria del favore, non ostante il soggiacere 
nel medesimo tempo al gravissimo peso delle contribuzioni. Sarà facilmente 
per rompere tutte queste prattiche l’avanzamento del Gran Generale, né darà 
luogo a maneggiar l’altre, che pure si sentono introdotte ne due palatinati di 
Masovia e Sandomiria.

Dall’Ukraina non è giunta in questa settimana notitia veruna. 

a verbum legi non potest

 1  8 V.
 2  Stanislaus Leszczyński.
 3  Adamus Sieniawski.
 4  Iosephus Potocki. 
 5  Petrus I Romanov.
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N. 930

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 24 VI 1709

Nuntiat episcopum Cuiaviensem, mareschallum Denhoff  et subcancellarium 
feria quarta Dresdam profecturos esse. Nuntius commisit eis res ad religionem 
catholicam pertinentes, de quibus fortasse cum electore Brandenburgensi col-
loquia habebuntur. Augustus rex animo alacri est; cum cursor ab imperatore 
missus venisset, rex tarditatem excusavit. Pecuniae Leopoli sunt et iussum est, 
ut castello traderentur. Imperator pactionem comprobavit et dixit se aliter actu-
rum esse, si Augustus pactionem franget. Qua ex re conici potest ea, quae cum 
Danorum rege constituta sunt, diversa esse. Fortasse imperator ecclesias prote-
stantium Silesiacas in mente habet.

Cifra: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 146r-v. Decifr. a li 10 Luglio.

Di Troppau da Mons. Nunzio, li 24 Giugno 1709.
Partirono mercordì sera per Dresda Mons. Vescovo di Cuiavia1 et il Mare-

sciallo d’Enhoff2 col Vice Cancelliere3. Ho ad essi raccomandato l’affare della 
religione per tutto ciò, che possa trattarsi col Sig. Elettore di Brandemburgo4, 
avvertendoli di quanto essi non pensavano. Il Re Augusto mostra sollecitudi-
ne et essendovi arrivato il corriero, che attendeva dal Czaro5, non ha più scusa 
da ritardare la sua mossa. Il denaro è in Leopoli con ordine di non consegnar-
glielo che in fortezza. Oltre la ratifica degli articoli vi è una protesta del Czaro, 
che se il Re Augusto non attende subito alla promessa, non si [146v] dolga se 
egli prenderà altre misure. Questo mi fa credere, che habbia da qualcun altro 
impulso più efficace di quello che riceve dal Re di Danimarca6. Ciò atteso mi 
persuado, che se ne sentirei in breve la mossa, [...]a levandomi [l’antico?]a 
dubbio l’ordine dato a suoi ministri dall’Imperatore in Silesia di dare tutto 
il ritardo possibile all’esecuzione delle fabriche per le chiese degl’eretici, 
mentre ne arguisco, ch’egli s’interessi per detti Re e che assicurato del male 
stato del Re di Suezia pensi ancora di rivocare quello, che gli ha concesso, il 
Sig. Iddio lo permetta.

avocabula illegibilia

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Stanislaus Denhoff.
3  Ioannes Szembek.
4  Fridericus I Hohenzollern.
5  Petrus I Romanov.
6  Fridericus IV.
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N. 931

Nicolaus Spinola ad collegiatam Lovicensem

Opaviae, 26 VI 1709

Impertit ad quinquennium indulgentias septem annorum et totidem quadra-
genarum ad ecclesiam collegiatam et altare Sanctae Annae in eadem situm pro 
festo Sanctae Annae – in forma ut in fol.10 [N. 94].

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 67v.

N. 932

Nicolaus Spinola ad Iosephum Poprawski, dioecesis Premisliensis

Opaviae, 26 VI 1709

Dispensat super interstitiis et extra tempora ad presbyteratum ob necessita-
tem ecclesiae parochialis Samboriensis [Samboria]. 

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 67v.

N. 933

Nicolaus Spinola ad Stanislaum Szembek, aepum Gnesnensem

Opaviae, 26 VI 1709

Committit ei, ut Adrianum Grochowiecki absolvat a canone “Si quis” et di-
spenset super irregularitate. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 68r.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no Archiepi-
scopo Gnesnensi, primati, primoque principi Regni Poloniae etc. Expositum 
Nobis fuit pro parte Perillustris ac Adm. Rev.di Adriani Grochowiecki, cano-
nici Luceoriensis, archidiaconi Lanciciensis, qualiter ipse lacessitus existens 
ab Illustri ac Adm. Rev.do Joanne Kossowski, canonico Lanciciensi, non 
tantum verbis crudissimis, verum etiam proruptione sui ad baculum adversus 
exponentem, impatientia ductus exponens percussit eundem, violentasque 
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manus intulit, reconciliatione tandem inter sese secuta et absolutione in iubi-
laeo obtenta divinis se exponens immiscuit usque a quibusdam submoti sint 
sibi scrupuli, quod non potuerit per iubilaeum absolvi ab excommunicatione 
canonis Si quis suadente etc., quam ex praemissa manuum violentarum iniec-
tione incurrerat, et quia divinis se in eadem excommunicatione immiscuit, ir-
regularis effectus existat. Quare ad Nos etc. reliqua ut fol. 40 [N. 493], deinde 
concludendum sic: Datum Opaviae in Silesia, die 26 Junii 1709 etc.

N. 934

Nicolaus Spinola ad Stanislaum Szembek, aepum Gnesnensem

Opaviae, 26 VI 1709

Committit ei, ut Martinum Lipnicki absolvat a canone “Si quis” et dispenset 
super irregularitate. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 68r-v.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no Archie-
piscopo Gnesnensi, primato primoque Principi Regni Poloniae et seu Pe-
rillustri ac Adm. Rev.do ipsius auditori Generali et Iudici salutem in Do-
mino sempiternam. Expositum Nobis fecit pro parte Illustris ac Adm. Rev.
di Mar[68v]tini Lipnicki, Lovicensis, Lanciciensis canonici, qualiter ipse 
lacessitus existens ab Illustri ac Adm. Rev.do Joanne Kossowski, canonico 
Lanciciensi, non tantum verbis crudissimis etc. reliqua ut forma proxime 
praecedente [N. 933], mutatis mutandis.

N. 935

Nicolaus Spinola ad Alexandrum Wyhowski, epum Luceoriensem

Opaviae, 26 VI 1709

Tractat de mandatu, quem dedit die 5 mensis Iunii. Mandatus pertinet ad 
canonicum Christophorum Białłozor, qui in Tribunali Nuntiaturae accusatus est 
a consanguineis Michaelis Sapiehae, qui interfectus est. Si episcopus rem porro 
curare non potest, nuntius iubet, ut eam viro idoneo tradat.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 68v.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no Episco-
po Luceoriensi etc. salutem in Domino sempiternam. Nuper sub die quin-
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ta currentis mensis Junii commiseramus Ill.mae ac Rev.mae Dominationi 
V.rae causam1, alias de anno 1701 Perillustris D.ni Christophori Białłozor, 
canonici Vilnensis ad Tribunal Nuntiaturae Apostolicae Regni Poloniae in-
stantibus Ill.mis DD. Casimiro Sapieha, palatino Vilnensi et suis filiis de-
lati tamquam necis Ill.mae olim Michaeli Sapieha, praefecto stabuli Magni 
Ducatus Lithuaniae ac eiusdem Ill.mi D.ni Palatini filio illatae praetensi 
rei, ac primi authoris per consuetos iuris terminos et gradus productam in 
suis terminis, quibus pendet reassumendam, iudicandamque omni meliori 
modo cum facultate sibi consignari faciendi dictum D. Canonicum Biał-
łozor custodiendique et detinendi in loco magis apto, alias prout latius in 
ipsa commissione et delegatione sub die praedicta quinta Junii emanata, ad 
quam etc. Quia vero dubitatum fuit, utrum casu quo necesse esset aliam per-
sonam ecclesiasticam ad huiusmodi effectum subdelegare, id posset facere 
Ill.ma ac Rev.ma Dominatio V.ra vigore huiusmodi commissionis? Decla-
ratioque desuper a Nobis desideretur. Declarandum proinde esse duximus, 
prout declaramus per praesentes, quod in casu, quo comissa sibi in praedicta 
delegatione diei quinta Junii per seipsam Ill.ma ac Rev.ma Dominatio V.ra 
exequi non valeret, ad eundem effectum personam ecclesiasticam in digni-
tate constitutam sibi bene visam possit in totum, vel in partem, prout sibi 
expediens in Domino videbitur, subdelegare cum Nostrismet facultatibus 
ad quem effectum si et in quantum opus est, etiam per praesentes Ill.mae 
ac Rev.mae Dominationi V.rae tribuimus facultatem necessariam et oppor-
tunam. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die vigesima sexta 
mensis Junii Anno Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 936

Nicolaus Spinola ad Joannem Georgium Kunigh, officialem generalem 
dioec. Varmiensis

Opaviae, 28 VI 1709

Committit, ut dispenset super impedimento ad contrahendum matrimonium 
3tii affinitatis gradus. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 68v.

1  Cf. N. 894.
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Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.
do D.no Joanni Georgio Kunigh, custodi, vicario in spiritualibus et officiali 
generali Varmiensi salutem etc. Exhibita Nobis pro parte Joannis Dress, la-
ici, et Annae Davelsche, viduae, dioecesis Varmiensis, fidei catholicae cul-
torum petitio continebat, qualiter ipsi cuperent sibi matrimonialiter copulari. 
Sed quia tertii affinitatis gradus inter eos intercedit, detinentur impedimento, 
desiderium suum hac in parte adimplere non possunt absque Sanctae Se-
dis Apostolicae dispensatione. Quapropter ad Nos recursus pro parte eorum 
habitus fuit et humiliter supplicatum, quatenus eis ex praemissis, de oppor-
tunae dispensationis gratia providere de benignitate apostolica dignaremur, 
subjungendo: quod ultra hoc, quod dicta Anna prole ex priori matrimonio 
suscepta gravata existens, adhuc in vulgo diffamata est, de suspecta inter 
se et Joannem familiaritate, et si Anna cum praedicto Joanne matrimonium 
non contraheret, verisimiliter alium virum paris etc., reliqua ut fol. 58 et re-
spective 41 mutatis mutandis [N. 773 et 505]: Deinde sic: Datum Opaviae in 
Silesia, die 28 mensis Junii Anno Domini 1709 etc.

N. 937

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 29 VI 1709

Gratias agit pro epistulis die 10 VI missis  (N. 898–901). Unam epistulam 
adiungit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 143r.

N. 938

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 29 VI 1709

Scribit ex eis, quae sibi nuntiata sunt, conici posse Augustum in civitatem 
rediturum esse. Considerat,  ex reditu illo quid futurum sit. Mandat nuntio, ut ea, 
quae adhuc fecit, facere non desinat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 143r-v.

Al medesimo.
Assai rilevanti sono le notizie communicatemi da V.ra Signoria Ill.ma. 

Dal contesto di esse pare che risultino argomenti bastanti per creder certo e 



277

imminente il ritorno del Re Augusto e per promettersene nell’istesso tempo 
un prospero successo. Dobbiamo dunque sempre più goder e consolarci della 
condotta, che in riguardo a gl’affari del Regno habbiamo sin ora tenuta. V.ra 
Signoria Ill.ma continui nella solita sua circospezzione, si regoli [143v] colla 
consueta sua prudenza e dia esatto ragguaglio di tutto ciò, che anderà succe-
dendo, mentre io senza più resto augurandole etc. Roma, 29 Giugno 1709.

N. 939

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 1 VII 1709

Gratias agit pro epistulis die 8 VI missis  (N. 895–896) et quaestiones suas 
adiungit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 321r.

N. 940

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 1 VII 1709

Nuntiat episcopum Cuiaviensem Dresda redeuntem a se exspectari. Krigel, 
qui Bruquendalum apud hetmanum magnum reliquit, inconstanter agit. Polo-
niae pars quaedam a Suetis libera est. Fortasse contributiones imminuentur, 
fortasse Sueti ex Polonia Minore pellentur, si hetmanus magnus fortiter aget. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 322r-v.

Eminentissimo etc. 23

Quanto io posso riferire a V.ra Eminenza in quest’ordinario si restringe 
a pochissimo, mentre in ordine alla corte di Dresda mi conviene attendere il 
ritorno di Mons. Vescovo di Cuiavia1 e suoi compagni, che non mi assicuro 
devano esser qui prima delli 12 o 15 dell’entrante mese. Il Krigel, che lascia-
to il Bruquendal appresso il Gran Generale2, giunse in Dresda con diligenza, 
non haveva fatta prendere alcuna determinazione, per non stendersi i suoi 
spacci in altro, che remissivamente a quanto amplamente riporta il Bruquen-

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Adamus Sieniawski.
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dal istesso dalla Moscovia. Viene perciò egli atteso e non doverebbe mancare 
a proseguire il suo viaggio subito, che potrà assicurarsi di rimaner libera e 
purgata la Polonia da questa parte, scorsa tuttavia de Suedesi. [322v] Essi 
prevalendosi del tempo, non hanno trascurato, né trascurano di ricavare quelle 
somme che rilevano le contribuzioni imposte e di far anche gravissimi danni 
nelle campagne. Si sentirà bene in breve il loro ritiro dalla Polonia minore se 
il Gran Generale proseguirà suo inoltramento, regolato fino qui con lentis-
sime marchie per causa della fantaria Moscovita, molto affaticata dal longo 
viaggio, anzi credesi che anche senza questo motivo haverebbe fatto l’istesso, 
supponendosi esser così l’intelligenza con Dresda, onde le ultime lettere lo 
fanno ancora in distanza di 17 leghe da Craccovia. Et in tutto ciò riducendosi 
quello, che può umiliarsi alla notitia dell’Eminenza V.ra dalla mia attenzione 
nel presente ordinario, resto facendole profondissimo inchino. Troppau, 1 Lu-
glio 1709.

Di V.ra Eminenza 

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

a-aautographum

N. 941

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 1 VII 1709

Scribit illum falsum non fuisse, cum dubitaret  patrem Trombetti Opaviam 
venturum esse. Causae fuerunt hae: viae periculosae, nullae pecuniae et nulla 
praecepta scripta. Gedania venit canonicus Magnanini, qui in Italiam iter facit, 
cui palatini Posnaniensis mater persuasit, ut cum nuntio colloqueretur. Qui ta-
men potius cum episcopo Culmensi vel cum archidiacono Sołtyk colloqui vult. 
Sed canonicus Hosius potior est, quia episcopi Culmensis officialis est et incepta 
aperta exsequi potest.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 323r-324r.

Eminentissimo etc.
Non fu totalmente vano il mio supposto, che il Padre Trombetti non sa-

rebbe qui venuto, non ostante la risposta da me datagli, scrivendomi con 
l’ultime lettere che se bene haveva havuto il mio passaporto, tuttavolta non si 
sapeva risolvere al viaggio si per i pericoli delle strade, come per mancanza 
di danaro e per non havere alcuna istruzione in carta. Onde io gli ho replica-
to, che da me non se gli era contradetta la sua tenuta, perché mi conviene di 
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sentire tutti, ma che nel rimanente credevo, che si fosse da esso benissimo 
riflettuto e che però me ne rimettevo. Intanto è capitato qui da Danzica il 
canonico Magnanini, che è in viaggio per Italia1. Egli è stato fortemente sol-
lecitato dalla madre del Sig. Palatino di Posnania2 per ricevere [323v] diverse 
commissioni da trattar meco, ma essendosi scusato, credeva che dovessero 
portarmisi o da Mons. Vescovo di Culma3, che arrivò in Danzica due giorni 
doppo la sua partenza, o dall’Abbate Soltyck4. Qualche avviso però posterio-
re alla suddetta sua partenza da Danzica mi fa credere che non sia per venire 
né l’uno, né l’altro de sopranominati, ma piutosto sia per mandarsi il canoni-
co Hosio5. Certo è che questo mi sarebbe in ogni caso più grato per qualche 
confidenza che ho seco, benché egli sia officiale di Mons. Vescovo di Culma 
e con tal congiuntura mi assicurarei del ricapito del breve per il detto prela-
to, il quale sento, che doppo ricevute le mie lettere intorno alle chiese delli 
heretici e quelle in specie, con quali gli facevo conoscere l’obligo [324r] in-
dispensabile di ragguagliarne N.ro Signore, si mostrava turbatissimo. Onde 
m’imagino che per l’istesso motivo si disporrà ad appoggiar l’incombenza di 
venir qui al canonico Hosio, perché come suo officiale debba nel medesimo 
tempo rappresentarmi quelle sense, che gli saranno suggerite dalle di lui in-
sinuationi e che crederà appartenere a lui stesso di addurre, per indennità del 
proprio officio. Nel rimanente poi dell’altre commissioni, che possa havere, 
assicuro l’Eminenza V.ra, che non mi scostarò punto da quei dettami, che 
mi sono stati prescritti in proposito de correnti affari della Polonia, e resto 
facendole profondissimo inchino. Troppau, 1 Luglioa 1709.

Di V.ra Eminenza

b-Umilissimo etc.
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-b

a in textu falso: Giugno
b-bautographum

1  Caietanus Isidorus Magnanini, canonicus Varmiensis ab a. 1706.
2  Anna de domo Jabłonowska Leszczyńska, mater Stanislai Leszczyński.
3  Theodorus Potocki.
4  Mathias Sołtyk (†1749), canonicusarchidiaconus Culmensis.
5  Stanislaus Hozjusz (†1738), canonicus Culmensis.
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N. 942

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 1 VII 1709

Die 12 mensis Iunii hetmanus magnus Leopoli commoratus est, prope hanc 
urbem exercitus Russicus est. Sueti Poloniam Minorem paulatim relinquunt, sed 
contributiones exigunt. Palatinus Russicus operam dat, ut cum Rybiński conve-
niat, qui frustra operam dat, ut palatini Posnaniensis socius fiat. Ad Poloniam 
Maiorem novi milites Suetici ex Pomerania accedunt. Homo, qui ex Ucraina 
venit, nuntiavit Suetorum regem duabus cladibus acceptis pugnam evitare, sed 
Moscoviam petere cogitat. Sperat se a Polonis adiutum iri. Russi operam dant, 
ne Borysthenem transeat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 325r-326r (annexum fasciculo epistolarum 
N. 939-941).

Troppau, 1 Luglio 1709
Sotto li 12 del caduto era in Leopoli personalmente il Gran Generale1 e 

l’esercito Moscovita era tutto in vicinanza di detta città. Haveva però egli 
susseguentemente proseguito qualche altra lega verso Craccovia, ma la len-
tezza, con cui camina, non incuteva ancora gran sollecitudine di ritirarsi dal-
la Polonia Minore a Suedesi, i quali oltre le gravezze delle contribuzioni 
facevano grandissimi danni nelle campagne, tagliando i grani in herba e spo-
gliando i villaggi di ogni sussistenza.

Chi ha havuta la curiosità di riconoscere l’esercito Moscovito, l’asseri-
sce veramente composto di bella e buona gente rispetto alla fantaria. Ma la 
cavalleria [325v] si crede poco atta a sostenere il fuoco e per conseguenza 
facilissima ad entrare in confusione, oltre l’essersi i cavalli assai estenuati.

Il Palatino di Russia2 si era portato con tanto ardore a sollecitare il Re-
binischi3 perché volesse accostarsi alle parti del Sig. Palatino di Posnania4, 
che haveva fatto temere qualcuno di poterne conseguire l’effetto. Ma dalle 
lettere di Prussia si ricava di esser stata infruttuosa ogni sua insinuazione e 
promessa.

1  Adamus Sieniawski.
2  Stanislaus Ioannes Jabłonowski.
3  Sigismundus Jacobus Rybiński.
4  Stanislaus Leszczyński.
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Sono giunte nelli confini della Polonia Maggiore le reclute Suedesi, che 
vengono dalla Pomerania in numero però inferiore di quello, che si era divol-
gato di dover essere et havevano havuto ordine di fermarsi.

[326r] Persona venuta dall’esercito Moscovito nell’Ukraina asserisce, che 
al Re di Suezia rimanevano ancora 20 mila soldati, ma che non si azzardava 
più ad azzioni doppo le due ultime svantaggiose, che haveva tentate. Che 
dalla parte della Moscovia haveva il passo aperto se si fosse voluto muovere 
verso i dominii del Czaro. Egli però, che conosceva benissimo la finezza del 
nemico, guardava più tosto dalla parte della Polonia per poter esser soccorso. 
E che i Moscoviti, comandati dal principe Sceremet5 in numero di 50 mila 
e forse più l’osservavano diligentissimamente, per impedirgli il passo del 
Boristene et il regresso in Polonia.1

N. 943

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 1 VII 1709

Ex Dresda nuntiatum est aulam de colloquiis cum patre Trombetti queri, quia 
ille neutralitatem non observat. Sed ex responso a nuntio dato ambiguitas illa 
apparet. Qua de re scribit, ut comitem Schenck praeveniat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 148r. Decifr. 17 Luglio.

Di Troppau da Mons. Nunzio, 1 Luglio 1709.
Con lettere di Dresda ho saputo, che quella corte haveva fatta qualche 

doglianza, che da me si fossero sentiti li negoziati del P. Trombetti, e che da 
noi si uscisse dalla neutralità. Dalle risposte però da me date rimane appagata 
essendosi colà attribuito il motivo della querela a qualche equivoco. Ho sti-
mato doverne date un cenno a V.ra Eminenza perché se intanto se ne facesse 
costì moto dal Sig. Barone di Scenk1, sia prevenuta.2

5  Borislaus Szeremietiew.
1  Bernhardus Schenck, legatus Romanus Augusti regis.
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N. 944

Nicolaus Spinola ad Silvium de Cavallieri, secretarium S. Congregationis 
de Propaganda Fide

Opaviae, 1 VII 1709

Nuntiat epistulam die 7 mensis Mai scriptam sibi allatam esse. Qua in epi-
stula fuit epistula Georgii Winnicki, episcopi uniti Premisliensis, qui, similiter 
ac S. Pieszkiewicz, molestiam affert. Laici operam dant, ut superiores dioecesis 
creent, quod Gnesnae et Vladislaviae fit. Factio palatino Posnaniensi inimica 
rem implicat et legatus papalis difficultate afficitur.

Autogr.: APF, Moscovia, Ruteni, Polonia 3 f. 288r-289r.

Illustrissimo etc.
Accusando a V.ra Signoria Ill.ma la sua benignissima in data delli 7 Mag-

gio [con lettera?]a acclusa1 per Mons. Vescovo di Premislia ruteno unito2 
a fine di farla recapitare sicura nelle sue mani, mi sono preso l’arbitrio di 
mantenerla per alcuni motivi, che m’importaranno riflettuti dalla sua pruden-
za un benignissimo perdono stante il contenuto nella medesima, come ben 
anche per l’intitolazione, con cui è concepito il soprascritto. Il non essere 
sicure le poste loro, sono la maggior colpa (quando V.ra Signoria Ill.ma così 
la creda) di questa mia cautela, poiché desiderandosi il vescovato Plocense3 
per cotesto padre Pieszkiewicz4, ogni qual volta fosse intercetta la lettera, si 
vorrebbe o manifestare l’intento dalla S. Congregazione presso di chi non 
inclina il contentare la mia corte, e spargendosi questa voce fra concorrenti, 
che non sono pochi, gli sarebbe ansa di maggiormente accalorarsi in quelli 
maneggi, che non sono scrupulosi nella Polonia con l’ulteriore animoso pro-
gresso a qualch’attentato, che non sarebbe vantaggioso per l’impegno, in cui 
verrebbe costituita la S. Sede, verso la quale non vedo il dovuto rispetto in 
simili circostanze, e come più s’è possuto cognoscere nelle chiese di Gnesna 
e d’Vladislavia. Per quanto riguarda l’intitolazione appoggiata all’elezione, 
due motivi s’espongono alla sua mente degni del suo purgato intendimento, 
o sia per la supplica, che si segna, o sia per le mutazio[288v]ni, che possono 
seguire nel Regno attese le novità, che s’attendono. L’uno e l’altre concorro-
no nell’istesso eletto, poiché accordandosi, che questa elezione soglia essere 

1  Cf. N. 836.
2  Georgius Winnicki.
3  Polocia (Połock).
4  Silvester Pieszkiewicz.
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munita dalla supplica del Re in favore dell’eletto, tuttavolta che venisse a 
scuoprirsi dal partito della Repubblica, dissidente dal Sig. Palatino di Posna-
nia5, che la S. Congregazione ha aderito a questa elezione, vorrebbe a dolersi 
che la nostra corte per indiretto canonizasse le suppliche, ch’essi chiamano 
in Polonia nomine, non legitime e quasi ch’influisse nella recognizione d’un 
Re, che ne meno dalla S. Sede resta accordato, portarebbe del pregiudizio 
grandissimo all’eletto in un probabile cangiamento di scena e metterebbe in 
grave impegno il ministero apostolico per la gelosia di stato, senza le quali 
non mancano sottigliezze. Anzi che quando mai la detta lettera non patisse 
alcun [sinistro?]a io non [...]a, che [venendo?]a in cognizione del partito fa-
vorevole all’eletto, il medesimo non se [...]a per pare costare alli dipendenti 
dalla S. Sede l’inclinazione d’essa verso il suo principale per indi [...]a la 
loro dichiarata sequela essendo capacissima di simili cabale questa nazione, 
com’io sperimento tutt’il giorno in varii tentativi che mi si fanno per havere 
delle consimili dimostrazioni. E come [289r] che quanto si contiene nella 
lettera di V.ra Signoria Ill.ma mi sarà facile di farla presentare a detto prefetto 
dalla viva voce del padre Trombetti, così mi prenderò la libertà di servirmi 
di questo mezzo, che riuscirà più sicuro, perché gl’avvisi e toglierà ogni 
scrupolo di ciò, che possa succederne. Il mio timore non è così male fondato, 
che non sia in qualche caso, che mi obliga a stare con la dovuta attenzione 
anche alle cose minime, mentre non s’ha riparo veruno a prevalersi di tutte 
le maniere più condannate da canoni per sortire il proprio intento. Spero, che 
V.ra Signoria Ill.ma riceverà in buona parte la mia attenzione e comparirà nel 
tempo stesso alla qualità di questo clima, che m’obliga a riguardare le cose 
più minime per il riparo dell’avvenire e mentre la supplico almeno a ricever-
la in attestato del mio ossequio con onorarmi de suoi comandi, bagio a V.ra 
Signoria Ill.ma riverentemente le mani. Troppau, 1 Luglio 1709.

Di V.ra Signoria Ill.ma 
b-Devotissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-b

averba illegibilia
b-bautographum1

5  Stanislaus Leszczyński.
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N. 945

Nicolaus Spinola ad Stanislaum Szembek, aepum Gnesnensem 

Opaviae, 1 VII 1709

Committit ei, ut absolvat Petrum Dobrzelewski a canone “Si quis” et dispen-
set super irregularitate.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 68v-69r. 

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Adm. Rev.mo 
D.no Archiepiscopo Gnesnensi, primati primoque principi Regni Poloniae 
etc., seu ipsius Perillustri [69r] ac Adm. Rev.do D.no Officiali Generali sa-
lutem in Domino etc. Expositum Nobis fuit pro parte Perillustris ac Adm. 
Rev.di Petri Dobrzelewski, archidioecesis Gnesnensis, canonico Leopolien-
si, qualiter exortis inter ipsum et Adm. Rev.dum Franciscum Kłąkowicz, 
praepositum Przedboriensem, rixis et contentionibus verborum, mutuas in 
sese violentas manus injecerunt; propter quod quia in excommunicationem 
canonis “Si quis suadente” etc. inciderunt ad Nos praenominatus exponens 
recursum fecit et humiliter supplicavit, ut ipsum ab eadem excommunica-
tione absolvere et super irregularitate, quam exinde in eadem et alia, ex in-
stantia generosi Walewski per Iudicium Consistoriale Volboriense lata (non 
praeiudicando tamen appellationi suae ab eadem interpositae, causaeque 
prosecutioni) divinis se immiscuendo incurrisset dispensare de benignitate 
apostolica dignaremur. Nos suis supplicationibus inclinati, eundemque ex-Nos suis supplicationibus inclinati, eundemque ex-
ponentem a quibusvis excommunicationis, suspensionis etc. absolventes 
et absolutum fore censentes, Ill.mae ac Rev.mae seu respective Perillustri 
ac Adm. Rev. Dominationibus V.ris verius alteri ex eis per praesentes com-
mittimus, quatenus exponentem ad se accedentem et humiliter absolvi pe-
tentem, a praefata canonis “Si quis suadente” etc. excommunicatione quam 
ex praemissis concurrisset, imposita tamen ipsi quo modo culpae poenitentia 
salutari et dummodo antedicto Adm. Rev.do Kłąkowicz et etiam fisci, prout 
iuris fuerit, quatenus adhuc satisfactum non sit, prius satisfecerit et super 
satis factione praestanda idoneam cautionem praestiterit et non alias aliter, 
nec alio modo, authoritate Nostra, qua vigore legationis fungimur apostolica 
absolvat, eumque communioni fidelium restituat, secumque super irregulari-
tate seu irregularitatibus, quam, seu quas, ex praemissis contraxisset, recepto 
nihilominus ab ipso iuramento, quod in contemptum clavium divinis se non 
immiscuerit, eadem authoritate dispenset, omnemque irregularitatis macu-
lam, sive notam exinde provenientem abstergat et aboleat, ipsum in eum, in 
quo antea erat, statum plene restituendo, ita, ut si nullum aliud canonicum 
ei obstet impedimentum et postquam absolutionem a censuris contra ipsum 
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per iudicium Consistoriale Volboriense latis, vel sublevationem ab iisdem 
obtinuerit in altaris ministerio ministrare et sacrificium Dei offerre ac of-
ficia sibi competentia obire, necnon quaecunque beneficia ecclesiastica cum 
cura et sine cura non plura tamen, quam quae iuxta Sacri Concilii Tridentini 
decreta permittuntur et dummodo sibi canonice collata fuerint, recipere et 
retinere libere et licite possit et valeat. Non obstante etc. In quorum fidem 
etc. Datum Opaviae in Silesia, die prima mensis Julii Anno Domini millesiDatum Opaviae in Silesia, die prima mensis Julii Anno Domini millesi-
mo septingentesimo nono.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 946

Theodorus Potocki, episcopus Culmensis ad Nicolaum Spinola

[Gedani, ante 3 VII 1709]

Nuntiat a se mitti canonicum Hosium, auditorem, ut rem explicet et innocen-
tiam suam probet. Adiurat nullam ecclesiam a heterodoxis aedificatam esse. Se 
iam diu exulem esse et operam dare, ut patria pace fruatur et religio catholica 
nulla damna accipiat.

Cop.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 358r-v.

Copia literarum Domini Episcopi Culmensis
Exaratis non pridem ab Excellentia V.ra literis appromisi congruam dare 

ad obiecta mihi iustificationem et cum ipse in persona propter discrimina via-
rum comparere coram Excellentia V.ra nequeo, mitto alterum me Ill.mum et 
Rev.dum D.num Canonicum Hosium, auditorem meum, qui luculenter cau-
sam innocentiae meae deducet. Agnoscit Excellentia V.ra nullam ecclesiam de 
novo erectam, nisi aliquas collabentes ope militum haereticorum reparatas, ad 
quod nulla indulgentia, aut conniventia immo nullo scitu me concurrisse, sed 
accepta notitia omnino opposuisse, quantum praesentis temporis angustiae et 
iniuriae permiserunt. In exilio per longum tempus coactus mansi, evadendo 
pericula omittenda libertatis. Postea totum me dedi procurandae tranquillitati 
patriae meae, qua comparata, ut omnia haec quae contra iustitiam patrata sunt, 
reparari ac refici possent. [358v] Quid modo ferox bellorum aestus non audet, 
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et non absumit? Supplico quam demississime Excellentiam V.ram ut non velit 
dubitare de meo zelo et ardore in promovenda religione sancta. Extant aliqua 
documenta me nihil unquam omisisse, quod non debeat condigne responde-
re vocationi et caracteri meo, sed ea non volo longiori exagerare stilo, quae 
perdictus D.nus Canonicus fusius et fideliter Excellentiae V.rae referet. Sum 
autem cum omni cultu et reverentia, testor sum.

N. 947

Theodorus Potocki, episcopus Culmensis ad Nicolaum Spinola

Gedani, 3 VII 1709

Docet de instructione, quam canonico Hosio tradidit, ut ea in colloquiis 
cum nuntio habendis uteretur. Asseveranter nuntiat se operam dare maximam, 
ut veritatem declaret et innocentiam suam approbet. Inde a principio operam 
dedit, ut dioecesim bene administraret.  Die 6 III a. 1700 decretum emisit con-
tra heterodoxos, quod decretum delatum est ad regem, ad nuntium Pignatelli et 
ad Congregationem Concilii. Per commissarios visitationem egit et relationem 
ad papam misit. Deinde unum annum a dioecesi afuit, sed eam diligentissime 
administravit. Accusatur, quod non prohibuit, ne ecclesiae heterodoxorum refi-
cerentur. Sed id facere non potuit, quia terra  haec a Suetorum rege et Consilio 
Elbingensi occupatur. Pratnicki, vicarius generalis, vetuit. Anno 1704 per Tho-
mam Skomorowski, notarium papalem, et per alios frustra operam dedit, ut haec 
templa deicerentur. Canonicus Hosius testari paratus est eum episcopum iterum 
recusaturum esse. 

Cop.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 359r-361v.

Instructio Perillustri canonico Hosio pro informatione Ill.mi et Rev.mi  
D.ni Nuncii Apostolici, data Dantisci, die 3 Iulii Anno 1709.

Licet rectae conscientiae est solatium contemnere et minus curare ora 
loquentium iniqua, nihilominus ad calumnias tacendum non est, non ut con-
tradicendo ulciscar, sed ne falsis delatis progressum permittam aut eos, qui 
seducti sunt, damno inhaerere sinam et audientium opinio confirmetur volo 
innocentiam fieri palam. Quare dicto canonico primum committitur relatio fi-
delis hucusque. Administrationis meae circa dioecesis curam, nam a primae-
vo muneris exordio, semper fuit solicitudo devia in vias planas dirigere et 
corrigere prava. Si quidem anno millesimo septingentesimo die sexta Martii 
ordinationes contra haereticos feci, quas magno motu convellere proceres 
Regni nitebantur et ad ipsius Serenissimi Regis Augusti instantiam ab Ill.
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mo pro tunc Nuncio Pignatelli1 licetsi inhibitio ema[359v]navit, tandem in 
dioecesis relatione per S. Congregationem Concilii fuerunt roborata. Exacte 
semel in persona multaque laudabilia egi, qua ex modestia celari malo plu-
ries vero per commissarios absolvi dioecesis utriusque visitationem, cuius 
intuitu et facta Ss.mo D.no N.ro notitia, metui ultra debitum particularis be-
nevolentiae testimonium, literis a S. Congregatione datis. Successit tandem, 
quod vocant ad conventum Sandomiriensem et castra Serenissimi Augusti 
secutus ex mandato Ss.mi D.ni N.ri fuerim absens per annum et ultra ab ovili 
meo relictis nihilominus, qui partem officii mei obibant. Nonnihil prorsus 
evenit, quod causaret praeiudicium religioni vel incusari posset de neglecto 
officio, quod mihi incumbebat, et nunc continua sedulitate praesto, qua hu-
manitus fieri possunt. [360r] Incusor quidem, quasi dissimulem in locis, ubi 
iam reperi phana haereticorum, quod sint reaedificata vel aucta, aut restau-
rata. Sed huic delationi reponet secundario Perillustris canonicus, tum quod 
iure Regni ea sint permissa, tum quia sub manu potenti Regis Sueciae nec 
non praesidii Elbingensis, quod est contiguum meae dioecesi, per remedia 
iuris canonici obvenire non potui, siquidem pluribus vicibus vix captivitatem 
Suecorum evasi, testimonio Ill.mi D.ni Comitis Denhoff, Ensiferi Regni2, 
qui per latebras nocturnas vix salvare nos potuimus. Perillustris nihilominus 
meus vicarius generalis de cognomine Pratnicki contra Altae Feldenses in-
hibitionem3 cum comminatione censurarum et poenarum extradidit et contra 
alios praegnoviensis, ne praesumant vel quidquam attentent. Verum ea mi-
nus [360v] observata, processerunt sua oratoria construere, adiuvantibus ip-
sis Suecis pro tunc apud se degentibus, nec in termino compatuerunt. Quare 
habita et praevisa iniuria temporum, anno millesimo septingentesimo quarto 
coram actis nobilis Thomae Skomoroski, notarii apostolici, pro demolitione 
eorundem agendi et quorumcunque reaedificandorum manifestationem fieri, 
iniuncto nihilominus ministris meis ut impediant authoritate, qua funguntur, 
qualiter cumque fieri posset. Sicuti etiam contra Lictenfeldentes extradidit 
iuris remedia officialis alter foraneus Mariaeburgensis de cognomine Krefft 
inhibendo, sed sine ullo impedimenti effectu. Et ego signanter aliam contra 
Lesvicensis incolas emanari feci, nec non parochis iniunxi, ut morent citari 
transgressores, sed habentes metum [361r] persecutionis et ne accidat eccle-
sias deserere, nullus fuit ausus instare. Unde quid potui facere vineae meae 
et non feci, siquidem legiones non sunt mihi, nec armis resistere valeo, nisi 
successu temporis agere meae restat obligationi pro illorum delubrorum de-
vastatione in Tribunali Regni Generali seu Regio assessoriali iudicio, omni 
meliori et efficaciori causam promovere modo. Pro cuius effectu denuntiabit 

1  Nuntius apud Polonos annis 1700–1703.
2  Stanislaus Denhoff.
3  Sermo est de indutiis sex annorum, quas Polonia cum Suetia in Antiqua Marchia die 

26 IX a. 1629 fecit. Quae indutiae Poloniae iniquae fuerunt. 
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demum Perillustris Canonicus, quod sim promptus, sive innovare eandem 
protestationem, seu novam dare sponsionem, quod similia nec sum paratus 
ferre, nec per conniventiam et obligationem dissimulare, aut pati, ut extent, 
multa enim quae antea non fuerunt licita, nec attentarunt, nunc sufferre est 
necessum, quousque optata pax et misericordia Dei non elucescat. Hac ita-
que in commissis habendo et pro conscientia et authoritate dignitatis episco-
palis [361v] dum spondeo me velle perficere, iurabit Ill.mo et Rev.mo D.no 
Nuncio Apostolico D.no Colendissimo persuadere ne cavillantibus autem 
praestet, et haec pro rei veritate teneat, ac sit persuasus, quod unam amplam 
cum infantia fidem non sequar laqueos, et cum gratia Dei tunc veraciter fide-
lis ero, si quod verbis promitto, operibus adimplebo. 

N. 948

Nicolaus Spinola ad Andream Chrysostomum Załuski, epum Varmiensem 

Opaviae, 4 VII 1709

Committit ei, ut dispenset super impedimento ad contrahendum matrimo-
nium quarti consanguinitatis gradus.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 69r-v. 

Nicolaus etc. Dilectis Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no Episcopo 
Varmiensi seu ipsius Perillustri ac Adm. Rev.di D. Vicario in spiritualibus 
et officiali generali aut Perillustri ac Adm. Rev.do D.no Laurentio Nycz, de-
cano Varmiensi salutem etc. Exhibita Nobis pro parte Simonis Popin, laici 
et Gertrudis, mulieris dioecesis Varmiensis, fidei catholicae cultorum peti-
tio continebat, qualiter ipsi cuperent sibi matrimonialiter copulari, sed quia 
quar ti consanguinitatis gradus detinentur impedimento, desiderium suum 
hac in parte adimplere non possunt etc. ut fol. 41 [N. 506]. Deinde sic: 
humiliterque subiunctum, quod calamitoso hoc tempore belli contracta de-
bita ultra valorem bonorum se extendant, ita ut proles si respective fratres 
Simonis morte parentum suorum derelicta nec oculum haereditatis partici-
pent, sed Simon et Gertrudis praedictio illam gratis alere et sustentare se 
obligent si dispensationem obtine[69v]bant. Nos huiusmodi supplicationi-
bus benigne inclinati, eosdemque Simonem et Gertrudem inprimis a quibus-
vis excommunicationis aliisque etc. ac certam de praemissis notitiam non 
habentes, Ill.mae ac Rev.mae etc. per praesentes committimus, quatenus si 
diligenter de praemissis diligenter informet, et si per informationem eandem 
narrata veritate niti repererit, constitoque sibi per legitima documenta et 
probationes desuper sumendas de paupertate tam Simonis, quam Gertrudis 
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praedictorum propter quam nec Romam recurrere, nec expensas necessarias 
facere, nec Simon nec Gertrudis praedicti possint et non alias, aliter nec 
alio modo etc. super quo conscientiam Ill.mae ac Rev.mae etc. oneramus, 
quodque sint catholicae fidei cultores etc. et non obstante dicto quarti con-
sanguinitatis gradus impedimento etc. Datum Opaviae in Silesia, die 4 Julii 
Anno Domino 1709 etc.

N. N. 949-950 

Nicolaus Spinola ad Mariam Ameliam d’Arquien Wielopolska, supremae 
cancellariae Regni Poloniae, Serenissimae Reginae Viduae Sororem 

Opaviae, 4 VII 1709

Impertit privilegium oratorii privati et altaris portatilis durante vita ipsius – 
expedita in forma ut fol. 49 et 18 [N. 184 et 649] mutatis mutandis.

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. 
Varsavia 183 f. 69v. 

N. 951

Nicolaus Spinola ad discretum confessarium 

Opaviae, 4 VII 1709

Committit ei, ut Annam Urbanowiczowna dispenset super voto castitatis et 
permittit, ut matrimonium contrahatur.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 69v-70r. 

Nicolaus etc. Discreto Viro Confessario per ordinarium loci approbato 
et per nobilem Annam Urbanowiczowna latricem praesentium eligendo sa-
lutem etc. Exponi Nobis fecit latrix praesentium, qualiter ipsa ad praesens 
aetatem suorum annorum viginti quatuor, ante annos quinque voverit Deo 
castitatem perpetuo servare, orbata tamen utroque parente, et habens quen-
dam, qui illam in uxorem ducere vellet, ne derelicta et in paupertate existens 
periculum aliquod incurrat famae, honoris et conscientiae, metuens conti-
nentiam se posse servare, cuperet matrimonium contrahere, ad Nos ideo re-
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cursum habuit, et humiliter supplicari fecit, ut secum super voto castitatis 
servandae per ipsam simpliciter emisso dispensare de benignitate Apostolica 
dignaremur. Nos autem certam praemissorum notitiam non habentes, ipsam-
que Annam latricem praesentium imprimis a quibusvis excommunicationis, 
aliisque ecclesiasticis sententiis etc. absolventes et absolutum fore censentes, 
huiusmodi supplicationibus benigne inclinati, Discretionis Tuae per aposto-
lica scripta mandamus et respective committimus, quatenus tibi per Annam 
latricem praesentium praedicti voti et aliorum, ut supra narratorum exposi-
tione facta et verificata, et postquam latricem praesentium praefatam audita 
eius sacramentali confessione adeo stimulis carnis agitatam in paupertateque 
et orbitate taliter constitutam esse cognoveris, ut dubitandum tibi sit de eius 
continentia, imo de incontinentia probabiliter timendum esse, post diligen-
temque examinationem, ac post monita et consilia opportuna illi praestita, 
tunc pro Tuo arbitrio et conscientia ac prudentia cum praedicta Anna latrice 
praesentium super praefato simplici voto, seu promissione servandae casti-
tatis dispensando, illaque absolvendo, injuncta ipsi poenitentia salutari, ad 
hoc, ut matrimonium semel contrahere possit, votum praedictum commutes 
in frequentiam sacramentalis confessionis singulis scilicet mensibus ad mi-
nimum semel, vel quoties tibi videbitur, necnon alia poenitentiae et pietatis 
opera per Te injungenda tamdiu duratura, quamdiu commutationi [70r] prae-
dictae locus erit, inter quae sint etiam aliqua, quae quotidie facere teneatur 
ad eum finem, ut ea adimplens, meminisse semper possit obligationis, qua 
voto hujusmodi adstringebatur, prout secundum Deum ipsius animae saluti 
expedire judicaveris, hujusmodi dispensationem et respective commutatio-
nem authoritate Nostra, seu verius Apostolica, qua vigore facultatum a S. 
Congregatione Inquisitionis Nobis ad quinquennium indultarum, et respecti-
ve vigore legationis Nostrae fungimur faciendo, quam commutationem cum 
dispensatione sic ut supra per Te faciendam in Domino exnunc prout extunc, 
et e contra confirmamus et approbamus. Non obstantibus constitutionibus 
et ordinationibus Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscunque. Volumus 
autem, ut eandem Annam latricem praesentium serio moneas, quatenus intel-
ligat quod si marito, cui eandem conjugi contingeret, supervixerit, castitatem 
servet, utpote eodem voto obligata ut prius, et si unquam post mortem mariti 
fornicationi succumberet aut aliud matrimonium absque nova dispensatione 
contraheret, id contra votum faceret et debitum coniugale exigere non posset. 
In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 4 mensis Julii, Anno 
Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

 Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
  Adalbertus Skwarczyński, cancellarius
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N. 952

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 6 VII 1709

Nuntiat epistulas die 17 VI missas (N. 908–914)  sibi allatas esse. Responsa 
sua adiungit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 143v.

N. 953

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 6 VII 1709

Scribit ex adiuncta epistula cardinalis–protodatarii se coniecturum esse de 
impedimentis, quibus episcopus Szaniawski prohibetur, quominus praepositu-
ram Trocensem obtineat. Se episcopo adhuc favere.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 143v.

Al medesimo.
Dall’annessa lettera del Cardinale Prodatario1 vedrà V.ra Signoria Ill.ma2 

l’intoppo che si è fraposto al desiderio suo e alle convenienze di Mons. Ve-
scovo di Cuiavia3 in ordine alla prepositura Trocense4. Rimettendomi dun-
que alla lettera medesima aggiungo qui solamente che siccome si ha qui tutta 
la stima, che si deve alla virtù di Mons. Vescovo, e tutta la riconoscenza, 
che richiedono le benemerenze che ha colla Santa Sede, così se ne daranno 
sempre in suo vantaggio tutte le dimostrazioni possibili, ed io imparticolare 
havrò sempre una special premura per il di lui servigio anche per secondare 
in ciò le sodisfazioni di V.ra Signoria Ill.ma, alla quale auguro etc. Roma, 
6 Luglio 1709.

1  Iosephus Sacripante (†1727).
2  Non invenitur.
3  Constantinus Felicianus Szaniawski.
4  Troca, praepositura et monasterium Benedictinorum in dioecesi Vilnensi, cf. N. 912.
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N. 954

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 6 VII 1709

Tractat de decretis synodalibus episcopi Culmensis, quae revocata sunt a F. 
Pignatelli, qui tum nuntius fuit. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 143v-144r.

Al medesimo.
Per toglier a Mons. Vescovo di Culma1 ogni pretesto di declinar l’adem-

pimento del proprio debito, sarà bene che V.ra Signoria Ill.ma gli replichi 
che la consaputa inibizione, che dal Tribunal di cotesta Nunziatura fu spedita 
contra i suoi decreti sinodali, fu poi intieramente rivocata e cassata d’ordine 
di N.ro Signore dal Sig. Cardinale Pignatelli, che [144r] sosteneva in quel 
tempo la Nunziatura medesima2. Lo stringa V.ra Signoria Ill.ma quanto può 
a proveder in ogni maniera a sì gravi sconcerti, mentre io resto pregandole 
etc. Roma, 6 Luglio 1709.

N. 955

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 6 VII 1709

Laudat ea, quae mareschallo Denhoff adiuvante constituit et quae papa 
laudavit, ut consilia heterodoxorum comprimerentur. Quam ob rem breve ad 
episcopos scriptum est, sed in eo publicando prudentia adhibenda est. Nunc 
episcopum Kioviensem admoneat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 144r.

Al medesimo.3

Degne della pietà e del zelo di V.ra Signoria Ill.ma sono state le parti da 
lei fatte col Sig. Maresciallo D’Enoff1 per indurlo a procurar il riparo alle 
abominazioni introdotte in alcune parti della Polonia dalla prepotenza ereti-
ca. E sono perciò state pienamente approvate e ampiamente commendate da 

1  Theodorus Potocki.
2  Nuntius fuit annis 1700–1703.
1  Stanislaus Denhoff. 
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N.ro Signore. Molto efficace e profittevole riuscirebbe altresì al fine istesso, 
che i Vescovi assistessero personalmente alla cura delle anime a loro com-
messe e a questo oggetto principalmente si era formato il consaputo breve 
circolare, ma giacché V.ra Signoria Ill.ma stima spediente, che non se ne 
faccia per ora la publicazione, la Sua Santità trovandone assai prudenti e 
forti i motivi, si contenta ch’ella la riserbi a quel tempo, che giudicherà più 
opportuno e convenevole. E intanto si faranno fare di qua a Mons. Vescovo 
di Chiovia2 le insinuazioni da V.ra Signoria Ill.ma, alla quale auguro etc. 
Roma, 6 Luglio 1709.4

N. 956

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 6 VII 1709

Nuntiat adhuc nota non esse ea, quae rex Poloniae, rex Daniae et elector 
Brandenburgensis de rebus Polonis et religione catholica constituerunt. Suade-
at Augusti fautoribus, ut de his rebus sententiam dicant. Reditus eius civitati et 
religioni utilis esse debet. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 510v-511r. 56

A 6 Luglio 1709. Al medesimo Mons. Nunzio in Polonia.
Pur troppo è da temersi quel che può risultare dal congresso, che si dice 

doversi fare tra il Re Augusto, il Re di Danimarca1 e l’Elettore di Brandem-
burgo2, tanto in riguardo al Regno della Polonia, quanto [511r] principalmen-
te in riguardo alla religione. V.ra Signoria Ill.ma non lasci d’insinuare agli 
amici del Re Augusto quel che conviene, facendo loro conoscere quanto sia 
necessario, che Sua Maestà in faccia del mondo operi in forma da cancellare 
le macchie passate e non da contrarne nuove, et indi dichiarando a medesimi, 
come ben conviene al di lei sagro carattere e rappresentanza, che qualunque 
passo dalla Maestà Sua si facesse in pregiudizio della propria coscienza, non 
solo non sarebbe prosperato da Dio, ma tirarebbe sopra la Maestà Sua sem-
pre maggiori e più gravi infortuni. Anche di qua non lasciamo di fare quelli 
passi che potiamo con la Maestà Sua per l’istesso fine, onde il suo ritorno 

2  Ioannes Paulus Gomoliński.
1  Fridericus IV.
2  Fridericus I Hohenzollern.
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nella Polonia habbia a riuscire ugualmente felice al Regno e propizio alla 
religione.

N. 957

Nicolaus Spinola ad Albertum Josephum Otolski, decanum Novimontanum 

Opaviae, 6 VII 1709

Impertit ei facultatem absolvendi ab haeresi et benedicendi paramenta ec-
clesiastica.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 70r. 

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Adm. Rev.do Alberto Jo-
sepho Otolski, decano Novimontis, parocho in Babice1 salutem in Domino 
etc. Petitio tua Nobis humiliter porrecta continebat, qualiter ad animarum sa-
lutem procurandam haereticos et schismaticos absolvendi etc., reliqua ut fol. 
9 [cf. N. 80] a tergo mutatis mutandis. Deinde sic: a suprascriptis excessibus 
et censuris absolvere et in gremium Sanctae Matris Ecclesiae libere et licite 
recipere, et reconciliare possis, dummodo ad confessiones audiendas ac ordi-
nario loci fueris approbatus; atque paramenta ecclesiastica aliaque utensilia 
ad sacrificium missae necessaria, in quibus non intervenit sacra unctio, pro 
usu et necessitate ecclesiarum decanatui tuo duntaxat subjectarum, cruces et 
imagines benedicere valeas, licentiam et facultatem concedimus, et imparti-
mur. Non obstante etc. praesentibus ad triennium tantum valituris. In quorum 
fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 6 Julii 1709 etc. 

N. 958

Nicolaus Spinola ad Christianum Joannem Schreiber, canonicum 
Camenecensem 

Opaviae, 6 VII 1709

Committit ei, ut absolvat a censuris et irregularitate pro eo, qui se ab episco-
po forsan suspenso ordinari fecit.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 70r-v. 

1  Parochia Babice, decanatus Nowa Góra (Novus Mons?), dioecesis Cracoviensis.
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Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Illustri ac Adm. Rev.do Christiano 
Joanni Schreiber, canonico Camenecensi salutem etc. Exponi Nobis fecisti, 
qualiter obtenta a Nobis sub die octava Maii anno currenti dispensatione1, 
quatenus extra tempora a iure statuta, non servatisque interstitiis a Sacro 
Concilio Tridentino designatis, ad omnes, etiam sacri presbyteratus ordines, 
ad necessitatem Ecclesiae, vel quando arctatus fuisses ad suscipiendos ordi-
nes ratione alicuius beneficii curaveris ab Ill.mo ac Rev.mo D.no Episcopo 
Camenecensi2 ad eosdem ordines te promoveri, eosdemque ordines exercu-
eris. Verum dubio quodam ex post exorto, num bene fuisses ordinatus, eo, 
quod praedictus Ill.mus D.nus Episcopus forsan suspensione et irregularitate 
tunc temporis teneretur3, tuque propterea ab illo promotus existens, in censu-
ras ideo et consequenter irregularitatem, immiscendo te divinis, incurrisses 
et si, ut asseris, bona fide, et de praemissis nullam penitus notitiam habens 
ab eodem pro[70v]moveri te feceris, ad Nos idcirco recursum habuisti et 
humiliter supplicasti, ut te ab iisdem censuris et irregularitate, quibus exinde 
obnoxius esses ad cautelam et pro conscientiae tuae tranquillitate in utroque 
foro absolvere et dispensare de benignitate apostolica dignaremur. Nos sup-
plicationibus tuis benigne inclinati, etc., te a censuris, quas suscipiendo ordi-
nes a praedicto Ill.mo D.no Episcopo Camenecensi incurrisses, authoritate, 
qua vigore legationis nostrae fungimur apostolica absolvimus, tecumque su-
per irregularitate, quam exinde contraxisses, eadem authoritate dispensamus 
ac omnem irregularitatis maculam, sive notam, exinde provenientem abs-
tergimus et abolemus, et insuper, ut in foro interno a confessario absolvi 
valeas, eidem confessario a te eligendo faculatem ad praemissum effectum 
tribuimus, ita, ut si nullum aliud canonicum tibi obstet impedimentum, in al-
taris ministerio ministrare etc. Non obstante etc. In quorum fidem etc. Datum 
Opaviae in Silesia die 6 mensis Julii Anno Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
  Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

1  Cf. N. 839.
2  Ioannes Chrysostomus Benedictus Gniński.
3  Qui episcopus poenas tulit, quia contra papae vetitum coronationi Stanislai Lesz-

czyński interfuit.
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N. 959

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 8 VII 1709

Gratias agit pro epistulis die 15 VI missis  (N. 905–907) et quaestiones suas 
adiungit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 330r.

N. 960

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 8 VII 1709

Nuntiat delegatos Dresda nondum revertisse, itaque de colloquiis, quae ha-
buerunt, nihil scit. Scit tantum eos colloquiis cum Augusto rege habitis contentos 
esse. Augustus cum Danorum rege non consentit, sed consentit cum electore. 
De religione catholica in Polonia tractavit. Uterque rex Potestampium petivit, 
ut electorem conveniret. Augustus exspectat Bruquendalum, timet ne a Suetis 
capiatur. Ex Saxonia missa sunt duo millia equitum, ut transitum fluminis Odra 
custodirent, ubi exercitus Polonus cum confoederatis coniungi potest. Hetmanus 
magnus sperat se ad Rybiński accessurum esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 331r-332r.

Eminentissimo etc.
Non essendo per anche tornati da Dresda questi Signori Polacchi, che 

come riferii a V.ra Eminenza, colà si trasferirono, non posso individuarle la 
qualità de loro trattati. So bene, che sono partiti sodisfatti e sento anche per 
certo, che si trovano contenti de congressi, fatti col Re Augusto. Tutte le let-
tere portano, che si sia fermata la lega tra questo et il Re di Danimarca1 e che 
vi si credeva ben anche unito il Sig. Elettore di Brandemburgo2. Gl’articoli 
di quest’unione doverebbono essere stati communicati a detti signori, come 
io non ho mancato di ricordarli per tutti quelli effetti, che possono influire 
e nella religione e nel Regno. Sendo dunque in appresso andate le Maestà 
loro a Pozdam3, dove s’attendevano dal detto Sig. Elettore, doverà in breve 

1  Fridericus IV.
2  Fridericus I Hohenzollern.
3  Oppidum Potestampium prope Berolinum situm.
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sentirsene il risultato, per cui si pretende che si differisca la [331v] marchia 
del Re Augusto, per altro sollecitata dall’opportunità del tempo e da ogni ra-
gione di suo interesse, essendo vero, che lo creda consistere nel suo ritorno. 
Quando però egli voglia attendere il Bruquendal, come avvisano certi fogli, 
patirà dell’indugio la sua risoluzione finché non resti sicuro il passaggio di 
esso, che non vuole cimentarsi al pericolo di cadere in mano delli Suezzesi. 
Pure l’ordinario ultimo ci indica di già seguita la mossa da Sassonia di due 
mila cavalli per guardare il passo dell’Odera, da dove vorrà forse introdursi 
l’esercito nella Polonia e per la facilità dell’ingresso, e per la maggior vici-
nanza, e per haver più pronta l’unione con le truppe confederate, giaché il 
Gran Generale4 s’incamina a quella volta, anche per assistere al Rebynschi5,1e 
forse col disegno d’impedire il passaggio [332r] allo scritto soccorso di Po-
merania e di Elbinga.2

Molte nuove si spargono, che riguardano l’Ukraina, che per esser con-
trarie e non autentiche lasciano sospesa la credenza, come V.ra Eminenza si 
compiacerà di leggere nel solito foglio. Onde a me rimane per ora di assicu-
rarla di tutta quella più precisa attenzione, alla quale non devo mancare per 
corrispondere al mio ministero e per ben servire a N.ro Signore, facendo nel 
mentre all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. Troppau, 8 Luglio 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 961

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 8 VII 1709

Scribit sibi causas Gnesnenses differendas fuisse, quia homines mali proven-
tus bonorum archiepiscopalium ceperunt.  Quod pertinet ad capitulum. Contro-
versiae iam pridem ortae sunt, quod documentis asservatis probatur. Necesse 
est, ut ipse archiepiscopus absolutionem concedat. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 333r-334r.

4  Adamus Sieniawski.
5  Sigismundus Jacobus Rybiński. 
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Eminentissimo etc.
Mi contento più tosto d’ascrivere alla mia trascurazione la dilazione de 

processi di Gnesna, che incolparne la maniera che si tiene dal giudice surro-
gato. Questo, come accennai a V.ra Eminenza, hebbe difficoltà di procedere 
all’assoluzione delli intrusi, per essere stati pretesi debitori da Mons. Arcive-
scovo1 di varie somme, ritratte dalli beni della sua mensa, secondo le chiavi a 
loro concesse nell’attentato capitolo, e benché io gli habbia distinto il modo, 
con cui deve procedere, non so per qual cagione non mi risponda. Io però non 
manco di sollecitarlo in tutte le forme, che mi si rappresentano, ma non mi 
assicuro di venirne a capo con tutta facilità per quelli motivi, che altrevolte 
poterono considerarsi da V.ra Eminenza, secondo le controversie nate con 
Mons. Arcivescovo di Nazaret, mio Predecessore2. Alcuni documenti [333v] 
che sono appresso di me, toccanti quelli ne quali non cade l’eccezione del 
debito con la mensa, si sono trattenuti per trasmetterli costà unitamente con 
gl’altri, caminando tutti in forma a riserva di uno, che riguarda il notaro, ro-
gato di quell’atto capitolare, in cui si chiede l’assoluzione dall’arcivescovo. 
E come che ho creduto, che l’assoluzione datagli a tenore di simile supplica 
non gli suffraghi per mancanza delle necessarie facoltà, tanto ne delegato, 
quanto nell’Arcivescovo, sovra del quale bisogna stare molto avvertito per 
la sua troppa accuratezza nel dilatare la propria giurisdizione in pregiudizio 
della Nunziatura Apostolica, così ho stimato opportuno di cautelare la con-
scienza del reo, con avvertirne il commissario suddetto. Intanto continuo a 
stimolarlo con mie lettere, per presentarne all’Eminenza V.ra le dovute noti-
tie e resto nel mentre [334r] facendole umilissima e profondissima riverenza. 
Troppau, 8 Luglio 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 962

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 8 VII 1709

Cum magnus exercitus hetmani magni Cracoviam appropinquaret, palatinus 
Posnaniensis urbem reliquit. Totus palatinatus a Suetis liber est. Fiet transitus 

1  Stanislaus Szembek.
2  Iulius Piazza.
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tutus ex Silesia Moscoviam et Leopoli in Silesiam. Ratiboriae et prope finem 
multi magistratus Saxonici commorantur, qui haec loca petunt. Ceteri milites 
hetmani et Russi Casimiriam petunt, ut concursus cum Rybiński confimetur, qui 
haec loca petere non desistit. Poltavia a Suetis oppugnatur. Ex Leopoli et a co-
mitatu hetmani nuntiatur Suetos pone succedere. Imperator vult, ut in eos, qui 
obsidentur, impetus fiat. Principem Golicyn revocavit et summum ducem Dal-
bon exercitui praefecit. Qui Suetis favent, nuntiant Russos fugere atque multos 
eorum interfici. Idem nuntiatur per litteras Vratislavienses. Sunt, qui dicant con-
foederatos superare. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 335r-336v (annexum fasciculo epistolarum 
N. 959-961).

Troppau, 8 Luglio 1709
Avvicinandosi verso Craccovia una grossa partita del Gran Generale1, ha 

fatto risolvere il Sig. Palatino di Posnania2 ad evacuare la detta città, haven-
dosi colle ultime lettere, che già ne fusse uscito quasi tutto il presidio, che vi 
haveva egli posto. Restarà dunque presto spurgato anche da Suedesi tutto quel 
palatinato e si aprirà il passo sicuro a quelli, che dalla Silesia devono viaggia-
re verso Moscovia e da Leopoli venire verso la Silesia. De primi se ne contano 
diversi tanto qui, che in Ratibor et altri luoghi de confini, e fra questi alcuni 
sono officiali Sassoni, i quali però vengono creduti di diversa intentione di 
quella, che mostrano. Il rimanente poi dell’esercito del Gran Generale e Mo-
scoviti si era voltato verso Kasimiria [335v] per poter assicurare la riunione 
del Rebinischi3, il quale in altra maniera sarebbe soggetto a qualche incontro 
di Suedesi, in congiuntura che dovranno andarsi ritirando da quella banda.

L’assedio di Pultava veniva continuato dal Re di Suezia con tutto ardore. 
Le lettere di Leopoli et altre del campo del Gran Generale asseriscono che li 
Suedesi rimanessero ancora molto indietro in detto assedio per la resistenza 
ben grande del presidio, il quale havendo la communicazione col campo del 
Czaro4, riceveva ogni giorno rinforzo di gente nuova. E vantando i Moscoviti, 
che il Czaro havesse risoluto di attaccare li assedianti, [336r] quando si fusse-
ro bene impegnati nell’acquisto della fortezza, si attribuisce a ciò il richiamo 
del principe di Gallicy5, in di cui luogo è stato sostituito il generale Dalbon.

Al contrario, per parte de fautori de Suedesi si è publicato, che essendo 
seguito il detto attacco, fossero stati costretti li Moscoviti di abandonarsi ad 
una precipitosa fuga con perdita di qualche migliaio di persone. Di questo 

1  Adamus Sieniawski.
2  Stanislaus Leszczyński.
3  Sigismundus Jacobus Rybiński. 
4  Petrus I Romanov.
5  Borislaus Alexii filius Golicyn (†1714), princeps, collaborator Petri I imperatoris.
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fatto oltre diverse lettere capitate hieri et oggi, si è havuto nuova per espresso 
passato di qui, e che va verso Vratislavia. Ma con tutto questo viene l’avviso 
creduto per una finta, sicome la spedizione dell’espresso per mettere appren-
sione in chi mostra vicina qualche risolutione in favore de confederati di San-
domiria [336v] et in questi istessi, onde si sospende per ora il dargli credito.

Capita oggi avviso da Craccovia, che una partita del Gran Generale haves-
se sorpresa una divisione composta di Suedesi e Polacchi, et oltre haver acqui-
stati alcuni cavalli e fatti diversi prigioni, vogliono che habbiano attrappati 
ancora alcuni carri con diversi barili di moneta raccolta dalle contribuzioni.

Cresce il sospetto del contaggio in Posnania et in alcuni villaggi non più 
lontani da Vladislavia che sei leghe, era affatto palese.

N. 963

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 8 VII 1709

Nuntiat episcopum Cuiaviensem eiusque socios a se monitos esse de pactio-
nibus, quas Augustus cum electore Brandenburgensi facere potest, quae pactio-
nes damna religioni catholicae dabunt. Ad baronem Schenck adeundum est, quia 
nuntius nescit, quatenus viri illi condiciones pactionum sciant. Religio catholica 
defendenda est.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 150r. Decifr. 24 Luglio.

Di Troppau. Da Mons. Nunzio in Polonia, 8 Luglio 1709.
Come avvisai a V.ra Eminenza, che io havevo avvertito Mons. Vescovo 

di Cuiavia1 e suoi compagni circa li trattati, che può fare il Re Augusto con 
il Sig. Elettore di Brandemburgo2 per l’indennità della nostra religione, così 
ardirei insinuare all’Eminenza V.ra, se le paresse bene di fare costì qualche 
passo con il barone di Scenck, non sapendo se detti Sig. Polacchi saranno 
consapevoli de sudetti trattati. Et in questo caso non haverebbero d’uopo di 
opporsi al pregiudizio, se mai vi fosse della religione cattolica.

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Fridericus I Hohenzollern.
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N. 964

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 13 VII 1709

Gratias agit pro epistulis die 24 VI missis  (N. 925–929).  Responsa sua 
mittit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 144r.

N. 965

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 13 VII 1709

Si suffraganus Posnaniensis cognoscere non potest, quae damna religioni 
catholicae in dioecesi a Suetis data sint, videat de ratione, qua in hac dioecesi 
publicatum sit breve cum epistula adiuncta, quae vim huius brevis mitigata est. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 144v.

Al medesimo. 
Giacché Mons. Suffraganeo di Posnania1 non può haver mancato, come 

V.ra Signoria Ill.ma mi accenna, alle sue parti nel punto de pregiudizii inferiti 
in quella diocesi alla religione cattolica dalla prepotenza Suezzese, è stata 
molto propria l’attenzione havutasi da lei di accompagnar il noto breve2 con 
una lettera valevole a temperare a riguardo suo l’agrimonia del breve mede-
simo. E a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. Roma, 13 Luglio 1709.

N. 966

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 13 VII 1709

Rogat, ut de abbatissa monasterii Omnium Sanctorum Leopoliensis plura 
resciat et sibi tradat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 144v.

1  Hieronymus Wierzbowski.
2  Cf. N. 925.
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Al medesimo.
Sopra le istanze fatte dalla badessa del monastero d’Ogni Santi di Le-

opoli colla lettera di cui trasmetto la copia annessa1, vuole N.ro Signore, che 
V.ra Signoria Ill.ma senta l’Ordinario e chiunque altro possa occorrere per 
ritrarne quelle più distinte informazioni, che si richiedono per procedere con 
accertatezza. Ritratte che V.ra Signoria Ill.ma le havrà, me le communichi 
insieme col suo parere, mentre io resto augurandole etc. Roma, 13 Luglio 
1709. 

N. 967

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 13 VII 1709

Ex epistulis usitatis et notis arcanis scriptis cognoscit res Polonas ex Augusti 
voluntate pendere. Rex fortasse operam dabit, ut religioni et paci studeat. Nunc 
agat una cum episcopo Cuiaviensi et mareschallo Denhoff. Papa regi scripsit 
quid ab eo exspectaret.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 144v-145r.

Al medesimo.21

Da quel tanto, che V.ra Signoria Ill.ma mi scrive così in numeri, come in 
piano ben si raccoglie, che la sorte della Polonia dipende dalle risoluzioni, 
che prenderà il Re Augusto. Devesi pertanto star in attenzione di ciò che 
anderà succedendo e pregar Dio, che faccia seguir ciò, che può esser più 
spediente e opportuno all’indennità della religione e alla tranquillità del Re-
gno. Intanto si è V.ra Signoria Ill.ma ben cautelata colle parti fatte tanto con 
Mons. Vescovo di Cuiavia1, quanto col Maresciallo D’Enoff2, e non lascia 
N.ro Signore di far similmente dal canto suo quel più, che può con haver 
scritta di proprio pugno al Re Augusto una lettera piena di paterni [145r] e 
salutevoli avvertimenti, rimostrando principalmente alla Maestà Sua non po-
ter, né dover da lei sperarsi alcun vantaggio temporale procurato con mezzi, 
che non sieno intieramente retti avanti Dio. E a V.ra Signoria Ill.ma auguro 
etc. Roma, 13 Luglio 1709.3

1  Non invenitur.
1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Stanislaus Denhoff.
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N. 968

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 13 VII 1709

Monachi congregationis Benedictinae, quae nuper condita est, papam roga-
verunt, ut abbatia Mogilnensis restituatur abbatibus, qui ex ordine originem du-
cunt. Nuntius rogatur, ut edoceat de candidatis, quos monachi commendaverunt, 
ut munus abbatis sustinerent.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 145r.

Al medesimo.
Benché N.ro Signore habbia differita ogni risoluzione in proposito della 

badia di Chiaratomba1, che si domanda da Mons. Vescovo di Vilna2, il quale 
in caso che ottenesse questa, si esibisce di dimettere la Mogilnicense, che 
presentemente gode. Vuole nondimeno Sua Santità, ch’è stata supplicata per 
parte de monaci benedettini della nuova congregazione eretta in Polonia, a 
far tornar in titolo l’abbazia Mogilnicense quando si lasci dal predetto Mons. 
Vescovo di Vilna; esser pienamente informata delle qualità de i due soggetti 
notati nell’annesso memoriale e proposti per abbati della medesima, com’an-
che di qualche altro monaco, che da V.ra Signoria Ill.ma fosse creduto ca-
pace e meritevole. Dovrà dunque ella puntualmente esseguire la mente della 
Santità Sua, la quale vuole esser con le informazioni, che se le daranno da 
V.ra Signoria Ill.ma in libertà di pigliare quelle risoluzioni, che stimerà più 
proprie. E le auguro etc. Roma, 13 Luglio 1709.

N. 969

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 15 VII 1709

Gratias agit pro epistulis die 22 VI missis (N. 917–920).

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 339r.

1  Abbatia Clara Tumba prope Cracoviam sita.
2  Constantinus Casimirus Brzostowski.
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N. 970

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 15 VII 1709

Episcopus Vilnensis nuntium certiorem fecit palatinum Vilnensem paratum 
esse canonicum Białłozor incarceratum potestati clericali tradere. Nuntius 
exspectat, quid ea re fiat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 340r-v.

Eminentissimo etc.
Con le ultime lettere di Mons. Vescovo di Vilna1 vengo avvisato, che 

essendosi da quella sua cancellaria dati i monitorii contro i Sapiea, si era 
mosso il palatino di Vilna2 a sottomettersi con l’esibizione di consegnare o 
ad esso prelato, o a Mons. Vescovo di Luceoria3 il canonico Bialozor, car-
cerato, come avvisai a l’Eminenza sotto li 6 Maggio passato4, da una partita 
di Littuania. Si degni però di non prender meraviglia nel sentir compreso 
Mons. Vescovo di Luceoria in quest’affare, mentre anche a questo prelato 
ho creduto dover dare la facoltà per chiedere la riparazione dell’immunità 
ecclesiastica e la consegna del canonico Bialozor per due motivi; l’uno per-
ché quando seguì la sua prigionia, fu trasportato dentro i limiti del vescova-
to Luceoriense, e l’altro, perché temendo Mons. Vescovo di Vilna di poter 
esser allegato sospetto, stimò che [340v] il credito dell’altro prelato presso 
i Sapiea haverebbe reso più facile il fine della consegna, e mi fece inten-
dere, che sarebbe stato a proposito il valersi della sua opera. Attendo dun-
que ora quello che si farà dall’uno e dall’altro, havendo vicendevolmente 
l’istruzione di agire con commune intelligenza, e nel mentre che accenno 
all’Eminenza V.ra quanto passa sopra ciò, mi riserbo al resto secondo che 
haveanno effetto le disposizioni, che come sopra, si sono fatte, non potendo 
riuscire di provedere con quella maggior celerità, che non trascurarei per 
la distanza de luoghi e per l’escursioni delle soldatesche per ogni parte del 

1  Constantinus Casimirus Brzostowski.
2  Ioannes Casimirus Sapieha (†1720).
3  Alexander Wyhowski.
4  Cf. N. 834.
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Regno. Con che fo all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. Troppau, 15 
Luglio 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 971

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 15 VII 1709

Nuntiat Augustum II Berolinum petivisse. Profectio regis in Poloniam sine 
dubio tarda erit. Bruquendal iam ad Silesiae finem appropinquat et post regis e 
Berolino reditum de munere suo narrabit. Hetmanus magnus et Russi id agunt, 
ne coniungantur agmina auxiliaria Suetorum e Pomerania et Elbinga. Quod si 
fiat, summus dux Krassau potentior sit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 341r-342r.

Eminentissimo etc.
Come che le lettere ultime di Dresda ci portano oltre il segnato a V.ra 

Eminenza nell’annessi fogli, che il Re Augusto s’è trasferito a Berlino per 
occasione del parto di quella principessa elettorale, che s’è sgravata d’una 
femina, così si dà nuovo motivo di dilazione alla sua marchia col ritardo del 
suo ritorno. Si suppone bensì da suoi aderenti, che ciò non possa cagionare 
veruno indugio più di quello, che verrebbe di sua natura, poiché attendendosi 
l’arrivo del Bruquendal per l’autentica in forma del pattuito sinché questo 
non giunga in Sassonia, non si darà mai moto a quelle truppe. Sentendo dun-
que, che detto Bruquendal con la scorta di due mila cavalli si sia incaminato 
a confini della Silesia, s’attende di giorno in giorno di sentirlo in Dresda nel 
tempo istesso, che il Re Augusto vi si sarà restituito, e per conseguenza sarà 
debito della mia atten[341v]tione d’esplorarne tutti li andamenti per raggu-
agliare l’Eminenza V.ra su questo punto.

Su l’altro dello stato presente della Polonia il maggiore consiste sopra le 
procedure dell’esercito del Gran Generale1 con quello de Moscoviti per l’ef-
fetto, che da essi si medita d’impedire alle truppe di Pomerania e d’Elbinga 

1  Adamus Sieniawski.



306

l’unione col Krassau, poiché seguendo, renderebbe questo eguale di forze e 
bilanciarebbe l’uno d’un partito con l’altro, finché a quelle della Republica 
non s’accrescono l’aspettate della Sassonia, e se nel mentre seguisse qualche 
incontro, che per certo si cercarà da Suedesi, potrebbe molto dubitarsi che 
questi prevalessero. Tuttavia tali discorsi, che si fanno secondo il sentimento 
de parziali, non meritano molta applicazione sino al successo e solo l’umilio 
all’Eminenza V.ra per motivo d’una semplice notitia, che influisce, a con-
tinuare [342r] la regola, che si è degnata perscrivere alla mia condotta. A 
tenore per tanto de suoi ordini, rassegno all’Eminenza V.ra la mia ubidienza 
e resto facendole profondissimo inchino. Troppau, 15 Luglio 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 972

Puncta ad card. Fabricium Paulucci 

Romae, post 15 VII 1709

Ea, quae cardinali Paulucci proponuntur, ut nuntio respondeat: Nuntius 
episcopum Cuiaviensem laudare debet, quia ille fidem catholicam Moscoviae 
studiose propagat. Mittit nuntio epistulas generalis cappucinorum, quas ille 
scripsit ad provinciales Austriae Anterioris, Bohemiae et Tirolis, ut duo cappu-
cini eligerentur. Bene eveniat, si uterque ex eadem provincia originem ducat et 
muneri habilis sit. Nuntio submonendum est, ut pater Benigno excludatur, quia 
ille iam pridem hoc opus non inceperit. Praeter praecepta a patre generali pro-
vincialibus data papa nuntio apud Polonos potestates dabit, sed pater Benigno 
excludetur. Nuntius tradat nomina monachorum electorum Congregationi de 
Propaganda Fide et Sancto Officio.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 345r-346r.

Memoria all’Eminentissimo Paulucci per rispondere a Mons. Nuntio di 
Polonia11

Che Mons. Nuntio renda gratie a Mons. Vescovo di Vladislavia2 per il 
zelo, che mostra per introdurre la santa fede nella Moscovia.2

1  Cf. documentum sequens; fieri potuit, ut hae admonitiones in Congregatione de 
Propaganda Fide conscriberentur.

2  Constantinus Felicianus Szaniawski.
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Che si mandono accluse a Mons. Nuntio lettere del P. Generale di Cappuc-
cini dirette alli provinciali d’Austria Anteriore, Boemia e Tirolo, acciò diano 
ad elettione di Mons. Nuntio due religiosi, che habbiano i requisiti, come si 
annunciano in dette lettere. Si è considerato dalli Padri Generale Casini e Pro-
curator Generale Timoteo, colli quali per ordine di Sua Santità s’è notificata 
la lettera di Mons. Nuntio; esser bene che li due Padri Cappuccini siano d’una 
medesima Provincia, quando sia possibile, come si crede per fuggire l’inco-
nvenienti, che sogliono portare la diversità delle provincie e de genii.

[345v] Che s’avvisi confidentemente a Mons. Nuntio, che dalli sudetti 
Padri si è giudicato espediente di non mandare il P. Benigno, dalli quali non 
s’è stimato atto per l’esperienza, che loro ne hanno, et hanno dubitato che 
Mons. Vescovo d’Vladislavia sia stato sollecitato dal detto P. Benigno, il 
quale con varii mezzi ha fatto anco il simile appresso i padri superiori, i quali 
hanno concluso nel congresso, come sopra tenuto, che mandandosi il detto P. 
Benigno, non sarebbe dar buon principio all’opera, ma più tosto distruggerla.

Che oltre gl’ordini del P. Generale alli provinciali, Sua Santità dà ogni 
facoltà a Mons. Nuntio di Polonia, quando incontrasse delli due religiosi 
Cappuccini ricercati, sempre però exclusive del detto Padre Benigno.

Che le facoltà da darsi a detti due Padri per quello riguardano le mis-
sionari può concederle Mons. Nuntio, [346r] dandosi da Sua Santità questa 
permissione quando vi potesse nascere qualche dubio, con la considerazione 
che non si stendessero per la Moscovia, il che si potrebbe fare con lettera 
a parte, intanto avvisare i nomi dei padri per farle concedere alli medesimi 
dalle Congregationi di Propaganda e S. Offitio, conforme al solito.

Si rimanda la lettera all’Eminentissimo Paulucci di Mons. Nuntio di Po-
lonia. 

N. 973

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 15 VII 1709

Imperator episcopo Cuiaviensi permisit, ut conventus et ecclesia cappuci-
norum Moscoviae conderetur. Episcopus pretio suo locum emit. Itaque monachi 
idonei Moscoviam mittendi sunt, non solum ut locum illum occupent, sed etiam 
ut resciant, utrum religio catholica tota civitate vulgari possit, an non. Igitur 
rogat papam, ut nuntio apud Polonos liceat duos monachos in provinciis Ger-
manicis eligere et Moscoviam mittere.
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Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 343r-344r.

Eminentissimo etc.
Mons. Vescovo d’Vladislavia1, che come buon ecclesiastico ha sempre 

procurato di promovere la nostra santa religione, mi fa l’istanza di supplica-
re V.ra Eminenza, acciò si degni di presentarlo a piedi di N.ro Signore con 
intendere dalla Santità Sua la gratia, come in appresso. Ha egli ottenuto dal 
Czaro2, medianti gl’ufficii interpostivi dal Re Augusto col di lui stesso mez-
zo un autentico diploma con la permissione di fondare in Mosca un convento 
con chiesa di cappuccini, in sequela di che gli è stato assegnato il luogo, 
comprato a sue proprie spese per la fondazione. Per dar principio dunque 
a quest’opera ha bisogno di spedire in Mosca due cappuccini di capacità et 
adattati non solo a ricevere il detto fondo e a riconoscerne le circostanze, ma 
ancora a prenderne le dovute informazioni, [343v] particolarmente per quel-
lo, che riguarda il modo per aprire la strada più facile e più propria alla fede 
cattolica in quelle parti. Questa sua santa e proficua impresa però non può 
da esso proseguirsi quando non venga prima consolidato dalla clementissi-
ma permissione di N.ro Signore, e particolarmente nell’eleggere i due padri, 
perché non potendosi ritrovare da per [tutto?]a con le necessarie habilità, cre-
derebbe, che nelle vicine provincie della Germania, havendone il beneplacito 
apostolico, riuscisse di sciegliergli proporzionati. Supplica dunque egli Sua 
Santità di concedere al nunzio apostolico di Polonia la facoltà di ricevere 
con esso i due soggetti in dette provincie di Germania e secondariamente che 
coll’intervento del medesimo nunzio possa spedirli con la qualità di missio-
na[344r]rii apostolici a sue proprie spese in Mosca per l’effetto suddetto per 
ora e fin’a tanto, che si darà luogo, doppo assicurata la fondatione, di spedir
vi altri soggetti. Se l’istanza, che parerebbe tanto degna di essere esaudita, 
quanto che si uniforma alla mente santissima di N.ro Signore d’introdurre 
in quel dominio l’esercizio della nostra santa fede, verrà da Sua Beatitudine 
aggratiata con quelle facoltà, che sono opportune, io per il mio canto non 
mancarò di eseguire con la dovuta attenzione ciò, che dalla Santità Sua mi 
verrà imposta, sicome con attenderne sopra ciò il suo santissimo oracolo 
per quello riguarda le suppliche del suddetto Mons. Vescovo, resto facendo 
all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. Troppau, 15 Luglio 1709.

Di V.ra Eminenza
b-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-b

averba illegibilia
b-bautographum

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Petrus I Romanov.
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N. 974

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 15 VII 1709

Nuntiat hetmanum magnum Lublinum petere, ut milites Poloni in unum co-
gantur atque Sapieham, hetmanum Lithuanum, prope Brestiam cum exercitu suo 
commorantem, a Suetis separent. Rumores dissipantur de universalibus palati-
ni Posnaniensis, qui cogitat privilegia iniqua auferre et bona ablata ordinare. 
Nulli certi nuntii sunt de Russis et Suetis depugnantibus. Ex epistula principis 
Mienszykow ad amicum die 2 VI missa conici potest Poltaviam oppugnari. Res 
Suetorum regis in discrimine sunt. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 347r-348r (annexum fasciculo epistolarum 
N. 969-973).

Troppau, 15 Luglio 1709
Non habbiamo dal Regno di Polonia altri rincontri, se non che il Gran 

Generale1 proseguiva il suo incaminamento verso Lublino per due fini; l’uno 
per congiungere e riunire tutte le divisioni della Corona al corpo maggiore, 
e l’altro per tagliar fuora da Suedesi lo starosta kobruschi Sapieha2, che si 
trova presentemente verso Bresce3 con l’esercito di Littuania.

In quello mentre per la parte di quei, che seguitano il Sig. Palatino di 
Posnania4 si sparge voce de vicini universali, che devono emanarsi dal mede-
simo, con le clausole di rimanere annullati e cassati tutti i privilegii cassabili 
e vitiosi, con promessa [347v] di restituzione de beni a quelli, che fussero 
stati spogliati e con l’altra di voler comandare con l’osservanza inviolabile 
secondo le leggi alla gente e popolo libero della Polonia. Non ostante però 
queste voci, quei nobili che se gli son mostrati fin’ora contrarii, non danno 
apparenza di sentimento diverso.

Del conflitto avvisato col decorso fra Moscoviti e Suedesi nel Ukraina 
non se ne vede conferma veruna. Con le lettere bensì del principe Menziku5 
scritte ad un suo amico in queste parti in data delli 2 Giugno si confessa, 
che non ostante fossero stati respinti per due volte nell’assedio di Poltava i 
secondi, ad ogni modo proseguivano l’impegno di quell’impresa, soggiunge 
però che da Mosco[348r]viti non si manca d’infestare il loro nemico, et ha-

1  Adamus Sieniawski.
2  Ioannes Casimirus Sapieha.
3  Brestia Lithuana.
4  Stanislaus Leszczyński.
5  Alexander Mensikov.
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vendo un ponte di communicatione con la piazza, avvisano, che per il primo 
di giugno vi havevano introdotto soccorso di gente e provisioni sì da bocca, 
che da guerra. Dall’esito dunque di quest’assedio potrà farsi una forte illa-
zione dello stato del Re di Suezia in quella parte. Perché se egli sarà costretto 
a ritirarsi, non sarà fuor di proposito il crederlo veramente in cattivo stato e 
da non poter molto più sussistere, come si vuole. Overo bisognarà giudicarlo 
ancora ben forte e da dare apprensione a Moscoviti quando ne faccia la con-
quista in faccia al loro esercito numeroso di 50 mila e più soldati.

N. 975

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 15 VII 1709

A Dresda Opaviam rediit episcopus Cuiaviensis una cum viris, qui eum co-
mitati sunt. Dresdae regem convenerunt, qui promisit se in Poloniam mox ven-
turum esse et Danorum rege adiuvante Suetos victurum. Praeterea dixit se pro-
hibiturum esse, ne elector Brandenburgensis Poloniae damna det. Legati Poloni 
cum summo duce Flemming quoque colloquia habuerunt. Materia universalium 
excogitata est, quae rex publicabit et in Re publica provulgabit. Spiguel, Augusti 
II ad hetmanum magnum et imperatorem legatus, epistulam regis nuntio appor-
tavit, in qua ille scripsit se erga Sedem Apostolicam gratum esse, quia de eis, 
quae nuper facta erant, recte iudicavit.  

Cifra: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 152r-155v. Decifr. a li 31 Luglio.

Di Troppau da Mons. Nunzio, li 15 Luglio 1709.
Il ritorno da Dresda di Mons. Vescovo di Cuiavia1 con i suoi compagni 

porta, che nella sera del loro arrivo colà fu da essi il Re Augusto a fine solo 
di mostrargli l’aggradimento per essersi colà trasferiti, riservatosi nel resto 
al dì seguente, havendo occupata la sera nell’ultima festa, che dava al Re di 
Danimarca2. Il giorno appresso il detto Re fu di nuovo da essi et in un con-
gresso dunque di tre hore assicurò loro, che per il primo d’Agosto e forse 
prima egli si sarebbe mosso per la Polonia, havendo già assicurati i mezzi 
sì interni, che esterni, che questa sua mossa sarebbe stata favorita al princi-
pio di settembre dal Re di Dani[152v]marca con una spedizione maritima a 

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Fridericus IV.
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danni della Suezia, che circa tutti i moti, che si facevano dall’altro partito, 
non se ne prendessero pena, perché già erano stati da esso previsti, si come 
prevista la maniera per reprimerli e per rompere ogni misura et ogni disegno. 
E che per quello riguarda l’Elettore di Brandemburgo3, si stasse pure senza 
sollecitudine, perché era suo proprio interesse di conservare illesa la Polonia 
da ogni pregiudizio. Sopra tutto questo si stese il congresso e si dice [...]a loro 
per trattare il generale Fleming.

E queste spiegarono la necessità, che haveva il Re Augusto o di risolversi 
adesso, o di [153r] non pensar più alla Polonia. Provorono [...]a perché sico-
me s’era sin hora molto sopportato nel Regno sopra la sua speranza, così la 
maggior tardanza havrebbe infallibilmente costretta la nobiltà a pensare al 
modo per riacquistare la quiete, non potendosi più oltre soffrire la desolazio-
ne universale e per conseguenza i confederati di Sandomiria non havrebbero 
potuto opporsi ad una generale rivoluzione, che in questo caso il Re Augusto 
tanto sarebbe rimasto elettore di Sassonia, si come ad esso generale Flem-
ming non sarebbero mancate le pensioni, che ne haveva in detto dominio, ma 
che ad essi mancava ogni rifugio [153v] doppo essersi esposti a sacrificare 
fino a questo segno i loro beni e le loro vite. Questa rimostranza riportò di 
risposta, che non si havrebbero havuto da pentire di quanto fin qui havevano 
fatto, et oltre a quanto havevano sentito dall’asseveranze del Re Augusto gli 
furono aggiunte tutte le promesse confacevoli al proprio loro desiderio. Per 
questo fine s’era già spedito all’Odera un ingegniero per fabricarvi il ponte 
da passare l’esercito coll’assistenza di due mila cavalli, suppondendosi anco-
ra il resto della cavalleria in marchia verso i confini. Hanno convenuto detti 
signori in Dresda circa li universali, [154r] havendo stimato bene di accor-
darli colà, a finché quelli dovranno emanarsi dal Re Augusto si conformino 
colli altri, che usciranno nel medesimo tempo dalla Republica.

Dovranno dall’idioma polacco, nel quale sono formati, tradursi in latino, 
et io non mancarò all’attenzione di procurarne copia per trasmetterla a V.ra 
Eminenza. Il giorno appresso all’arrivo di detti signori giunse qui lo Spiguel, 
aiutante di camera del Re Augusto, e si portò da me a nome di Sua Maestà per 
attestar a me gli obblighi, che professa alla Santa Sede a causa della sin hora 
conservata indifferenza, per cui conosce esserne derivato il vantaggio totale 
de suoi interessi, con aggiungermi, che [154v] sicome il Re occupato col Re 
di Danimarca non haveva potuto autenticarmene la testimonianza con lettere, 
così si riserbava al ritorno del suo viaggio da Pozdam di farlo. Detto Spiguel 
è spedito al Gran Generale4 et al Czaro5. Ho ancora lettere del Conte...6 con 

3  Fridericus I Hohenzollern.
4  Adamus Sieniawski.
5  Petrus I Romanov.
6  In textu locus vacuus relictus est.



312

promessa di tenermi instrutto in appresso di tutti li trattati del suo Re et ancora 
dell’Elettore di Brandemburgo. Il viaggio di questi signori ha conferito per 
stimolare la corte di Dresda, ingelosita dalle proposizioni del padre Trombetti 
contro del ministro apostolico. Non mancano maligni, che non si arrischino di 
glossare per li loro fini le procedure più innocenti, come loro piace, ma gra-
zie al cielo non è ad essi riuscito il [155r] colpo, come credevano, anzi devo 
rallegrarmi del seguito, perché essendosi fatti conoscere, hanno meritato di 
perdere la fede per sempre, come sono assicurato, quantumque non habbia 
scoperto chi siano.

Doppo scritto, capitano ad un mio amico due lettere di Dresda, che li 
avvisano dell’ordine datosi dal Re Augusto di soprasedere nella fabrica del 
ponte su l’Odera. Questo fa credere che una tale dimostrazione sia stata 
un’apparenza per contentare quelli signori, che colà si portarono, quando per 
altro la sua intenzione non sia di muoversi prima che giunga il Breuquendal, 
né avanti che il Re di Danimarca eseguisca la sua promessa per essersi sicu-
ro [155v] con quello del Czaro e con questi di non essere burlato, come fu 
l’altra volta. Oltre a ciò pare, che essendosi sparsa la voce, che il Czaro sia 
in qualche trattato di pace col Re di Suezia, voglia prima cautelarsene, che 
[...]a  o nuovi pretesti per la solita dilazione. L’accennata lettera di Polonia 
indica Gran Generale disposto ad una nuova elezione, non senza qualche 
fondamento che pensi in se, come altre volte ho scritto e come puol succede-
re rispetto al terzo partito, se il Re Augusto non si risolve.
averbum illegibile

N. 976

Nicolaus Spinola ad iudicem surrogatum Consistorii Gedanensi 

Opaviae, 15 VII 1709

Committit ei, ut Joannem Białochowski dispenset super defectu aetatis ad 
sacerdotium.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 70v. 

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Illustri ac Adm. Rev.do D.no Iu-
dici Surrogato Consistorii Gedanensis salutem etc. Vitae ac morum hone-
stas, aliaque laudabilia probitatis ac virtutum merita, super quibus apud Nos 
fide digno commendatur testimonio R. Joannes Białochowski, subdiaconus 
dioecesis Vladislaviensis seu Pomeraniae, Nos inducunt, ut eum specialibus 
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favoribus et gratiis prosequamur. Cum itaque, sicut Nobis exponi fecit ipse 
Joannes existens ad ecclesiam Zblevensem1 provisus fervore devotionis ac-
census ad sacros diaconatus et presbyteratus ordines promoveri summopere 
desideret. Verum quia ad presbyteratum obtinendum aetatem legitimam non 
habeat, cum decem menses ad complementum viginti quatuor annorum sibi 
deficiant ad Nos ideo recursum habuit et humiliter supplicari fecit ut secum 
super defectu decem mensium ad sacrum presbyteratus ordinem suscipien-
dum requisitorum dispensare de benignitate apostolica dignaremur. Nos 
supplicationibus etc. reliqua ut fol. 61 [N. 818] a tergo mutatis mutandis, 
deinde conclude sic: Datum Opaviae in Silesia, die 15 Julii 1709 etc. 1

N. 977

Nicolaus Spinola ad Joannem Białochowski, dioec. Vladislaviensis 

Opaviae, 15 VII 1709

Dispensat super interstitiis et extra tempora ad diaconatum et presbyteratum 
ob necessitatem ecclesiae parochialis Zblevensis1..2

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 70v. 

N. 978

Nicolaus Spinola ad Michaelem Zagórski, dioec. Posnaniensis 

Opaviae, 17 VII 1709

Dispensat super interstitiis et extra tempora ad omnes ordines ob necessita-
tem ecclesiae parochialis Niviscensis1.3

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 70v. 

1  Zblewo, decanatus Stargardia in dioecesi Vladislaviensi.
1  Ut supra.
1  Niwiski, decanatus Liva in archidiaconatu Varsaviensi.
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N. 979

Nicolaus Spinola ad aliquem Kreczmer, dioec. Posnaniensis 

Opaviae, 17 VII 1709

Dispensat super interstitiis et extra tempora ad omnes ordines ob necessita-
tem ecclesiae parochialis B. V. Mariae Neovarsaviensis.

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 70v. 

N. 980

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 20 VII 1709

Gratias agit pro epistulis die 1 VII missis (N. 939–942) et quaestionem bre-
vem adiungit. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 145r-v.

N. 981

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 20 VII 1709

Redit ad epistulam die 24 VI missam et nuntiat episcopum Livonicum ad 
coadiutorem suum et magistratus scripturum esse, ut de religione catholica in 
Curonia vexata querantur.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 145v.

Al medesimo.
Si sono fatte a Mons. Vescovo di Livonia1 le insinuazioni, che furono 

suggerite da V.ra Signoria Ill.ma colle sue lettere de 24 di Giugno in ordine 
alla Curlandia2, ed egli ha promesso di scrivere al suo coadiutore3 e di or-

1  Nicolaus Popławski.
2  Cf. N. 927.
3  Theodorus Wolff von Ludinghausen.
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dinar a suoi officiali che facciano opportunamente le istanze e proteste che 
si giudicheranno spedienti all’indennità della religione in quella provincia. 
Non dubito che V.ra Signoria Ill.ma contribuirà al fine stesso tutti gli ufficii e 
le premure, che saranno e lei pratticabili. Ed io intanto le auguro etc. Roma, 
20 Luglio 1709.

N. 982

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 20 VII 1709

Papa post quattuor colloquia cum barone Schenck habita nuntium laudavit, 
quod munera sua studiose explet. Rex quoque non habet, quod de eo queratur. 

Reg.: AV, Segr Stato, Polonia 143 f. 511r-v.
Min.: AV, Segr. Stato, Polonia 201 f. 30r.

Mons. Nunzio in Polonia, Troppau, 20 Luglio 1709.
In tre discorsi tenuti col barone di Schenck ha N.ro Signore havuta più 

volte occasione di parlare [511v] della condotta, che da V.ra Signoria Ill.ma 
è tenuta e si tiene, e sempre lo ha trovato molto persuaso, che il Re Augusto 
non abbia motivo di dolersi di lei, ma che all’incontro lo habbia di restarne 
assai contento.

N. 983

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 20 VII 1709

Nuntiat se rationem accepti et expensi Seminarii Papalis Brausbergensis le-
gisse una cum iuramento solito. Gratias agit pro cura.

Reg.: APF, Lettere 98 f. 96r-v. In margine: Collegii.

A Mons. Nuntio in Polonia, 20 Luglio 1709.
Unito al foglio di V.ra Signoria m’è capitato il conto del Seminario Pon-

tificio di [96v] Brunsberga per l’anno prossimo unitamente colla forma del 
giuramento d’alcuni di quelli alunni, che si conserveranno, secondo il solito 
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in questo archivio, e quanto a conti vi si faranno sopra da ministri della com-
putisteria le dovute riflessioni. Rendo intanto a V.ra Signoria molte grazie 
della cura, che si è presa dell’indrizzo di questi fogli, a ne le offro etc.

N. 984 

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 20 VII 1709

Laudat eum, quod in episcopo Winnicki appellando prudens fuit. Bene fecit, 
quod epistulam continuit, cuius argumentum per hominem patri Trombetti fidum 
delatum est. 

Reg.: APF, Lettere 98 f. 283v-284r. In margine: Ruteni.
Ed.: Welykyj, LPF II, p. 303.

Šeptyckyj, V, p. 148.

A Mons. Nuntio in Polonia, 20 Luglio 1709.
Sono degne della consumata prudenza di V.ra Signoria Ill.ma le riflessioni 

da essa fatte intorno all’intitolazione della lettera da me indrizzata per Mons. 
[284r] Winnichi, sopra di che qui non s’è usata riserva col motivo, che l’ele-
zione di quel prelato alla metropolia è da per tutto già noto in cotesto regno. 
Tuttavia V.ra Signoria Ill.ma ha fatto savissimamente a ritenere appresso di 
se detta lettera per timore di qualche sconcerto, potendosi, conforme anco 
ella motiva, far pervenire il contenuto al detto prelato per mezzo del P. Trom-
betti suo confidente, il che si compiacerà anco di fare in ogn’altra congiun-
tura, inviandosele per lo più aperti i dispacci di questa Sacra Congregazione, 
perché ella, considerata la materia, ne disponga secondo il suo prudentissimo 
arbitrio. Che è quanto devo brevemente accennare a V.ra Signoria Ill.ma in 
risposta, e le bacio riverentemente le mani.

N. 985

Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem 

Opaviae, 20 VII 1709

Committit ei, ut Jacobum Bissakiewicz absolvat a canone “Si quis” et di-
spenset super irregularitate. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 71r. 
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Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no Episcopo 
Chełmensi, canonico et sede vacante episcopatus Cracoviensis vicario ca-
pitulari, seu, ut vocant, administratori, sive Perillustri ac Adm. Rev.do D.no 
Iudici surrogato salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte R. Iacobi Bis-
sakiewicz, quondam provisi ecclesiae Myslenicensis, qualiter Adm. Rev.dus 
Stefanowicz praepositus Myslenicensis non contentus existens, quod expo-
nentem graviter concusserit, adhuc per plateam eundem insequi, percutere et 
occidere demandaverit Josepho Stefanowicz, clerico fratri suo patrueli, cum 
idem clericus in magno tumultu apprehendisset exponentem per collum, ipse 
salvando vitam suam in defensionem retrusit aggressorem, manusque suas 
in ipsum injecit. Expost deinde habendo aliquem scrupulum, fecit recursum 
ad Ill.mam Dominationem Suam, ubi per D.num Instigatorem resolutus fuit, 
quod possit tuta conscientia accedere ad altare. Verum quia postmodum per 
decretum commissoriale declaratus fuit exinde irregularitatem contraxisse, 
quam tamen declarationem injustam reputans a divinis non abstinuit, imo 
prosecutus est. Nunc nihilominus ad Nos recursum habuit et humiliter sup-
plicari fecit, ut ipsum ab excommunicatione canonis “Si quis suadente” etc. 
et super irregularitate, quas ex praemissis incurrisset, absolvere et respective 
dispensare de benignitate apostolica dignaremur. Nos huiusmodi supplica-
tionibus benigne inclinati etc. reliqua ut fol. 40 [cf. N. 493] mutatis mutan-
dis. Deinde conclude sic: Datum Opaviae in Silesia, die 20 mensis Julii Anno 
Domino 1709 etc. 

N. 986

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 22 VII 1709

Gratias agit pro epistulis die  29 VI missis (N. 937–938) et nuntiat ea, quae 
animadvertit. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 352r.

N. 987

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 22 VII 1709 

Nuntiat suffragano Plocensi mortuo archidiaconum Pultoviensem ab episco-
po huius loci approbatum esse, ut Tribunali Nuntiaturae praeesset. Promitti se 
munus studiose expleturum esse. 
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Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 353r.

Eminentissimo etc.
Per l’avvisata morte di Mons. Zalunschi, suffraganeo di Plosco1, Mons. 

Vescovo di esso2 presenta negl’atti di questo Tribunale Apostolico Martino 
Zalunschi3, archidiacono di Pultova4. L’informationi estragiudiziali da me 
fin’ora prese sovra questo soggetto prima di formarne il processo in obedien-
za delli ordini dell’Eminenza V.ra, non contradicono alla sufficiente aspet-
tativa di esso, e come che mi vengono da persone non sospette o per motivo 
d’uniformità di partito, o d’amicizia, o di parentela, e per altro desiderose del 
buon servizio del Sig. Iddio, parmi di esser sicuro humanamente di quanto 
è necessario per promoverlo al detto posto. Tuttavia non mancarò alle più 
dovute diligenze per haverne ancora altre informazioni, et a V.ra Eminenza 
fo profondissimo inclino. Troppau, 22 Luglio 1709.

Di V.ra Eminenza

-aUmilissimo etc.
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 988

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 22 VII 1709

Docet nunc omnia pendere ex consilio Augusti et ex eis, quae ex Ucraina 
nuntiantur. Metuitur, ne imperator cum Suetorum rege pacem faciat, qua de re 
iam pridem fama erat. Fortasse ministri hoc suadent, ut Augustum premant. 
Sine Polonia nihil fieri potest. Ministri imperatoris per homines quosdam pacem 
facere cogitant. Cum Augustus redierit et Bruquendal Dresdam venerit, certum 
erit, quo res spectent. Nuntius putat hoc faciendum est, quia “tertia factio”, ex 
qua exeant palatini Posnaniensis inimici, firmior fiat. Quae res religioni catholi-
cae noceat, Suetiae autem prosit. Sperat Augustum hoc facturum esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 354r-355r.

1  Martinus Załuski, mortuus est 8 IV 1709.
2  Ludovicus Załuski. 
3  Recte “Paulo Antonio”, falso “Martino” (nomen episcopi mortui), quia 19 V 1710 

Paulus Antonius suffraganus Plocensis creatus est. 
4  Pułtusk.
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Eminentissimo etc.
Non ho in quest’ordinario materia di maggior rilievo da umiliare all’E-

minenza V.ra, che col decorso non sia stata prevenuta. Tutto dipende dal-
l’aspettativa del tempo o per le risoluzioni del Re Augusto, o per le risulte 
dall’Ukraina, giacché quanto si opera in Polonia poco può influire al totale 
beneficio della sua pace. Si rinuova il timore, che il Czaro1 sia per disporsi 
ad un trattato di pace col Re di Suezia, ma o sia voce publicata da chi la 
desidera, o questa si proietti da suoi ministri per sollecitare il Re Augusto, 
certo è, che è fondato sul verisimile quando si sa, che altre volte fu richiesta 
dal Re di Suezia2 e che il Czaro vi è proclive. Si può ben credere che nulla 
debba operarsi senza l’intervento della Republica confederata, a cui sonosi 
dal ministro del Czaro fatte le istanze per pensare alla deputazione de pleni-
potenziarii, quando si disponga il trat[354v]tato. Ma come che muovendosi 
il Re Augusto, viene a risolversi ogn’altra meditazione, così dal suo ritorno e 
dall’arrivo del Bruquendal a Dresda, doppo che haverà la sicurezza del passo 
per trasportarvesi, risultarà più chiaramente la verificazione dell’uno e l’altro 
di detti punti. Il mio sentimento è sempre fisso nel desiderare questa marchia, 
poiché il terzo partito, oltre le maggiori rivolutioni, che cagionarebbe, non 
essendo seguitato da tutti quelli, che dissentono dal Sig. Palatino di Posna-
nia3, accrescerebbe ad esso un buon numero di seguaci in pregiudizio notabi-
le della nostra santa religione per il vantaggio consecutivo del Re di Suezia, 
lo che deve pure argumentarsi, quando tra il Czaro ed esso si concludesse la 
detta pace. Ho ferma fede nel Sig. Iddio, che non sia per abbandonare la sua 
causa, onde non basto a perdere la speranza, che fin’ora [355r] ci ha fatto 
concepire il Re Augusto, rimettendomi però sovra il dubio di essa alle preser-
ve sempre cautelate ne miei dispacci. Et all’Eminenza V.ra fo profondissimo 
inchino. Troppau, 22 Luglio 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

1  Petrus I Romanov.
2  Carolus XII.
3  Stanislaus Leszczyński.
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N. 989

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 22 VII 1709

Cum in dioecesi Culmensi  heterodoxi  ecclesias aedificavissent, canonicus 
Hosius  episcopum Culmensem excusavit, quamquam haec res  religioni catholi-
cae nocuit. Nuntius putat episcopum excusandum non esse, quia commercia cum 
Suetis habuit et eis quodam modo profuit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 356r-357r.

Eminentissimo etc.
Capitò qui l’altro giorno il canonico Hosio1 speditovi da Mons. Vesco-

vo di Culma2 in conformità, che accennai a V.ra Eminenza di haver havu-
to rincontro della sua venuta, senza haver portato però seco altro negozio, 
che quello riguarda le chiese delli heretici, nuovamente edificate nella di 
lui diocesi3. Quest’istesso affare però è di tanta importanza per la religione 
cattolica, che io non ho mancato di rimostrargli quanto seriamente si doveva 
procurare la riparazione dello scandalo e di levare a N.ro Signore la giustis-
sima afflizione, che ne sente. Egli per parte di Mons. Vescovo si è espresso 
in diverse discolpe, la sostanza delle quali essendo compresa in una lettera a 
me diretta, et in un foglio d’instruzione dal detto prelato sottoscritta, ne tra-
smetto all’Eminenza V.ra le copie4. Dal tenore dell’una e l’altra le comparirà 
qual sia la sua giustificazione. Ma sicome io mi son riservato di rappresen-
tare a Sua Santità ciò, che mi veniva [356v] asserito, così mi è parso ancora 
di rispondere, che per questo conto haverei dovuto attendere quanto da Sua 
Beatitudine mi sarebbe stato imposto. Non ho lasciato però di soggiungergli, 
che le ragioni sopra le quali erano fondate le sue scuse involuevano qualche 
dubiezza di esser bastanti alla sua giustificazione, concorrendo in contrario 
una presunta connivenza per ragione del di lui noto trattare con li Suedesi. 
Ciò che sia per replicarmi sopra questo particolare sarà obligo della mia at-
tentione di parteciparlo all’Eminenza V.ra, ma nel mentre la supplico ad inte-
cedermi un benigno perdono dalla clemenza di N.ro Signore, se mi son preso 
l’ardire di ritenere tuttavia presso di me il breve della Santità Sua direttomi 
pochi ordinarii sono per il detto prelato, havendo creduto di dover prima 
attendere gl’ordini di Sua Beatitudine in proposito di quanto oggi le umilio, 

1  Stanislaus Josephus Hozjusz.
2  Theodorus Potocki.
3  Cf. N. 866.
4  Cf. N. 946–947.
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sicome d’inchinarle ancora il mio per altro rassegnatissimo sentimento di 
effettuar[357r]ne il ricapito in quell’opportunità, che può nascere quando il 
detto prelato sia in termini più stretti di raccomandarsi e di chiedere com-
patimento. Con che umiliandomi alli piedi santissimi di Sua Beatitudine, 
fo susseguentemente all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. Troppau, 
22 Luglio 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 990

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 22 VII 1709

Rybiński cum exercitu hetmani magni prope Lublinum se coniunxerit, an 
non, incertum est. Homines queruntur a militibus damna facta esse. Ex Gedania 
incerti nuntii afferuntur Augustum rediisse. Quae res impedire potest, quominus 
Suetorum rex et imperator pacem faciant. Homines timidi nuntios ex Ucraina 
exspectant.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 362r-363r (annexum fasciculo epistolarum 
N. 986-989).

Troppau, 22 Luglio 1709
A riserva della riunione del generale Rebynischi1 con il grosso dell’eser-

cito del Gran Generale2 seguita verso Lublino, niente più portano le lettere 
del Regno in questa settimana, se pure non si vogliano riferire i clamori de 
popoli per i danni, che ricevono e che gli si rinovano dalle soldatesche, si del-
l’uno, che dell’altro partito. Si ricevono bensì avvisi di Danzica pieni di voci, 
che in quella città si publicano, senza haversene però verun fondamento, se 
non che per quanto sono cavate da relationi di ministri Suedesi e particolar-
mente da quello esistente in Berlino, il quale alla propalatione del ritorno del 
Re Augusto [362v] in Polonia ha subito assicurati i suoi corrispondenti, che 

1  Sigismundus Jacobus Rybiński.
2  Adamus Sieniawski.
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tanto l’Inghilterra, che l’Olanda stanno fisse in sostenere la loro garantia, 
soggiungono di più, che quando non havesse recato impedimento all’accor-
do fra il Re di Suezia31et il Czaro42il punto della retentione di Peterburgo, 
preteso assolutamente sotto il suo dominio da questo, sarebbe già seguito. 
Ma che ciò non ostante si lusingavano di concluderlo con mezzi termini e 
particolarmente con l’offerte, che faceva il medesimo Czaro di redimerlo an-
che collo sborso di grossa somma. Queste voci benché si credano sparse con 
arte per mantenere il credito alla parte Suedese e disanimare l’altra della Re-
publica, tuttavolta per quando [363r] riguarda la pace fra le dette due potenze 
vien notata per il timore, che se ne è concepito da qualche tempo da chi non 
la fa desiderare. Si attendono per tanto con ansietà le lettere dell’Ukraina, 
che sogliono capitare per la strada della Russia, mentre da questa si verrà in 
una piena cognizione del più vero.

N. 991

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 22 VII 1709

Quae in ultimis epistulis, notis arcanis scriptis, nuntiantur et ea, quae ex 
Dresda nuntiantur, moderata sunt, sed ante Augusti reditum mutari possunt. 
Confirmatur hetmani magni opinio de factione tertia, si Augustus non responde-
bit, et eo magis, quod imperator iussit, ut Bruquendal pactionem irritam faceret, 
si rex in Poloniam non est profectus quindecim diebus, postquam articuli com-
memorati publicati sunt. Novae epistulae Cracovienses nuntiant Suetos die 25 
mensis Iunii victos esse et cancellarium Piper incarceratum esse. Hoc scripsit 
princeps Mienszykow in epistula ad summum ducem Goltz missa, cum quo het-
manus magnus commercia habet. Exspectat, ut factum comprobetur. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 156r-v. Decifr. 7 Agosto.

Di Troppau da Mons. Nunzio, decifr. li 7 Agosto 1709.3

La lettura di quanto significai a V.ra Eminenza nell’aggiunto alla cifra col 
decorso, benché colle ultime lettere di Dresda paia più moderata, ma può va-
riarne il concetto sino al ritorno del Re Augusto. Si conferma ben il pensiere 
del Gran Generale1 al terzo partito, quando il detto Re non si risolva, tanto 

3  Carolus XII.
4  Petrus I Romanov.
1  Adamus Sieniawski.
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più che il Bruquendal ha ordine dal Czaro2 di sciogliere il trattato tutta volta 
che detto Re in termine di quindeci giorni doppo la presentata de noti articoli 
non si muova.

Doppo scritto, viene la posta di Craccovia e porta la nuova, che il Re di 
Suezia3 il giorno delli 25 di giugno sia stato disfatto intieramente da Mosco-
viti con prigionia del Piper4, uno de suoi primi ministri e senza sapersi [156v] 
nuova dell’istesso Re. Quest’avviso vien dato dal principe di Menziku5 al 
generale Goltz, commandante de Moscoviti, che sono con il Gran Generale e 
da esso si sono mandate qua le copie delle lettere. Tuttavolta non essendovi 
spedizione a posta in un fatto di tanta importanza, mi riservo al venturo di 
humiliarne a V.ra Eminenza la conferma. Haverei bensì caro, che si verificas-
se per benefizio della santa fede.4567

N. 992

Nicolaus Spinola ad Joannem Skarbek, suffraganeum Leopoliensem

Opaviae, 24 VII 1709

Committit ei, ut Joannem Jachowicz absolvat a canone “Si quis”.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 71r. 

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Rev.mo D.no Suf-
fraganeo et Administratori archiepiscopatus Leopoliensis seu Perillustri ac 
Adm. Rev.do D.no Joanni Thomae Jozefowicz, iudici surrogato salutem etc. 
Expositum Nobis fuit pro parte Generosi Joannis Cantii Jachowicz, vicere-
gentis Haliciensis, qualiter exortis inter ipsum et Rev.mum Albertum Michal-
ski, commendarium Haliciensem, rixis et contentionibus verborum exponens 
in ipsum violentas manus injecit propter quod, quia in excommunicationem 
canonis “Si quis suadente” etc. incidit, ad Nos recursum habuit et humiliter 
supplicari fecit, quatenus ipsum ab huiusmodi excommunicatione absolvere 
etc. reliqua ut fol. 68 [N. 933] mutatis mutandis. Deinde sic: Datum Opaviae 
in Silesia, die 24 Julii Anno Domini 1709.

2  Petrus I Romanov.
3  Carolus XII.
4  Carolus Piper, minister Sueticus.
5  Miensikov.
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N. 993

Nicolaus Spinola ad Ludovicum Załuski, epum Plocensem

Opaviae, 24 VII 1709

Committit ei, ut Ildephonsum Kańgowski dispenset super defectu visus in 
oculo canonico.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 71r-v. 

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no Episcopo 
Płocensi, seu ipsis Perillustribus ac Adm. Rev.dis DD. Officiali Generali, aut 
Judici Surrogato salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte Rev. Fratris 
Ildephonsi Kańgowski, professi monasterii Płocensis, Ordinis S. Benedic-
ti [71v] qualiter ipse dum adhuc in saeculo esset ante ingressum religionis 
ex aliquo ulcere passus fuerit defectum visus in oculo canonico. Unde cum 
irregularis effectus sit, ad Nos ideo pro parte ipsius recursus factus est, et 
humiliter supplicatum, quatenus secum super hujusmodi defectu dispensare 
de benignitate apostolica dignaremur. Nos etc. reliqua ut fol. 60 [N. 801]. 
Deinde sic: et absolutum fore censentes Ill.mae ac Rev.mae seu respective 
Perillustribus ac Adm. Rev.dis Dominationibus V.ris verius alteri ex eis per 
praesentes committimus etc., super quo conscientiam Ill.ae ac Rev.mae seu 
respective Perillustris ac Adm. Rev.dae Dominationis V.rae oneramus, cum 
eodem etc. ut defectu huiusmodi in oculo canonico non obstante, ad omnes 
etiam sacri presbyteratus ordines, servatis servandis promoveri, et in illis 
promotus in altaris ministerio etc. Deinde concludendum sic: Datum Opa-
viae in Silesia, die vigesima quarta mensis Julii Anno Domini 1709 etc.

N. 994

Nicolaus Spinola ad F. Ildephonsum Kańgowski, OSB de monasterio 
Plocensi

Opaviae, 24 VII 1709

Dispensat super interstitiis et extra tempora ad omnes ordines ob necessita-
tem ecclesiae monasterii Płocensis.

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 71v. 
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N. 995

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 27 VII 1709

Gratias agit pro epistulis die 8 VII missis (N. 959–962).

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 145v.

N. 996

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 27 VII 1709

Confirmat rebus Polonis curandis operam rectam dari. Nihil habet, quod 
faciendum esse putet.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 145v.

Al medesimo.
Per gli affari publici della Polonia mi riporto a ciò che si è scritto altre 

volte continuando per anche i medesimi nel solito sistema, non dando mo-
tivo d’alcun nuovo suggerimento. Basterà dunque che V.ra Signoria Ill.ma 
ne venga communicando colla consueta sua diligenza gli accidenti. Ed io 
intanto le auguro etc. Roma, 27 Luglio 1709.

N. 997

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 27 VII 1709

Mandat nuntio, ut operam det abusibus, qui tractati sunt in adiuncto memo-
riali promotoris fiscalis curiae dioecesanae Luceoriensis.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 145v plus 148r.
Cop.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 82r-v.
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Al medesimo.
Il promotor fiscale della Curia Vescovale di Luceoria ha fatto a N.ro Si-

gnore ricorso contro l’abbuso e ’l disordine espresso nell’[148r]ingionto 
memoriale1. Mi ha perciò commandato la Santità Sua di trasmettere, come 
fo, a V.ra Signoria Ill.ma il memoriale stesso, affinché trovando sussistente 
quanto si espone, procuri ella di provedere in quella forma e con quei rego-
lamenti, che giudicherà adattati e spedienti. Il che non dubitando, che V.ra 
Signoria Ill.ma sia per eseguir colla solita sua zelante attenzione. Le auguro 
etc. Roma, 27 Luglio 1709.

N. 998

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 27 VII 1709

Cardinalis affirmat se persuasum habere actiones Gnesnenses a nuntio dila-
tas non esse. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 148r.

Al medesimo.2

La sperimentata diligenza e la nota esattezza di V.ra Signoria Ill.ma ci 
assicurano pienamente, che non provenga da lei la dilazione de processi di 
Gnesna1. E non si dubita, che ella adempia perfettamente le sue parti tanto 
nel sollecitarne il compimento, quanto in procurar che siano fatti a dovere e 
a tenor delle trasmesse istruzioni. Se ne starà attendendo a suo tempo la mis-
sione. Ed io intanto auguro a V.ra Signoria Ill.ma etc. Roma, 27 Luglio 1709.

N. 999

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 27 VII 1709

Papa nepotem suum, A. Albani, legatum apud reges Europaeos fecit, ut eos 
ad finem bello imponendum adhortaretur. Cum colloquia de pace in Hollandia 

1  ASV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 146r-v.
1  Cf. N. 961.
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habita rupta essent, legatus primo Vindobonam proficiscetur, postea ceteros re-
ges adibit. Nuntiat quoque Sanvitalem cardinalem creatum esse, qui antea in 
pectore nominatus est. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 148r-v.

Al medesimo.
Si sperava, che dopo la cruda e lagrimevol guerra che affligge da tan-

ti anni la Cristianità, dovesse in virtù de trattati, che se n’erano introdotti 
in Olanda, stabilirsi una buona e durevol pace. Ma svanita colla rottura de 
trattati medesimi una sì bella speranza, si vede riaccesa la guerra istessa più 
fiera che mai. Mosso pertanto N.ro Signore dal debito del suo apostolico 
ministero e dal senso, che come padre commune è tenuto di prendersi per la 
concordia de principi cattolici, ha fatta la risoluzione e la publicò nel conci-
storo di lunedì scorso, di spedir a i principi medesimi Mons. Albano, suo ni-
pote, ad effetto di esortarli efficacemente a dar una volta fine con una buona 
pace a tante [148v] calamità del Cristianesimo. Onde quanto prima si porra 
Mons. medesimo in viaggio per portarsi a tal effetto alla corte di Vienna, ed 
indi a quello degli altri principi e ovunque richiederà il bisogno per passar 
poi ancora occorrendo, al luogo del congresso, che si stabilisse per i tratta-
ti della pace medesima. Di questa pontificia disposizione porto a V.ra Si-
gnoria Ill.ma la notizia insieme coll’altra della dichiarazione del Cardinale, 
che restò riservato in petto nell’ultima promozione, la quale fu fatta da Sua 
Beatitudine nel medesimo concistoro nella persona di Mons. Sanvitali1. E le 
auguro etc. Roma, 27 Luglio 1709. 

N. 1000

Card. Fabricium Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 27 VII 1709

Nuntiat colloquia non solum cum barone Schenck sed etiam cum Augusto 
haberi.

Min.: AV, Segr. Stato, Polonia 201 f. 31r. In cifra.
Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 511v.

1  Antonius Franciscus Sanvitalis (†1714), cardinalis creatus est die 22 VII 1709. 
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A 27 Luglio 1709. Al medesimo Mons. Nunzio in Polonia.
Sopra la materia accennata da V.ra Signoria Ill.ma non solo si sono fatti 

quei passi che convenivano con il Baron Schenck, ma anco a dirittura con il 
Re Augusto, come se le scrisse.

N. 1001

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 29 VII 1709

Gratias agit pro epistulis die 6 VII missis (N. 952–956) et nuntiat ea, quae 
animadvertit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 369r.

N. 1002

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 29 VII 1709

Censet interceptas esse epistulas, in quibus hetmanus magnus in Ucraina 
commorans de Russorum Victoria tractavit. Quam ob rem victoria confirmari 
non potest. Unam rem nuntiare potest: summus dux Mier Cracoviam petit, ut 
Bruquendalo Dresdam eunti iter pateret.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 370r-v.

Eminentissimo etc.
O che sia proceduto dalla nuova, sparsasi la settimana passata dalle let-

tere giunte al campo del Gran Generale1 dall’Ukraina col rapporto dell’a-
vvisata vittoria in favore de Moscoviti, o dalle mai intermesse diligenze di 
intercettare le lettere, che vengono alli corrispondenti col medesimo campo, 
sono mancate nell’ultima posta generalmente. Onde fin’ora non si è sentita 
conferma dell’istessa nuova, benché ne meno si habbia cosa in contrario. Per 

1  Adamus Sieniawski.
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l’istessa ragione non si è saputo più dell’avvisato delli andamenti del Gran 
Generale e resto io per conseguenza senza poter in questa posta ragguagliare 
l’Eminenza V.ra di maggiori notitie. Solo posso umilmente soggiungere, che 
il general Myr21pareva disposto di inoltrar[370v]si verso Craccovia per apri-
re il passo a Bruquendal, acciò possa sicuramente proseguire il suo viaggio 
verso Dresda. Circa qualche altra circostanza mi riporto all’annessa cifra32e 
qui fo all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. Troppau, 29 Luglio 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1003  3

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 29 VII 1709

Ex brevi papali et e verbis cardinalis protodatarii sequi non videtur, ut epi-
scopus Vilnensis operam daret, ut praepositura Trocensis, quam episcopus 
Cuiaviensis habuit, canonico Ancuta daretur. Quae res varie explicari potest. 
Fortasse error vel neglegentia culpanda est. Praepositura ad patronatum re-
gium pertinet, igitur fortasse canonicus – approbatione papali praetermissa – a 
palatino Posnaniensi nominatus est. 

Timet, ne pace facta renoventur controversiae circa praerogativas regias ad 
nominationes pertinentes. Quare fiet, ut Signaturae Apostolicae controversiae 
moveantur. Palatinus Posnaniensis sine dubio praeposituram visitare vult, ut 
sciat, quomodo pecuniae in eam erogatae sint.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 371r-374v.

Eminentissimo etc.
Confesso il vero a V.ra Eminenza, che se dal breve di N.ro Signore, oltre 

l’asserzione del Sig. Card. Prodatario1 non mi risultasse per infallibile, che 

2  Gulielmus Mier.
3  Cf. N. 1005.
1  Jacobus Sacripante.
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Mons. Vescovo di Vilna2  ha impetrato la prepositura Trocense3, posseduta da 
Mons. Vescovo di Cuiavia4 a favore del canonico Ancuta5,1sarei stato molto 
perplesso nel crederlo. L’istesso effetto mi persuado, che habbia a cagionare 
la notitia di quanto significo con l’inserta per il Sig. Card. Prodatario nien-
temeno all’Eminenza V.ra, che alla pura mente di N.ro Signore, o si consi-
deri l’amicizia sempre osservata da Mons. Vescovo di Cuiavia verso Mons. 
Vescovo di Vilna con la costante diffesa di questo nelle sue angustie, o si 
rifletta al modo tenuto d’accusarlo costà dell’incuria senza avvisarnelo, se 
non amichevolmente, almeno giuridicamente secondo il suo obligo pastorale, 
e si riguardi il detto canonico nel trascurare appostatamente la vigilanza a lui 
commendata forse con l’intenzione di cavare il beneficio [371v] dal suo difet-
to. Io credo per certo, che Mons. Vescovo di Vilna non sia informato di questo 
fatto, perché non basta a persuadermi, che volendo rinunciare agl’atti civili e 
legali delle proteste habbia anche negletto la sua conscienza nella proposizio-
ne di detto canonico, il quale ne termini sotto accennati non può scusarsi dalla 
reità di quelle cause, che risultano dal breve di N.ro Signore. 2 3 45

Essendo vere le maniere così usate dal canonico, supplico V.ra Eminenza 
a concedermi, che le communichi un particolare sentimento, derivato dalle 
procedure d’esso doppo la partenza del Re Augusto suo singolare benefattore, 
per haverlo preferito al referendariato di Littuania alle sole suppliche di Mons. 
Vescovo di Cuiavia col subito abandono del di lui partito, trapassando a quel-
lo del Sig. Palatino di Posnania6. Da questo fatto combinato col tempo della 
sua istanza seguita costà, in cui la Republica confederata non era in grado di 
sperare il proprio [372r] risorgimento, suppone Mons. Vescovo di Cuiavia, 
che gli sia stato usato espressamente un tal tratto sotto la sicurezza della sua 
oppressione. Ma io non discostandomi punto da simile supposto vi aggiungo 
l’altro, che non potendosi ignorare la detta prepositura essere di Ius patronato 
regio laicale egli habbia ottenuta la nomina dal Sig. Palatino di Posnania per 
indi cavarne qualche apparenza publica di recognizione apostolica, come non 
è mancato chi l’habbia tentata meco, e come secondo le lettere da me scritte 
nelle materie occorrenti s’è tal uno avanzato, mutilandone il vero senso, a di 
volgarle per l’istesso fine. E così ferace la nazione di tali mezzi, che non ho 
scrupolo a dubitarne e sicome non ardisco di asserire se forse sarebbe ricorso 
al patrocinio delli Suedesi (che pur troppo hanno eretta la Dataria nella Po-
lonia) così non sono lontano da temere, ogni facilità di connivenza con essi, 
quando la vedo [372v] pratticata da tutti e particolarmente da molti, che sono 
stati costà provisti nel tempo dell’interregno, sentendosi del loro partito per 

2  Matthias Iosephus Ancuta (†1723), canonicus Vilnensis inde ab anno 1695, fautor 
Augusti II et referendarius Lithuanus inde ab anno 1705

3  Constantinus Casimirus Brzostowski.
4  Praepositura benedictina Trocensis.
5  Constantinus Felicianus Szaniawski.
6  Stanislaus Leszczyński.
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conseguirne il consenso del Sig. Palatino di Posnania. Sappia però, non es-
ser noto a Mons. Vescovo di Cuiavia la parte usatagli da Mons. Vescovo di 
Vilna, essendo stato proveduto dalla mia attenzione nell’occultargliela. Onde 
mi sono ristretto solo a communicargli con la viva voce l’espressioni clemen-
tissime dell’Eminenza V.ra, puramente individuando il suo contradittore, di 
cui haveva notitia, senza passare alle cause, perché sebbene questo prelato 
abonda di virtù ecclesiastiche per esser superiore ad ogni incontro, nulladime-
no non so quanto fosse per prevalere l’umanità nel punto di sentirsi costituito 
contumace sopra la parte, che riguarda l’obligo del suo ministero.

Non vorrei che questo caso portasse seco nelle diete da farsi doppo la paci-
ficazione un impulso maggiore [373r] per insistere nelle pretensioni delle re-
gie nomine per il preteso antico Ius di commendare li beneficii regolari, e che 
vedendo hora passarsi dalla Santa Sede più oltre alla collazione de beneficii 
di Ius patronato regio laicale s’inasprissero gl’animi per nemeno cedere alle 
cagioni sovra di quelle incontrovertibili della medesima Santa Sede. Onde si 
perdessero le aderenze di chi assiste in Senato con particolare divozione a so-
stenere i suoi dritti. Fin ad ora, secondo la mia debole esperienza, mi spiace di 
poter contar pochissimi, de quali habbia a far capitale e sicome per li discorsi 
havuti in proposito con Mons. Vescovo di Cuiavia ho sempre cavato un fon-
damento sodissimo di sperare dal suo modo e per il seguito delle sue aderenze 
e per la gran mano col Re Augusto (quando torni sul trono), e per il genio della 
sua buona volontà ogni meglior esito in quest’affare, così se lo [373v] deside-
ro consolato nella proroga dell’indulto già conseguito, attese massime le dette 
circostanze di fatto, credo di proporne tali motivi, che meritino il patrocinio 
dell’Eminenza V.ra per implorarne da N.ro Signore la gratia.

Dura anche il tempo del suo possesso per tutto settembre, sovra di che egli 
fa molta forza per vedersi segnata tredici mesi avanti il suo termine la detta 
gratia per l’asserto contradittore, et in conseguenza insistendo su li difetti 
palpabili dell’esposto, pare che si ponga campo sufficientissimo per irritarne 
la Signatura. E aggiunge di più, che venendo il Re sul trono, pretenderà senza 
dubio di presentare a loro soggetto, che non sarà mai lo stesso che ha impe-
trato in Curia. Onde stando ferme le ragioni del Ius patronato immune, come 
si pretende, dalle riserve apostoliche, la negativa dell’indulto haverà causato 
il di lui pregiudizio nell’esserne privato e nes[s]un merito al con[374r]tra-
dittore, che sarà necessitato a dimetterlo, quando sia di giustizia, secondo le 
ragioni, che mi suppone allegabili dal suo agente. Posso bene attestare all’E-
minenza V.ra, che se a Mons. Vescovo di Cuiavia fusse stato conceduto un 
salvocondotto dal Sig. Palatino di Posnania, come ha più volte richiesto, egli 
lo desiderava a solo fine di visitare la sua Chiesa e la detta prepositura, come 
pure per riconoscere l’effetto di molte spese, che in questa haveva ordinato di 
farsi per la fabrica della Chiesa, come con altra mia notai all’Eminenza V.ra 
sotto li 17 del decorso7. 9

7  Cf. N. 912.
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Io per me non ho altro interesse in quest’affare, che quello di corrisponde-
re al mio ministero, cioè a dire di riferire all’Eminenza V.ra quanto riguarda 
il buon servizio della Santa Sede, quando per altro mi protesto fuori di esso, 
di non haver alcun oggetto, che mi trasporti. Onde sicuro di essere in questo 
grado di concetto presso [374v] V.ra Eminenza, mi son animato di comparir-
le con queste giustificazioni, sempre accompagnate dal mio ossequio, con il 
quale resto facendole profondissimo inchino. Troppau, 29 Luglio 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1004

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 29 VII 1709

Cum milites hetmani magni cum Rybiński se coniunxissent, nulli militum 
motus conspiciuntur. Sueti tantum in palatinatu Cracoviensi constiterunt. Quod 
ad bellum Ucrainiense pertinet, nulli nuntii afferuntur. Fortasse cursor a duce 
summo Mier missus non nuntiavit omnia. Ex Cracovia nuntiatum est castra het-
mani magni gaudio compleri. Heri nuntius Opaviae consecravit  suffraganum 
Vladislaviensem. Multi fideles adfuerunt, etiam nobiles Lutherani. Augustus rex 
Berolino profectus est et Saxoniam petit.  

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 376r-377r (annexum fasciculo epistolarum 
N. 1001-1003).

Troppau, li 29 Luglio 1709. 1011

Doppo l’avviso già dato di essersi riunito al Gran Generale1 il Rebyni-
schi2 con le divisioni di suo comando, non si è sentita altra mossa da quella 
parte, tanto che il contrario partito con i Suedesi hanno rallentato la solleci-
tudine di ritirarsi e seguitano tuttavia a sussistere nel palatinato di Craccovia.

1  Adamus Sieniawski.
2  Sigismundus Jacobus Rybiński.
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L’avviso venuto la settimana passata del conflitto seguito nell’Ukraina 
non pare, che renda pienamente contenti quelli che seguitano il partito di 
Sandomiria, mentre non ne vedono comparire la conferma.

Si lusingano per un canto, che il mancamento del rincontro proceda dalle 
diligenze usate da loro contrarii [376v] nell’intercettare le lettere, e partico-
larmente quelle dal campo del Gran Generale. Nasce loro il dubio dall’altra 
parte, se il corriere capitato al Myr3 in Jaroslavia, di dove fu scritta qua la nu-
ova, fusse fatto comparire con qualche fine da loro avversarii per deluderli, e 
finalmente reca maraviglia, che in un’azione di tanta importanza non si fusse 
saputo trovare il modo per far passare una spedizione a posta.

Scrivono da Craccovia di essersi saputo in quella città, come nel campo 
del Gran Generale si erano sentiti gran segni di allegrezza. Ma ciò non ostan-
te, senza la sicurezza della conferma tiene sospesa la credenza di tutti sopra 
questa nuova.

[377r] Hieri si fece in questa città la consacrazione di Mons. Suffraganeo 
d’Vladislavia4 da Mons. Nunzio in Polonia con l’assistenza delli due Vescovi 
di Vladislavia5 e di Premislia6, venuto questo a posta da Breslau, e sicome 
simili funzioni sono insolite a farsi in questi contorni, così il concorso della 
gente fu grandissimo per vederle, né è stato poco il numero anche de Lute-
rani non meno di condizione nobile, che ordinaria, attentissimi nel minuta-
mente osservarle.1234

Si sente da Dresda, che il Re Augusto era già partito da Berlino di ri-
torno alli suoi stati, ma che non vi era ancora giunto per essersi fermato in 
Torgau. 

N. 1005

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 29 VII 1709

Eodem die addit a summo duce Mier epistulam ipsius imperatoris traditam 
esse. Imperator nuntiat ducem Mier Jaroslaviae colloquia habere, ubi convenit 
cursorem ad summum ducem Goltz euntem. Auctor epistulae non fuit Mienszy-
kow, sed ipse imperator. 

3  Summus dux Guilielmus Mier.
4  Adalbertus Bardziński.
5  Constantinus Felicianus Szaniawski.
6  Joannes Casimirus Bokum.
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Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 375r. 

Troppau, 29 Luglio 1709
Essendosi avvisato nell’ordinario scorso1 quanto si era inteso della nuova 

capitata qui dell’Ukraina, si specifica di esser stato il general Myr2 e non il 
Goltz, che spedì qua le copie della lettera venuta da quella parte e scritta non 
dal principe di Menziku3, secondo il cenno datone, ma dal Czaro istesso4 
per quanto si vuole, asserendosi che il Myr trattenutosi in Jaroslavia, dove 
capitò lo spaccio con un corriere spedito al general Goltz, potesse aprirlo e 
far copia della lettera col tenore dell’annesso foglio5. Onde tanto più merita 
di sospenderne la credenza.

N. 1006

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 29 VII 1709

Dresdae milites iussi sunt certo loco convenire. Die 5 mensis Augusti profi-
ciscentur, ut die 12 eiusdem mensis Poloniam intrent. Hoc nuntiavit magistratus 
imperatoris Berolini commorans, qui Augusto dedit copiam epistulae a Bru-
quendal apportatae, in qua condiciones enumerantur, si Augustus quindecim 
diebus in Poloniam non proficiscetur. Putat ab Augusto episcopum Cuiaviensem 
Moscoviam missum iri, ubi operam dabit, ut missionariis catholicis in civitate 
imperatoris commorari liceat. 

Decifr.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 158r-v. Decifr. 14 Agosto.6

Di Troppau da Mons. Nunzio, li 29 Luglio 1709.
Le lettere particolari di Dresda assicurano di essersi dato l’ordine per la 

marchia dell’esercito per doversi unire a tutto li cinque d’Agosto in un certo 
luogo determinato, quivi far di rendevous, e per tutti li 12 essere in Polonia. 
Si cava questa certezza dall’haver il ministro del Czaro1, esistente in Berlino, 
consegnato al Re Augusto una copia originale de capitoli, che porta il Bru-

1  Cf. N. 991.
2  Guilielmus Mier.
3  Summus dux Mienszykow.
4  Petrus I Romanov.
5  Copia in: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 378r-v.
1  Petrus I Romanov.
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quendal, con la condizione che quando fra quindici giorni il Re Augusto non si 
muovesse per la Polonia, s’intendesse rotta ogni convenzione. Ciò non ostante 
alcuni sono di parere, che ancora si debba prendere qualche [158v] altra dila-
zione, e sento, che da Roma si aspettava il corriere con le risposte a quan to si 
era rappresentato nello spedirvelo circa le risoluzioni del Re Augusto.

Ho subodorato che il Re Augusto pensi mandare in Moscovia al Czaro 
Mons. Vescovo di Cuiavia2, per tener fermo il medesimo nel suo interesse, 
stante la voce corsa della sua vacillazione. In questo caso sicome il detto 
prelato ha l’incombenza di quelle missioni, non mancherò al debito della 
mia attenzione di ricordargli e raccomandargli quanto crederò opportuno in 
adempimento degli ordini di N.ro Signore per la propagazione della nostra 
santa fede in quel dominio.1

N. 1007

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 30 VII 1709

Congregatio tractat de conventu cappucinorum Moscoviae fundando, qua de 
re certiorem fecit cardinalem–secretarium status per Santini, internuntium Vin-
dobonensem. Adiunxit epistulam ad patrem Benigno, qui Romam venire vult, ut 
papam certiorem faciat. Papa iussit, ut cum procuratore generali ordinis collo-
queretur. Iussit quoque, ut generalis cappucinorum, procurator generalis et mis-
sionarius convenirent atque rem diiudicarent. Sed remotus est pater Benigno, 
qui ad Stiriam pertinet. Fieri potest, ut episcopus Vladislaviensis ei rei operam 
det. Monet iam Sanctum Franciscum id voluisse, sed omnis provincia suam viam 
sequitur. Papa monet prudentiam colendam esse, praedicantes, disputationes 
publicas et occultas vitandas esse, ne regimen imperatoris irritetur.

Reg.: APF, Lettere 98 f. 289r-290v. In margine: Moscovia.

A Mons. Nuntio in Polonia, 30 Luglio 1709
Se bene dall’Eminentissimo Paulucci sarà appieno informata V.ra Signo-

ria Ill.ma col suo dispaccio, nulladimeno non voglio ommettere di portare 
a V.ra Signoria Ill.ma una distinta notitia di quello è seguito, ed è che sin 
dall’anno scorso ricevé il Sig. Card. Paulucci1 col mezzo del Sig. Abbate 

2  Constantinus Felicianus Szaniawski.
1  Secretarius Status.
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Santini, internuntio in Vienna, il diploma del Czar di Moscovia2 sopra la 
fondazione d’un convento per li Padri Cappuccini in Mosca, accompagna-
to [289v] con lettera del padre Benigno, dal quale si supponeva haver egli 
molto operato per conseguirlo e supplicava di venire in Roma per informare 
Sua Santità.23

Fu a me consegnato il detto diploma e mi comandò Sua Santità, che lo 
portassi in Congregazione piena, dalla quale mi fu ordinato che ne parlassi 
al padre procurator generale per darli la dovuta esecuzione, e da questi mi fu 
riferito haverne un altro simile, datoli l’anno 1707 dal conte di Lagnasco, ma 
che per le stravaganze delle guerre non si poteva fare cosa alcuna e che sopra 
il tutto, quando si volesse procurare l’esecuzione, non si stimava buono il 
padre Benigno sudetto.

Per l’ultimo avviso, dato da V.ra Signoria Ill.ma, la Santità di N.ro Si-
gnore mi fece chiamare e mi comandò, che tenessi un congresso colli padri 
generale de Cappuccini Casini, procuratore generale Timoteo, procuratore 
d’alcune missioni, ed esaminata la materia si concluse, che si scrivesse alle 
tre provincie, come [290r] vedrà dalle lettere che se le trasmettono dalla 
Segreteria di Stato, escludendo la Stiria, provincia del p. Benigno e positiva-
mente esso medesimo, dicendo il padre generale essere dominato da affetti 
ipocondrici e non atto per una tale impresa, e conobbi che ogn’uno di questi 
padri graduati non lo stimavano a proposito, ma che per causa sua si sarebbe 
rovinato il tutto, anzi che per haver fatto molti tentativi per altre strade, du-
bitavano che per opera di lui si fosse mosso Mons. Vescovo d’Vladislavia.

Riceverà dunque V.ra Signoria Ill.ma le lettere alli tre provinciali ed ella 
se ne valerà, secondo le detterà la sua prudenza, e potendo, stimano bene 
questi padri, che si prendano ambedue della medesima provincia, poiché 
se bene sono l’istesse regole fondamentali di S. Francesco, in ogni modo 
ogni provincia discrepa in qualche cosa, oltre di che alle volte vi sono certe 
contrarietà tra le medesime provincie.

[290v] Il fondamento di questa sant’opera N.ro Signore principalmente 
lo fa sopra le direttioni di V.ra Signoria Ill.ma, che saprà ammonire quelli 
dovranno colà portarsi d’usare in questo ingresso gran prudenza, fuggire le 
conferenze con predicanti e le dispute sì publiche come secrete per non ir-
ritare il governo e contenersi nel ricevere la fondazione, ed insieme far quel 
bene, che con tutta pace si puol fare senza disgustar niuno.

Ho voluto significar tutto a V.ra Signoria Ill.ma non che vi conosca il 
bisogno, ma per sodisfare al mio debito e renderla istrutta di quello ho par-
tecipato alla Santità Sua et al Sig. Card. Paulucci e per ricordarle insieme la 
mia divota osservanza ed humilmente la riverisco.

2  Petrus I Romanov.
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N. 1008

Nicolaus Spinola ad Stephanum Trombetti 

Opaviae, 31 VII 1709

Committit ei, ut absolvat ab excommunicatione canonis “Si quis”.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 71v. 

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Adm. Rev.do Patri Stephano 
Trombetti, praefecto collegii Pontificii Leopoliensis Armenorum, atque 
missionum Apostolicarum salutem etc. Exponi Nobis fecerunt Rev.di Pa-
tres Societatis Jesu collegii Leopoliensis, pro parte suorum studiosorum, 
qualiter excitatis inter ipsos studiosos et Rev.dis Patres et Fratres conven-
tus pariter Leopoliensis Ordinis Praedicatorum, rixis et contentionibus in 
via publica in hujusmodi tumultu studiosi in praefatos religiosos Ordinis 
Praedicatorum violentas manus, sese defendentes, seu in eosdem irruentes 
iniecerunt. Ratione cuius facti cum causa in iudicium deducta fuisset, et 
tandem per interpositionem amicabilem accordata cum obligatione satisfac-
tionum praestandarum partibus laesis. Ad Nos demum recursus factus et hu-
militer per patres Societatis Jesu praedicti collegii supplicatum et ipsorum 
studiosos, qui ob iniectionem manuum violentarum Rev.di Patres et Fratres 
Ordinis Praedicatorum in excommunicationem canonis “Si quis suadente” 
etc. incurrissent, absolvere de benignitate apostolica dignaremur. Nos sup-
plicationibus huiusmodi benigne inclinati etc. Non obstante etc., salvis in 
reliquis iuribus fisci, et quorum interest alibus, qualia ipsis competunt, aut 
competere possunt. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 
ultima mensis Julii Anno Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

 Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
 Adalbertus Skwarczyński, cancellarius
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N. 1009

Nicolaus Spinola ad Joannem Kamieński, dioec. Plocensis 

Opaviae, 31 VII 1709

Dispensat super interstitiis et extra tempora ad omnes ordines ob necessita-
tem ecclesiae parochialis Rzekunensis1.

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 71v. 

N. 1010

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 3 VIII 1709

Gratias agit pro epistulis die 15 VII missis (N. 969–974).

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 148v.

N. 1011

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 3 VIII 1709

Laudat episcopum Vladislaviensem, quod operam dedit strenuam, ut impera-
tor sineret conventum cappucinorum Moscoviae condi. Papa rem laudavit et 
iussit, ut duo monachi huic muneri explendo praeficerentur. Secreto monet pa-
trem Benigno omittendum esse.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 148v-149v.

Al medesimo.2

Benché molto considerabili e in numero ed in qualità sieno le prove, che 
ha date ora della sua pietà e del suo zelo Mons. Vescovo di Vladislavia1, ne 

1  Rzekuń, decanatus Łomża.
1  Constantinus Felicianus Szaniawski.



339

vengono però segnalati l’uno e l’altra in particolar grado dal pensiero, ch’e-
gli si è preso di procurar e conseguir dal Czaro di Moscovia2 la permissione 
di fondare in Mosca medesima un convento di Cappuccini e dalla generosità, 
che ha havuta di comprar a proprie spese il luogo necessario per detta fon-
dazione. 3

[149r] N.ro Signore ne ha inteso con sommo compiacimento l’avviso e 
ne ha retribuite a prelato specialissime lodi, e vuole che V.ra Signoria Ill.ma 
gli faccia ogni più ampia espressione del gradimento e della riconoscenza, 
che gliene professa. Ed essendo la Santità Sua dispostissima a contribuire 
l’autorità sua al compimento di quest’opera, dà col mezzo mio a V.ra Signo-
ria Ill.ma la facoltà richiesta di eleggere di concerto con esso lui dalle provin-
cie dell’Austria Anteriore, o dalla Boemia, o del Tirolo, due cappuccini, che 
sieno giudicati capaci e adattati all’incombenza della fondazione medesima, 
mentre con le annesse lettere scritte di commissione di Sua Beatitudine dal 
Padre Generale, si ordina a i provinciali delle provincie medesime di som-
ministrarli ad ogni cenno di V.ra Signoria Ill.ma, la quale però per sentimen-
to anche del medesimo Padre Generale e di altri religiosi graduati, savi e 
prattici, farà bene a scierglieli ambidue d’una stessa provincia per togliere 
l’occasione a quegli inconvenienti e a quelle discrepanze che sogliono na-
scere tra persone di paese e di geni diversi. Avverto però V.ra Signoria Ill.ma 
confidentemente, che non si giudica per giusti motivi propria per quest’opera 
la persona del padre Benigno, il qual forse si sarà insinuato e offerto a tal ef-
fetto a Mons. Vescovo, come con vari mezzi ha procurato d’insinuarsi a suoi 
superiori, onde egli dovrà restare onninamente escluso.

A i due padri poi, che saranno stati scielti, potrà V.ra Signoria Ill.ma com-
municare le facoltà di missionari, dandosene a lei in virtù della presente la 
permissione e la podestà, che potesse biso[149v]gnarlo per il dubbio, che 
potesse nascere intorno alla sua giurisdizione per le missioni della Moscovia 
e se avviserà poi a suo tempo i nomi de padri medesimi, si faranno conce-
der loro anche la facoltà, che sogliono concedersi dalle congregazioni del S. 
Officio e di Propaganda. E intanto auguro a V.ra Signoria Ill.ma. Roma, 3 
Agosto 1709.

N. 1012

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 3 VIII 1709

Tractat de Maria Theresia Panwitzin, ursulana, quae monasterium Vratisla-
viense reliquit. Papa vult, ut de pluribus doceatur.

2  Petrus I Romanov.
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Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 149v.

Al medesimo.
E’ capitata qua Maria Teresa Panwitzin uscita dal monastero delle Orso-

line di Wratislavia, ov’era monaca. Ad effetto pertanto di regolar le determi-
nazioni da prendersi sopra la sua persona, vuole N.ro Signore saper la sua 
nascita, le sue qualità, i suoi costumi, le sue facoltà, e la cagione per la quale 
essa sia uscita dal monastero, quando ne sia uscita e dove siasi trattenuta in 
questo intervallo di tempo. Si contenti per tanto V.ra Signoria Ill.ma di pren-
der sopra tutto ciò un’esatta e sincera informazione, e mene faccia pervenire 
il contenuto. Mentre io le auguro etc. Roma, 3 Agosto 1709.

N. 1013

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 5 VIII 1709

Gratias agit pro epistulis die 13 VII missis (N. 964–968) et adiungit ea, quae 
animadvertit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 383r.

N. 1014

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 5 VIII 1709

Nuntiat epistulas palatini Vilnensis sibi allatas esse, in quibus sermo est de 
canonico Białłozor tribunali papali tradito. Rescripsit ei necesse esse, ut ille 
episcopo Vilnensi aut episcopo Luceoriensi traderetur. Hoc enim antea consti-
tutum est.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 384r-v.
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Eminentissimo etc.
Ricevo in questa posta lettere del palatino di Vilna1, con le quali mi avvisa 

di rassegnarsi all’autorità apostolica con la consegna del canonico Białozor 
per doversi rendere a questo apostolico tribunale. Io gli rispondo, che la detta 
consegna onninamente deve farsi e che eseguendosi o in mano di Mons. Ve-
scovo di Vilna2, o di Mons. Vescovo di Luceoria3, nell’una e l’altra maniera 
sarà in adempimento del di lui debito, havendo ciascheduno le mie facoltà 
per riceverlo, in conformità che notai già all’Eminenza V.ra. E perché egli 
domanda in fine che sia amministrata la giustizia, l’ho osservato, che questa 
sarebbe stata di mia incombenza. Il che umilio alla notitia dell’Eminenza 
V.ra per certiorarla di [384v] quanto va seguendo in sequela della mia at-
tentione, e resto facendo a V.ra Eminenza profondissimo inchino. Troppau, 
5 Agosto 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 1015

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 5 VIII 1709

Tradit documentum, quo testatur episcopum Bardziński ante consecrationem 
iuravisse. 

Affirmat novum suffraganum virtutibus ecclesiasticis excellere.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 385r.

Eminentissimo etc.45

Mons. Vescovo di Sarepta, suffraganeo di Vladislavia1, havendo presta-
to il suo giuramento prima di esser da me consacrato secondo il solito, ne 
trasmetto a V.ra Eminenza l’annesso istrumento in adempimento del mio 
obligo2. Il detto suffraganeo mostra costumi così ecclesiastici e degni della 
gratia fattagli da N.ro Signore, che con tutta fede credo poterne assicurare 

1  Joannes Casimirus Sapieha.
2  Constantinus Casimirus Brzostowski.
3  Alexander Wyhowski.
1  Adalbertus Bardziński.
2  AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 390r-v.
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l’Eminenza V.ra e resto facendole profondissimo inchino. Troppau, 5 Agosto 
1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 1016

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 5 VIII 1709

Nuntiat supplicam de monasterio Mogilnensi tractantem, ad papam scrip-
tam, a patre Mirecki provenisse et ad rem Tinecensem pertinere. Suadet, ne reso-
lutio nota publicetur. Sperat patrem Mirecki omnia monasteria visitantem omnia 
exploraturum esse. Cum monasteria separata sint, unio difficilis esse potest. Su-
adet, ut secretarius status excitet patrem Mirecki ad res porro tractandas.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 386r-387r.

Eminentissimo etc.
La supplica data a N.ro Signore a nome del monastero Mogilnense1, che 

si rimette da V.ra Eminenza, è del padre abbate Mirecki, come risulta dal 
confronto del suo carattere. Quello che contiene involve le ragioni mede-
sime da me indicate nell’informazione dell’abbazia di Tignez2 e porta seco 
l’istesse conseguenze. Onde se ardisco su questo capo di rinovare le mie 
umilissime instanze di sospenderne l’insinuata risoluzione, ripeto alla me-
moria dell’Eminenza V.ra la gratia, che mi ha fatto sperare col fondamento 
incontrovertibile di quelli vantaggi, che possono risultarne. Su questo punto 
dunque mi rimetto a quanto già mi trovo d’haver esposto e che stimo mio 
debito di non replicare, per non esporre il suo tempo ad un inutile impiego 
in una materia già nota all’Eminenza V.ra, quando non le mancano occasioni 
d’applicarlo con meglior lucro.

[386v] Non mancarò per questo di prendere l’impostemi informazioni 
sovra li soggetti, che si propongono, quantumque mi paia strano, come il 
supplicante si sia ristretto a questi probabilmente di sua aderenza e non hab-

1  Monasterium benedictinorum Mogilnense.
2  Tinecium.
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bia pensato ad alcuno, che sia figlio del monastero, di cui si tratta. Può ben 
essere, che egli per la visita apostolica esercitata in tutti li monasteri del suo 
ordine per commissione speciale di quest’apostolico ministero conosce li 
soggetti, che sarebbero più a proposito per il governo. Ma poiché l’un mo-
nastero non ha relazione con l’altro, se non in quanto s’eseguisca la grazia 
dell’unione, che egli mi suppose tempo fa d’haver conseguito, stimarei op-
portuno che l’Eminenza V.ra gl’ordinasse a sollecitare il suo ritorno per porla 
in esequzione, mentre sa egli benissimo, che non sarà opera d’un sol decreto 
l’effe[387r]tuarla, e può molto più dubitare di quelle contradizioni, che ad 
esso sono assai note, senza che si lusinghi delle buone intenzioni, che forse 
gli sono state date. Tanto mi do l’honore di significare all’Eminenza V.ra per 
ora, e resto facendole profondissimo inchino. Troppau, 5 Agosto 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1017

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 5 VIII 1709

Nuntiat Suetorum regem a Russis victum esse et pugnam enarrat. Rex utrum 
ceciderit, an fugerit, incertum est. Qua ex re res Polonae pendent et eo magis, 
quod Augustus non nuntiavit, quando rediturus esset. In Suetia de novo rege 
creando disputatur. Gedaniae pestis saevit et in Silesia idem fieri potest. Qua ex 
re reditus Augusti in Poloniam pendet.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 388r-389r.

Eminentissimo etc.
La nuova, data a V.ra Eminenza, della sconfitta del Re di Suezia1 vie-

ne confermata dal Czaro2 con una posteriore relazione, che mando acclusa3. 

1  Carolus XII.
2  Petrus I Romanov.
3  Cf. Distinta relatio conflictus qui successit 27 Junii inter Exercitus Moscoviticum 

et Sueticum, personaliter presentibus ac aciem dirigentibus principibus utriusque exerci-
tus, AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 391r-396v.
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Pare dunque, che non possa più ponersi in dubio e che solo resti sospesa la 
curiosità sopra la persona del detto Re, non sapendosi se stia fra morti, o fra li 
fugiti. S’ha bensì di certo, che fosse ferito gravemente in un piede e che non 
ostante volesse proseguire nella battaglia il comando del suo esercito, per 
incoraggirlo a combattere. Da detto fatto possono risultarne molte consegu-
enze nella Polonia, tuttavolta che il Re Augusto non si determini in tempo di 
togliere l’apertura ad ogn’altro pensiere con la sua marchia, non mancando 
chi medita sopra il terzo partito, anche con la speranza di essere acconde-
sceso dal Czaro col sempre repetito motivo del modo tenuto da detto Re in 
tutto il corso di questa guerra. Né minore rivoluzione potrebbe attendersi 
[388v] nella Suezia tuttavolta che si verificasse la pretesa morte del suo Re, 
in riguardo alla successione, alla quale non sono pochi quelli, che aspirano, 
e nientemeno alle pretensioni, che s’hanno da tutti i confinanti per ripetere 
l’usurpato. Questo discorso però, che sento farsi in prognostico, merita la 
maggiore osservazione per ciò, che riflette alla Polonia per la ricuperazione 
de proprii stati. Onde sarebbe sempre vantaggioso di vederla spogliata d’o-
gn’altro impegno per costituirsi il Re proprio sul trono, per indi applicare alla 
sostanza del suo interesse.

Mi dispiace però di dover dire a V.ra Eminenza, come più non si dubita 
del castigo del cielo sovra Danzica con la peste e del pericolo, a cui di nuovo 
soggiace, che si communichi alle altre parti per il gran commercio con la 
medesima. Né questa provincia della Silesia è immune dal timore di patirne 
[389r] il pregiudizio, come la più esposta alla spaziosa dilatazione de suoi 
confini, quasi che impossibili a custodirsi et a diffendersi dal passaggio di 
chi lo tenta impunemente. Torna anche il conto per detto capo il desiderare, 
che il Re Augusto determini il suo ingresso nel Regno, per chiudere col passo 
la necessità di vederlo aperto tutto il giorno al flusso e riflusso di quelli, che 
o per il particolare interesse, o per il publico, trovano il modo d’introdursi. 
Piaccia al Sig. Iddio di preservarci, come ha fatto fin’ora e chiudendo il male 
nel distretto di detta città, non permetta che più s’estenda, mentre nel resto 
rimettendomi all’annessa cifra, a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. 
Troppau, li 5 Agosto 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum
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N. 1018

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 5 VIII 1709

Confirmantur ea, quae nuntiata sunt de pugna in Ucraina facta, qua de re 
docet relatio a hetmano magno conscripta. Sueti in Polonia commorantes et 
palatinus Posnaniensis nihil agunt. Hetmanus magnus id agit, ne novi milites 
Pomerani, qui in palatinatu Cracoviensi commorantur, cum exercitu coniun-
gantur. Episcopus Culmensis et palatinus Russicus Gedania proficiscuntur et 
ad palatinum Posnaniensem propere eunt. Qui effecerunt, ut mareschallus con-
foederationis irasceretur atque diceret se palatino Posnaniensi profuturum non 
esse. In epistulis ex Gedania missis nuntiatur matrem palatini Posnaniensis, ab 
uxore palatini Culmensis adiutam, factionem filii sui relinquere non velle et ob-
sidis loco manere. Palatinus Culmensis, cum de Augusto rogaretur, respondit se 
cum eo in gratiam redire conatum esse. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 397r-398v (annexum fasciculo epistolarum 
N. 1013-1017).

Troppau, li 5 Agosto 1709
La conferma dell’avvisata battaglia seguita nell’Ukraina fra Moscoviti e 

Suedesi viene confermata con una seconda spedizione giunta al Gran Gene-
rale1, et essendosene havute le particolarità, si mandano nell’aggiunto foglio, 
che è la copia della relatione.

De Suedesi esistenti nella Polonia, sicome del Sig. Palatino di Posnania2 
non si sente fin’ora verun moto doppo la nuova della sudetta attione, e ne 
meno dalla parte del Gran Generale si è fatto in questo mentre verun passo, 
che diversifichi dal disegno d’impedire l’unione di quelle reclute Suedesi, 
che vengono dalla Pomerania con quelle, che si trovano nel palatinato di 
Craccovia.

Le lettere di Danzica portano che fussero partiti da quella [397v] città 
Mons. Vescovo di Culma3 et il Sig. Palatino di Russia4 di ritorno con molta 
sollecitudine al campo del Sig. Palatino di Posnania5, esacerbato fortemente 

1  Adamus Sieniawski
2  Stanislaus Leszczyński.
3  Theodorus Potocki.
4  Joannes Stanislaus Jabłonowski.
5  Stanislaus Leszczyński.
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col Mareschallo della Confederazione di Varsavia6, havendo questo negato 
di seguitarli, et all’interrogatione se volesse più seguitare il Sig. Palatino di 
Posnania, risposto che non voleva d’ora in avanti seguitare ad errare con essi, 
né precipitare la Republica, della di cui confederatione era egli mareschallo 
e non ministro regio.

Asseriscono pure le suddette lettere di Danzica, che la madre del Sig. 
Palatino di Posnania7 fosse stata assicurata dalla moglie del Sig. Palatino di 
Culma8, che suo marito non haverebbe mai abandonato il partito di suo figlio, 
offerendosi essa [398r] per ostaggio. Ma interrogato poi il detto palatino del 
suo pensiero circa la persona del Re Augusto, rispose, che egli era in procinto 
di andarsi ad unir seco e prevenire l’accesso del Sig. Palatino di Russia. Da 
queste circostanze e da altre voci, che corrono per il Regno del vicino ritorno 
del Re Augusto in Polonia, era la suddetta Dama nel colmo delle afflizioni, e 
benché li ministri Suedesi procurassero di consolarla con l’asseveranza, che 
l’Olanda e l’Inghilterra, come garanti del Re Augusto, si opponevano al suo 
ritorno nel Regno, tuttavolta non la rendevano consolabile, quando l’aspetto 
de magnati, suoi amici era improvisamente mutato da quel che qualche tempo 
prima compariva.

Nel punto di spedire la posta, capita quella di Polonia. [398v]. Porta la 
terza conferma dell’accennata battaglia in favore pieno de Moscoviti e sog-
giunge, che spedito il principe di Menzikuf9 per inseguire il nemico, l’haveva 
raggiunto in numero di 3 mila, la maggior parte de quali si era resa prigionie-
ra con l’acquisto de carri e di 30 cannoni. Haveva pure havuto notitia del Re 
di Suezia, che con un residuo di soldati e con due generali haveva passato il 
Boristene, diretto a salvarsi verso la Littuania, e dal Czaro si erano dati ordini 
a tutte le fortezze per inseguirlo, oltre diverse speditioni fatte per l’istessa 
fine di gente fresca e gran numero di cosacchi.

6  Petrus Bronisz.
7  Anna Jabłonowska.
8  Teresia Bielińska, uxor Thomae Działyński.
9  Miensikov.
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N. 1019

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 5 VIII 1709

Nuntiat epistulam Augusti regis sibi allatam esse, qui rettulit de eis, quae 
summus dux Flemming narravit. Hic scripsit res cum rege Danorum et rege 
Prussorum tractatas compositum iri. Nuntius putat pactionem generalem potius 
ab utroque rege servatum iri. Nostri equites ad finem accedunt, ut pactio cum 
imperatore facta expleatur. Qua de re non constat usque ad reditum legati Bru-
quendal. Qui feria secunda Dresdae erit; habet textum ratum factum. Si Augu-
stus quindecim diebus textum non ostendet, pactio irrita fiet. Augustus reditum 
tardat, sed Flemming affirmat Augustum die 24 mensis currentis in Poloniam 
rediturum esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 160r-161r. Decifr. 21 detto [Agosto].

Di Troppau da Mons. Nunzio, li 5 Agosto 1709.
Ricevo una lettera del Re Augusto con cui mi dà parte d’essere riuscito ne 

suoi negoziati, circa li quali si rimette alla relazione del conte Fleming1. Que
sto mi scrive le qui appresso parole: siamo vicini a terminar l’affare, haven-
do prese le misure giuste colli Re di Danimarca2 e di Prussia3, et essendoci 
assicurati, che l’ultimo non ci sarà contrario. Il nostro impegno importa solo 
una scambievole difesa, contenti d’un trattato simile in generale più tosto che 
stipularne alcun altro con condizioni assai dure. Intanto marchia la nostra ca-
valleria alle frontiere per essere pronta ad eseguire il trattato con il Czaro4, di 
cui nulla sappia[160v]mo sino all’arrivo del Bruquendal. Io ho risposto nella 
forma, che vi m’honora communicarmi tenuta da N.ro Signore, con detto Re! 
Hieri passò di qua il Bruquendal con disegno d’essere lunedì sera in Dresda: 
porta la ratifica delli noti capitoli et ha l’instruzzione, che quando il Re Au-
gusto non si ponga in marchia doppo quindeci giorni dalla presentazione di 
essi, di protestare con sciogliere tutto il trattato.

Con tutto ciò sono di parere che volendo il Re Augusto qualche dilazione, 
possa accordargliela, tanto più che senti, che manchi ancora di molte cose il 
suo esercito, benché [161r] due altre lettere del conte Fleming, scritte a que-
sti Signori Polacchi assicurino il Re risoluto d’essere per li 24 del corrente in 
Polonia. Tutto può essere, ma io non voglio assicurarlo.

1  Jacobus Henricus Flemming, summus dux Saxonum.
2  Fridericus IV.
3  Fridericus I Hohenzollern.
4  Petrus I Romanov.
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N. 1020

Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem 

Opaviae, 7 VIII 1709

Mandat ei, ut det provisionem in parochiam Czerminensem Thomae Poza-
powski, servato concursu. 1

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 72r. 

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no Episco-
po Chełmensi et sede vacante Episcopatus Cracoviensis administratori etc. 
salutem etc. Ut vacante, sicut accepimus, ecclesia parochiali Czerminensi, 
dioecesis Cracoviensis1, iurispatronatus Rev. Patrum Societatis Iesu collegii 
Sandomieriensis per obitum extra Romanam Curiam Rev.di Iosephi Cze-
czot, ultimi et immediati illius ecclesiae dum viveret possessoris in mense 
julio praesentis Sanctae Sedi Apostolicae reservato indictus fuisset concur-
sus. Literisque desuper publicatis Adm. Rev.dus Thomas Pozapowski, alta-
rista ecclesiae archipresbyteralis Cracoviensis B.M.V. Presbyter examini se 
stitisset, ac in eodem examine etc. reliqua ut fol. 51, mutatis mutandis [cf. N. 
664]. Concludendum sic: Datum Opaviae in Silesia, 7 Augusti Anno Domini 
1709 etc.

N. 1021

Nicolaus Spinola ad Constantinum Felicianum Szaniawski, epum 
Vladislaviensem 

Opaviae, 7 VIII 1709

Mandat ei, ut det provisionem in canoniam in capitulo cathedrali ex permis-
sione papali.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 72r-73v. 

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no 
Episcopo Vladislaviensi salutem etc. Noverit Ill.ma ac Rev.ma Dominatio 

1  Czermin, archidiaconatus Nova Sandecia.
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V.ra praesentatas fuisse coram Nobis literas patentes Ill.mae ac Rev.mae Do-
minationis Suae, sub data Opaviae in Silesia die 5 currentis mensis Augusti 
subscriptas et sigillatas, in quibus Dominatio Sua Ill.ma vigore gratiarum a 
Sanctissimo Domino N.ro Clemente XI, moderno Papa per eius literas apo-
stolicas in forma brevis sub annulo Piscatoris expeditas de datt. Romae, apud 
Sanctum Petrum, die 14 Aprilis 1707, pontificatus Suae Sanctitatis anno 7, 
coram Nobis tanquam secundum ex tribus canonicatibus et praebendis, ad 
quas vigore infra regestratarum gratiarum nominare potest personas, ut dici-
tur in dictis gratiis sibi bene visas, nominavit Adm. Rev.dum Adamum Umiń-
ski, presbyterum ad canonicatum et praebendam cathedralis Vladislaviensis, 
vacantem per obitum Perillustris olim ac Adm. Rev.di Matthiae Kuczkowski, 
canonici Vladislaviensis ultimi et immediati ejusdem canonicatus cum sua 
praebenda possessoris in mense Julio Sanctae Sedi Apostolicae reservato 
anno currenti extra Romanam Curiam defuncti et debita, cum instantia pe-
titum, ut praefatos canonicatum et praebendam Vladislavienses sibi confer-
re et de eis providere dignaremur, authoritate Apostolica, Nobis uti Nuncio 
Apostolico commissa et concessa in dictis literis Apostolicis, quae sunt teno-
ris ejusmodi videlicet:

Foris: Venerabili Fratri Julio Archiepiscopo Nazareno, Nostro et Aposto-
licae Sedis in Regno Poloniae Nuncio1. 

Nos vero visis dictis literis apostolicis, necnon aliis patentibus nominatio-
nis supradictae diei 5 Augusti anno currenti eisque consideratis et petitionem 
praefatam fore iustam, rationique consonam attendentes, dicto Adm. Rev.
do Adamo Umiński, cuius vita ac morum honestas aliaque laudabilia probi-
tatis et virtutum merita apud Nos fide digno commendantur testimo[73r]nio 
Nos inducunt, ut sibi reddamur ad gratiam liberales, eosdem canonicatum et 
praebendam sic, ut praefertur vacantem cum omnibus illis annexis ac iuri-
bus, membris et pertinentiis suis quibuscunque cum plenitudne iuris cano-
nici conferendum esse duximus, prout in Dei nomine authoritate apostolica, 
sic ut supra Nobis commissa et concessa conferimus et de eis providemus. 
Committentes propterea Ill.mae ac Rev.mae Dominationi V.rae, quatenus 
postquam idem Adm. Rev.dus Adamus Umiński ad formam Sacri Concilii 
Tridentini fuerit examinatus et idoneus repertus per dominos examinatores 
synodales, si ibi adsint, sin minus, per ordinarios examinatores ad dictos 
canonicatum et praebendam regendi et gubernandi, eundem (recepto tamen 
prius ab ipso iuxta bullam Papae Pii IV super fidei catholicae professione, 
ac de obedientia et reverentia Romano Pontifici et Nobis, Nostrisque suc-
cessoribus necnon Ill.mae ac Rev.mae Dominationi Suae uti loci ordinario 
Vladislaviensis et suis successoribus pro tempore existentium praestanda, 
deque servandis statutis, consuetudinibus et ordinationibus dictae ecclesiae 

1  Egregia Venerabilis Fratris... die 14 Aprilis 1707 – cf. ANP XLI/1, N. 343, p. 45.
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cathedralis Vladislaviensis et bonis dictorum canonicatus et praebendae non 
alienandis, imo alienatis pro posse recuperandis, iuribus et privilegiis ejus-
dem manutenendis solito corporali iuramento) ad praefatorum canonicatum 
et praebendam instituat. Et tandem his secutis Perillustribus ac Adm. Rev.
do D.no Decano, praelatis et canonicis ecclesiae cathedralis Vladislaviensis, 
necnon venerabilibus parochis, vicariis altaristis, presbyteris, caeterisque ec-
clesiarum ministris, quibus praesentes litterae Nostrae praesentabuntur et ad 
quos executio earundem spectat et pertinet committimus et in virtute sanctae 
obedientiae ac sub excommunicationis poena districte praecipiendo manda-
mus, quatenus visis et receptis praesentibus debeatis et quilibet vestrum de-
beat dictum Adm. Rev.dum Umiński, vel eius legitimum procuratorem in ve-
ram realem et actualem ac corporalem possessionem dictorum canonicatus 
et praebendae immittere et imponere ac immissum et impositum manutenere 
et defendere faciatisque ipsum seu eius procuratorem, ut supra, ad praefatos 
canonicatum et praebendam in dicta ecclesia recipi et in fratrem, stallum in 
choro et locum, ac vocem in capitulo ipsis signando et de fructibus, redditi-
bus, proventibus, iuribus et obventionibus universis integre responderi cure-
tis, contradictores vero per censuras ecclesiasticas et alia iuris remedia com-
pescendo. Declaramus autem, quod teneatur dictus D.nus Adamus Umiński 
infra octo menses a die collationis et provisionis praesentibus computandos, 
novam provisionem dictarum canonicatus et praebendae a Ss.mo D.no N.ro 
Papa, Sanctaque Sede Apostolica impetrare et litteras apostolicas sub plum-
bo expedire, iuraque cancellariae et Camerae Apostolicae, aliisque propterea 
debita persolvere omnino debeat, alioquin elapsis iisdem mensibus, canoni-
catus et praebenda huiusmodi vacare censeantur eo ipso, possintque aliis per 
Romanum Pontificem pro tempore existentem et Sedem Aposto[73v]licam 
duntaxat libere conferri et in omnibus, ac per omnia, ad formam supradicta-
rum literarum apostolicarum. Non obstantibus iis omnibus, quae praelibatus 
Ss.mus D.nus Clemens XI Papa in suis literis praedictis voluit non obsta-
re. In quorum praemissorum fidem et testimonium praesentes manu nostra 
subscripsimus, sigillique nostri iussimus et fecimus impressione communiri. 
Datum Opaviae in Silesia, die 7 mensis Augusti Anno Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
  Adalbertus Skwarczyński, cancellarius
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N. 1022

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 10 VIII 1709

Gratias agit pro epistulis die 22 VII missis (N. 986–990).

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 149v.

N. 1023

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 10 VIII 1709

Tractat de processu informativo Pauli Załuski, qui designatus est in suffraga-
niam Plocensem. Mandat ei, ne proceduras extraprocessuales quoque neglegat. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 149v-150r.

Al medesimo.
Farà bene V.ra Signoria Ill.ma a usar anche estragiudizialmente tutte le 

diligenze possibili per ben informarsi delle qualità del Sig. Martino Za-
lunscki, archidiacono di Pultova, che [150r] è stato proposto per il suffra-
ganeato1 di Ploscko, giacché l’esperienza ci insegna, che non bastano per 
ben accertarsene quelle, che si pratticano giudizialmente. Se ne attenderà a 
suo tempo il risultato. E intanto io auguro a V.ra Signoria Ill.ma etc. Roma, 
10 Agosto 1709.

N. 1024

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 10 VIII 1709

Ex epistula notis arcanis scripta cognovit res Polonas male se habitum iri.  
Mandat ei, ut his rebus operam det, pacem servandam et religionem catholicam 
defendendam curet.

1  Paulus Załuski, v. N. 987, n. 3.
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Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 150r.

Al medesimo.
Sono vicini a un gran crisi e dovrebbero far presto gran mutazione gli 

affari publici della Polonia, massimamente se si verificherà la nuova parteci-
patami da V.ra Signoria Ill.ma colla sua lettera in numeri1. Ella non lasci di 
stare, come fa, attenta a tutti gli avvenimenti colla mira di far haver merito 
a N.ro Signore nella tranquillità, che potrebbe restituirsi alla Polonia e di 
accertare particolarmente l’indennità della nostra santa religione, come tante 
volte si è scritto. E a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. Roma, 10 Agosto 1709.

N. 1025

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 10 VIII 1709

Putat excusationem episcopi Culmensis circa ecclesias a heterodoxis aedifi-
catas vix accipi posse. Commercia cum Suetis habita reprehendenda sunt.  Fa-
ciat ea, quae papa in brevi suo iussit. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 150r.

Al medesimo.23

Niuno meglio di V.ra Signoria Ill.ma può giudicar, se le discolpe di Mons. 
Vescovo di Culma1, portate dal canonico Hosio2 sieno bastevoli a giustificar-
lo sul punto delle chiese erettesi nuovamente dagli heretici nella sua dioce-
si. Per altro la sovverchia confidenza e ’l commercio troppo libero e stretto 
ch’egli ha co’ Suezzesi, fanno, come ella saviamente dice, una gran presun-
zione a suo svantaggio. V.ra Signoria Ill.ma dunque, che sa delle discolpe 
medesime il giusto peso, ne faccia quel caso che stima convenevole e ne 
prenda regola per lasciar correre o tener tuttavia sospeso, come crederà più 
spediente, il ricapito del noto breve, lasciando N.ro Signore questo affare 
intieramente a carico di V.ra Signoria Ill.ma, alla quale io per fine auguro etc. 
Roma, 10 Agosto 1709.

1  Cf. N. 990.
1  Theodorus Potocki.
2  Stanislaus Hosius.
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N. 1026

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 10 VIII 1709

Nuntiat die 23 mensis Iulii in sessione Congregationis Consistorialis epi-
scopo Kioviensi rogante disputatum esse de novo suffragano creando, qui eum 
in muneribus pontificalibus explendis iuvaret. Secundum proceduram nuntius 
processum informativum peragat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 150v.

Al medesimo.
Essendosi proposta nella prossima passata Congregazione Concistoriale, 

tenutasi li 23 luglio, l’istanza di Mons. Vescovo di Kiovia1,4con cui ha sup-
plicato N.ro Signore per haver un suffraganeo che lo aiuti nell’essercizio de 
pontificali, stante la vastità della sua diocesi, e mancandovi il processo sopra 
le qualità del soggetto da promuoversi al suffraganeato, detta S. Congrega-
zione senza passare più avvanti per ora ha decretato =scribatur Nuntio pro 
confectione processus=, come si suol pratticare in simili congiunture pri-
ma di venire in Congregazione. Sarà dunque cura ed incombenza di V.ra 
Signoria Ill.ma di fabricar detto processo, accioché costando delle qualità 
ed idoneità del promovendo, si venga alla determinazione dell’affare. E le 
auguro etc. Roma, 10 Agosto 1709.

N. 1027

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 12 VIII 1709

Gratias agit pro epistulis die 20 VII missis (N. 978–981) et adiungit ea, quae 
animadvertit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 404r.

1  Joannes Paulus Gomoliński.
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N. 1028

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 12 VIII 1709

Nuntiat se haud ignarum esse perturbationis, quam movit episcopus Cuia-
viensis, cum rogavisset, ut praepositura Trocensis sibi prolongaretur. Episco-
pus Vilnensis rogavit, ut haec praepositura canonico Ancuta daretur. Nuntius ex 
brevi a cardinali–prodatario misso conicit episcopo Cuiaviensi prolongationem 
petendam non esse. De canonico Ancuta non est, cur tractetur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 405r-v.

Eminentissimo etc.
Non vorrei che V.ra Eminenza da una lettera scrittale per quanto sento, 

l’ordinario scorso da Mons. Vescovo di Cuiavia1 sopra la proroga della pre-
positura Trocense apprendesse che io havessi mutato il proposito di celargli 
quanto poteva havere havuto di parte Mons. Vescovo di Vilna2 nell’impe-
trazione dell’Anzuta3, mentre tutto ciò, che riguarda questo prelato gli fu 
scritto di costà dal suo agente, senza che da me ne havesse havuto un minimo 
sentore. Confesso bene, che quando sentii confidarmisi da esso la notitia, 
né me gl’opposi, né la dissimulai. Ma però senza palesargli cosa alcuna del 
breve, di cui mi mandò copia l’Eminentissimo Prodatario4, procurai di ad-
dolcire l’amarezza contro Mons. Vescovo di Vilna, scusandolo col motivo, 
che egli possa con buona fede haver creduto, che Mons. Vescovo [405v] di 
Cuiavia non dovesse ricercare altra proroga e che nel rimanente si sia mosso 
senza pensare più oltre a promovere l’istanze dell’Anzuta. Espongo dunque 
all’Eminenza V.ra quanto è occorso in proposito e la supplico a condonare 
l’incommodo, che le reco con l’espressiva di questa mia sincerazione, perché 
al confronto delle mie lettere con quelle, che habbia scritto Mons. Vescovo di 
Cuiavia, si degni conciliarmi non mai diverso da quello, che mi umilio sem-
pre all’Eminenza V.ra. E resto facendole profondissimo inchino. Troppau, 
12 Agosto 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Constantinus Casimirus Brzostowski.
3  Mathias Iosephus Ancuta.
4  Iosephus Sacripante.
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N. 1029

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 12 VIII 1709

Nuntiat comitem Marini, in Italiam euntem, Opaviae commorari. Ille episco-
pum Cuiaviensem convenit et narravit de colloquiis, quae episcopus Culmensis 
cum familia Szembek Olomutii habuit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f 406r-v.

Eminentissimo etc.
Passò di qui l’altr’hieri il conte Marini et essendosi abboccato con Mons. 

Vescovo di Cuiavia1, si espresse di essere in viaggio per Italia, ma che con 
quest’occasione gl’era stata data incombenza da Mons. Vescovo di Culma2, 
col mezzo d’una lettera, di trattare in Olmütz con la casa Szembek offeren-
dosi in nome del Sig. Palatino di Posnania3 ogni sodisfazione, con di più, che 
quando havesse ivi trovata dispositione d’accordo, dovesse venir qui a ri-
chieder da me la mediazione apostolica e sentire parimente l’animo di Mons. 
Vescovo di Cuiavia. Sento, che si trattenga ancora in Olmütz senza sapere 
però quello che habbia fatto con detti Signori. Io benché consideri, che sopra 
ciò non si habbia occasione di riflettervi con gran serietà, tutta volta ne por
go umilmente all’Eminenza V.ra la noti[406v]tia per non mancare a veruna 
parte del mio dovere, e resto facendole profondissimo inchino. Troppau, li 
12 Agosto 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Theodorus Potocki.
3  Stanislaus Leszczyński.



356

N. 1030

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 12 VIII 1709

Nuntiat Suetos prope Poltaviam die 8 mensis Iulii magnam cladem accepis-
se. Rex fugisse videtur. Augustus rex nuntiavit se die 10 Dresda profecturum esse 
et die 13 cum suo exercitu in oppidum Gubin venturum esse. Circa introitum in 
Poloniam universalia edita sunt, quae in linguam Latinam translata adiungit. 
Quorum universalium auctores sunt episcopus Cuiaviensis et vicecancellarius, 
sed nomina eorum omissa sunt. Primas putat ante regis reditum necesse esse, 
ut comitia convocentur. Novi articuli scribendi sunt, qui abdicationem et inter-
regnum omittunt. Rei deleniendae causa rex vicecancellarium invitavit, sed ille 
frater est primatis, itaque animi eorum dissociari non possunt. 

Nuntiat in Polonia 4 factiones esse: prima factio: Augustus rex cum episcopo 
Cuiaviensi; secunda factio: Augustus et episcopus Cuiaviensis, ad quos accedit 
primas cum familia; tertia factio: palatinus Posnaniensis et episcopus Culmen-
sis cum sua gente; quarta factio cum hetmano magno electionem petit. Multa cu-
randa sunt, ut discordiae placentur. Res magna est, ut iura religionis catholicae 
serventur. Qua de re cum episcopo Culmensi collocutus est. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 407r-412v.
Ed.: Theiner, VMPL IV, p. 51 (fragmenta).

Eminentissimo etc.
Non essendo luogo a dubitare di quanto mi sono dato l’onore di accen-

nare all’Eminenza V.ra sopra la totale sconfitta del Re di Suezia1 sotto Pulta-
va2 agl’otto del decorso e susseguentemente al Boristene, talmente che d’un 
esercito di 18 mila persone non se ne contano che 500 salvatesi con la fuga 
in seguito di detto Re, rimane solo d’udire ciò, che in appresso sarà seguito 
della persona di questo, e se sarà stato facile a Moscoviti di raggiungerlo. 
L’ultime lettere del Gran Generale33 indicano qualche incontro del suddetto 
con la morte di 100 de suoi seguaci e prigionia di 200, ma che essendogli 
riuscito di scamparne, s’attendeva con la conferma di questa notitia l’ulterio-
re successo nel resto del suo camino, e che egli nel mentre haveva spedito 3 
mila huomini per impedirgli il passo nella Littuania.

1  Carolus XII.
2  Poltavia.
3  Adamus Sieniawski.
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Per un fatto, che mai si supponeva in termini così rimarcabili, deve cre-
dersi accelerata la resoluzione [407v] del Re Augusto, che alli 10 si avvisa 
dover partire da Dresda col dissegno di fare alli 13 la rassegna del suo eser-
cito in Gouben, città distante due sole leghe dalla Polonia. Al timore, che il 
Czaro41 vedendolo ritardare, come ha fatto fin’ora, non possa prendere altre 
misure già più volte premeditate et ora minacciate dalla viva voce del Bru-
quendal, s’ascrive l’ultimo impulso, tanto più, che dalle lettere di Dresda si 
ricavava il gran sospetto, non malamente forse fondato, che il Gran Generale 
si servisse del suo ritardo per pretesto de proprii fini. 

Per haver dunque l’ingresso nel Regno con quelle forme, che possono 
stabilirgli gl’animi degl’aderenti e conciliargli quelli delli altri alieni, ha im-
presso gl’annessi universali in lingua polacca, che mando originali con la sua 
sottoscrizione, oltre la versione, che per la sollecita notitia dell’Eminenza 
V.ra trasmetto in latino5.2

[408r] Ha egli invitato presso di se Mons. Vescovo di Cuiavia6,3segreto 
autore di detti universali, et il Sig. Vicecancelliere7, e perché detto vescovo 
ha creduto per beneficio publico di non potersene scusare, si portò l’altro 
hieri in Olmütz per esplorare l’intentione dell’altro, e con essa li sentimenti 
di Mons. Primate84sopra la condotta dell’avvenire.

Credeva Mons. Primate esser necessaria prima di detto ingresso una con-
vocazione generale di publico consiglio per pattuire col detto Re nuovi ar-
ticoli, fondati sopra l’eccezioni della nota rinunzia e sopra le dichiarazioni 
poscia seguite dell’interregno.

Bisogna credere, che sia stato caldo il contradittorio a causa d’essersi 
sentito impugnare da Mons. Vescovo la sua giurisdizione primaziale, della 
quale è altresì tenace che gelosissimo, nel caso, che il Re si trova nel Regno, 
pretendendosi che osti la [408v] legge espressa a chiunque di convocare die-
ta o consiglio, presente il Re.

Che trattandosi di manutentione doveva supporsi il possesso, il quale non 
s’intendeva perduto con l’animo, non ostanti le dichiarazioni invalidamente 
seguite, come sforzate dalla violenza.

Che essendosi in sequela di esse proceduto alla notificazione dell’inter-
regno, questa doveva cedere alle ragioni della sua causa, la quale essendo 
per le leggi del Regno, che proibiscono al Re la renunzia, per se stessa nulla, 
veniva ad influire l’istessa nullità nel suo effetto, quale era l’emanato nella 
detta dichiaratione dell’interregno. Siché pretendendosi invalida la renunzia, 
non possa negarsi dell’istessa natura il decreto dell’interregno.

4  Petrus I Romanov.
5  AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 413r-415v.
6  Constantinus Felicianus Szaniawski.
8  Stanislaus Szembek.
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Che havendo Mons. Primate col suo partito richiamato sempre il Re Au-
gusto, non sapeva come potersi accordare la domanda con la vacanza pretesa 
[409r] la disputa, della quale haverebbe più tosto eccitati nuovi torbidi, che 
la quiete.

Che essendo il Re a confini, non poteva trattenersi con un motivo ine-
seguibile per le difficoltà e longhezza della pretesa convocazione, massime 
quando il Re non l’haverebbe dovuta attendere per l’incertezza dell’esito e 
quando attendendola, poteva darsi ansa a chi machina novità, s’industriar-
sene.

Che considerandosi il Czaro libero da ogni impegno doppo questa vittoria 
e portandosi per conseguenza in Polonia per istabilire il preso col Re Augu-
sto, e così accordato col partito confederato, haverebbe possuto usare delle 
violenze, alle quali doveva necessariamente ovviarsi, cautelati dalle temute 
altre volte.

Che non essendovi motivo di fare nuovi concordati sopra li già pattuiti 
e conseguentemente dovendosi questi solamente confermare, pareva inutile 
[409v] un atto, che non influiva nella quiete, quando il tutto poteva supplirsi 
doppo a suo tempo, secondo le disposizioni dell’avvenire.

Et in fine che considerando il Re nel Regno e nel caso, che il Re e Mons. 
Primate havessero separatamente chiamato il consiglio, poteva questo assi-
curarsi di non havere alcuno, che intervenisse al suo e che egli sarebbe stato 
del partito regio sicuramente con tutti, però lo consigliava a non porsi in 
questo cimento con poco honore della sua dignità e col ritardo della quiete 
desiderabile.

Non piacque, come deve credersi, a Mons. Primate questa conclusione, 
nulladimeno usando della dovuta prudenza in rimettersi quando prima pren-
dendo l’allegato diffetto della sua giurisdizione, s’era posto in cimento di 
sostenerla, rispose, che egli si sarebbe riportato al sentimento degl’altri so-
pra di questo fatto, al qual fine l’haverebbe esplorato. [410r] Soggiunse qui 
Mons. Vescovo di Cuiavia, che considerate tutte le circostanze sopra il diva-
rio de suddetti sentimenti credeva facili di conciliarli, con publicarsi così dal 
Re, che dal Primate nel tempo stesso e per il luogo medesimo, concependoli 
con termini uniformi, gl’universali per l’indittione del consiglio e che sopra 
ciò era sua cura di piegare l’animo del Re a dissimularne il concorso.

Col lenitivo di questo mezzo termine si conchiuse il congresso e passan-
dosi poi all’invito fattosi dal Re al Vicecancelliere, questi si scusò con dire, 
che non poteva disunirsi da Mons. Primate suo fratello. Bene è vero, che a 
parte usò la confidenza di allegare il motivo di questa sua difficoltà col fon-
damento, che conoscendo Mons. Primate poco prattico delle pragmatiche, 
et altresì sorpreso dalle preventioni della sua auttorità, stimava opportuno di 
non lasciarlo solo a fine d’impedire tutto ciò, che havesse mai pensato [410v] 
contro di cui sarebbe stato difficile di capacitarlo con lettere.
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Comprenderà l’Eminenza V.ra dal tenore di quanto sopra, che l’emergen-
ze del Re Augusto non lasciano di soggiacere alla diversità delle opinioni 
e compatirà nel tempo istesso alla mia facilità nell’haverne suggerito mesi 
sono al generale Goltz, quando fu da me in nome del Re Augusto, ad avver-
tirlo di non esporsi prima del suo ingresso al pericolo di detto consiglio, del 
quale havevo possuto comprendere l’intenzione sino dal principio del mio 
arrivo e susseguentemente da tutto il resto del tempo secondo le propositioni, 
che si facevano.12

Il considerare la Polonia divisa in quattro partiti, l’uno assolutamente per il 
Re Augusto, quale è Mons. Vescovo di Cuiavia co’ suoi seguaci; l’altro per lo 
stesso principalmente, ma condizionato sotto la regola di diversi patti, qua le è 
Mons. Prima[411r]te con la sua casa; il terzo per il Sig. Palatino di Posnania9, 
quale è Mons. Vescovo di Culma10 con tutto il resto de suoi parenti; et il quar-
to per una terza elezione, quale è il Gran Generale con la casa reale; et essendo 
perciò evidente la contradizione fra essi, mi fa dubitare di qual che nuovo 
tumulto più pregiudiziale nel suo remedio del male istesso, onde credei mio 
debito senza uscire dalla mia obligata indifferenza d’avvisarlo, conforme dal 
tenore di quanto sopra vedo di non essermi punto ingannato.

Non credo in ciò di haver trasgredito gl’ordini di Sua Beatitudine, quando 
doppo la preserva della nostra santa religione, ho passato alla suggestione di 
quelli motivi, che possono accelerare la pace, mentre lo stesso pratticai con 
Mons. Vescovo di Culma quando feci capirgli che la regola, che si teneva dal 
suo partito di negare al contrario le dovute [411v] sodisfazioni, era l’istesso 
che non voler l’unione, la quale altramente era inutile ricercarla, fondato sul 
motivo, che havendo bisogno di questo per assicurare il suo principale sul 
trono, doveva inclinarsi alle convenienze, sicome potendo conseguire il suo 
intento senza il concorso di quello, era superfluo l’affatticarsi per l’unione, 
come faceva con chiederla.

Dalla serie di quanto è stato da me previsto e più volte riferito all’Eminen-
za V.ra mi confermo sempre più nel mio primo pensiere, che il Re Augusto, 
sortendo felicemente il fine del suo intento, deve doppo il Sig. Iddio e doppo 
indifferenza principiata particolarmente sotto il mio ministero dalla Santa 
Sede, tutto l’obligo al Re di Suezia et al Sig. Palatino di Posnania, perché 
se essi havessero condesceso alle condizioni convenevoli richieste sempre 
da suoi dissidenti, non si sarebbero ridotti all’estremo di questo precipitio, 
mentre che supposta l’unione della Republica, [412r] e congiungendo le sue 
armi con quelle del Re di Suezia secondo il concordato di Varsavia, era im-
possibile al Czaro di resistervi, tanto più che le forze del Re di Suezia non 
sarebbero state divise, come è seguito tra la Moscovia per espugnarla e tra la 
Polonia per conservarvi il Sig. Palatino suddetto.

  9  Theodorus Potocki.
10  Stanislaus Leszczyński.
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Havendo dunque così disposto la divina providenza per li suoi inscruta
bili decreti non mancarà il mio debito di tenere l’occhio della mia attenzione 
nel riguardare ciò, che andarà succedendo, e di munire Mons. Vescovo di 
Cuiavia di tutto ciò, che stimo espediente per la preserva della nostra religio
ne, come mi persuado che dal suo zelo e dalla sua filiale ubidienza verso la 
Santa Sede vi si accudirà, mentre mi promette una sincera corrispondenza.

Questo è quanto mi occorre di ragguagliare per hora all’Eminenza V.ra, 
mentre in appresso non essendo lontano dall’attendere le premure per il mio 
moto, spero, si[412v]come la supplico, d’implorarne dalla sua auttorità quel
lo, che crederà più proprio per la mia risposta, ogni qualvolta non si rima
nesse contento di quella, che portarebbe l’istanza di doverne havere l’ordine 
da N.ro Signore. E resto facendo all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. 
Troppau, 12 Agosto 1709.

Di V.ra Eminenza

aUmilissimo etc.
N[iccolò] Arcivescovo di Tebea

aaautographum

N. 1031

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 12 VIII 1709

Suetorum rex fugit, fortasse in Lithuaniam. Russi vias aspectant, quas Ma-
zepa tenet. Palatinus Posnaniensis dignitatem suam servare vult, sed hetmanus 
magnus Suetos pellere cogitat. Exercitus Augusti profecti sunt et die 15 mensis 
Augusti in oppido Gubin prope finem Poloniae se colligentur. Augustus rex ma-
trem et uxorem convenire vult et postea cum exercitu conveniet. Omnes Poloni 
in Silesia commorantes in civitatem redire cogitant, inter quos est episcopus 
Cuiaviensis.  

Explicanda est res haec: dies 27 mensis Iunii, qua Sueti cum Russis pugna-
verunt, tradita est in vetere stilo Iuliano, in stilo novo autem haec est dies 10 
mensis Iulii.  Prima dies in relationibus Russorum legitur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 413r-414v. (annexum fasciculo epistolarum 
N. 1027-1030).
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Troppau, li 12 Agosto 1709.
Confermandosi lo scampo del Re di Suezia1 colla fuga, come si accennò 

colla passata, non si ha notitia ancora dove gli sia riuscito di penetrare, ben-
ché si sapesse di haver egli preso il camino verso la Littuania. I Moscoviti 
con diverse grosse partite non lasciavano di inseguirlo e cercarlo, ma si 
crede, che le guide somministrategli dal Mazeppa, che si vuole esser seco, 
debbano condurlo con la maggior cautela.

Intanto sicome quanto è seguito nell’Ukraina inserisce totalmente nella 
Polonia, si sentono da ambedue i partiti dispositioni d’incontrarsi per de-
cidere anche fra loro la sorte, non senza opinione, che il Sig. Palatino di 
Posna[413v]nia2 col vedersi mancare il credito, voglia tentare l’estremo per 
conservarlo, et il Gran Generale coll’animo e colle forze credendosi ad esso 
superiore pensi a purgare la Polonia da Suedesi. Con queste e simili relatio-
ni si scrive sopra li animi di detti capi, ma la commune opinione però è, che 
ciascheduno sfuggirà l’incontro dell’altro. Il Sig. Palatino di Posnania per 
conservare quelle truppe Suedesi, che sono appresso di lui per ogni caso e 
se riuscisse al Re di Suezia di salvarsi, et il Gran Generale per attendere il 
Re Augusto, di cui non si parla più con veruna dubiezza.

Si sente da Dresda, che erano in marchia tutte le sue truppe e che per li 
15 del corrente [414r] sarebbero tutte giunte all’accampamento di Guben 
nelle frontiere della Polonia. Il Re sarebbe partito i primi giorni per vedere 
l’elettrice Madre e la Regina et immediatamente si sarebbe reso al campo 
per far l’ultima resoluzione. Qualche nobile Polacco non è mancato publi-
camente di portarsi ad inchinare il detto Re a Dresda e fra questi il Gran 
Tesoriere della Corona3, che è stato sempre costante nel suo partito.

Tutti questi Signori Polacchi, che si trovano nella Silesia, si dispongo-
no al ritorno del Regno, a fra primi partirà dentro la presente settimana da 
questa città Mons. Vescovo di Cuiavia, havendo già posto all’ordine il suo 
bagaglio.

[414v] Come si è scritto che la battaglia fra il Re di Suezia et il Czaro 
era seguita alli 27 di Giugno, così si spiega, che si intende secondo lo stile 
vecchio, mentre secondo lo stile nuovo viene ad essere sotto li 10 di Luglio. 
E perché nelli avvisi venuti da Moscoviti si era scritto nella prima maniera 
da loro pratticata, così fattosene l’esame, se ne è cavata la corretione.

1  Carolus XII.
2  Stanislaus Leszczyński.
3  Georgius Przebendowski.



362

N. 1032

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 12 VIII 1709

Praefectus aerarii Regni Przebendowski, Dresdae commorans, ad episco-
pum Cuiaviensem scripsit se legere velle textum pactionis inter regem Danorum 
et electorem Brandenburgensem factae, ut cognosceret, utrum haec pactio Polo-
niae nocere posset, an non. Augustus rex Vitzhum legatum suum ad imperatorem 
misit. Vitzhum nuntium adiit et dixit ab Augusto ad papam Michałowski missum 
esse, ut eum de reditu regis certiorem faceret.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 162r. Decifr. a 28 detto [Agosto].

Di Troppau. Da Mons. Nunzio in Polonia, 12 Agosto 1709.
Il Prebendoschi Gran Tesoriere del Regno1 essendo stato a Dresda, scrive 

a Mons. Vescovo di Cuiavia2, che havendo richiesto di vedere le convenzio-
ni fra il Re di Danimarca3, l’Elettore di Brandemburgo4 et il Re Augusto, ha 
riconosciuto, che in esse niente si contiene in pregiudizio della Republica.

Il Re Augusto ha spedito al Czaro5 il Viztun6 per ambasciatore e questa 
mattina è arrivato qui.

Dopo scritto, è stato da me il Viztun sudetto e mi ha significato, che dal 
Re Augusto sia stato spedito di nuovo costà il Micheloschi per dar a N.ro 
Signore l’avviso della sua marchia.

N. 1033

Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide

Opaviae, 12 VIII 1709

Nuntiat se episcopo Winnicki patre Trombetti intercedente epistulam Congre-
gationis tradere voluisse et ab eo certiorem factum esse illum iam pridie ad epi-
scopum commemoratum profectum esse. Vult tamen mandatum explere et iussa 

1  Georgius Przebendowski.
2  Constantinus Felicianus Szaniawski.
3  Fridericus IV.
4  Fridericus I Hohenzollern.
5  Petrus I Romanov.
6  Fridericus Vitzhum von Eckstädt, Augusto II regnante camerarius magnus aulae Sa-

xonicae.
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exspectat. Addidit a procuratore generali basilianorum exspectari, ne rationem 
beneficiorum in Polonia dandorum praetermitteret.

Or.: APF, Moscovia, Polonia, Ruteni 3 f. 292r.

Illustrissimo etc.
In esecuzione di quanto mi presi l’ardire di voler communicare a Mons. 

Vinnicki per mezzo del P. Trombetti, ritenendo presso di me la lettera di V.ra 
Signoria Ill.ma, tengo risposta dal detto Padre, che appunto il medesimo 
prelato era partito il giorno avanti di ricevere la lettera mia per intervenire 
al capitolo. Ma che egli subito gli haveva scritto, significandoli quanto da 
me gl’ingiongeva per ordine della S. Congregazione. Attendo hora sentire 
le risposte, et in tanto con questa accusando a V.ra Signoria Ill.ma la sua 
umanissima, colla quale si compiace approvarmi quanto da me si era fatto 
in proposito, con renderle gratie e con rassegnarle il mio vero ossequio, le 
bacio riverentemente le mani. Troppau li 12 Agosto 1709.

Di V.ra Signoria Ill.ma. 
(et autogr.) quale supplico di fare comprendere a cotesto Padre Procura-

tore Generale de Basiliani il poco grado, che può farsi mescolandosi costà 
nelle collazioni de beneficii della Polonia e quanto possa haverle pregiu-
dicato l’intrica della prepositura Trocense. Tutta risposta a V.ra Signoria       
Ill.ma in ossequio delle sue dimostrante premure per detto Padre, con asse-
gna del bacciare.

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

N. 1034

Nicolaus Spinola ad Constantiam Denhoff, palatinam 
Mariaeburgensem

Opaviae, 15 VIII 1709

Impertit licentiam habendi altare portatile [ut N. 184].

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 73v. 
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N. 1035

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 17 VIII 1709

Gratias agit pro epistulis die 29 VII missis (N. 980–982).

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 150v.

N. 1036

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 17 VIII 1709

Comprobata est Suetorum clades et comprobatus est reditus Augusti in Po-
loniam. Quae cum ita sint, nulla praecepta nuntio dat et credit eum in consiliis 
papae exsequendis prudentem futurum esse. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 150v-151r.

Al medesimo.
Sono degne dell’impazienza, con cui se ne sta aspettando la verificazione, 

le due gran nuove della total disfatta dell’essercito Suezzese e dell’imminen-
te ritorno del Re Augusto in Polonia. Intanto non mi accade di dover dare 
a V.ra Signoria Ill.ma in tal pendenza istruzione alcuna e ne viene escluso 
il bisogno dalla propria sua prudenza, che non lascierà di accertare [151r] 
come ha fatto sin ora nel regolamento de suoi passi il servizio e ’l gusto di 
N.ro Signore. E a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. Roma 17 Agosto 1709.

N. 1037

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 17 VIII 1709

Adiungit epistulam cardinalis Sacripante, ex qua nuntius cognoscet, quid 
papa censeat de praepositura Trocensi danda. Confirmat episcopum Cuiavien-
sem eiusque curam de ecclesia a papa laudari. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 150v.
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Al medesimo.
Dall’annessa lettera del Sig. Card. Sacripante1 vedrà V.ra Signoria Ill.ma 

i sentimenti di N.ro Signore in ordine alla prepositura trocense. Io posso 
confermarle che Sua Santità ha per Mons. Vescovo di Cuiavia2 ogni più favo-
revole disposizione, ben consapevole de molti suoi meriti colla Santa Sede e 
dell’attenzione, che con augumento de medesimi mostra indefessamente per 
i vantaggi della nostra santa religione. Onde può V.ra Signoria Ill.ma assi-
curarlo, che Sua Beatitudine havrà sempre per la persona sua tutti i possibili 
riguardi. E le auguro etc. Roma, 17 Agosto 1709.

N. 1038

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 17 VIII 1709

Scribit notam esse episcopi Vilnensis industriam circa monitorium in Sapie-
has tradendum, quo monentur, ut canonicum Białłozor tradant, qui in Lithuania 
in custodia habetur. Doceat de potestatibus episcopo Luceoriensi datis, cui Sa-
piehae canonicum incarceratum tradere debent.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 151r.

Al medesimo.3 4

E’ stato da N.ro Signore commendato non meno il zelo di Mons. Vescovo 
di Vilna1 in spedire li monitorii contro li Sapiea per la consegna del canonico 
Bialozor, carcerato da una partita di Littuania e ritenuto dalli detti Sapiea, 
che l’attenzione di V.ra Signoria Ill.ma in communicare anche a Mons. Ve-
scovo di Luceoria2 le facoltà di chiedere la consegna del suddetto canonico 
per dare il dovuto riparo all’immunità ecclesiastica, atteso il buon credito 
di questo prelato appresso i Sapiea, e la maggior facilità, che haverebbero 
havuto questi in consegnare detto carcerato a Mons. Vescovo di Luceoria più 
che ad ogn’altro. Attende però Sua Santità di sentire da V.ra Signoria Ill.ma 
esser seguita la consegna medesima come spera dalla sua attenzione e zelo. 
Ed a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. Roma, 17 Agosto 1709.

1  Iosephus Sacripante.
2  Constantinus Felicianus Szaniawski.
1  Constantinus Casimirus Brzostowski.
2  Alexander Wyhowski.
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N. 1039

Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chełmensem

Opaviae, 17 VIII 1709

Committit ei, ut Joannem Broniewski dispenset super irregularitate contrac-
ta forsan ex causatione mortis.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 73v-74r. 

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo 
D.no Episcopo Chełmensi etc. salutem. Expositum Nobis fuit pro parte 
Rev. Joan nis Broniewski, in Gaj parochi1,5qualiter ipse Joannem Tondera, 
famulum suum ratione malae circa equos attendentiae, verbis ab ipso 
lacessibus existens, per tergum baculo percutere, Joanni manum opposuit, 
cuius manum oppositam loco tergo baculo percussit, ex qua percussione 
fistula manus sinistrae fracta, de huiusmodi fractura exponens resciendo, 
subdito suo in parte artis chirurgicae gnaro commisit curationem. Sed 
postea generosus Nicolaus Jordan, haeres eiusdem villae Gaj et patronus 
ecclesiae, nescitur quo motivo, sed, ut credit exponens, odio sui, cui est 
infensus et inscio exponente licet dicti famuli percussi domino, eundem a 
chirurgo ad se deduci mandavit, ipsum per aliquot dies tenuit, chirurgum 
non adhibendo, postmodum pro obductione seu revisione percussionis 
facienda ad officium spirituale die 23 Julii proxime praeteriri devehi iussit 
Cracoviam, ubi facta revisione, iterum ad villam revehi et sic nulla cura 
adhibita percussi, quinimo commotione vulneris maiori per vecturam 
causata praedictus Tondera decima die a percussione praedicta mortuus est. 
Unde exponens verendo se ex praemissis incurrisse irregularitatem, ad Nos 
recursum fecit, et humiliter supplicavit, ut secum super eadem dispensare 
de benignitate apostolica dignaremur. Nos, huius supplicationibus benigne 
inclinati eundemque exponentem inprimis etc. Ill.mae Dominationi V.rae 
per praesentes committimus, quatenus verificatis narratis et sic facti, 
personarumque circumstantiis sufficienter sibi constiterit, quod exponens 
in mortem praedicti Tondera non influxerit, vel sic saltem non influxerit, ut 
exinde dici possit homicida voluntarius, et non alias aliter nec alio modo, 
cum eodem [74v] super irregularitate, quam ex praemissis incurrisset, 
authoritate nostra, qua vigore legationis fungimur apostolica, iniuncto 
tamen Exponenti, ut si in aliquo reus esset, defuncto in animae suffragiis vel 
prout melius de iure fuerit in haeredibus satisfaciat, dispenset omnemque 
irregularitatis maculam, sive notam exinde provenientem abstergat et 

1  Gaj, decanatus Skawina.
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aboleat, ita, ut si nullum aliud canonicum ei obstet impedimentum, in 
altaris ministerio ministrare et sacrificium Deo offerre, necnon quaecunque 
beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura, non plura tamen quam quae 
iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur et dummodo sibi canonici 
collata fuerint, recipere et retinere liberi et licite possit et valeat. Salvis in 
reliquis iuribus fisci talibus, qualia competunt aut competere possunt ipsi 
et successoribus defuncti Tondera. Non obstante etc. In quorum fidem etc. 
Datum Opaviae in Silesia die 17-ma mensis Augusti Anno Domino 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 1040

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 19 VIII 1709

Gratias agit pro epistulis die 27 VII missis (N. 995–1000) et nuntios novos 
adiungit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 422r.

N. 1041

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 19 VIII 1709

Gratias agit pro oratione papae, qui reges catholicos adhortatus est, ut pa-
cem colerent. Gratias agit, quod sibi nuntiavit San Vitale cardinalem creatum 
esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 423r-v.

Eminentissimo etc.
Devo rendere umilissime gratie a V.ra Eminenza per la notitia, che si è 

degnata darmi con la risolutione di N.ro Signore di esortare i principi catto-
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lici a dare una volta un riposo alla Christianità col mezzo della viva voce di 
Mons. Albani, suo nipote1. Un pensiere di tanta importanza non manifesta-
rebbe forse quel grand’amore e zelo, dal quale viene stimolato il suo apo-
stolico ministero, quando non ne portasse un evidente contrasegno l’istesso, 
haverlo confidato al suddetto signore. Si consideri o l’eminente prerogativa 
della capacità, o si rifletta al non risparmio del proprio sangue per il beneficio 
universale, l’uno e l’altro sono motivi di [423v] venerare nella resolutione 
della Santità Sua quell’alta sapienza, con cui Iddio l’ha provista per gover-
nare la sua Chiesa. Io con tale sentimento havendo ricevuto l’avviso istesso, 
supplico umilmente l’Eminenza V.ra a permettermi, che gliel’umili unito con 
una riverente protesta del mio obligo anche per la notitia della dichiaratione 
pontificia del Cardinale riservata in petto si Sua Beatitudine in persona del 
Sig. Cardinale S. Vitale2. E resto facendo all’Eminenza V.ra profondissimo 
inchino. Troppau, 19 Agosto 1709.2

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 1042

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 19 VIII 1709

Episcopus Cuiaviensis feria quarta profectus est, ut Augustum regem con-
veniret. Idem fecit sabbato mareschallus Denhoff, ut regem ingredientem co-
mitaretur. Uterque dixit papam et Sedem Apostolicam a se coli. Mareschallus 
ratificationem affirmavit et episcopus Cuiaviensis hoc munus commendavit, ut 
appareat papam recte dixisse. Subcancellarius primatem reliquit et legislationi 
operam dare abnuit. Id eam ob rem fecit, quod aerario Regni Przebendowski 
alienus est, qui una cum episcopo Varmiensi regem comitatur. Rex Dresdam 
relinquet et oppidum Guben petet, ubi exercitus est, et die 22 ei se comitem ad-
iunget. Sperat imperatorem in Poloniam ire, ut praesit exercitui, qui cum exer-
citu hetmani magni se coniunxit. Suetorum rex commoratur in oppido Bendery 
(Tehinia vel Tiahinia). Unde sine dubio petet Transilvaniam vel Hungariam, ubi 
reditum suum in Suetiam apparabit. Witzhum, legatus Augusti, operam dat, ut 
nuntius Augustum adire possit. 

1  Annibale Albani.
2  Cf. N. 998.
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Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 424r-426r.

Eminentissimo etc.
Doppo esser mercordì partito di qui Mons. Vescovo di Cuiavia1 per anda-

re a congiongersi con il Re Augusto, fece sabato il medesimo il Maresciallo 
d’Enoff2 per trovarsi pronto ad accompagnarlo nel regno il giorno del suo 
ingresso, destinato per li 22 del corrente. Ambedue nel licenziarsi mi hanno 
replicate le asseveranze del gran rispetto e devotione loro verso la Santa Sede 
e N.ro Signore, il che è stato ancor a me di motivo per assicurarli, come ho 
fatto altre volte, del vero amore di Sua Beatitudine per essi, e che non potran-
no mai conciliarsene i più veri segni quanto che col prendersi a cuore l’in-
teresse della religione cattolica, la diffesa dell’apostolica autorità e la cura 
di abbattere con le chiese luterane l’animosità degl’haeretici. Il maresciallo 
ri[424v]cordevole della promessa fattamene altre volte, si è contentato di ra-
tificarmela et a Mons. Vescovo ho raccomandato questa particolar premura, 
toccando ad esso di dar esempio col suo zelo, e d’insinuare anche negl’animi 
degl’altri il maggior fervore in beneficio della Santa Sede. Si sono essi di-
chiarati di ricevere questi ricordi con promessa di corrispondere a se stessi. 
Onde sperarei, che non dovessero esser diversi nell’attenderla.

Il viaggio delli suddetti signori sarà seguitato dal vicecancelliere3, ha-
vendo questo improvisamente cambiata la risoluzione di stare appresso 
Mons. Primate4 col fine di dirigere le sue operazioni per la poca prattica delle 
leggi. Il prevedersi forse dalla sua prudenza più utile la vicinanza al Re, sarà 
probabilmente l’effetto di que[425v]sta mutatione di proposito, dovendo egli 
cautelare le sue convenienze sul riflesso della poca intelligenza, che passa 
fra esso et il Gran Tesoriere5, il quale già si trova presso del Re, quando non 
habbia anche apprensione della presenza di Mons. Vescovo di Varmia6, che 
è in moto per incontrarlo.

La partenza di Sua Maestà da Dresda seguirà alli 20 per condursi a Gou-
ben, quivi far la revista del suo esercito ed entrar poi nel Regno, come sopra, 
il giorno delli 22. Di che tutto haverà havuto V.ra Eminenza distinto raggu-
aglio con il corriere, che dal Re è stato spedito costì con l’avviso di quanto 
haveva risoluto, secondo, che mi vien supposto.

Nel mentre sento che il Czaro77sia già in viaggio verso la Polonia, per co-
mandare egli [425v] stesso le sue truppe, che sono appresso il Gran Genera-

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Stanislaus Denhoff.
3  Ioannes Szembek.
4  Stanislaus Szembek.
5  Ioannes Georgius Przebendowski.
6  Andreas Chrysostomus Załuski.
7  Petrus I Romanov.
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le8,1con haver dato ordine al suo esercito di seguitarlo con tutta sollecitudine, 
mostrando di volersi approfittare della buona congiuntura, doppo di essergli 
fuggita l’altra di far raggiungere il Re di Suezia9.2Si scrive ritrovarsi questo 
in Bender, città alli confini della Moldavia, che per esser del dominio Turco, 
vien creduto sicuro dall’ulteriore inseguimento de Moscoviti. Rimane ora il 
dubio sovra di esso se debba prendere la strada della Transilvania et Unghe-
ria, per cercar poi l’altra di ricondursi in Suezia, overo, che sia per trasferirsi 
a Costantinopoli col fine di muovere il Turco in suo favore. La certezza del-
l’una o l’altra resoluzione doverebbe haversi fra poco, non ha[426r]vendosi 
del secondo punto se non che il sospetto, stanti le prattiche fattesene altre 
volte, come già so di haverne dato qualche notitia all’Eminenza V.ra.

Mi rimane ora di riferirle, come il Viztum, che si trova ancor qui, ha fatto 
premure per il mio accesso al Re Augusto, col supposto di essersene costà 
scritto. Io però mi son contenuto nella risposta di dipendere dagl’ordini, che 
me ne saranno dati e che questi doveranno regolarsi dalle circostanze. E di 
qualche altra particolarità scrivendone coll’annessa cifra10,3qui all’Eminenza 
V.ra fo profondissimo inchino. Troppau, 19 Agosto 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1043

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 19 VIII 1709

Poloni gaudent Augustum rediturum esse. Palatinus Posnaniensis laudatur. 
Exercitus Sueticus, qui in palatinatu Cracoviensi est, non abit. Confirmatum 
est Suetorum regem Tehiniae commorari. Prope Boh flumen in periculo fuit. 
Gedaniae pestis saevit. In scriptis adiunctis sermo est de Suetis captivis, quos 
Mienszykow secum duxit. 

 8  Adamus Sieniawski.
 9  Carolus XII.
10  Cf. N. 1044.
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Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 431r-432v. (annexum fasciculo epistolarum 
N. 1040-1042).

Troppau, li 19 Agosto 1709.
Tutta la Polonia è in moto per l’imminente ritorno del Re Augusto nel 

regno e quelli, che hanno seguitato fin’ora il partito del Sig. Palatino di Po-
snania1,4cominciano seriamente a pensare alle proprie convenienze.

Non sa però capirsi, come le truppe Suedesi, che sono ancora nel pala-
tinato di Craccovia, non si risolvano di procurarsi lo scampo, rimanendo 
nell’evidente rischio di esser colte in mezzo, o chiuse fuora della Polonia 
maggiore, ogni qualvolta il Gran Generale25per una parte et il Re Augusto per 
l’altra si saranno mossi per stringerli.

Ha bensì fatto tanto strepito la rotta patita dal Re di Suezia36et immedia-
tamente [431v] la resolutione tanto aspettata del Re Augusto, che soffocano 
ogni credito, che havesse il Sig. Palatino di Posnania, e si parla così poco di 
esso, quanto, che quasi non sia noto in Polonia.

Del Re di Suezia si hanno avvisi di essersi salvato e ricoverato in Bender, 
luogo di qua dal Niester47 verso li confini della Moldavia. Fu vero, che egli 
fusse raggiunto da una partita Moscovita presso il fiume Bog, ma per scan-
zare il pericolo, fece trincierare le sue genti al meglio che poté sulla riva del 
detto fiume, e facendo questo fronte per qualche tempo al nemico, riuscì al 
Re in tanto di poter salvarsi col solo seguito di 60 cavalli, [432r] rimanendo 
li altri o morti, o prigionieri di guerra. Fra questi si è trovato il di lui cerusico, 
dal quale è stato deposto, che il Re era ferito traversalmente in un piede pas-
satogli da una palla, non senza timore di farsi la ferita anche mortale, o per lo 
spasimo, o per degenerare in cancrena, stante lo strapazzo patito.

Le nuove di Danzica sono spaventose, perché asseriscono farsi gran stra-
ge dal contagio in detta città, benché vogliano, che perisca la maggior parte 
della gente più per miseria, che per il male.

Li prigionieri fatti dal principe di Menzykow al Boristene, cioè quella 
parte de Suedesi, che scampata dalla battaglia di Pultava fusse da esso [432v] 
raggiunta, sono annotati distintamente nelli aggiunti fogli5.8

1  Stanislaus Leszczyński.
2  Adamus Sieniawski.
3  Carolus XII.
4  Flumen Tyras.
5  Cf. AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 427r-430r.
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N. 1044

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 19 VIII 1709

Pauci ministri imperatoris, dum Cracoviae liberum transitum exspectant, 
Opaviae commorati sunt. In quorum numero fuit summus dux Goltz, qui dixit 
imperatorem a papa observari. Si Suetorum rex in Turcia est, nuntius putat cae-
sarem cum imperatore pactionem facturum esse. Quod a Golz audivit. Impera-
tor 15 millibus militum praeest.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 164r-v. Decifr. li 4 Settembre.

Di Troppau da Mons. Nunzio li 19 Agosto 1709.
Coll’occasione che alcuni ministri del Czaro1 si sono fermati qui per at-

tendere il passo libero di Craccovia, ho havuta occasione d’introdurmi con 
essi e non ho persa l’opportunità di far conoscere la stima di N.ro Signore 
verso del Czaro. Mi hanno promesso di far uffizii favorevoli appresso quel 
principe per la nostra corte, fra gli altri vi è il Goltz, suo maggiordomo e 
primo consigliero. Gli uffizii di questo saranno civili, ma gli altri per essere 
cattolici, gli impiegheranno ancora in benefizio della nostra santa fede.

Quando si verificasse il sospetto del Re di Suezia2 di portarsi dal Turco, 
vado sentendo, che fra [164v] l’Imperatore3 et il Czaro possa intavolarsi 
qualche lega, e lo ricavo da qualche indizio uscitone di bocca del Goltz 
medesimo. Il Czaro si sente giunto al commando delle sue truppe e lo 
seguitano altri quindeci mila soldati con sollecitudine.

N. 1045

Nicolaus Spinola ad Joannem Skarbek, suffraganeum Leopoliensem 

Opaviae, 20 VIII 1709

Declarat commissionem ad dispensandum Gabrielem Rybotyczki OP ex de-
fectu oculi canonici.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 74r-v. 

1  Petrus I Romanov.
2  Carolus XII.
3  Iosephus I Habsburg.
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Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo D.no Suffraganeo et Administrato-
ri archiepiscopatus Leopoliensis seu Perillustri ac Adm. Rev.do D.no Iudici 
Surrogato salutem etc. Noverit Perillustris ac Rev.ma seu respective Domi-
natio V.ra recursum factum fuisse ad Nos pro parte Rev. Fratri Gabrielis Ry-
botyczki Ordinis Praedicatorum, professo in conventu Leopoliensi existentis 
et expositum cum narrativa, quasi ipse diaconus existens passus fuerit laesio-
nem in oculo canonico, unde supplicatum Nobis fuit, ut secum super defectu 
huiusmodi et impedimento ad sacerdotium dispensare de benignitate apo-
stolica dignati fuissemus. Nos, supplicationibus taliter Nobis factis benigne 
inclinati commiseramus sub die 17 Aprilis anno currenti 17091 Perillustri 
ac Rev.mae etc. in solidum quatenus inspecto et bene considerato defectu 
huiusmodi, repertoque quod ex eo tanta non proveniat deformitas, quae scan-
dalum in populo generare, aut in divinis impedimentum praestare potuisset, 
cum eodem alteruter ex Perillustribus Dominationibus Vestris super tali de-
fectu dispensaret, ut ad sacerdotium promoveri possit. Quia vero hunc per 
errorem narratum fuit ipsum jam fuisse diaconum, qui revera duntaxat in 
subdiaconatus ordine constitutus illo tempore fuit, et est dubitatum extitit de 
validitate expeditionis seu surreptione quasi ejusdem. Quare ad Nos recur-
sus ad praesens factus est, et humiliter supplicatum, ut erroneam narrativam 
hunc factam sanaremus, cum ipsoque Rev. Fr. Gabrieli subdiacono super 
defectu praenarrato in oculo canonico dispensaremus. Nos supplicationibus 
denuo desuper Nobis factis benigne inclinati, committimus Perillustri etc. 
quatenus non obstante narrativa commissionis a Nobis sub die 17 Aprilis 
pro parte R. F. Gabrielis Rybotyczki, quasi ipse jam diaconus esse emanatae, 
[74v] licet defacto subdiaconus existat, ad executionem ejusmodi commis-
sionis ad quam caeteroqui relatio habeatur, observatis in eadem clausulis 
praescriptis, authoritate Nostra procedat secum dispensando, ut ad diacona-
tum et successive servatis servandis presbyteratum obtinendum procedere 
valeat. Non obstante etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia die 
20 mensis Augusti anno domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
  Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

1  Cf. N. 801.
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N. 1046

Nicolaus Spinola ad Michaelem Ignatium Mikosowicz,  
dioec. Premisliensis 

Opaviae, 21 VIII 1709

Dispensat super interstitiis et extra tempora ad diaconatum et presbyteratum 
ob necessitatem ecclesiae parochialis Sokołoviensis1.

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 74v. 

N. 1047

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 24 VIII 1709

Gratias agit pro epistulis die 5 VIII missis (N. 1013–1018).

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 151r-v.

N. 1048

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 24 VIII 1709

Papa palatinum Vilnensem laudavit, quod paratus est canonicum Białłozor 
tribunali ecclesiastico tradere. Quo modo immunitas servabitur, sed noxii poe-
nas dabunt. De canonico sine ira et studio iudicabitur.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 151v.

Al medesimo.2

E’ riuscita grandemente accetta a N.ro Signore la prontezza mostrata 
dal Sig. Palatino di Vilna1 di consegnare al tribunale ecclesiastico il cano-
nico Bialozor, e siccome la mente di Sua Beatitudine è bensì di sostenere 

1  Sokołów, decanatus Leżajsk.
1  Casimirus Ioannes Sapieha.
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l’immunità, ma non l’impunita degli ecclesiastici delinquenti, così ha ap-
provata la risposta data al Sig. Palatino da V.ra Signoria Ill.ma, la quale però 
dovrà procurare, che la giustizia habbia tutto il suo corso contro il canonico 
medesimo. Ed a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. Roma, 24 Agosto 1709.

N. 1049

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 24 VIII 1709

Ex memoriali adiuncto sequitur, ut cameduli Vigrovienses patrocinio digni 
sint.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 151v.

Al medesimo.
Dall’annesso memoriale1 vedrà V.ra Signoria Ill.ma il bisogno, che hanno 

del patrocinio suo i Padri Camaldolensi dell’eremo Vigrense in Littuania2. Io 
non dubito, che ella non men per impulso della sua pietà, che per debito del 
suo ministero sia per compartirlo loro in tutte le forme convenevoli e possi-
bili. E però senz’aggiunger altro a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. Roma, 24 
Agosto 1709.

N. 1050

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 24 VIII 1709

Affirmat papam in provisionibus dandis sententiam eius sequi. Nuper Roma 
profectus est pater Mirecki, cui datum est breve papale tractans de erectione 
congregationis monasteriorum benedictinorum. Qua de re disputavit congrega-
tio specialis a papa creata. Quod opus erit maximum atque dignum, ut a nuntio 
adiuvetur.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 151v-152r.

1  Non invenitur.
2  Wigry.
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Al medesimo.
Non è caduto sin ora in pensiero a N.ro Signore di proceder ad alcuna 

provisione intorno alle badie, che sono presentemente vacanti nel Regno di 
Polonia, persistendo tuttavia la Santità Sua nella scritta disposizione di con-
formarsi alle insinuazioni fatte in proposito di esse da V.ra Signoria Ill.ma. 
Intanto è già partito a cotesta volta il padre abbate [152r] Mireschi e porta 
seco il breve per erigere in congregazione i monasteri del suo ordine, e sicco-
me quest’opera, ch’è stata consigliata a Sua Beatitudine dalla congregazione, 
che fu particolarmente deputata su questo affare, si spera, che sia per riuscir 
molto confacente col servigio di Dio e alla buona disciplina de monasteri 
medesimi, così non si dubita, che V.ra Signoria Ill.ma sia per difenderla e 
promuoverla. Ed io intanto le auguro etc. Roma, 24 Agosto 1709.

N. 1051

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 24 VIII 1709

Nuntiat papam dolere, quod pestis vagatur et timet, ne in Silesiam transeat. 
Prece Deum adit, ut civitatem clade liberet, ut rex et nuntius salvi sint.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 152r.

Al medesimo.
Dal foglio in numeri raccoglierà V.ra Signoria Ill.ma quel tanto, che mi 

occorre di significarle intorno alle nuove della Polonia. Qui non mi resta di 
aggiungere se non che è stato inteso con somma afflizione da N.ro Signo-
re il pericolo, che si corre, che possa communicarsi ad altre provincie ed 
anche a cotesta della Silesia la peste, che grassa in Danzica. Si vuole però 
sperare, che Dio sia per sospendere questo nuovo flagello e Sua Beatitudine 
non lascia di porgerne calde preghiere a Sua Divina Maestà, anche in con-
siderazione della persona di V.ra Signoria Ill.ma, a cui io auguro etc. Roma, 
24 Agosto 1709.
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N. 1052

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 24 VIII 1709

Scribit cladem Suetorum regis, ratificationem punctorum notorum Augusto 
regi traditorum et praecipue periculum, ne omnis pactio rata fiat, si Augustus 
die constituta in Poloniam non redibit, hoc tempore res momenti maximi esse. Si 
res omnes bene provenient, papa Augusto favebit.

Decifr.: AV, Segr Stato Polonia 143 f. 511v-512r.
Min.: AV, Segr. Stato, Polonia 201 f. 32r. In cifra

Mons. Nunzio in Polonia. In cifra. 24 Agosto 1709.
La sconfitta del Re di Suezia1, la ratifica de noti capitoli portata dal Bru-

quendal al Re Augusto e sopra tutto la protesta di sciarre ogni trattato,       
quando il medesimo Re Augusto non si ponga in marchia verso la Polonia 
nel termine assegnatoli, troncaranno verisimilmente ogni dilazione [512r] e 
faranno risolvere il detto Re Augusto a entrare nel Regno senz’altro indugio. 
Se ciò seguirà con felicità, come è da sperarsi, dovrà l’istesso Re Augusto 
ben conoscere quanta ne debba al contegno tenuto da N.ro Signore in suo 
riguardo e V.ra Signoria Ill.ma havrà campo di ben rilevarglielo per disporlo 
a quei sentimenti di gratitudine, che deve alla Santità Sua, quale in sostanza 
altro non ha preteso, né pretende, [solo quello?]a tante volte ella ha udito, 
cioè la tranquillità del Regno e l’indennità della nostra santa religione.
avocabula illegibilia

N. 1053

Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem 

Opaviae, 24 VIII 1709

Committit, ut dispenset super impedimento ad contrahendum matrimonium 
3-tii seu 4-ti consanguinitatis sive affinitatis gradus causa defectus dotis. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 74v. 

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo et Rev.mo D.no Episcopo 
Chełmensi et sede vacante episcopatus Cracoviensis aut ipsius iudici surro-

1  Carolus XII.
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gato, salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte Catherinae Duninowna, 
dioec. Cracoviensis, qualiter ipsa iam nubilis existens alium virum paris con-
ditionis cui nubere possit ob defectum etiam dotis invenire nequeat praeter 
Constantinum Zborowski, qui cuperet illam in matrimonium ducere. Verum 
quia tertii sive quarti consanguinitatis seu affinitatis inter sese intercedente 
gradu detinentur impedimento, desiderium suum hac in parte adimpleri non 
potest absque S. Sedis Apostolicae dispensatione. Quare pro parte eorum ad 
Nos recursus habitus est, et humiliter supplicatum, quatenus eis in praemissis 
de opportunae dispensationis gratia providere, de benignitate apostolica di-
gnaremur. Nos supplicationis huiusmodi benigne inclinati, eosdemque Con-
stantinum et Catherinam et eorum quemlibet inprimis a quibusvis excommu-
nicationis etc. absolventes et absolutos fore censentes ac certam de praemissi 
notitiam non habentes, Ill.mae ac Rev.mae seu respective Perillustribus ac 
Adm. Rev.dae DD. Vestris, per praesentes committimus etc., reliqua ut fol. 
41 [N. 507] mutatis mutandis, deinde concludendum sic: Datum Opaviae in 
Silesia die 24 Augusti 1709 etc.

N. 1054

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 26 VIII 1709

Scribit se novos nuntios exspectavisse, ut eos quam primum traderet. Quam 
ob rem ad litteras die 3 VIII missas non respondit (N. 1010–1012).

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 437r.

Eminentissimo etc.
Non riceverà V.ra Eminenza con queste lettere le altre, che dovrei umi-

liarle intorno all’occorrenze del mio ministero, perché aspettando per do-
mani una spedizione, secondo gl’avvisi che me ne sono stati prevenuti in 
ordine all’ultime resoluzioni del Re Augusto, ho risoluto di mandarle per la 
staffetta, che in sequela sarà da me transmessa all’Eminenza V.ra. Questo 
dunque sarà il motivo, per cui non verrà aggiunto al presente foglio, se non 
che la notitia di haver ricevuto il suo benignissimo dispaccio delli 3 corrente, 
e rimettendomi nel resto all’esposto nella suddetta spedizione, che doverà 
prevenire la posta, che parte oggi, fo a V.ra Eminenza profondissimo inchino. 
Troppau, li 26 Agosto 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum
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N. 1055

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 26 VIII 1709

Cum de Suetorum rege nuntiatum esset, cursor imperatoris ad Danorum re-
gem missus dixit Suetorum regem ad Pontum Euxinum sive Mare Nigrum in 
Budziak commorari. Ex verbis eius conici potuit regem per Transilvaniam iter 
facturum esse, ut in Hungariam veniret et brevi tempore regimen civitatis cape-
ret. Sed imperatoris civitas circumeunda ei est. Quae omnia fieri possunt, si rex 
vivit, sunt enim, qui dicant regem vulneribus acceptis mortuum esse. Duces, qui 
palatino Posnaniensi serviunt, relinquunt eum et inimicis eius servire volunt. Ex 
manifesto adiuncto conici potest Augusti exercitum operam dare, ut in civitate 
ordo et pax fiat. Quam ob rem abbas Vanni missus est cum litteris, quas triginta 
nobiles subscripserunt. Qui nobiles ad regem se applicare volunt. Sed Augustus 
non nisi summo duce Krassau victo redibit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 440r-442v.

Eminentissimo etc.
Doppo gl’avvisi havutisi del Re di Suezia sopra la sua persona e da me 

umiliati all’Eminenza V.ra, passa corriere del Czaro1 spedito al Re di Da-
nimarca2 con la notitia, che il detto Re si sia inoltrato nel Budziak sino ad 
Oczakow, città situata sul Mare Nero. Questo passo così lontano da suoi stati 
et a quali non può far ritorno senza un gran giro, deve credersi misterioso 
secondo gl’argomenti delle sue mire passate, che essendo state sempre inten-
te a muovere il Turco medianti le rappresentanze di molti ablegati, benché 
vane, hora pensi di risolverlo con la sua presenza. Il discorso mostra qualche 
probabilità tuttavolta che si rifletta, che egli portandosi per la Transilvania 
nell’Ongheria, in breve tempo poteva restituirsi al suo Regno. Onde avido 
della sua gloria e molto più di rivalersi contro del czaro, capisca di non ha-
vere altro modo che quello d’appoggiarsi alla Porta, [440v] gelosa dell’in-
grandimento del Moscovita. Tutto però s’ha per relatione di relationi non 
applicabili fin che non habbiamo le sicurezze della sua vita, che da molti si 
vuole terminata per causa della ferita.

Tanto è vero, che nell’uno e nell’altro caso s’hanno per aere le suddette 
supposizioni e se non altro in caso molto remoto, che li capi de seguaci del 

1  Petrus I Romanov.
2  Fridericus IV.
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Sig. Palatino di Posnania3,1ritiratisi da esso, cercano da suoi avversarii in 
varii modi quartiere.

La qui acclusa lettera42in modo di manifesto, tutto che esposta con ar-
tificio fa bene comprendere il loro stato, et il loro ritiro in Varsavia niente 
sicuro, come esposto all’armi del Re Augusto, manifesta il loro intento di ca-
dere volontaria preda delle medesime. Mezzotermine presosi due anni sono 
da qualcheduno di loro stessi, per uscire dall’impegno preso a favore del Re 
Augusto a fine di scusare [441r] la propria variazione con esso sotto il colore 
della violenza.

Che se fosse diversamente non si sa a qual fine esporsi alle mani loro con 
publicare il luogo del loro ritiro e con proporre motivi d’unione non accor-
dabili sotto la speciosità d’alcuni fatti non sussistenti nel loro senso, quando 
non sia ad oggetto di salvare l’apparenze e di tenersi al coperto per il possi-
bile d’ogn’altra rivoluzione.

Questa non ostante sarà sempre tentata, finché non si perdano affatto l’i-
dee delle loro machinate speranze, giacché oltre la tregua, che in detta lettera 
si propone per concertare l’unione, non la perdonano agl’emissarii per sug-
gerire proposizioni più proprie a commuovere che a pacificare la Republica. 
In sequela di ciò un certo abbate Vanni, asseritomi Fiorentino, altre volte 
lettore a Pisa, e che venuto in Polonia presentemente è familiare dello [441v] 
starosta di Craccovia5, fu spedito giorni sono con un foglio sottoscritto da 
trenta nobili continente le proposizioni della prontezza loro d’accedere al Re 
Augusto, tutta volta però, che per salvare le leggi e la libertà della Republica, 
per cui si protestavano di reclamare, si fosse venuto ad un atto apparente di 
nuova elezione e che il Re Augusto si fosse obligato a pagare li debiti del Sig. 
Palatino di Posnania.3

E come che tal esposizione doveva farsi a questi Signori esistenti nella 
Silesia, e sentendo egli, che la maggior parte s’era incaminata all’incontro 
del Re Augusto, confidato l’affare ad un suo amico, a cui fu diretto, sento, 
che questo lo consigliasse a tornarsene, come fece, mostrandogli il poco ap-
plauso della sua ambasciata.

Comprende ogn’uno dunque da questo modo d’agire l’interno delle se-
conde loro intenzioni, e rende probabile [442r] lo sconcerto degl’animi, fin-
ché non si termini con la necessaria dieta da convocarsi dal Re medesimo 
ad oggetto di troncare con la sanazione e rivocazione di molte nullità e atti 
seguiti nel mentre il pretesto di nuovi torbidi. Onde si può credere in breve, 
come ho suggerito nell’altro foglio. 

3  Stanislaus Leszczyński.
4  Sermo est de AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 452r-v; cf. N. 1072.
5  Franciscus Wielopolski, capitaneus Cracoviensis annis 1688–1733.
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Non s’ha di vantaggio con le ultime lettere di Dresda sovra l’arrivo del Re 
a Gouben li 16, sua partenza per Polonia alli 21 et il pensiere d’ivi combatte-
re il Krassau, quando s’incontri col sentimento del czaro.

All’incontro, quelle di Craccovia portano qualche principio di moto del 
Krassau verso la maggior Polonia, che gli sarebbe più facile di quello, che 
si publica dal ministro Sueco in Breslau di tentarlo contro la Sassonia, di cui 
avvisato il Re [442v] Augusto, sento che habbia già provisto per impedir-
glielo.

Io intanto nel rassegnare all’Eminenza V.ra gl’attestati della mia attentio-
ne, resto con farle profondissimo inchino. Troppau, 26 Agosto 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1056

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 26 VIII 1709

Nuntiat cursorem citum, Dresda Romam missum, de quo in epistula priore 
scripsit, in oppido Guben commorari. Nuntius putat regem per litteras rogavis-
se, ut nuntius in Poloniam mitteretur, et de episcopis creandis tractavisse. Putat 
necesse esse, ut dioeceses viris dignis tradantur. Quae res difficilis erit. Conside-
rat, utrum in Poloniam ire debeat, an non. Sed iusso Sedis Apostolicae parebit. 
Rogat, ut brevia sibi dentur, quae post reditum e Polonia utilia esse possunt.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 446r-451r.

Eminentissimo etc.
Se mi sono ingannato nel riferire a V.ra Eminenza col decorso la spedi-

zione fattale d’un corriere da Dresda, deve haverne il merito il Sig. Principe 
di Furstenberg, che me ne diede l’avviso. Hora sento, che sia stato trattenuto 
con intentione di spiccarlo da Gouben doppo la marchia del Re verso Polo-
nia, e che debba passare di qua o in suo luogo trasmettermesi una staffetta. 
Quando non sia stato mutato il contenuto del suo dispaccio, so per notitia 



382

datamisi da detto principe, che oltre l’avviso della partenza del Re con le 
ragioni della sua mossa, espressa negl’universali e manifesto in esso acclu-
si, porta l’istanza per il mio trapasso in Polonia, unito alli sentimenti della 
Santità Sua sopra la collazione de vescovati.

Su questo ultimo punto non sarà poco se si proporranno persone degne, 
come doverei sperare, per non cadere di bel nuovo nelle controversie passa-
te, quando per altro non mi comprometto, che individuandosi di costà alcun 
soggetto, possa corrisponder[446v]si con preferirlo. Sono tali li maneggi 
che si fanno in proposito, che oltrepassano lo scrupolo, sopra di che a suo 
tempo mi darò l’honore di specificare a V.ra Eminenza quanto che sia per 
occorrere.

Su l’altro del mio ingresso in Polonia, essendo da considerarsi più cose, 
che lo costringono e nientemeno li motivi, che lo contrariano, ardisco di sot-
toporli all’oracolo della sua prudentissima riflessione, per implorarne quello 
riveritissimo de suoi comandi. Cominciando dunque dall’affirmativa, pare, 
che lo consiglino.

In primo luogo lo stato presente della Republica, la quale scossa dal-
l’oppressione d’un partito, dà motivo all’altro di prevalere senza contrasto, 
mentre già si sentono li seguaci del Sig. Palatino di Posnania1, come destituti 
d’ogni modo di resistere, disposti a chiedere quartiere, e perciò parerebbe 
lontano qualsisia dubio di nuova rivoluzione e vicinissima per conseguenza 
l’assicurazione pacifica del Re Augusto.

[447r] Dovendo questa in secondo luogo stabilirsi per un publico consi-
glio, o sia dieta sanatoria del passato, in cui doveranno trattarsi molte mate-
rie, spettanti alla Santa Sede, tuttavolta che il ministro apostolico non vi fos-
se, potrebbero risultarlene de pregiuditii, prendendo motivo d’avvantaggiare 
la condizione de proprii fini interessati contro la medesima dall’istanza per il 
di lui accesso non esaudita.

S’aggravarebbe per terzo il sospetto ultimamente havutosi contro la no-
stra corte di secreta corrispondenza col partito contrario, insinuatomisi con 
tanto affronto della mia condotta da alcun ministro di Dresda, benché poi 
sincerato e mosso da certi spiriti, che non meritano quel credito, che si con-
ciliano con l’apparenze, et i quali mi astengo di nominare a V.ra Eminen-
za, perché se bene sono assicurato dell’impostura per querela havutane, non 
perciò mi fido che sia vera la notitia indicatami de colpevoli.

Non sarei per assicurarmi in quarto luogo, che Mons. il [447v] Primate2 
amico non meno d’ingrandire il suo posto, che d’introdurre novità, non s’ar-
rogasse l’autorittà del ministero apostolico, altrevolte tentato con qualche 

1  Stanislaus Leszczyński.
2  Stanislaus Szembek.
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violenza nella partenza del Sig. Cardinale Santa Croce3 contro il suo auditore 
Bentini4, lasciatovi per internunzio, sul fondamento del suo privilegio di le-
gato nato, che fuora d’ogn’uso antico, hora si pone in tutte le sottoscrizioni, 
anche particolari. Et in ciò supplico l’Eminenza V.ra a non credere così aereo 
il mio sospetto, quando non sono molti giorni, che egli ha detto ad un Si-
gnore degno di fede, esser consuete le controversie tra il nunzio et il primate 
e quando da una lettera scrittami in proposito di una causa non ha mancato 
d’allegarmi il diffetto di certa giurisdizione, come fuora del suo territorio.

Certo è in ogni caso per quinto, che pretendendosi necessario l’accesso 
della Santa Sede per conciliarsi il concorso universale del publico, creduto 
divoto alla medesima, può temersi, che si prenda motivo da questo di colo-
rire li proprii pretesti [448r] con l’assenza, e che lasciandosi l’esempio delle 
minaccie fattesi più volte dal Sig. Palatino di Posnania, ora si opera di fatto, 
come ho forte occasione di dubitare. E tutto insieme per ultimo volendosi 
impegnata la Santa Sede nel passo della continuata recognizione, per togliere 
ogni fomento di dubio sopra il possesso del Regno, che si pretende sempre 
conservato dal Re Augusto, non è improbabile il temerne ogni risoluzione di 
violenza, tuttavolta che si ricusi l’accesso, e che questo non sia diretto alla 
sua persona.

Tutte le suddette considerazioni hanno di diametro opposto per lo con-
trario.

Primo, l’eventualità dell’avvenire nel caso, che il Re di Suezia5 col suo 
ritorno ristabilisse le sue forze con qualche aiuto straniero, come del Turco 
sempre mai tentato, o d’altra potenza per interesse particolare [448v] sicome 
per le cabale del partito contrario nel tenere sospesa l’unione sinché gli si dia 
l’apertura di far fronte. Onde ne risultasse alla Santa Sede il pregiudizio di 
essere uscita dalla protestata indifferenza.

Secondo la poca sicurezza del ministro apostolico tuttavolta, che li Suez-
zesi non abandonino la Polonia o volontariamente per difendere il proprio 
stato, o forzosamente dall’armi, poiché altramente sarebbe obligato a vagare 
con l’esercito del Re Augusto, per non esporsi all’evidente pericolo di qual-
che incontro, e per conseguenza in necessità di soffrire tutti gl’incommodi 
della guerra.

Terzo. La peste, che togliendo la prattica di molti luoghi, costringe all’e-
lezione degl’immuni da essa e conseguentemente diminuisce l’asilo costret-
to dall’occorrenze, senza più far capitale del ritorno in Silesia, chiusa per il 
timore della medesima all’adito del passo libero.

3  Andreas Santacroce (†1712) nuntius apud Polonos fuit annis 1690–1696.
4  Franciscus Bentini auditor fuit annis 1691–1692, et post A. Santacroce – internun-

tius mense Maio et mense Iunio anni 1696.
5  Carolus XII.
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[449r] E finalmente la cautela di ritardare il passo della recognizione a 
meglior uso di sicurezza, quando si veda la resistenza de dissidenti, o si tema 
qualche accidente di nuova rivoluzione.

Ma perché le mie ultime notitie conducono all’apparenza d’un sollecito 
stabilimento del Re Augusto, fondato altresì nel vantaggio dell’accaduto, che 
nelle proposizioni, che si fanno da dissidenti di riconoscerlo come risulta 
all’Eminenza V.ra dall’altro foglio, perciò sembrano lontane da ogni timore 
le riflessioni in contrario e solo sono presenti e considerabili ne puri termini 
dell’incursioni, quando il Regno non si spurgasse dalli Suezzesi, e che il 
partito del Sig. Palatino di Posnania si mantenesse nella sua libertà con lo 
scorrere.

Dunque quando N.ro Signore creda doveroso il mio ingresso nel Regno, 
per cui supplico a non avvertire ad alcuna cautela della mia persona, tutta 
sacrificata senza [449v] rispetto humano al servizio della Santa Sede, sarà 
opportuno, che l’Eminenza V.ra mi dichiari distintamente l’oracolo della sua 
mente sovra il modo di contenermi a tenore delle accennate difficoltà, mentre 
in seguito della resoluzione, che haverà da prendersi, non lascio di suggerirle.

Che mancandomi il breve per il Re nel caso, che habbia, e che la necessità 
lo porti, da riconoscerlo, sarà bene di prevenirmelo.

Che essendo per legge della Republica nullo ogn’atto, che si faccia pre-
sente il Re senza la sua intitolazione, o io sia fuori, o dentro il Regno, deve 
prescrivermisi la forma delle mie spedizioni quando non si voglia per ora 
sodisfare a quest’atto di ricognizione, dalla quale dipende il momento del 
grand’affare.

Et in ultimo, che se considerata per continuazione della recognizione, per 
non essere stata mai approvata dalla Santa Sede, la rinunzia fattasi dal Re 
Augusto intitolato sempre [450r] ne suoi brevi Re di Polonia, si che per que-
sto punto non meritando applicazione il mio dubio, sia espediente anche un 
breve alla Republica da presentarsi nella dieta, quando si giudichi necessaria 
la mia presenza.

Questa dieta a mio credere doverà farsi in breve, per godere il benefi-
cio della prepotenza ora che gl’animi degl’oppositori sono costernatissimi, 
e massime se li Suezzesi si ritirano, come ogni ragione di loro salvezza deve 
persuaderli. Corre il trimestre dell’indulto dato a dissidenti nel nuovo mani-
festo, li quali vedendosi in grado di disperato, consultaranno alla pontualità 
dell’accesso. Onde s’abbrevia a me quello dell’implorate risoluzioni dell’E-
minenza V.ra, alla quale non lascio di suggerire come questo ministro del Re 
Augusto, che passa al Czaro6,1suppone, che costà si possa facilitare questo 
ordine e perciò sicome non contrariato da veruna eventuale circostanza, lo 

6  Petrus I Romanov.
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crede ragionevole, così [450v] attenderò dall’Eminenza V.ra la determinatio-
ne della mia condotta.

E poiché possono nel mentre darsi de casi, che mi persuadino necessario 
il detto ingresso, pongo sotto l’oracolo dell’Eminenza V.ra, se le paia a pro-
posito di prevalermene a seconda di quell’arbitrio, che vorrà darmene, acciò 
conosciuta la detta necessità, non mi renda debitore dell’omissione, sicome 
non dovendo eseguirlo, prima d’haverne, quando non mi s’imponga per ora 
in sequela dell’istanza, che si fa dal Re Augusto, l’ordine di costà, la dilazio-
ne non sia di pregiudizio.1

Il desiderio sempre mostrato dalla Santità Sua di vedere il suo ministro 
nella propria residenza con l’insinuazioni havutene secondo i suoi supposti 
da cotesto Sig. Barone di Chenque7 costà per l’unione de vescovi alla reco-
gnizione del suo principale e tutto ciò, che per goderla s’è operato da Mons. 
Arcivescovo di Nazaret [451r] mio predecessore8, benché in vano, fa cre-
dere a chi lo desidera, che la Santità Sua persista nel medesimo sentimento 
con la ragione d’essersi rimosso ogni ostacolo, che lo teneva lontano. Onde 
nell’umilissima rappresentanza di quanto accade, mi rassegno all’ubidienza 
dell’Eminenza V.ra con profondissimo inchino. Troppau, li 26 Agosto 1709.

Di V.ra Eminenza2567

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

a-aautographum

N. 1057

Nicolaus Spinola ad Silvium de Cavallieri, 
secretarium Congregationis de Propaganda Fide

Opaviae, 26 VIII 1709

Scribit missionem Moscoviensem cappucinorum, quam episcopus Cuiavien-
sis probat, reditui Augusti subiciendam esse. Pater Benigno missionem Mosco-
viensem omittere non vult, sed si patrem Vota non conciliaverit, condicio eius 
peior erit.

7  Bernardus Schenck. 
8  Iulius Piazza.
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Or.: APF, Moscovia, Polonia, Ruteni 3, f. 310r-v.

Illustrissimo etc.3

Nel tempo istesso, che si compiace V.ra Signoria Ill.ma avvisarmi di 
quan to le è occorso in proposito della missione de Padri Cappuccini in Mo-
scovia, promossa da Mons. Vescovo di Cuiavia1, di riferire a N.ro Signore, 
ricevo ancora gl’ordini di Sua Santità. Mi è contenuto di communicarli per 
lettere al detto prelato, il quale forse non potrà così subito applicare a ques ta 
spedizione, stante il suo impegno di seguitare il Re Augusto nel suo nuovo 
ingresso nella Polonia. Ho stimato bensè di confidargli ancora quanto mi 
vien prescritto del padre Benigno per ogni caso, che si verifichi di esser-
si esso insinuato a Mons. Vescovo. Bensì dubito, per quanto mi vien detto 
da persona, che ho havuta la curiosità di ricercare sopra il detto padre, che 
questo si sia conciliato qualche concetto torbido per i soliti accidenti delle 
emulationi, non senza apprensione, che per non essergli favorevole il padre 
Vota2, aggravi [310v] la sua condotta. Io però communico tutto questo a V.ra 
Signoria Ill.ma solo per quella confidenza, che mi permette di riferirle quan-
to quasi accidentalmente ho saputo e nel resto dovendo eseguire quello da 
Sua Santità mi è stato ordinato, et aggiunto da V.ra Signoria Ill.ma le rendo 
insieme vive gratie del particolar pensiere d’avvisarmi di quanto è passato in 
proposito, e rinovandole gl’attestati della mia vera osservanza, resto bacian-
dole riverentemente le mani. Troppau li 26 Agosto 1709.4

Di V.ra Signoria Ill.ma
a-se male non mi ricordo non parmi che fra li nominati da Mons. Vescovo 

vi sia il padre Benigno, che lo serva per motivo di rassegnare nuovamente a 
V.ra Signoria Ill.ma i miei rispetti.

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

a-aautographum

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Carolus Mauritius Vota (1629–1715), Augusti II regis consiliarius.
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N. 1058

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 27 VIII 1709

Mittit epistulas adiunctas et approbationem rogat. Rogat, ut novae instruc-
tiones sibi mittantur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 439r.

Eminentissimo etc.
Accompagno con questa li annessi fogli, che havendo stimato opportuno 

di spedirli con la diligenza, che ricerca la materia contenuta in essa, spero me 
ne riportaranno dall’Eminenza V.ra una benigna approvazione. Con questa 
mi resta solo di supplicarla di quelli ordini, che pareranno a V.ra Eminenza 
di ingiongermesi e però senza più le fo profondissimo inchino. Troppau, li 
27 Agosto 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 1059

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 27 VIII 1709

Nuntiat ex epistula Dresdensi summi ducis Flemming, quae nomine Augusti 
regis scripta est, efficitur, ut rex ex oppido Guben iter in Poloniam ingredi cogi-
tet. Summus dux Ossoliński nuntiavit regem die 22 mensis Augusti flumen Odra 
traiecisse et die 24 Poloniam ingressum esse. Actus abdicationis nondum sana-
tus est. Cracoviae commorari possit et tempus idoneum expectare, quo missio 
papalis suscipiatur. Bene fiet, si summus dux Krassau palatinatum Cracovien-
sem relinquet. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 443r-444v.
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Eminentissimo etc.
Come che per lettera del Sig. Generale Fleming1 da Dresda venivo avvi-

sato a nome del Re Augusto, che all’arrivo di Sua Maestà in Guben mi ha-
verebbe dato parte delle ulteriori risoluzioni da prendersi colà per il suo 
passaggio in Polonia, e vedendo passare tutto giorno corrieri di qua senza 
l’adempimento della promessa, resto molto sorpreso sopra tale cangiamento 
e solo suppongo, che ommessa questa participazione al ministro apostolico, 
si sia creduto più a proposito spedire a dirittura all’Eminenza V.ra, come 
già si pensava. E poiché con l’occasione d’una staffetta, qui capitata a certi 
signori Polacchi, ricevo una lettera del generale Ossolinschi2 (doppo haver 
formato il dispaccio) che mi notifica, come alli 21 stante il Re haveva passa-
to l’Odera col suo esercito e che li 22 proseguendo la sua marchia, pensava 
per li 24 d’essere inoltrato nella Polonia a sette [443v] leghe, con oggetto di 
trasferirsi senza dimora a Chalicz3, e che s’era per la terza volta spedito cor-
riere a Mons. Primate4 a fine di sollecitare al possibile il suo accesso, stimo 
necessario di darne parte a V.ra Eminenza per mezzo d’una staffetta, perché  
credendo al certo, che questo prelato doppo la premura solenne di tanti inviti, 
crederà di cedere all’opinione degl’altri, e massime per il desiderio, che ne 
mostra il Sig. Vicecancelliere, suo fratello5, così quando siegua, si doveranno 
disponere li proclami per il consiglio, e conseguentemente trattarsi le materie 
per istabilire il Re sul trono con la sanazione delle nullità commesse e rivo-
cazione degl’atti, che possono essere in questo caso contrarii alle leggi della 
Republica. Nel tempo istesso mi persuado, che vorrà trattarsi delle pretensio-
ni de beneficii e ciò, che doverebbe più premere, sopra le innovazioni fattesi 
[444r] da luterani, chi sa, che non vada dissimulandosi. S’offerisce dunque 
all’Eminenza V.ra da tutto questo il motivo di considerare se stimi necessaria 
la mia partenza e supponendola tale, distinguermi come devo contenermi 
intorno alla persona del Re, ordinandomi d’intervenire alla dieta, o pure se 
giudica più proprio nel mentre che mi fermi in Craccovia per indi aspettare 
dal tempo la congiuntura più propria per assicurare ivi senza impegno le ri-
soluzioni della Santa Sede secondo l’avvenimento di quanto mi darei l’onore 
di riferirle. Certo è, che per tutti li motivi allegati a V.ra Eminenza nell’altro 
foglio, cautelata la persona del ministro dalli Suezzesi, io giudico, che non 
si possa schivare il passo di trasferirsi in Polonia, tanto più che verificandosi 
l’avviso dell’ultime lettere, che ci danno la partenza del Krassau dal palati-
nato di Craccovia, non so come [444v] scusare la mia assenza, massime, che 
ivi gratie al cielo, non si sente alcun segno di peste. Temo talmente gl’atten-

1  Iacobus Henricus Flemming.
2  Franciscus Maximilianus Ossoliński, cf. ANP XLII/2, N. 329, notam 11.
3  Fortasse Calissia.
4  Stanislaus Szembek.
5  Joannes Szembek.
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tati contro del ministero, che non posso celare questo mio pensiero, siché 
non l’esprima con efficacia, conoscendo troppo li soggetti, co’ quali ho di 
trattare e li tentativi, che si pratticano per diminuire la giurisdizione apostoli-
ca. Per quanto riguarda il riparo particolare della mia persona, supplico V.ra 
Eminenza a non isparmiarla stimando mia fortuna di sacrificarla alla Santa 
Sede et all’ubidienza della Santità Sua, come ho fatto fin’ora, e purché serva 
al bisogno della religione, spero nella Divina Misericordia, che si degnarà 
preservarmi. Tanto devo aggiungere al contenuto degl’altri fogli et accluden-
dole il manifesto publicato dal Re Augusto per sincerare la sua mossa, con 
umiliarmi a piedi della Santità Sua, all’Eminenza V.ra fo un profondissimo 
inchino. Troppau, li 27 Agosto 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1060

Nicolaus Spinola ad Chrisosthomum Olszowski, canonicum Varsaviensem

Opaviae, 27 VIII 1709

Concedit ei, ut Casimiro Roliński det provisionem in vicariatum in collegiata 
Sancti Ioannis Varsaviensi. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 74v-75r. 

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Illustri ac Adm. Rev.do D.no Chri-
sosthomo Olszowski, canonico Varsaviensi salutem etc. Literarum scientia, 
vitae ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, su-
per quibus apud Nos fide digno commendatur testimonio Rev.dus Casimirus 
Roliński, presbyter, Nos inducunt, ut sibi ad gratiam reddamur liberales. Cum 
itaque, sicut accepimus, beneficium simplex saeculare vicaria nuncupatur in 
ecclesia collegiata Varsaviensi iurispatronatus seu praesentandi Ven. Capitu-
li eiusdem ecclesiae collegiatae Varsaviensis post mortem et obitum Rev.di 
olim Josephi Grabalski, illius vicariae ultimi et immediati possessoris, extra 
Romanam Curiam in men[75r]se Julio, anno currente defuncti vacaverit et 
vacet ad praesens multusque de huiusmodi vicaria, praeter Ss.mum D.num 
N.rum et Nos, hac vice disponere potuerit sive possit, Nos sufficienti ad id 
facultate per eundem Ss.mum D.num N.rum Sanctamque Sedem Apostoli-
cam vigore literarum apostolicarum muniti, ipsumque Rev.dum Casimirum 
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imprimis a quibusvis etc. absolventes et absolutum fore censentes, Ill.ri ac 
Adm. Rev.dae Dominationi V.rae per praesentes committimus etc., reliqua ut 
fol. 45 [N. 580] mutatis mutandis, deinde concludendum sic: Datum Opaviae 
in Silesia, die 27 mensis Augusti Anno Domini 1709 etc.

N. 1061

Nicolaus Spinola ad Chrisosthomum Olszowski, canonicum Varsaviensem

Opaviae, 28 VIII 1709

Concedit ei, ut Adamo Turowski det provisionem in psalterium in collegiata 
Sancti Ioannis Varsaviensi. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 75r-v. 

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.ri ac Adm. Rev.do D.no Chri-
sostomo Olszowski, canonico Varsaviensi salutem etc. Literarum scientia, 
vitae ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, 
super quibus apud Nos fide digno commendatur testimonio Rev.dus Adamus 
Turowski, presbyter, Nos inducunt, ut sibi ad gratiam reddamur liberales. 
Cum itaque, sicut accepimus, beneficium simplex, psalteria nuncupatur in 
ecclesia collegiata Varsaviensi, dioecesis Posnaniensis, quam Rev.dus D.nus 
Georgius Ekielski illius psalteriae ultimi et immediati possessor ante ipsius 
ascensum ad mansionariam in dicta ecclesia collegiata Varsaviensi obtinebat, 
per dictum ascensum et dimissionem praefatae psalteriae extra Romanam 
Curiam vacaverit et vacet ad praesens, nullusque de dicta psalteria praeter 
Ss.mum D.num N.rum et Nos hac vice disponere potuerit, sive possit. Nos 
sufficienti ad id faculate per eundem Ss.mum D.num N.rum, Sanctamque 
Sedem Apostolicam vigore literarum Apostolicarum muniti, ipsum Rev.dum 
Adamum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, eumque impri-
mis a quibusvis etc. absolventes et absolutum fore censentes etc. commit-
timus, ut constito sibi prius quod narrata veritate nitantur et dictus Rev.dus 
Adamus ad illud beneficum psalteriae obtinendum habilis et idoneus repe-
riatur, super quo conscientiam Illustris ac Adm. Rev.dae Dominationis V.rae 
oneramus, ac recepto prius ab eodem Rev.do Adamo iuxta praescriptum S. 
Concilii Tridentini super catholicae fidei professione, tum de obedientia et 
reverentia Nobis, et Nostris pro tempore successoribus, necnon Ill.mo loci 
ordinario eiusque successoribus praestanda, deque non alienandis dictae 
psalteriae bonis, quinimo alienatis pro posse et nosse recuperandis, iuribus-
que et privilegiis eiusdem manutenendis et conservandi solito corporali iu-
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ramento servatisque caeteris ad praescriptum S. Concilii Tridentini servan-
dis, eundem Rev.dum Adamum Turowski de praefato beneficio psalteriae 
authoritate N.ra provideat, instituat et investiat in Dei Nomine, ipsumque 
vel eius legitimum procuratorem in et ad realem, actualem et corporalem 
possessionem dictae psalteriae et illius annexorum, iuriumque et pertinen-
tiarum quarumcunque inducat et inductum defendat, amoto exinde quolibet 
illicito detentore faciendi ipsi de omnibus fructibus, proventibus, redditibus, 
censibus, decimis et aliis quibusvis emolumentis responderi, contradictores 
authoritate apostolica per censuras ecclesiasticas et alia [75v] opportuna iuris 
remedia compescendo. Non obstante etc. In quorum fidem etc. Datum Opa-
viae in Silesia, die 28 Augusti 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
  Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 1062

Nicolaus Spinola ad Chrisosthomum Olszowski, canonicum Varsaviensem

Opaviae, 28 VIII 1709

Concedit ei, ut Laurentio Ignatio Kosko det provisionem in psalterium in 
collegiata Sancti Ioannis Varsaviensi.  

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 75v. 

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.ri ac Adm. Rev.do D.no Chri-
sostomo Olszowski, canonico Varsaviensi salutem etc. Literarum scientia, 
vitae ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, 
super quibus apud Nos fide digno commendatur testimonio Rev.dus Lauren-
tius Ignatius Kosko, presbyter, Nos inducunt, ut sibi ad gratiam reddamur 
liberales. Cum itaque, sicut accepimus, beneficium simplex saeculare, psal-
teria nuncupatur in ecclesia collegiata Varsaviensi, post mortem et obitum 
Rev.di olim Petri Łapiński, ipsius psalteriae ultimi et immediati possessoris, 
extra Romanam Curiam in mense Septembri anno proximo praeterito 1708 
defuncti vacaverit et vacet ad praesens, nullusque de dicta psalteria praeter 
SS.mum D.num N.rum et Nos hac vice disponere potuerit, sive possit, Nos 
sufficienti ad id facultate etc. reliqua ut fol. eodem 75 retro [N. 1061], muta-
tis mutandis. Deinde concludendum: Datum Opaviae in Silesia die 28 men-
sis Augusti Anno Domini 1709 etc.
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N. 1063

Nicolaus Spinola ad officialem Varsaviensem

Opaviae, 28 VIII 1709

Concedit ei, ut Ioanno Adamo Schulteis det provisionem in parochiam B. M. 
Virginis in Nova Urbe Varsaviae servato concursu.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 75v. 

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.do D.no 
Officiali Varsaviensi ac per Ducatum Mazoviae salutem etc. Cum vacante 
sicut accepimus, ecclesia parochiali Neo-Varsaviensi B. M. Virginis, iurispa-
tronatus V. Capituli ecclesiae Collegiatae Varsaviensis, dioecesis Posnanien-
sis, per obitum extra Romanam Curiam Rev.di olim Joannis Georgii Gass, 
ultimi et immediati praedictae ecclesiae Neo-Varsaviensi B. M. V. dum vive-
ret, possessoris, in mense [...]a anni proxime praeteriti, S. Sedi Apostolicae 
reservato defuncti, indictus fuisset concursus, literisque desuper publicatis, 
R. Joannes Adamus Schulteis presbyter, psalterista in ecclesia collegiata Var-
saviensi examini se stitisset etc. reliqua ut fol. 59 et 60 [N. 790] respective 
mutatis mutandis, deinde concludendum sic: Non obstante etc. Declaramus 
autem non debere intelligi per praesentes dispensatum esse cum Rev. Joanne 
Adamo Schulteis ut retinere valeat parochialem Neovarsaviensem insimul 
cum psalteria in collegiata. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia 
die 28 Augusti 1709 etc.
alocus vacuus

N. 1064

Nicolaus Spinola ad officialem Varsaviensem

Opaviae, 28 VIII 1709

Concedit ei, ut Paulo Łoski det provisionem in parochiam Cegłoviensem Var-
saviae servato concursu. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 75v. 

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.do D.no 
Officiali Varsaviensi ac per Ducatum Mazoviae salutem etc. Cum vacante, 
sicut accepimus, ecclesia parochiali Cegloviensi in bonis hospitalis Sancti 
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Martini Varsaviensis, iurispatronatus Ven. Capituli ecclesiae Collegiatae 
Varsaviensis S. Ioannis Baptistae, dioecesis Posnaniensis1, per obitum extra 
Romanam Curiam Rev.di olim Victorini Brogowicz, ultimi et immediati 
praedictae ecclesiae Cegłoviensis, dum viveret, possessoris, in mense 
Januario, anni currentis, S. Sedi Apostolicae reservato defuncti, indictus 
fuisset concursus, literisque desuper publicatis, Rev.dus Paulus Łoski 
parochus Magnuszowiensis2, presbyter, examini stitisset etc. reliqua ut fol. 
59 et 60 [N. 790] respective mutatis mutandis, deinde concludendum sic: 
Non obstante etc. Declaramus autem non debere intelligi per praesentes 
dispensatum esse cum Rev. Paulo Łoski ut retinere valeat insimul parochiales 
ambas Cegłoviensem cum Magnuszowiensem. In quorum fidem etc. Datum 
Opaviae in Silesia die 28 Augusti Anno Domini 1709 etc.

N. 1065

Nicolaus Spinola ad officialem Varsaviensem

Opaviae, 30 VIII 1709

Committit ei, ut patrem Hermanum Zorisch absolvat a censuris et dispenset 
super irregularitate. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 76r. 3

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Adm. Rev.do Patri Hermano Zo-
risch, Ordinis Reformatorum Sancti Francisci, Canonum et Controversiarum 
Olomucii Professori salutem etc. Noverit Paternitas V.ra Adm. Rev.da expo-
situm Nobis fuisse pro parte Rev.di Patri Nicolai Karpiński, ordine Carthusia-
norum, qualiter ipse a suis religiosis ex eo, quod dum ex sui prioratus Gidlen-
sis1 possessione per quemdam religiosum missum forsitan a superioribus tur-
baretur, in ipsum violentas quasi manus injecisset, turbasque alias excitasset, 
exiensque dein e monasterio sine superiorum permissu, protectionem penes 
saeculares personas acsi quaesivisset, reputetur incidisse in censuras, propte-
rea uti talis vitetur. Quare ad Nos recursum fecit, licet prout asserit, supponat 
se minus ligari hujusmodi censuris, tum quia credit praeter praescriptum sui 
ordinis et regulae secum processum fuisse, adeoque licite defendere potuis-
se possessionem sui prioratus, exitumque suum e monasterio et recursum ad 
protectiones in ordine ad adeundum legitimos superiores regulari, ad abolen-
dam tamen nonnullorum in contrarium opinionem et conscientiae suae tota-

1  Cegłów, decanatus Liw, archidiaconatus Varsaviensis.
2  Magnuszew, decanatus Warka, archidiaconatus Varsaviensis.
1 Gidle, domus monasterialis Carthusianorum in archidioecesi Gnesnensi.
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lem tranquillitatem ac uberiorem cautelam, humiliter Nobis supplicavit, ut 
ipsum a praedictis censuris aliisque si quibus occasione praemissorum exinde 
innodatus esset, absolvere et super irregularitate, quam in eisdem divinis se 
immiscendo incurrisset, dispensare de benignitate apostolica dignaremur. Nos 
suis supplicationibus benigne inclinati etc. Paternitati V.rae Adm. Rev.dae per 
praesentes committimus, quatenus superscriptum Rev.dum patrem Nicolaum 
Karpiński ad se accedentem et humiliter absolvi petentem a praefatis censuris 
aliisque omnibus, quibus occasione praemissorum, quae ab ipso facta fuere, 
vel ipsi imputantur, quomodocunque innodatus esset, injuncta tamen ipsi pro 
modo culpae et ad praescriptum constitutionum ordinis Carthusiani poeniten-
tia salutari et dummodo parti laesae si, et prout de iure, prius satisfecerit vel 
iuramentum de satisfaciendo, quemadmodum iuris fuerit, praestiterit, authori-
tate Nostra etc. absolvat. Solvit de reliquo iuribus partium talibus, qualia ipsis 
competunt, vel competere possunt. Non obstante etc. In quorum fidem etc. 
Datum Opaviae in Silesia die 30 Augusti 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
  Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 1066

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 31 VIII 1709

Gratias agit pro epistulis die 12 VIII missis (N. 1027–1031).

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 152r.

N. 1067

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 31 VIII 1709

Nuntiat a se breve adiunctum esse, quo imperator adhortatur, ut in civitate 
sua religioni catholicae faveat. Quod si imperator non faciet, idem breve tempo-
re futuro usui esse poterit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 152v.
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Al medesimo.
Sul cenno che fu dato da V.ra Signoria Ill.ma, che Mons. Vescovo di Cu-

iavia1 possa esser inviato al Gran Czaro di Moscovia2, ha stimato bene N.ro 
Signore di eccitar il suo zelo con un breve che viene incluso nell’annessa mia 
lettera e di cui mando a V.ra Signoria Ill.ma ingionta la copia, affinché si pro-
muovano da lui appresso quel principe i vantaggi della nostra santa religione. 
Nel ricapitarglielo ella non lasci di accompagnarlo con quell’espressioni, che 
giudicherà valevoli a infiammarlo in un’opera di tanto servigio di Dio e che 
riuscirà di tanto merito a lui stesso. Ed in caso poi che non havesse effetto la 
ideata sua missione, servirà almeno il breve stesso a dargli impulso di fare 
anche da lontano tutte le parti, che stimerà conducenti al fine medesimo. Ed 
a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. Roma, 31 Agosto 1709.

N. 1068

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 31 VIII 1709

Nuntiat legatum Augusti Michałowski nondum Romam venisse. Omnes re-
gem exspectant, ut in Poloniam redeat. Regi opera est danda, ut omnia decreta 
ordinentur. Plurimum interest, quomodo Augustus in Polonia accipiatur. Comes 
Marini cabalista notus est. 

Decifr.: AV, Segr Stato, Polonia 143 f. 512r-513v.

A 31 Agosto 1709. Al medesimo Mons. Nunzio in Polonia.
Dal non vedersi ancora comparire in Roma il Micheloschi, che doveva 

esservi spedito dal Re Augusto, può inferirsi, che per qualche accidente hab-
bia il medesimo Re di nuovo differita la sua marchia. Tuttavia stiamo aspet-
tando, pregando sempre Dio, che faccia succedere quel che sarà più espe-
diente per il bene della religione [512v] cattolica e per la quiete del Regno. 
Entrando il detto Re nella Polonia e chiamandovi subito, com’è probabile, 
V.ra Signoria Ill.ma, ella dovrà regolare le sue risoluzioni dalli riflessi della 
propria sicurezza, non essendo dovere, ch’ella cimenti la sua rappresentan-
za e s’esponga al pericolo di dover fuggire dal Regno fra quattro giorni, 
con essersi reso irreconciliabilmente sospetto ad ogni altro partito. Dipende 
dunque tutto dalla maniera, con cui sarà accolto in Polonia il Re Augusto, e 

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Petrus I Romanov.
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dall’augumento, che prenderà il di lui partito, mentre se questo sarà tale che 
V.ra Signoria Ill.ma possa giudicare vano, o almeno assai remoto, l’accen-
nato pericolo, può francamente entrare nel Regno e seguire l’invito del Re, 
anco per haver questa benemerenza di vantaggio appresso la Maestà Sua. 
Se poi giudicasse diversamente, sempre ella ha lo scanso di dire, che sta 
attendendo gli ordini di Sua Santità. Importa molto, ch’ella ben si accerti, 
che nelle convenzioni fatte dal suddetto Re Augusto col Re di [513r] Dani-
marca1 e con l’Elettore di Brandemburgo2 non vi siano articoli pregiudiziali 
alla Republica e in conseguenza alla religione cattolica, mentre qualunque 
divisione del Regno con principi eretici sarebbe sempre letale all’istessa 
religione. Non potrà esser però se non bene, ch’ella, come pur [con] un 
atto di confidenza col Vescovo di Cuiavia, o con qualche altro confidente 
del Re Augusto, insinuasse, che per [poter] sempre conciliarsi l’assistenza 
pontificia, sarebbe espediente, che dalla Maestà Sua si facessero havere a 
Sua Santità le necessarie sicurezze esclusive di qualunque sospetto sopra 
l’accennato importantissimo punto. Per altro è necessario, che ella si go-
verni con molta circospezione e prudenza, perché non s’habbia in un punto 
a perdere il merito della condotta tenuta da Sua Santità sì lungamente e fra 
tanti dibattimenti, sempre in favore del Re Augusto, massime ora, che sta 
per raccogliersene il frutto.

Il Conte Marini è un cabalista e che non merita [513v] alcun credito, 
onde nulla si può contare su quel ch’egli possa haver detto costì. E assolu-
tamente non conviene mai far seco alcun trattato.

N. 1069

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 31 VIII 1709

Nuntiat papam Congregationi Sancti Officii iussisse, ut videret de potestate 
episcopo unito Luceoriensi danda, ut dispensaret decem suos sacerdotes propter 
suspicionem bigamiae, quamquam ante consecrationem uxores duxerunt.

Reg.: APF, Lettere 98 f. 128r. In margine: Ruteni.
Ed.: Welykyj, LPF II, p. 304.

1  Fridericus IV.
2  Fridericus I Hohenzollern.
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A Mons. Nuntio in Polonia, 31 Agosto 1709.
S’è degnata la Santità di N.ro Signore col parere della S. Congregazione 

del S. Offizio (alla quale fu da questi Em.mi miei Signori rimessa l’istanza 
da V.ra Signoria Ill.ma portata all’Eminenze Loro per parte di Mons. Vesco-
vo Ruteno Unito di Luceoria1) di concedere all’istesso Mons. Vescovo la 
facoltà di dispensare dieci de suoi sacerdoti (detti volgarmente popi) perché 
ritenendo le loro mogli, possono servire al ministero dell’altare, (non ostante 
qualsivoglia vizio di bigamia) purché i predetti sacerdoti habbiano contratto 
il matrimonio avanti d’haver preso gl’ordini sacri, e che non vi sia scandalo. 
Se ne porta di ciò a V.ra Signoria questo cenno per notitia del medesimo Ve-
scovo, con che io me le offro.

N. 1070

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 2 IX 1709

Gratias agit pro epistulis die 10 VIII missis  (N. 1022–1026) et quaestiones 
suas mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 457r.

N. 1071

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 2 IX 1709

Tractat de processu informativo suffragani Kioviensis. Cum res Polonae 
mutatae essent, non est obliviscendum candidatum fuisse in numero intimorum 
matris palatini Posnaniensis. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 458r-v.

Eminentissimo etc.
Mi significa benignamente V.ra Eminenza il decreto della Sacra Congre-

gazione Concistoriale sopra la fabricazione del processo del suffraganeo di 

1  Dionysius Żabokrzycki.
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Kiovia richiesto da quel Mons. Vescovo1, et io ricevendone l’ordine colla 
l’istanza da chi deve farsi per eseguire quanto mi viene imposto. Dubito 
bene della persistenza sopra il medesimo soggetto, perché mutandosi oggi 
l’apparenza della Polonia con il nuovo governo, ho qualche motivo di cre-
dere, che quel Mons. Vescovo possa variare per non entrare egli in sospetto, 
stante l’essere il già menzionato di natione estera e strettissimo confidente 
della Madre del Sig. Palatino di Posnania2. Tutta volta questa essendo solo 
una riflessione fatta da me sopra le dette circostanze [458v] Io l’umilio al-
l’Eminenza V.ra per pura notitia nel mentre che le accuso la lettera, che si è 
degnata di scrivermi in tal proposito sotto li 10 del passato. E resto facendole 
profondissimo inchino. Troppau, li 2 Settembre 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 1072

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 2 IX 1709

Tractat de manifesto, cui subscripserunt episcopus Culmensis, palatinus 
Russicus et subcancellarius Lithuanus. Qua re facta declaraverunt se Augusto 
favere. Suspicatur viros supra nominatos ab hominibus hetmani magni compre-
hensos esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 459r-v.

Eminentissimo etc.3456

Con l’ordinario passato trasmisi a V.ra Eminenza una copia di lettera in 
forma di manifesto1 fatto da Mons. Vescovo di Culma2, dal Sig. Palatino di 
Russia3 e dal Sig. Vicecancelliere di Littuania4 con cui, come l’Eminenza 
V.ra haverà veduto, indicavano il luogo del loro ritiro per poter consultare 
all’unione della republica. E perché quest’indicazione così aperta mi fece ri-

1  Ioannes Paulus Gomoliński.
2  Anna Leszczyńska.
1  Cf. AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 452r-v; cf. N. 1055.
2  Theodorus Potocki.
3  Ioannes Stanislaus Jabłonowski.
4  Stanislaus Antonius Szczuka.



399

flettere, che non potesse portar altro se non che un esporsi incontro al partito 
contrario, per essere studiosamente da questo trattenuti, nel punto istesso di 
spedire la posta giunge quella di Craccovia e dà la nuova, che tanto é seguito 
quanto havevo previsto, essendo stati tutti tre li detti signori arrestati dalle 
truppe del Gran Generale5. Io mentre ne reco all’Eminenza V.ra umilmente la 
notitia, non manco dall’altro canto di investigare quello, che seguirà, per fare 
le istanze opportune in diffesa del caratte[459v]re episcopale, il che tutto si 
andarà susseguentemente da me divisando all’Eminenza V.ra. Resto per ora 
facendole profondissimo inchino. Troppau, li 2 Settembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1073

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 2 IX 1709

Scribit se non velle, ut lentus episcopo Culmensi favere videatur, et ob eam 
rem tarde manifestum tradit. Suetorum praesentia et contributiones magnae, 
quae sacerdotibus impositae sunt, episcopum contristaverunt. Proximis diebus 
cognoscet, quid summus dux Krassau cogitet et quomodo tractet viros, quorum 
nomina allata sunt.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 460r-461r.

Eminentissimo etc.7

Non vorrei, che l’Eminenza V.ra apprendesse dal ritardo di presentare il 
breve a Mons. Vescovo di Culma1 una segreta connivenza con esso, e che 
troppo è stata sospettata da chi fa professione di censurare ogn’opera del mi-
nistero, quando sa, che io solo l’ho accusato e che per accusarlo con giustizia 
ho fatto fare una segreta visita della sua diocesi da persona, che non è nota 
ad alcuno. Più sono stati li motivi, che m’hanno ritirato dalla sollecitudine 
in ubidirla, o sia per il timore della prevalenza de Suezzesi in quel tempo, o 
sia per il dubio insinuatomisi, che non s’aggravassero le contribuzioni contro 
gl’ecclesiastici, o sia particolarmente perché speravo di giorno in giorno di 

5  Adamus Sieniawski.
1  Theodorus Potocki.
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presentarlo in persona con l’oblazione fattamisi da detto vescovo di volersi 
giustificare con la viva voce. Per altro io non credo, che possa cadere in 
pensiere dell’Eminenza V.ra alcun supposto sinistro contro la mia forse trop-
pa efficacia [460v] nell’eseguire li suoi ordini, quando gl’ho sempre veduti 
rimessi al mio arbitrio secondo le circostanze. Queste per all’ora erano in 
un grado così equivoco, che ancora presentemente mi continuano in dubio 
finché li Suedesi non si ritirino, e se dicesi che la sola voce di detto breve ha 
cagionato delle minaccie in essi e presso chi se ne serve per i suoi fini, non 
dico cosa, che non possa giustificare. Fra pochi giorni doverebbe darmisi 
l’apertura più propria per il ricapito desiderato, quando non sia vero, che il 
Krassau, per haver seco qualche pegno della Polonia, habbia voluto assicu-
rarsi di detto prelato e de signori palatini di Russia21e di Kiovia3.2Tuttavia 
chiedo perdono all’Eminenza V.ra su questo punto di differita ubidienza e di 
credere che dove manca il zelo, ogni stimolo si rende superfluo e che solo 
può implorarsi dalla gratia del Sig. Iddio, quello presso chi ritorna al governo 
di reintegrare la religione dell’offese pa[461r]tite. Su questo non manco alle 
mie parti in ogni lettera, che mi conviene di scrivere, né perderò occasione 
che mi si offerisca per compire al mio debito. Con che all’Eminenza V.ra fo 
un profondissimo inchino. Troppau, li 2 Settembre 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 1074

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 2 IX 1709

Nuntiat occasionem fuisse, ut traderentur ab cursore Augusti litterae summi 
ducis Flemming ad hetmanum magnum scriptae. Per hunc cursorem tradita est  
nuntio copia epistulae Augusti ad papam scriptae. Quod ad sedem in Poloniam 
constituendam pertinet, nuntiat post Augusti reditum multos eius inimicos ei fa-
vere coepisse. Die 21 mensis Augusti Krassau palatino Posnaniensi comitante  
relinquit palatinatum Cracoviensem post epistulam a Suetorum rege acceptam, 
quae in oppido Bendery die 20 mensis Iulii scripta est. Qua in epistula scripsit 
res meliores factas esse et longum iter praeter Vistulam Elbingam exspectari. 
Cum Sueti Cracoviam relinquissent, sperat plurimos cives Augusto fauturos 

2  Joannes Stanislaus Jabłonowski.
3  Josephus Potocki.
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esse, Quam rem Sedes Apostolica valde optat. Considerat, primas utrum statim 
ad regem se conferat an aliud iter quaerat. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 462r-463v.

Eminentissimo etc.
Doppo un giorno dalla spedizione del mio dispaccio, trasmesso a V.ra 

Eminenza con una staffetta, capitò un corriere del Re Augusto diretto al Gran 
Generale1 con un plico del conte Flemming, mediante il quale mi dava notitia 
del corriere spedito costà da Gouben con la communicazione della lettera 
scritta da detto Re alla Santità Sua, di cui accludo la copia2. In essa vedrà 
l’Eminenza V.ra, che ciò, che contiene, è stato da me già prevenuto e solo 
non so, se meriti osservazione quanto le comparirà lineato o per motivo d’e-
quivoco, o per osservazione di genio potendo essere, che, collazionato col 
suo originale, non confronti.

Sopra il punto del mio passaggio in Polonia non ho da aggiungere alle 
passate e solo parmi d’umiliare alla sua riverita notitia il concorso, che dop-
po l’ingresso [462v] del Re in Polonia si sente di alcuni dissidenti dal suo 
partito nell’acclamarlo, come apparisce dal foglio a parte, e le diligenze, che 
si fanno efficaci dal rimanenti di essi, per essere ammessi alla sua grazia 
col mezzo di onorevoli condizioni, come risulta da più lettere, che mi sono 
state communicate. Essendo in oltre partito sotto li 21 Agosto dal palatinato 
di Craccovia il Krassau colle sue truppe e col seguito del Sig. Palatino di 
Posnania3, doppo haver ricevuto una lettera del Re di Suezia4 da Bender in 
data de 20 Luglio, con cui gl’accenna il suo meglioramento, si comprende 
dalla sollecita marchia e dal camino preso lungo la Vistola verso Elbinga, 
che gl’ordini contenuti nel detto dispaccio siano di ritirarsi alla diffesa del 
proprio stato, altramente spogliato di milizie, che lo presidiino. 

[463r] Sul riflesso dunque di non esservi alcun timore in Craccovia, al-
tre volte considerato, stante il ritiro delli Suezzesi impossibilitati doppo di 
esso ad alcuna scorreria, che molto tempo prima non sia preveduta in forma 
commoda di cautelarsi e sentendosi per lo contrario il moto della nazione 
nell’acclamare il ritorno del Re Augusto con l’accesso de suoi contrarii, per-
suade vicino il trattato del suo pacifico ristabilimento nel Regno, in cui la 
Santa Sede ha molto interesse per li suoi dritti e contro cui non mancano 
benefattori per minuirli. E come che questi motivi mi sono stati prevenuti 
da lungo tempo, io, che non so quali possano esser quelli della Santità Sua, 
li sottopongo all’oracolo, che supplico l’Eminenza V.ra ad implorarmene, 

1  Adamus Sieniawski.
2  Cf. AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 464 r.
3  Stanislaus Leszczyński.
4  Carolus XII.
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anche per sincerare la mia condotta dove mi vengo[463v]no le pressure per 
lo stimolo del mio moto. 12

Se Mons. il Primate5 si sia risoluto di cedere al suo primo pensiere, per-
suaso dalla nuova istanza del Re con andare presso di esso, o pure portarsi 
per altra strada nel Regno, mi è ignoto e solo so, che non deve tardare il suo 
ritorno, come significatomi dall’ufficiale di Danzica, suo cugino, spedito dal 
medesimo per complimentare il Czaro6. Tutt’insieme si porge all’Eminenza 
V.ra la considerazione di quanto possa influire nel ministero apostolico per 
regola della sua condotta, e resto facendole profondissimo inchino. Troppau 
li 2 Settembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1075

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 2 IX 1709

Cum Krassau nuntiavisset se palatinatum Cracoviensem reliquisse, 
Śmigielski cum Polonorum manu Cracoviae restat, ut urbem a Suetis defendat. 
Ex litteris ex Augusti castris missis conici potest multos viros potentes ad eum 
accedere, nuper castellanus Posnaniensis id fecit. Die 26 mensis Augusti rex 
episcopum Cuiaviensem et Stanislaum Denhoff sollemniter accepit. Ad regem 
properat abbas Paradinensis, Sapieharum gente ortus, et sperat se benigne ac-
ceptum iri. Alii palatini Posnaniensis fautores quoque aliquid praetendentes ad 
Augustum transeunt. Nihil novi de Suetorum rege nuntiatum est, qui in Budziak 
commoratur. De Mazepa varia nuntiantur. Die 5 mensis Augusti rex Calissiae 
futurus esse dicitur, ubi castra sua apparabit et exspectabit, dum Poloniam Mi-
norem et Poloniam Maiorem Sueti relinquant. Dresdae commoratus est summus 
dux Giordano, ducis Wolfenbüttel legatus ad Augustum missus, ut nuntiaret fi-
liam ducis filio imperatoris nupsisse. Quae res Augusto prospera esse potest.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 465r-466v. (annexum fasciculo epistolarum 
N. 1070-1074).

5  Stanislaus Szembek.
6  Petrus I Romanov.
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Ed.: Theiner, VMPL IV, p. 51 (fragmenta).

Troppau, li 2 Settembre 1709
Risoluto dal Krassau il ritiro del palatinato di Craccovia, era rimasto in-

torno alla detta città lo Smiglieschi con alcune bande polacche, e benché egli 
spargesse, che la sua dimora in detta parte era diretta per opporsi a Suedesi, 
quali temevasi, che meditassero di saccheggiare la città medesima prima di 
sloggiare, tuttavolta va sentendosi, che nel mentre habbia negotiato presso 
il Re Augusto per esser restituito nella sua gratia, e che assicurato di questa 
sarebbe subito ripassato della sua parte con il comando di 20 compagnie.

Le lettere delli 27 scritte dal campo de Re Augusto portano il suo felice 
avanzamento nel Regno, e che haveva appresso di se diversa no[465v]biltà 
polacca, la quale era accorsa a felicitarlo. Oltre Mons. Vescovo di Cuiavia1, 
Sig. Vicecancelliere2, Gran Tesoriere3, l’Ensifero del Regno4 et il Gran Ca-
meriere5 era giunto ad esso il castellano di Posnania6, nel qual palatinato 
haveva posto il primo piede, et il suddetto castellano era con il seguito di 
molti non solo del palatinato istesso, ma anche delli altri circonvicini. Il gior-
no delli 26 il Re trattò solennemente Mons. Vescovo di Cuiavia et il Conte 
d’Enoff, Ensifero del Regno.

Si sentono in viaggio altri magnati, sicome l’abbate di Paradiso, segre-
tario del Gran Ducato di Littuania [466r] di casa Sapieha7, che sperava di 
essere accolto benignamente.

Intanto anche quelli, che hanno seguitato il Sig. Palatino di Posnania8 
pensano a cautelarsi, e ritirandosi a poco a poco da esso sotto diversi pretesti 
fanno le loro parti per ottenere la gratia del Re Augusto, secondo gl’univer-
sali da esso publicati.

Del Re di Suezia non si hanno altre notitie doppo quelle di trovarsi nel 
Budziack. Del Mazeppa si era discorso variamente, quasi che salvato ancor 
esso nel paese de Tartari, fosse stato chiesto e conseguito da Moscoviti, et 
altre notitie portano, che fusse loro stato negato. Di modo che rimane dubia 
la sua salvezza, benché l’opinione commune accudisca alla seconda nuova.

[466v] Il Re Augusto doverà essere per li 5 del corrente a Kalisch, qui
vi formare il suo campo e proseguire poi avanti secondo le misure, che 

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Joannes Szembek.
3  Georgius Przebendowski.
4  Stanislaus Denhoff.
5  Georgius Dominicus Lubomirski, subcamerarius Regni annis 1702–1726.
6  Andreas Alexander Radomicki (†1726), castellanus Posnaniensis annis 1704–1709. 
7  Paulus Franciscus Sapieha (†1715), ab a. 1694 abbas monasterii OCist. Paradisi, cf. 

ANP XLII/1, N. 277, notam 497.
8  Stanislaus Leszczyński.
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concertarà nel mentre col Czaro9, e quelle che tirarà col totale ritiro de Sue-
desi dalla Polonia Minore e, come credesi, susseguentemente anche dalla 
Maggiore.123

Si sente con lettere di Dresda esser passato per quella città il general 
Giordano, spedito dal Duca di Wolfenbutel al Re Augusto con l’avviso di 
haver concluso il matrimonio della sua figlia10 con il figlio del Czaro11. Det-
ta principessa è stata allevata nella corte di Dresda, e per esser della casa 
d’Hannover pare, che possa portare buone conseguenze per il Re Augusto.

N. 1076

Nicolaus Spinola ad Franciscum Magnuski, decanum cathedralis 
Vladislaviensis

Opaviae, 4 IX 1709

Impertit ei licentiam habendi altare portatile, durante vita ipsius, in forma 
ut fol. 18 [N. 184].

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 76v.

N. 1077

Nicolaus Spinola ad Constantiam Denhoff

Opaviae, 4 IX 1709

Impertit ei licentiam habendi oratorium privatum durante vita ipsius in for-
ma ut fol. 49 et respective 50 [N. 646] mutatis mutandis.

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 76v.

  9  Petrus I Romanov.
10  Charlotte de Braunschweig-Wolfenbüttel.
11  Alexius Petrovič.
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N. 1078

Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem
Opaviae, 4 IX 1709

Committit ei, ut dispenset super irregularitate ex causatione mortis.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 76v-77r.45

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no Episcopo 
Chełmensi, canonico et sede vacante episcopatus Cracoviensis vicario capi-
tulari etc. salutem etc. Expositum est Nobis ex parte R.di Joannis Broniewski 
in Gaj1 parochi, qualiter ipse post casum infelicem sibi contingentem, quod 
laboriosum Joannem Tondera, famulum suum, ratione mali administrati ob-
sequii sui, post brachia percutere volendo, ad oppositionem sui manu ad ma-
num percussivit, ex qua percussione manus fuerit fracta, ac ex causa hac sive 
alia, decima die mortem subierit, ad Nos humilem recursum fecit, petens se 
ab irregularitate, si quam incurrerit dispensari2. Cuius supplicationi annuen-
tes, commisimus Ill.mae ac Rev.mae Dominationi, sive eius iudici surrogato, 
quatenus verificatis narratis per exponentem ad dispensationem cum eodem 
procederet. Qua commissione emanata generosus Nicolaus Jordan, habens 
antiquum odium ad exponentem pastorem suum, quod ad eius praesentatio-
nem non fuerit institutus, nactus ob [...cationem]a formavit articulos super 
variis criminibus quasi per exponentem perpetratis, inter quos etiam hunc 
articulum, ratione homicidii adscripsit, eosdemque instigatori officii porre-
xit, quos instigator officii iudicialiter contra exponentem produxit. Cum vero 
praesentata commissione nostra Perillustri D.no iudici surrogato in ordine ad 
verificanda narrata exponens testes adcitaret, pro maiori emundatione sui et 
realitate eosdem testes iudicialiter in publica audientia, ut etiam instigator 
officii testes suos, si quos voluerit, statueret, induxerit, opposuit se praefatus 
generosus Jordan in persona sui procuratoris, assumpto nomine instigatoris, 
impugnando acriter testium inductorum amissionem et instando sollicita, qua-
tenus reiectis huiusmodi facultatibus et postposita commisione. Exponens re-
spondeat ad articulos, qui sunt numero 30 vel 40. Ultra hunc articulum, varias 
in se confictas, continentes materias et crimina, eo dumtaxat fine, ut exponens 
in suspensione quam diutissime detineatur. Iudicium administratoriale non at-
tenta huiusmodi commissione testes reiecit et ad articulos respondere manda-
vit. Quare sentiens se exponens nimis gravatum. Siquidem obiecti articuli uti 
conficti et multiplicati multas habent contra se exceptiones, multas requirunt 
probationes et longis[77r]simas indagationes, plurima interrogatoria et plures 
testis uti in diversis materiis formati. Sicque exponens parochus, cui incumbit 

1  Gaj, decanatus Skawina.
2  Cf. N. 1039.
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cura animarum nescitur, ad quod tempus esset suspensus, de novo ad Nos 
recursum fecit, petens humiliter de remedio sibi provideri. Nos huiusmodi 
supplicationibus benigne inclinati, Ill.mae Dominationi V.rae, etc., prout ante 
ita et nunc committimus et mandamus, quatenus non obstantibus aliis obiec-
tis, ratione quorum actio ordinaria intentata, et salva eadem actione instigatori 
officii reservata ad verificationem narratorum in commissione Nostra prius 
emanata descriptorum, admissis testibus, si et in quantum eosdem instigator 
inducere voluerit. Sed dumtaxat super praemisso facto percussionis et com-
missionis laborosi Tondera sine mora procedat et si constiterit narrata fuisse 
vera, facultates Nostras sibi concessas iuxta tenorum ipsorum exequatur, cum 
clausulis tamen in eadem anteriori commissione Nostra diei 17 mensis au-
gusti proxime praeteriti praescriptis, ad quam in toto relatio habeatur et non 
alias, aliter, nec alio modo etc. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Sile-
sia, die quarta mensis Septembris Anno Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

averbum legi non potest

N. 1079

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 7 IX 1709

Gratias agit pro epistulis die 19 VIII missis (N. 1040–1041).

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 152v.

N. 1080

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 7 IX 1709

Nuntiat epistulam citam Augusto regi nondum allatam esse, sed sine dubio a 
Michałowski afferetur post ingressum regis in Poloniam. Mandat ei, ut occasio-
ne oblata religioni catholicae prosit. Imperator, primas et episcopus Cuiaviensis 
saepe dixerunt eam rem sibi curae esse.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 152v-153r.
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Al mededsimo.
Con tuttoché ancora non sia giunto in Roma l’espresso, che secondo molti 

riscontri, che si hebbero, doveva mandarsi dal Re Augusto, credesi nondime-
no, che egli possa haver felicemente effettuata la risoluzione stabilita e che 
possa haver [153r] differita la spedizione del Micheloschi per farla dopo il 
suo ingresso in Polonia. Quanto alla condotta di V.ra Signoria Ill.ma, non re-
sta presentemente che aggiungere alle istruzzioni già date, non dubitandosi, 
che ella col suo zelo e destrezza non sia per ben incontrar tutte quelle occa-
sioni, che se le presenteranno di far risaltare la gratitudine, che si deve dal 
Re alla Santità Sua, onde la medesima fra tanti travagli, che ha sofferto e che 
soffre nel suo spinosissimo pontificato, habbia almeno qualche conforto da 
quella parte e specialmente habbia a vedere adempite le promesse tante volte 
fatte e replicate dal Czaro1, ben noto a Mons. Primate2 e a Mons. Vescovo 
di Cuiavia3. V.ra Signoria Ill.ma adoperi tutto il suo spirito per promuoverne 
l’effetto e per segnalare in tal guisa con una marca di perpetua gloria il suo 
ministero. Mentre io resto augurandole etc. Roma, 7 Settembre 1709. 

N. 1081

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 9 IX 1709

Gratias agit pro epistulis die 17 VIII missis (N. 1035–1038) et quaestiones 
suas mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 472r.

N. 1082

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 9 IX 1709

Nuntiat episcopum Luceoriensem denique confirmavisse canonicum Białło-
zor sibi traditum esse. Iudicium mox habebitur. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 473r.

1  Petrus I Romanov.
2  Stanislaus Szembek.
3  Constantinus Felicianus Szaniawski.
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Eminentissimo etc.
Avvisandomi Mons. Vescovo di Luceoria1 d’essergli stato finalmente 

consegnato il canonico Białozor, ne porgo all’Eminenza V.ra la riverente 
notitia parendomi di non haver conseguito poco dalli Signori Sapieha infen-
sissimi contro di esso per la pretesa morte data da questo al figlio del Gran 
Generale di Littuania2. Egli verrà custodito dal suddetto prelato con cautela 
e nel mentre si proseguirà il suo processo, per indi rilevare le prove del suo 
supposto delitto, quali fin’ora in quest’Apostolico Tribunale non sono stati 
sufficienti per indiziarlo. Servirà intanto l’avviso per il solito effetto della 
mia osservanza, con cui faccio all’Eminenza V.ra un profondissimo inchino. 
Troppau, li 9 Settembre 1709. 

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 1083

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 9 IX 1709

Hetmanus magnus, episcopus Culmensis et duo alii  viri amplissimi ab exer-
citu capti sunt. Sed iussum est, ut liberarentur, quia senatores detineri non licet. 
Episcopus ad hetmanum statim scripsit. De Mazepa non liquet, quia die 12 men-
sis Augusti Kioviae fuit, hetmanus autem magnus demum post 17 dies. Princeps 
Mienszykow Polonnam petit, qui hetmanum certiorem fecit. Nuntiat in Lovitiam, 
quae 12 milliaria a Varsavia abest, pestem incidisse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 474r-v.

Eminentissimo etc.34

Capitando nel mentre che stanno per spedirsi le lettere la posta di Polonia, 
mi si scrive, che saputosi dal Gran Generale1 l’arresto di Mons. Vescovo di 
Culma2 e delli suoi due avvisati compagni, fatto dalli di lui soldati, havesse 
immediatamente ordinato il loro rilasso, con spiegarsi che non toccava ad 

1  Alexander Wyhowski.
2  Cf. N. 834.
1  Adamus Sieniawski.
2  Theodorus Potocki.
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esso di arrestare i senatori. Quando sia ciò vero, ne sarò contentissimo, per-
ché verrà a levarsi alla Sede Apostolica l’impegno di chiedere la libertà di 
Mons. Vescovo, al quale effetto io già sono per scrivere in questa settimana 
al Gran Generale, perché in caso non sussistesse la nuova havuta, venga Io a 
sodisfare al mio obligo.1

Si sente con l’istesse lettere mettere in dubio la consegna notata nell’altro 
foglio del Mazeppa al Czaro3, il quale alli 12 di Agosto era ancora a Kiovia, 
et il Gran Generale, che al primo [474v] avviso della sua venuta si era mosso 
per essergli incontro, si era restituito al suo esercito doppo haverlo aspettato 
per 17 giorni. Si era bene avanzato a Polonne il principe di Menzikow, che ha-
veva scritto all’istesso Gran Generale, che doppo un breve riposo haverebbe 
proseguito il suo viaggio verso di esso.

Qualche segno di peste si era scoperto in Lovicz in sola distanza di dodeci 
leghe da Varsavia, che per esser tutto quello, che posso umiliare all’Eminen-
za V.ra di quanto è a mia notitia della Polonia, la scuso per questa volta di 
riferirlo nel solo foglio chiamato d’avvisi per haverlo espresso nel contenuto 
delle lettere. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo inchino. Troppau, li 9 Set-
tembre 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 1084

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 9 IX 1709

Scribit statu legali praepositurae Trocensis, praecipue autem patronatu re-
gali fieri posse, ut episcopo Cuiaviensi non detur. Qui episcopus unus senatorum 
clericalium Augusto fidus erat et sedes Vladislaviensis in senatu post primatia-
lem est. Quam ob rem sperare potest regem ei fauturum esse. Non sunt oblivi-
scenda merita eius circa religionem catholicam in Russia propagandam.

3  Petrus I Romanov.
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Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 476r-477v.

Eminentissimo etc.
Chieggo umilmente perdono a V.ra Eminenza, se nell’affare della prepo-

situra Trocense ardisco di replicare alcun altro sentimento, oltre agl’esposti, 
che nasce dalle congiunture presenti, e che tacciuto, non assolverebbe il de-
bito della mia attenzione. Non potendosi controvertere la qualità patronale 
regia della detta prepositura, e per lo contrario, non essendo di collazione 
apostolica, temo che Mons. Vescovo di Cuiavia1 possa restare amareggiato 
tuttavolta che si nieghi ad esso la proroga d’un indulto, ch’altri godono per 
la serie continuata di più conferme, e che venendosi per la ragione del Ius 
patronato ad insistere dal Re o nella costanza della sua prima presentatione, 
o variandosi in alcun altro soggetto fuora dell’Ancuta2, come è probabile, 
non ottenendosi il detto indulto il nuovo provisto apostolico non habbia l’in-
tento et il moderno possessore ne resti col godimento del terzo pregiudicato. 
Questa cumulatione [476v] di riflessi non parerebbe di tanta forza, quando le 
circostanze presenti non la rendessero riguardevole e per togliere da mezzo 
quelli disapori, che inevitabili in simil caso con Mons. Vescovo di Vilna3 
possono intorbidare l’unione degl’ecclesiastici nel senato, necessariissima 
per l’interesse della religione e per non aggravare sul motivo publicato di 
tale discordia la causa delli dritti Apostolici nella nota materia delle abbazie. 
Merita altresì una benigna considerazione dell’Eminenza V.ra un altro punto, 
che alla mia debolezza fa impressione dal vedere, che detto prelato doppo 
l’ingresso del Re Augusto è l’unico fin’ad ora tra li senatori ecclesiastici 
et il primo, che siasi posto al suo fianco col merito della sua costantissima 
fede, con la confidenza sempre conservata de suoi maneggi e con la privativa 
direzione delle sue prattiche per essere il più informato di quanto riguarda 
lo stato e leggi della Re[477r]publica. L’essere il suo vescovato nel grado di 
sedere in Senato doppo il Primate, né risolvendosi questo, per quanto si vede, 
di costituirsi doppo il terzo invito fattogli dal Re in Polonia, non vi è alcuna 
difficoltà che ad esso toccarà l’esercizio di ciò, che possa succedere nel men-
tre e per conseguenza non so se compla di disgustarlo per una grazia già fatta 
col primo indulto e con aggravio, come egli dice, del suo decoro, dovendo 
cedere alla supplantatione attentata di quel medesimo, che è reo della pretesa 
mala amministrazione, come confidata alla sua cura. Stimare superfluo di 
rammentare all’Eminenza V.ra l’applicazione di questo prelato nello studio 
di propagare la santa fede in Moscovia in seguito delle spese di già comincia-
te se la venuta del Czaro4 in Polonia non me ne suggerisse l’avvertenza, ben 

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Matthias Josephus Ancuta, canonicus Vilnensis.
3  Constantinus Brzostowski.
4  Petrus I Romanov.
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consapevole della reciproca corrispondenza fra essi. Onde vengano costà 
cautelati tutti li modi, [477v] per animarlo al proseguimento d’un opera, per 
la quale senza d’esso sarà men’utile ogn’altra diligenza. Partì per altro così 
rammaricato di qua, che lo credei di doverlo consolare colla speranza della 
paterna clemenza di Sua Beatitudine, nelle di cui sante braccia mi soggiunse 
di haver riposto il suo onore. Onde Io nell’umiliarne all’Eminenza V.ra così 
l’osservazioni del mio debito che l’espressioni delle doglianze di esso, non 
intendo di havervi che la solita parte di adempire lealmente al mio ministero, 
et all’Eminenza V.ra fo profondissimo inchino. Troppau, 9 Settembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1085

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 9 IX 1709

Queritur nullas epistulas afferri ab eis, qui circa Augustum sunt. Ex epistula 
die 30 mensis Augusti scripta conici potest regem lente procedere et nunc prope 
Calissiam esse. Impedimento esse potest pestis et Krassau, qui Sandomiriam pe-
tit et vitat exercitum hetmani magni et Russos. Fieri potest, ut Augustum vincere 
conetur vel in Saxoniam ingredi, si elector Brandenburgensis non prohibebit, 
ne in Poloniam ingrediatur. Imperator Kioviae est et operam dat, ut Mazepa 
tradatur, sed Turcae cum Russia bellum gerere non volunt. Satrapes oppidi Ben-
dery Suetorum regem prohibuit, ne nisi Porta iubente in Transilvaniam transiret. 
Palatinus Cracoviensis otium non habet, quia palatinus Kioviensis et Śmigielski 
cum exercitu manent. Hic de pactione cum Augusto facienda cogitat. Primas 
Olomutii commoratur et consilia sua non ostendit. Utrum in Poloniam iturus sit, 
an non, incertum manet.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 478r-480r.

Eminentissimo etc.
Il mancarmi le lettere del campo del Re Augusto mi renderà scarso presso 

V.ra Eminenza delle notitie di quel che passa. Una lettera però, qui capitata 
in data delli 30 del decorso due leghe solo lontana da Bamimost, fa vedere 
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la lentezza della sua marchia, quando secondo le antecedenti doveva esser 
vicino a Kalisch. Questa maniera così variata nel progredire, tutto che ascrit-
ta alla cautela di non inoltrarsi in luoghi sospetti dalla peste, sarebbe la più 
certa, se la mossa del Krassau verso Sandomiria non la facesse supporre 
simulata, per palliare il timore degl’andamenti di questo, molto superiore 
di forze finché non s’unisca col Gran Generale1 e con le truppe ausiliare 
del Moscovita. Né secondo le voci sparse è vano il sospetto, che il Krassau 
voglia tentare o di combattere il Re Augusto, o d’entrare nella Sassonia mas-
sime se il Sig. Elettore di Brandemburgo2 gl’impedisse l’[478v] ingresso da 
suoi stati necessario per il passaggio in Pomerania, onde non gli resti altro 
scampo, quando non risolva di trasferirsi in Livonia. Le forme usate per lo 
passato dal Gran Generale e la poca sollecitudine, che mostra al presente, 
con lasciare alli Suedesi la totale libertà della Vistola, che potrebbe impedire, 
rendono guardingo anche il Re Augusto per quanto sento, e finché non giun-
ga il Czaro3 trattenuto in Kiovia dalla consegna, che gl’ha conceduto del Tur-
co del Mazzeppa, va dubitandosi che s’andarà trattenendo la congiuntione di 
tutte le armi. Quello, che ci assicura la causa di tal ritardo è, che il Turco non 
habbia altramente la supposta intenzione di muoversi contro la Moscovia, 
non concordandosi con questa la detta consegna, mentre sarebbe stato molto 
più proficuo l’haverlo presso di se per godere il vantaggio delle sue aderen-
ze, havendole per fautore. Non doverebbe però indugiare, secondo [479r] 
gl’ultimi avvisi, la comparsa del detto Czaro, senza di cui ha ordine il Goltz 
di non intraprendere alcuna impresa contro il Krassau, volendosi assicurare 
d’ogni sua attione al di cui effetto haveva incaminato di già un esercito di 30 
mila tra fanti e cavalli in rinforzo della sua armata.

Si ritorna alla prima voce del pericoloso stato del Re di Suezia4 coll’av-
viso d’essergli impedito di più dal bassà di Bender di passare altrove, come 
haveva tentato per la Transilvania, finché non habbia gli ordini della Porta. 
Ma come che ogn’uno scrive a seconda delle proprie inclinazioni, haverà ad 
udirsene in breve il più sicuro col ritorno degl’esploratori colà trasmessi dal 
Gran Generale e da tutti gl’interessati.

Il palatinato di Craccovia non gode per anche tutto il suo respiro, per es-
sere ivi rimasto il palatino di Kiovia5 e lo Smiglieschi con le loro truppe. Il 
secondo s’era [479v] insinuato con qualche trattato presso del Re Augusto, 
lo che puole anche congetturarsi del primo, e per essere insieme e per essersi 
diviso dal Krassau e perché sendo soli, non hanno modo di resistere. Con 

1  Adamus Sieniawski.
2  Fridericus IV Hohenzollern.
3  Petrus I Romanov.
4  Carolus XII.
5  Josephus Potocki.
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tutto ciò Mons. Vescovo di Chelma6 non si risolve di restituirsi in Craccovia, 
anche per il timore di non servire per cambio di Mons. Vescovo di Culma7, 
di cui non ho inteso altro doppo il primo avviso e per cui non ostante non 
ho mancato di scrivere. Mons. il Primate8 continua in Olmütz senza manife-
stare la sua intenzione et attendo le prime lettere per havere qualche sentore 
d’altrove sopra le sue risposte alla terza spedizione d’invito fattagli dal Re 
Augusto. Questo è quanto posso umiliare all’Eminenza V.ra sopra le emer-
genze presenti, oltre le premure, che mi si continuano per il mio trapasso 
in Polonia, sovra di che trovandomi d’haverla informata diffusamente, mi 
spiace solo [480r] che un equivoco preso in Vienna le differirà il recapito del 
mio dispaccio incaminato per l’ordinario, e non già trapassato con la notata 
staffetta, come io havevo colà insinuato. Sussistono fino ad hora gl’istessi 
motivi, che in esso si rappresentano, avvalorati dal giusto desiderio della 
Santità Sua d’essere a parte di quanto puole trattarsi. Onde prostrandomi a 
suoi santissimi piedi, fo all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. Troppau, 
9 Settembre 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 1086

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 14 IX 1709

Nuntiat epistulas diebus 26 et 27 VIII scriptas (N. 1054–1056, 1058–1059) 
sero allatas esse, itaque responsa nondum scripsit. Inde a die 9 mensis Septem-
bris Romae commoratur Michałowski, legatus Augusti apud papam, et colloquia 
habet de regis in Poloniam reditu. Responsum et instructionem scribet et per 
eum mittet.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 153r.

Al medesimo.
Gli spacci di V.ra Signoria Ill.ma de 26 e 27 del passato mi sono giunti 

così tardi, che non mi resta altro tempo, che per accusarlene la ricevuta. Non 

6  Casimirus Łubieński.
7  Theodorus Potocki.
8  Stanislaus Szembek.
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lascerò però di accennarle, che sin dalli 9 del corrente arrivò qui il Sig. Mi-
cheloschi spedito a N.ro Signore dal Re Augusto, ed ora si sta disponendo la 
sua spedizione di ritorno alla Maestà Sua. A lui si consegneranno le risposte, 
che mi occorrerà di dare allo spaccio di V.ra Signoria Ill.ma, accompagnate 
da tutte le più pure e necessarie istruzzioni per la sua condotta, che intanto 
ella regolerà secondo la sua solita prudenza e secondo quel tanto, che l’è 
stato scritto negli scorsi ordinari. E senza più le auguro etc. Roma, 14 Set-
tembre 1709.

N. 1087

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 14 IX 1709

Mittit copiam epistulae Augusti ad papam scriptae, qua eum laudat. Scriptor 
per errorem “Piazza” nominavit, sed sermo est de nuntio.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 153v.

Al medesimo.
Affinché V.ra Signoria Ill.ma veda per sua consolatione la giustizia, che 

rende il Re alla savia condotta tenuta da lei sin ora e ’l desiderio che mostra 
di averla appresso di se, le mando copia della lettera, che sopra di ciò ha la 
Maestà Sua scritta a Sua Beatitudine, portata qua dal Sig. Michelowschi, 
poiché sebben per sbaglio dello scrittore venga denominato Piazza, non per 
questo può dubitarsi che si parli di V.ra Signoria Ill.ma, alla quale auguro etc. 
Roma, 14 Settembre 1709.

N. 1088

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 16 IX 1709

Gratias agit pro epistulis die 24 VIII missis (N. 1047–1052) et quaestiones 
suas mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 485r.
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N. 1089

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 16 IX 1709

Putat papam recte iussisse, ne ante pacem in civitate restitutam abbatiae as-
signarentur. Sperat patrem Mirecki redeuntem cum decretis nullas reluctationes 
incursurum esse. Reluctari possunt imprimis episcopi, qui damna suarum iuris-
dictionum queruntur. Quae res in Congregatione Episcoporum et Regularium 
disputata est.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 486r-v.

Eminentissimo etc.
La resoluzione santissima di N.ro Signore circa il non provedere le abba-

zie fino alla pacificazione del Regno, spero, che debba esser così opportuna 
quanto espediente per ragione di ciò, che si degnarà V.ra Eminenza ricono-
scere dall’esposto nell’altro foglio. Onde mi prostro alli piedi santissimi di 
N.ro Signore con un umilissimo rendimento di grazie per l’approvazione del 
mio debolissimo sentimento. Nel mentre desiderarei, che il vicino arrivo qua 
del padre abbate Mirecki non incontrasse veruno ostacolo al contenuto di 
quanto ha conseguito costà, poiché dubito assaissimo dell’opposizione de’ 
vescovi, come quelli, che si sentono andar protestando per il pregiudizio, 
che allegano delle loro giurisdizioni e per non essere stati intesi doppo che 
la causa era già contestata in S. Congregazione de’ Vescovi e Regolari, di 
modo che ne inferiscono motivo bastante per l’invalidità della [486v] gratia, 
quando sia stata tacciata questa circonstanza, che reputano essenzialissima. 
Ardisco di rappresentare all’Eminenza V.ra quanto sono andato sentendo, 
perché dovendo ubidire quelli ordini, che si è degnato darmi d’assistere al 
detto padre abbate, sappia nel mentre l’Eminenza V.ra quanto può occorrere. 
E resto facendole profondissimo inchino. Troppau, li 16 Settembre 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum 
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N. 1090

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 16 IX 1709

Respondet ad epistulam die 3 VIII scriptam et tradit ea, quae cognovit de 
Theresia Panwitzin, quae fuit monacha in monasterio Ursulanarum Vratisla-
viensium. Quattuor relationes collegit, quas mittit. Quae femina in vita monaste-
riali fuit varia atque inconstans, sed nullum scandalum fecit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 487r-v.

Eminentissimo etc.
Alli comando V.ra Eminenza con lettera delli 3 Agosto1 di prendere in-

formazione sopra i costumi e facoltà della monaca Teresa Panvitzin venuta 
costà, sicome della cagione per cui ella sia uscita dal monastero delle orsoli-
ne di Vratislavia. Io in esecuzione delli ordini di V.ra Eminenza ho procurato 
haver notitia di essa da più parti e mi son astenuto di scriverne all’ordinario, 
perché havendone data a me l’Eminenza V.ra l’incombenza, ho creduto, che 
la desideri segregata. Mi son servito di quei religiosi, che sogliono essere 
direttori in detto monastero et ho richiesto anche qualcuno di Vratislavia, 
capitato qui, del successo di detta monaca, mostrandone con questi solamen-
te curiosità. In quanto alli primi, havendone havute quattro relationi, tre ne 
mando originali e la quarta per esser bisognato di farla tradurre dal tedesco, 
ne trasmetto la copia2. Gl’altri m’hanno asserito che in [487v] detta monaca 
non si sia notato se non che l’incostanza del vivere claustrale, ma che per 
altro non siasi mai compreso dalle sue procedure motivo di scandalo e che 
tale sia la commune opinione sopra dio essa. Tutto ciò è quello, che posso 
umiliare all’Eminenza V.ra in adempimento de suoi benignissimi ordini e 
resto facendole profondissimo inchino. Troppau, li 16 Settembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

1  Cf. N. 1012.
2  Cf. AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 488r-492v.
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N. 1091

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 16 IX 1709

Narrat de Augusto in Poloniam redeunte, qui aliquamdiu Calissiae commo-
ratus est. Fortasse Krassau vincere vult Augustum, qui copias parvas habet et 
id agit, ut cum confoederatis se coniungat vel Saxoniam intret. Postea Krassau 
sine periculo per Livoniam in Lithuaniam ire potest, nisi a hetmano magno im-
pediatur. Confirmatum est hetmanum magnum, episcopum Culmensem, palati-
num Russicum et subcancellarium Lithuanum propter immunitatem senatoriam 
liberatos esse. Itaque imminuta est suspicio, in quam venerunt confoederati, im-
perator et subcancellarius. 

Augustus inimicis suis ignoscit et ab eis laudatur. Non potest enim nisi una 
cum confoederatis Suetos civitate pellere. Civitas ei consocianda est et nuntius 
in Poloniam transferendus, qua re facta a Sede Apostolica approbabitur. In ho-
noribus ecclesiasticis dandis consilium ei a nuntio petendum est. Cracovia peste 
libera est, comitia convocantur, quibus primas favet, qui reditum suum apparat. 
Qua re fiet, ut nuntius transferatur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 494r-496v.
Ed.: Theiner, VMPL IV, p. 51 (fragmenta).

Eminentissimo etc.
Dall’annesso foglio, che porta il diario della marchia del Re Augusto, 

risultarà a V.ra Eminenza la sua lentezza nel progredirla come cautelata dalla 
circonspezione di non inoltrarsi per quei luoghi, che possono esser sospetti 
di peste e per conseguenza veniva sospesa la determinazione già presa di 
fermarsi in Kalisch. Io crederei che oltre al suddetto motivo, vi fusse anche 
quello di guardare gl’andamenti del Krassau, dalla variazione delle di cui 
mosse può temersi qualche seconda intenzione, o di combattere il detto Re, 
come minore di forze finché non si unisca con i suoi confederati, o d’entrare, 
come altre volte è stato minacciato, nella Sassonia. Questo sospetto nasce dal 
vedere, che il Krassau, il quale libero da ogni impedimento per passare nella 
Livonia per la Littuania, non ha seguitato quella strada, ma se è rivoltato 
a queste parti, avvicinandosi alla Silesia, e perciò non manca di starsi con 
qualche gelosia [494v] derivata ben anche dalle procedure del Gran Gene-
rale1, poco sollecito ne suoi passi e meno accurato nell’impedire quelli delli 
Suezzesi, come poteva.

1  Adamus Sieniawski.
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Si conferma la notitia soggiunta a V.ra Eminenza col decorso della libertà 
datasi dal suddetto Gran Generale a Mons. Vescovo di Culma2, al Palatino di 
Russia3 et al Vicecancelliere di Littuania4 sotto il pretesto di non haver egli 
l’autorità di tenere in arresto li senatori, e benché rilassati sotto la parola di 
doversi costituire ad ogni richiesta, processandosi il comandante che li prese, 
non sa capirsi né accordarsi il delitto di questo con la sicurtà suddetta, poiché 
portando questa una continuazione di prigionia esime l’altro dalla contuma-
cia del reato, che si pretende. Non mancando al Gran Generale maniere di 
simili contradizioni, come pratticate in tutto il corso delle sue procedure, si è 
posto in tale concetto di diffidenza presso il partito [495r] confederato, ch’o-
ra più mai gli s’accresce con la risoluzione del rilasso sovraccennato. Come 
sia per sentirlo il Re Augusto e molto più il Czaro5, infensissimo contro il 
vicecancelliere suddetto, e poco meno contro del vescovo, doverà sapersi fra 
breve, mentre l’uno a quest’ora ne sarà stato probabilmente già informato e 
l’altro attendevasi di giorno in giorno alla sua armata. Io ringratio Iddio del 
seguito per essere stato libero dall’impegno, a cui mi vedevo obligato per 
la diffesa dell’immunità ecclesiastica, rallegrandomi nell’haver sopraseduto 
alla parte, che mi toccava di scriverne al Gran Generale suddetto, per tutti 
quei motivi, che haverebbero dato luogo a mal inclinati di prendere nuovi 
pretesti contro il ministero apostolico, fondando su questo l’insussistenza 
delle passate insinuazioni per le quali sono in grado d’haver perduto quel 
credito, che [495v] credevano di conciliarsi. 1234

Le mie lettere particolari, oltre il contenuto nel detto foglio, portano come 
il Re Augusto procedendo per via di piacevolezza nell’abbracciare li suoi 
contrarii, che ritornano al di lui partito, si va sempre più acquistando l’accla-
mazione e l’amore universale di tutti.

Che sendo la sua intenzione di spurgare la Polonia dalli Suezzesi, non 
attende che l’unione con gl’eserciti confederati, per indi venirne all’esecu-
zione, al di cui effetto sollecitava li Moscoviti e li Polacchi al transito della 
Vistola.

Che fondava la principale delle sue speranze nell’appoggio della Santa 
Sede per ridurre (parole proprie) la Polonia ad un ovile et un pastore e però 
attendeva con impazienza l’oracolo clementissimo della Santità Sua suppli-
cato per [496r] il trapasso del Nunzio Apostolico alla sua residenza.

Che haveva determinato di seguitare il mio consiglio sopra la distribu-
zione delle proviste ecclesiastiche fin’all ultimazione di tutte le differenze, 
conoscendo benissimo quando questo modo possa cooperare a facilitarle, 

2  Theodorus Potocki.
3  Joannes Stanislaus Jabłonowski.
4  Stanislaus Szczuka.
5  Petrus I Romanov.
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conservando in speranza li pretendenti, che non sono pochi, e che solo si 
muovono dall’interesse. Io però non m’assicuro di questo proposito, perché 
lo sento contrariato dalle molte pressure, che gli si fanno opponendosi alla 
verità della mia propositione.1

Questo è quanto si cava dalle mie lettere, quando da alcune altre com-
municatemi, si suppone già disposta l’intimazione d’una dieta in Craccovia 
(come la più lontana e la più libera dalla peste) per la quale doverà forse 
attendersi [496v] Mons. Primate6, che mi si dice accomodato di giorno in 
giorno ad intraprendere il suo ritorno. Onde da questo si cumula un nuovo 
motivo all’Eminenza V.ra di consultare sopra l’espediente della mia mossa, 
quando non sia stata determinata. Non havendo dunque che aggiungere alle 
passate su questo punto, vado ponendomi all’ordine per essere pronto all’u-
bidienza di quanto mi verrà prescritto dalla Santità Sua, e mentre la supplico 
di prostrarmi alli suoi santissimi piedi, resto facendo all’Eminenza V.ra pro-
fondissimo inchino. Troppau, li 16 Settembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1092

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 16 IX 1709

Hetmanus magnus, postquam 17 dies imperatorem exspectavit,  in castra re-
diit et speculatur custodias Sueticas, quae Poloniam Maiorem petunt. Hetmanus 
Augustum convenire debet, ut ab eo doceatur, utrum Cracoviam petat an non. 
Augustus lente it, locos peste affectos evitat. Quam ob rem die 30 mensis Augusti 
rex iter rupit et paucos viros amplissimos recepit. Postridie aula in vicum Bren-
no se contulit, ubi rex suffraganum Posnaniensem convenit. Kalendis Septem-
bribus stetit loco, quo ante quattuor annos Schulenburg cladem accepit. Eodem 
die militem Silesium capi iussit, quia summo duci Krassau servivit. Die 3 mensis 
Septembris nobiles Poloniae Maioris convenit, in quorum numero Unrug fuit, 
quem palatinus Posnaniensis in aulam Berolinensem legatum misit. Palatinus 
Cracoviensis in castris suis episcopum Kioviensem exspectat.

6  Stanislaus Szembek.
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Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 498r-499r (annexum fasciculo epistolarum 
N. 1088-1091).
Ed.: Theiner, VMPL IV, p. 51 (fragmenta).

Troppau, li 16 Settembre 1709.
Ritornato al campo il Gran Generale1, doppo di essere stato 17 giorni 

aspettando il Czaro2, che era andato a incontrare secondo l’avviso datogli 
per corriere della sua venuta, mostrava di muoversi contro la retroguardia 
de Suedesi, che erano già sfilati verso la Polonia Maggiore per infestarla. 
Essi però havevano avanzato già qualche marchia, onde argomentavasi, che 
il moto del Gran Generale non haverebbe effetto veruno, se pure non fusse 
servito per andarsi avanzando all’incontro del Re Augusto, dal quale atten-
dendo gl’ordini per le sue procedure e sapendosi, che gliene erano giunte due 
spedizioni probabilmente doverà inoltrarsi verso Craccovia per unirsegli.

[498v] Il moto del Re Augusto va regolato lentamente e vi contribuisce 
non poco il timore del contagio, convenendogli schivare quei luoghi, che 
sono infetti. Il giorno delli 30 per la suddetta causa tanto il Re, quanto tutta 
la corte, si servì de padiglioni alla campagna et ammesse il palatino di Ino-
vladislavia3, generale della Maggiore Polonia il palatino di Kalisch4, sicome 
li due castellani di Gnesna5 e Posnania6.

Il giorno delli 31 passò la corte e l’esercito a Brinno7. Quivi il Re amesse 
al bacio della mano Mons. Suffraganeo di Posnania8 e comparve avanti esso 
il alfiere Vielunense. Volse Sua Maestà al primo del corrente vedere il campo 
infelice [499r] dove seguì avanti quattro anni la battaglia Schulenburgense9, 
et in detto giorno ordinò l’arresto di un soldato silesiano, come sospetto che 
fusse un esploratore del Krassau.

Alli tre si sente pervenuto a Punecio10, dove ha havuto gran concorso della 
nobiltà della Polonia Maggiore e fra questa l’Undruk11, il quale fu inviato del 
Sig. Palatino di Posnania12 alla corte di Berlino, sicome il principe Janussio 

1  Adamus Sieniawski.
2  Petrus I Romanov.
 3  Mattias Radomicki.
 4  Franciscus Sigismundus Gałecki.
 5  Adamus Gruszczyński.
 6  Andreas Alexander Radomicki. 
 7  Brenno, vicus in decanatu Vschoviensi situs, dioecesis Posnaniensis.
 8  Hieronymus Wierzbowski.
 9  Sermo est de clade, quam prope Vschoviam die 13 II 1705 Sueti intulerunt duci 

Saxonico M. Schullenberg, cf. J. Staszewski, Augustus II Robustus, p. 160–61.
10  Qui locus ignotus est.
11  Sigismundus Unrug, venator Posnaniensis, cf. J. Gierowski, W cieniu Ligi Pół-

nocnej, p. 59.
12  Stanislaus Leszczyński.
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Visniowieci e si aspettava al suo campo in breve Mons. Vescovo di Kiovia13. 
Secondo le lettere da esso scritte ad alcuni magnati si sentono i Suedesi rivol-
tati verso la Silesia, doppo che erano incaminati [per la] Polonia Maggiore. 

N. 1093

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 16 IX 1709

Scribit necesse esse, ut Augustus papam de rebus suis secundis doceat. Ipse 
regem in commerciis epistularum adiuvabit. 

Decifr.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 166r. Decifr. a 2 Ottobre.

Di Troppau. Da Mons. Nunzio in Polonia, 16 Settembre 1709.
Deve il Re Augusto riconoscere da N.ro Signore quelle felicità de suoi 

interessi, nella quale si trova. Et io non mancherò mai di fargli sovveni-
re la corrispondenza e la gratitudine, che ne deve a Sua Santità, come V.ra 
Eminenza m’impone colla cifra di quest’ordinario. Può assicurarsi però, che 
sarebbe stata una tal parte da me fatta anche senza il benigno ricordo dato-
mene da V.ra Eminenza, come non ho mancato fin qui di andarlo insinuando 
a quelli, che hanno mano appresso di esso, come riconoscerà da quanto le 
scrivo, se non si manchi.

N. 1094

Nicolaus Spinola ad officialem generalem Premisliensem

Opaviae, 18 IX 1709

Committit ei, ut Joannem Cantium Wałkanowski dispenset super irregulari-
tate incursa ex immixtione sui divinis in censuris.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 77r-v.

13  Joannes Paulus Gomoliński.
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Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.do D.no Of-
ficiali sui iudici surrogato Premysliensi salutem etc. Expositum Nobis est pro 
parte Rev.di Joannis Cantii Wałkanowski, praebendarii Zagoriensis1, qualiter 
ipse ex instantia Adm. Rev.di Francisci Mikołajowski, parochi in Poraz2, ra-
tione asserarum minus legitimarum praetensionum ad Iudicum Ordinarium 
Premysliense citatus existens, post praemissam citationem cum eodem Rev.
do Mikołajowski ad se veniente, intuitu earundem praetensionum, propter 
bonum pacis, redimendo vexam et effugiendo in sua senili aetate importuna 
Premysliam itinera pro summa florenorum viginti quinque composuerunt, 
cum vero dictus Rev.dus Mikołajowski dolo ulteriorem processum obser
vavisset et censuras contra exponentem obtinuisset, exponens conficiendo 
compositioni factae, bona fide divinis se immiscuerit, et missas officio suo 
incumbentes celebraverit, successive adcitatus, non obstantibus suis defen-
sis, per Iudicium praefatum Premysliense irregularis declaratus est. Proinde 
Nobis humiliter supplicavit, ut ipsi de remedio iuris opportuno procedere, 
et super dicta irregularitate cum eo dispensare dignaremur. Nos supplica-
tionibus huiusmodi benigne inclinati, eundemque Rev.dum Wałkanowski 
imprimis a quibusvis excommunicationis, suspensionis etc. absolventes, et 
absolutum fore censentes, Perillustri ac Adm. Rev.dae Dominationi V.rae aut 
alteri ex eis per praesentes committimus, quatenus etc. reli[77v]qua ut fol. 
39 [N. 467] a tergo mutatis mutandis. Deinde conclude sic: In quorum fidem 
etc. Datum Opaviae in Silesia die 18 Septembris Anno Domini 1709 etc. 12

N. 1095

Nicolaus Spinola ad officialem generalem Premisliensem

Opaviae, 18 IX 1709

Committit ei, ut absolvat a canone “Si quis”.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 77v.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri et Adm. Rev.do D.no 
Officiali Premysliensi etc. salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte no-
bilis Matthiae Salamonowicz, generosi Hieronymi Orzechowski pocillatoris 
Bielscensis aulici, dioecesis Premysliensis, qualiter ipse Rev.do Joannem Ja-

1  Zagórz, in decanatu Sanocensi. 
2  Poraż, in decanatu Sanocensi.
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kubiński, capellanum protunc Wołkowiensem1 inebriatum ex eo, quod eun-
dem nobilem Salamonowicz verbis et calumniis variis, in domo et residen-
tia sua propria graviter affecerit, violentias et molestias eidem intulerit, ad 
verbera prosilierit, protunc temulentus existens, non deliberato, neque prae-
meditato animo, ex prima irae passione, non adeo bene recollectus, et prae 
temulentia confusus et alteratae phantasiae, ecaginata framea percusserit, et 
vulnus in capite illius mediocre, non adeo ingens, vel lethale, sed nonnisi ad 
effusionem sanguinis et descorticationem inflixerit, post quam percussionem 
ad Iudicium Ordinarium Premysliensem conventus et per Iudicium illud in 
excommunicationem canonis “Si quis” etc. incidisse declaratus, et pro abso-
lutione ad quem de iure remissus est. Quare ad Nos pro parte eius recursus 
habitus et humiliter supplicatum, quatenus ipsum ab huiusmodi excommu-
nicatione absolvere de benignitate apostolica dignaremur. Nos supplicationi-
bus pro parte eius Nobis humiliter factis benigne inclinati, Perillustribus ac 
Adm. Rev.dis Dominationibus Vestris seu verius alteri ex eis per praesentes 
committimus, quatenus etc. reliqua ut fol. 68 [N. 932] mutatis mutandis. 
Tantum concludatur sic: In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die 
18 mensis Septembris Anno Domini 1709 etc.3

N. 1096

Nicolaus Spinola ad Chrisostomum Olszowski

Opaviae, 20 IX 1709

Mandat, ut det provisionem in mansionariam in collegiata Varsaviensi.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 77v.4

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Illustri ac Adm. Rev.di D.ni Chri-
sosthomo Olszowski seniori canonico Varsaviensi salutem etc. Litterarum 
scientia, vitae ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum 
merita, super quibus apud Nos fide digno commendatur testimonio Adm. 
Rev.dus Michael Makowski, parochus Służewiensis1, psalterista Varsavien-
sis presbyter, Nos inducunt, ut sibi ad gratiam reddamur liberales. Cum ita-
que, sicut accepimus, beneficium simplex saeculare, mansionaria nuncupa-
tur, in ecclesia collegiata Varsaviensi, iuris patronatus seu praesentandi ven. 

1  Wołkowyja, in decanatu Sanocensi.
1  Służew, in decanatu Piaseczno. 
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capituli eiusdem ecclesiae collegiatae Varsaviensi, post mortem et obitum 
Rev.dum olim Ioannis Zegrocki, illius mansionariae ultimi et immediati pos
sessoris extra Romanam Curiam in mense septembri anno proxime praeterito 
defuncti vacaverit et vacet ad praesens, nullusque de huiusmodi mansionaria 
praeter Sanctissimum D.num Nostrum Sanctamque Sedem Apostolicam et 
Nos hac vice disponere potuerit sive possit. Nos sufficienti etc. reliqua ut fol. 
75 mutatis mutandis [N. 1061]. Deinde concludendum sic: Non obstante etc. 
Declaramus autem quod per praesentem provisionem non debeat intelligi 
dispensatum esse cum Rev.do Makowski super incompatibilitate, ut videli-
cet parochiale Służewiensem et psalteriam cum mansionaria, quatenus hu-
iusmodi beneficia sint incompatibilia, retinere valeat. In quorum etc. Datum 
Opaviae in Silesia die 20 Septembris 1709 etc.

N. 1097

Nicolaus Spinola ad Chrisostomum Olszowski

Opaviae, 20 IX 1709

Mandat, ut det provisionem in psalterium in collegiata Varsaviensi.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 78r.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis etc. Chrisosthomo Olszowski etc. Litterarum 
scientia etc. quibus apud Nos fide digno commendatur testimonio Rev.dus 
Paulus Smitt altarista Ascensionis Christi D.ni in ecclesia collegiata Varsa-
viensi Nos inducunt, ut sibi ad gratiam reddamur liberales. Cum itaque sicut 
accepimus beneficium simplex, psalteria nuncupatur, in praedicta ecclesia 
collegiata Varsaviensi dioecesis Posnaniensis, quam R. D. Joannes Ada-
mus Schulteis illius psalteriae ultimus et immediatus possessor ante suum 
ascensum ad ecclesiam parochialem B. Mariae Virginis in Nova Civitate 
Varsaviensi obtinebat per huiusmodi ascensum et ascensionem in hoc men-
se septembri dictae ecclesiae parochialis B. M. V. Neovarsaviensis sicque 
amissionem psalteriae per ipsum hucusque possessae extra Romanam Cu-
riam vacaverit et vacet ad praesens, nullusque de dicta psalteria praeter Sanc-
tissimum D.num Nostrum et Nos hac vice disponere potuerit sive possit. Nos 
etc. reliqua ut fol. 75 [N. 1061] mutatis mutandis. Deinde conclude sic: Non 
obstante etc. In quorum etc. Datum Opaviae in Silesia die 20 Septembris 
Anno Domini 1709 etc.
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N. 1098

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 21 IX 1709

Gratias agit pro epistulis die 2 IX missis (N. 1070–1075).

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 153v.

N. 1099

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 21 IX 1709

Putat regi ad collegium cardinalium epistulam scribendam esse, ut post re-
ditum in Poloniam sibi faveant. Nam Michałowski dixit cardinales in Augusti 
rebus tractandis unanimos non esse.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 153v-154r.

Al medesimo.
Si è fatta riflessione, che sarebbe assai a proposito che il Re, oltre alla 

lettera da scriversi a N.ro Signore nella conformità accennata a V.ra Signoria 
Ill.ma con altra mia, ne scrivesse una ancora a tutti i Signori Cardinali, per 
partecipar loro indistintamente il suo ritorno in Polonia, giacché la distinzion 
che ha usata con alcuni de’ medesimi Signori Cardinali in occasione della 
missione del Sig. Michelowski, non può produrre buon [154r] effeto per il 
servigio di Sua Maestà. V.ra Signoria Ill.ma dunque ne faccia l’insinuazione, 
dalla quale la Maestà Sua potrà e dovrà sempre più conoscere l’attenzione 
che si ha per tutto ciò, che può riuscire di maggior sua convenienza e vantag-
gio. E a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. Roma, 21 Settembre 1709.
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N. 1100

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 21 IX 1709

Putat episcopo Kioviensi in suffragano creando alium candidatum commen-
dandum esse. Necesse est, ut secundum regulas idoneus candidatus eligatur.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 154r (iteratum 160v).
Cop.: AV, Fondo Albani 195 f. 105r.

Al medesimo.
Accennandosi da V.ra Signoria Ill.ma che nelle presenti contingenze del 

Regno possa farsi da Mons. Vescovo di Kiovia1 proporsi per suffraganeo 
della sua Chiesa un soggetto diverso da quello, che havea già proposto2, non 
mi occorre di replicare sopra di ciò altro, se non che o sia l’istesso, o sia 
diverso, habbia V.ra Signoria Ill.ma particolare intenzione, che sia degno 
e munito di tutte quelle qualità, che secondo i sacri canoni e specialmente 
secondo le regole prescritte da S. Paolo si richiedono in chi deve essere in-
signito del charattere episcopale. E a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. Roma, 
21 Settembre 1709.

N. 1101

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 21 IX 1709

Episcopus Culmensis ab exercitu hetmani magni comprehensus est. Itaque 
mandat nuntio, ut ei liberando operam det. Quod iam factum est, cum episcopus 
Posnaniensis et episcopus Varmiensis ab Augusto comprehensi essent.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 154r-v (iteratum 160r-v).
Cop.: AV, Fondo Albani 195 f. 104r-v.

1  Ioannes Paulus Gomoliński.
2  Cf. N. 1071.
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Al medesimo.
Quando si verifichi, che mons. Vescovo di Culma13 sia stato arrestato dal-

le truppe del Gran Generale2
4, dovrà V.ra Signoria Ill.ma procurar che o sia 

subito riposto in libertà, o sia consegnato a lei medesima, non convenendo, 
né potendo tolerarsi, che un vescovo resti in altre mani che in quelle della 
podestà ecclesiastica e pontificia. E l’istesso sia detto anche per qualunque 
altro ecclesiastico, che fosse stato arrestato. Tenendosi [154v] per certo che 
il Re, il quale segnalò il suo rispetto verso l’autorità apostolica colla conse-
gna del defunto Mons. Vescovo di Posnania35 e di Mons. Vescovo di Varmia4, 
sia per non haver alcuna difficoltà di far l’istesso anche in questa e in ogni 
altra occasione, anzi può e deve sperarsi che sia per dare a Mons. Vescovo di 
Culma ed ogni altro la libertà per comprovare con gli effetti quella mansu-
etudine, che ha promessa nel manifesto, e che può tanto giovare per ristabilir 
la pubblica tranquillità del Regno. E a V.ra Signoria Ill.ma auguro etc. Roma, 
21 Settembre 1709.

N. 1102

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 21 IX 1709

Docet Augustum operam dare, ut nuntius apud se sit. Quod ad nomen Piaz-
za pertinet, cardinalis, qui Vindobonae commoratur, confirmat legato papali ad 
regem quamprimum eundum esse. Epistulae regiae statim rescribendum est. 
Papae recognitio Augusti non est declaranda, quia palatinum Posnaniensem 
non recognovit et leges Augusti probavit. Regi adhaereat. Brevi adiuncto fiat, ut 
papa regi faveat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 154v plus 156r-v. 
Cop.: AV, Fondo Albani 195 f. 87r-88v (dies 23 IX).  
Min.: AV, Fondo Albani 195 f. 67r-68v.

Al medesimo.
Premurose e forti sono le instanze, che si fanno dal Re Augusto per aver 

appresso di se in Polonia la persona di V.ra Signoria Ill.ma, com’ella havrà 
potuto ben raccorre dalla copia d’una delle lettere scritte da Sua Maestà a 

1  Theodorus Potocki.
2  Adamus Sieniawski.
3  Nicolaus Święcicki, cf. J. Kopiec, Między Altransztadem a Połtawą, p. 43–44.
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N.ro Signore, recate dal Micheloski, che le fu trasmessa nel passato ordinario 
e di cui altra simil copia V.ra Signoria Ill.ma con sua lettera in data delli 2 del 
corrente1 avvisa esserle stata mandata dal conte Flemming; non potendosi né 
dovendosi credere, che il nome di Mons. Piazza, che si legge in detta lettera, 
vi sia stato posto se non per equivoco, come ben può ritrarsi da quel che su 
questo argomento mi scrive in quest’istesso ordinario il medesimo Mons. 
Piazza con lettera di proprio pugno, di che le mando ingiunta la copia2. Cre-
desi per verità, che prima che giunga alle mani di V.ra Signoria Ill.ma il 
presente dispaccio, quando le cose del Re Augusto abbiano [156r] progredito 
con felicità, onde il pericolo di dover fra quattro giorni fuggire dal Regno sia 
vano e remoto, possa ella aver risoluto di entrare in Polonia e di seguire l’in-
vito di Sua Maestà senz’aspettare ulteriori ordini per quel che a bastanza su 
questo punto le fu scritto in numeri sin dal dì 31 del passato mese d’Agosto3.

Tuttavia quando ella non avesse presa tale risoluzione, dovendosi ora 
rispondere categoricamente alla suddetta lettera regia e insieme sodisfarsi 
all’istanza, che si fa da V.ra Signoria Ill.ma nelle sue lettere delli 26 Agosto 
e 2 corrente per avere su questo punto ordini precisi e risoluti, le significo, 
che essendosi attentamente considerati li motivi da lei diffusamente recati 
nella suddetta lettera delli 26 Agosto, tanto per l’affermativa quanto per la 
negativa4, Sua Santità ha giudicato, che senza paragone preponderino quelli 
per l’affermativa, tanto più, che non siamo ne termini di una nuova ricogni-
zione o di recedere dall’indifferenza, mentre Sua Santità ha sempre ricusato 
di riconoscere per Re il Palatino di Posnania5 con atti non solo negativi, ma 
positivi, e insieme ha continuato sempre a trattare per Re di Polonia il Re 
Augusto.

Dovrà dunque portarsi ella senza indugio appresso il medesimo Re Augu-
sto in Polonia per non allontanarsi mai dal suo lato, affinché tutti conoschino 
la perseveranza della pontificia assistenza verso la Maestà Sua. In tali termini 
si risponde all’istesso Re, con fiducia che il medesimo non sia per mancare 
di corrispondere alla Santità Sua per quel che sempre la medesima ha fatto 
per lui e tuttavia fa con gl’[156v]atti più fervorosi del suo zelo per la conser-
vazione e propagazione della nostra santa fede cattolica e insieme con quelli 
della sua più rassegnata ubbidienza verso la Santa Sede che si è mostrata e 
si mostra sua si benigna Madre. Questo breve che si scrive al Re, si man-
da ingiunto a V.ra Signoria Ill.ma affinché le serva invece del solito breve 
credenziale, ch’ella ha domandato per il caso di doversi portare in Polonia. 

1  Cf. N. 1074.
2  Cf. AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 155r.
3  Cf. N. 1068.
4  Cf. N. 1056.
5  Stanislaus Leszczyński.
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Quanto poi alle intitolazioni delle sue spedizioni doppo il suo ingresso nel 
Regno, potranno queste da lei farsi secondo l’uso solito pratticarsi in tempo 
di Re presente e pacifico possessore del Regno, come appunto si pratticavano 
in tempo del Sig. Card. Pignatelli e del Sig. Card. Spada6. E a V.ra Signoria 
Ill.ma auguro. Roma, 21 Settembre 1709.1

N. 1103

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 21 IX 1709

Admonet papam Augusto favisse annis praeteritis, cum F. Pignatelli, Spa-
da et Piazza nuntii essent. Nunc papa breve edidit, in quo scripsit se gaudere 
regem in Poloniam rediisse. Papa laetus manifestum regis legit, in quo ille 
negavit se Poloniae vel religioni catholicae nocuisse, et dixit se papae et Sedi 
Apostolicae oboedientem esse et operam daturum esse, ut filius catholicus sit. 
Occasione oblata persuadeat regi, ut epistulas scribat ad omnes cardinales, 
non solum ad quosdam, quod factum est, cum Michałowski legatus nesset. Per-
suadeat regi, ut Ecclesiae prosit et canditatos optimos sanctosque nominet. 
Exemplo sit dioecesis Posnaniensis, quam regere potest episcopus Livonicus, 
qui nunc Romae commoratur. Denique operam det, ut rex tollat omnia, quae 
religioni catholicae nocent, quae Suetis dominantibus a heterodoxis imposita 
sunt. Necesse est, ut regem moneat imperatorem promisisse libertatem fidei 
catholicae profitendae. Epistula regis, si mox afferetur, in primo consistorio 
mense Novembri legi potest. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 156v-160r.  
Cop.: AV, Fondo Albani 195 f. 90r-94v (dies 23 IX). 
Ed.: J. Kopiec, Potwierdzenie poparcia Stolicy Apostolskiej dla Augusta II po 
Połtawie (1709), p. 177–189.

Al medesimo.
Portata che si sarà V.ra Signoria Ill.ma in Polonia appresso del Re, dovrà 

nel rendergli il breve, accennato nell’altra mia lettera, rilevare quanto con-
viene il passo, che seco si fa da N.ro Signore con tanta prontezza in continu-

6  Qui ante Nicolaum Spinola nuntii in Polonia fuerunt.
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azione di quel paterno e distinto amore con cui in ogni tempo, o prospero, o 
avverso, ha sempre tanto validamente assistito alle convenienze della Maestà 
Sua. Sperasi che la medesima ben si rammenti di tutto, tuttavia perché ella 
possa destramente, opportunamente e senza iattanza dargliene in caso di bi-
sogno qualche ricordo, si contenti di ridursi a memoria quali e quante fossero 
le commissioni e gli ordini dati da Sua Beatitudine per favorire gl’interessi 
del Re alli Signori Cardinali Pignatelli e Spada et a Mons. Piazza in tem-
po delle loro nunziature; quali e quanti similmente fossero li brevi scritti in 
vantaggio [157r] della Maestà Sua tanto alli vescovi, quanto ad ogn’altro 
ordine della Republica; quali e quanto pesanti fossero li passi fatti col Sig. 
Card. Raziowski, allora primate1, sì con haverlo chiamato a Roma, come 
con haver poi ordinato al Sig. Card. Spada, allora nunzio, di processarlo 
sopra la sua disubidienza facendolo frattanto restar sospeso dall’esercizio de 
pontificali, dalla percezione de frutti della sua Chiesa e insieme da ogn’altra 
amministrazione tanto spirituale, quanto temporale della medesima e da tutte 
le prerogative annesse alla sua dignità primaziale. Si ricordi in oltre quanto 
si fece da Sua Santità per impedire la nuova elezione e con quanto rigore si 
procedette contro quei vescovi, che la promossero o vi accudirono. Le sov-
venga il breve che seguita l’elezione di Stanislao2, fu scritto dalla Santità 
Sua alli arcivescovi e vescovi della Polonia per inibir loro sotto pena della 
sospensione ab exercitio pontificalium e dell’interdetto ab ingressu ecclesiae 
da incorrersi ipso facto d’ingerirsi in conto alcuno nella coronazione, che si 
fosse tentata del sudetto Stanislao, chiamandolo nulliter et perperam eletto. 
Non lasci di rammentarsi quanto fosse altresì rilevante il passo fatto dalla 
Santità Sua di proporre in concistoro le Chiese di Gnesna e di Cuiavia per 
soggetti, per i quali haveva supplicato la Maestà Sua, e ciò in tempo che era 
già seguita l’elezione di Stanislao, e che da lui precisamente si supplicava 
a favore d’altro soggetto per la Chiesa di Gnesna, anzi a dire il vero poco 
prima che seguisse il noto trattato di pacificazione fra li commissarii del Re 
Augusto e il Re di Suezia3. Sopra ogn’altra cosa merita d’essere ricordata la 
costanza e intrepidezza, con cui la Santità Sua resistesse alle forte pressure 
[157v] ricevute per riconoscere Re il sudetto Stanislao e ciò in tempo, che il 
partito del Re Augusto era in somma depressione, che le forze del Re di Sue-
zia tanto prevalevano e che il medesimo Stanislao era stato riconosciuto per 
Re dall’Imperatore4,4dal Re di Francia55e da tanti altri sovrani e principi, anzi 

1  Michael Radziejowski (†1705). In numero inimicorum Augusti fuit. Cum Romam 
vocatus esset, ad papam non adiit et in censuras ecclesiasticas incurrit. Pontificalia facere 
prohibitus est. Cf. J. Kopiec, Między Altransztadem, p. 44–48.

2  Sermo est de Stanislao Leszczyński.
3  Carolus XII.
4  Iosephus I Habsburg.
5  Ludovicus XIV Bourbon.
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dall’istesso Re Augusto. Quante furono mai le minaccie e le lusinghe che fu-
rono fatte alla Santità Sua per indurla a tale ricognizione e pure non solo non 
la fece, non rispose mai alle lettere dell’istesso Stanislao, né cedette agl’uffi-
zii e alle replicate insinuazioni di potenti monarchi, che s’interessavano per 
lui, ma anzi fece publicamente deporre le di lui armi, che clandestinamente 
erano state poste sopra la porta della chiesa di S. Stanislao della nazione 
polacca in Roma da deputati di quella chiesa, e quel che è più di ammirarsi, 
in tempo che stava nell’auge maggiore il partito del sudetto Stanislao, in 
un breve, che la Santità Sua fece stampare e publicare per dichiarar nulle 
l’elezioni delli amministratori delle Chiese di Gnesna e di Cuiavia fatte da 
capitoli dell’istesse Chiese per violenza loro usata del medesimo Stanislao, 
li nominò come V.ra Signoria Ill.ma ben sa, nel medesimo breve “Omnium 
humanarum aeque ac Divinarum legum immemor”. Dichiarandolo incorso 
assieme con gli altri complici della sudetta violenza in tutte le censure e pene 
della bolla „In Coena Domini” e di altri canoni e costituzioni apostoliche. 

Ho voluto in compendio ridurre tutto ciò a memoria di V.ra Signoria      
Ill.ma benché la creda ben ricordevole di tutto, per darle la maniera di esigere 
fortiter et suaviter dal Re qualche [158r] atto di corrispondenza, non ad altro 
indirizzato, che al bene della religione, alla quiete del Regno e insieme alla 
gloria della Maestà Sua, giacché tutto ciò che si pretenda o potesse preten-
dersi dalla Santità Sua non ad altro tende, che a mettere in sicuro la fama e la 
coscienza de Sua Maestà.

Prevalendosi dunque V.ra Signoria Ill.ma col Re de motivi accennati e 
a quelli aggiungendo le nuove benemerenze, acquistatesi seco dalla Santità 
Sua non meno per l’ordine dato prontamente e senz’alcun riguardo a lei stes-
sa di portarsi sollecitamente in Polonia alla sua prima chiamata, che per il 
breve circolare che in quest’occasione si scrive agl’arcivescovi e vescovi 
del Regno di Polonia, di cui parlo in altra lettera, non lasci primieramente 
d’insinuare quanto sarebbe conveniente che Sua Maestà doppo il di lei arrivo 
facesse una spedizione straordinaria a Sua Santità e gli scrivesse una lettera 
rispettosa per ringraziarla non meno del sudetto ordine dato a V.ra Signoria 
Ill.ma in questa congiuntura, che della condotta tenuta costantemente per il 
passato a suo riguardo dalla Santità Sua, dalla quale riconosce la felicità del 
suo ritorno nel Regno, rendendosi tanto più necessario tal atto, quanto che 
nel manifesto publicatosi dalla Maestà Sua, come havrà ben osservato V.ra 
Signoria Ill.ma, nullasi dice della Santa Sede, nulla della Santità Sua, nulla 
della religione cattolica. Inoltre sarebbe necessario, che Sua Maestà assicu-
rasse in detta lettera Sua Santità per smentire chiunque ha divulgata il contra-
rio, che essa non ha fatto patto o convenzione alcuna non chi se sia pregiudi-
ziale alla Republica di Polonia, o alla religione cattolica, e che promettesse 
una perpetua [158v] ubbidienza, gratitudine e soggezione alla Santità Sua 
con aggiungervi, che si farà sempre Floria di difendere l’autorità della Chie-
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sa e della Santa Sede e di spargere, bisognando, anche il proprio sangue per 
la fede ortodossa. Se poi in detta lettera il Re replicasse le promesse, che tan-
te volte ha fatte alla Santità Sua di voler quanto prima far educare il principe, 
suo figliuolo, nella religione cattolica con animo veramente di sollecitamente 
adempirle, sarebbe questo il sommo delle consolazioni della Sua Santità, che 
in tante occasioni, con tanti brevi, con tante lettere di suo pugno e con tanti 
altri mezzi non ha lasciato di dare su questo punto incessanti, forti, replicati 
et efficacissimi stimoli alla Maestà Sua per l’adempimento de suoi indispen-
sabili doveri. In somma Santità Sua vorrebbe havere dal Re una lettera da po-
tersi leggere, bisognando anche in concistoro, per gloria di Sua Maestà e per 
confusione di chi averebbe voluto che la Santità Sua avesse tenuta condotta 
diversa da quella, che ha tenuta in riguardo della Maestà Sua. V.ra Signoria 
Ill.ma perciò si adoperi con tutto lo spirito per procurare tal lettera.

Oltre la sudetta lettera sarà bene, che V.ra Signoria Ill.ma insinui a Sua 
Maestà di scrivere anco una lettera particolare a ciascheduno de Signori Car-
dinali per participar loro il suo ritorno in Polonia, mentre la prattica, che ha 
tenuta la Maestà Sua di mandare per il Micheloschi tale notizia con lettere 
solo per alcuni pochi signori e non per tutti, non può produrre buon effetto 
per il servizio della Maestà Sua, quale anche quindi avrà motivo di sempre 
più inferire, quale sia l’attenzione che si ha dalla Santità Sua per tutto ciò, 
che può riuscire di suo vantaggio.

[159r] Avverta inoltre V.ra Signoria Ill.ma in nome di Sua Santità il Re a 
non contrarre impegno con chi che sia di proporre alla Santità Sua qualsisia 
soggetto per alcuna delle Chiese di Polonia, e particolarmente per quelle, che 
presentemente vacano, prima di aver esplorato segretamente sopra qualsisia 
soggetto e Chiesa gl’oracoli e li sentimenti della Santità Sua. Se Sua Maestà 
farà così, si liberarà da quei maneggi, che in tale particolare potrebbero farsi 
seco con aggravio della sua coscienza e della sua riputazione, si esimerà dal 
pericolo di veder rigettate dalla Santità Sua le proposizioni di quei soggetti, 
che potessero essere state fatte per trattati poco canonici, come facilmente in 
evento contrario potrebbe accadere, e in fine sarà sicura, che N.ro Signore 
non la consiglierà se non bene e che dopo il servizio di Dio e della Chiesa 
non avrà altro oggetto che quello del buon servigio della Maestà Sua, come 
oramai dovrebbe esserne persuasa per le tante e sì forti prove, che ha del 
paterno e distinto amore della Santità Sua.

Tocchi dunque V.ra Signoria Ill.ma fortemente quest’articolo de vescova-
ti, che ben ella conosce quanto sia importante e assicuri pure la Maestà Sua, 
che se li vescovi saranno buoni e santi, saranno anco fedeli a Sua Maestà, la 
quale su questo punto dovrebbe abastanza essersi addottrinata dalla passa-
ta esperienza. Specialmente insinui quanto sarebbe opportuna per la Chiesa 
di Posnania la persona di Mons. Vescovo di Livonia6,1che presentemente si 

6  Nicolaus Popławski.
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trova in Roma. Questo buon prelato, che ha avuto sempre un speciale at-
taccamento alla Maestà Sua non pensa punto a tal cosa né la chiede, anzi 
né pur sa, chi vi habbia pensato o vi pensi [159v] la Santità Sua, indotta a 
ciò unicamente dalla dottrina e dalla pietà del medesimo, che certamente 
nell’una e nell’altra non avrebbe nella Polonia alcun altro ecclesiastico, che 
lo superasse.

Per ultimo, non lasci V.ra Signoria Ill.ma di dare fortissimo stimolo al Re 
d’impiegare tutto il suo zelo e tutta la sua autorità, acciò restino tolte, abolite 
e riparate tutte le innovazioni, che in pregiudizio della nostra santa religione 
sono state fatte nel Regno per opera degl’eretici in tempo delle passate con-
fusioni e quando tanto prevalevano nell’istesso Regno le forze de Suezzesi. 
La pietà della nazione polacca, che sempre si è fatta pregio di far argine a 
nemici della fede cattolica, non solo concorrerà di buona voglia, perché ciò 
segua con tutta felicità e celerità, ma se vedrà promuoversi dal Re con vigore 
tal opera, prenderà quindi un validissimo eccitamento di confermarsi nella 
fedeltà e nell’amore verso la Maestà Sua.

Restarebbe a parlarsi degl’uffizii che dovranno passarsi da V.ra Signo-
ria Ill.ma con la Maestà Sua per disporla a procurare efficacemente che dal 
Czaro72venga publicato il diploma, tante volte promesso dal medesimo alla 
Santità Sua, sopra la permissione del libero esercizio della religione cattolica 
ne suoi dominii, ma scrivendosele sopra di ciò lettera a parte in accompa-
gnamento d’un breve particolare, che su quest’istessa materia ha giudicato la 
Santità Sua di scrivere al Re non mi resta che dirle se non che ella si regoli 
secondo la maniera, che le viene prescritta. Mentre io per fine auguro etc. 
Roma, 21 Settembre 1709.

Aggiunta di pugno di Sua Eminenza:
Premerebbe infinitamente a N.ro Signore di poter avere la [160r] lettera 

regia, di cui si parla nella presente mia lettera, in tempo da poterne dar conto 
a Signori Cardinali nel primo concistoro, che si farà nel mese di novembre 
doppo l’ottava de morti, secondo di solito, e che a quella fosse anco unita 
l’altra lettera regia, di cui parlo in altra mia lettera, che incomincia =Sin da 
quando pervennero a N.ro Signore=. Si adoperi dunque V.ra Signoria Ill.ma 
efficacemente per haver dette lettere e che siano concepite ne termini insinu-
ati, potendone trattare col P. Vota e con chi altri giudicarà espediente. Se poi 
a dette lettere si aggiungesse il diploma, che si attende dal Czaro, sarebbe il 
sommo delle consolazioni di Sua Santità etc. 

7  Petrus I Romanov.
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N. 1104

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 23 IX 1709

Cum fieri potest, ut legatus papalis in Poloniam transferatur, opera ei est 
danda, ut comitiis pacificis intersit. Revocanda sunt enim omnia acta legibus 
Reipublicae contraria et consilia multa vitiosa sananda sunt, ut potestas Augusti 
regis augeatur. Sed fieri potest, ut haec omnia omittenda sint, si religioni catho-
licae nocere possint.  Papa semper res Polonas curavit, quod regi sine dubio 
placebit. Mox accipiet breve ad nationem scriptum, quo papa benevolentiam 
paternam ostendit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 160v-161r. 
Min.: AV, Fondo Albani 195 f. 89r-v.

Al medesimo.
All’instanza, che da V.ra Signoria Ill.ma si fa per sapere se, presupposta 

la sua andata in Polonia, ella debba colà intervenire o no alla dieta di pacifi-
cazione, che crede sia per farvisi ad effetto di rivocare quegl’atti, che nelle 
passate confusioni potessero essere state fatte contro le leggi della Republica 
e di sanare molte nullità commesse, onde meglio habbia a ristabilirsi sul 
trono il Re Augusto, mi [161r] ha commandato N.ro Signore, che le rispon-
da, ch’ella regoli la sua risoluzione circa l’intervenire o non intervenire alla 
suddetta dieta, quando sia per farsi, unicamente dal ponderare se tale suo 
intervento sia per riuscire profittevole, o no, al bene della religione e del 
Regno, essendo questi sempre stati li due poli sopra de quali si è aggirata la 
condotta tenutasi dalla Santità Sua negl’affari di Polonia, e inoltre si accerti 
del gusto e della soddisfazione del Re; se questa vi concorrerà e credasi da 
lei profittevole, come sopra, il suo intervento alla dieta, v’intervenga pure 
liberamente, altrimente se ne astenga. Perché poi, risolvendo d’intervenirvi 
possa V.ra Signoria Ill.ma haver pronto il breve, che da lei si chiede per 
poterlo presentare alla Republica in quell’occasione, se le manda accluso 
l’istesso breve, non dubitandosi ch’ella in renderlo saprà ben accompagnarlo 
con espressioni, che siano intieramente coerenti al tenore del medesimo bre-
ve, e che ben spieghino il paterno amore e distinta stima, con cui vien rigu-
ardata da Sua Santità quell’illustre nazione, tanto benemerita della cattolica 
religione e tanto divota alla Sede Apostolica. Con che resto augurando etc. 
Roma, 23 Settembre 1709.
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N. 1105

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 23 IX 1709

Rex in Poloniam redibit, itaque papa breve ad archiepiscopos et episcopos 
Polonos scribet, ut paci et concordiae operam dent. Adiungit hoc breve et man-
dat, ut regi tradat. Operam det, ut breve legatur ab archiepiscopis et episcopis, 
ad quos scriptum est. Sperat regem – secundum papae voluntatem – hoc breve 
promulgaturum esse. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 161r-v.
Cop.: AV, Fondo Albani 195 f. 95r-v.

Al medesimo.
La Santità di N.ro Signore havendo sempre rivolti i suoi pensieri a tutto 

ciò, che crede poter riuscir di profitto alla Maestà del Re, si è risoluta col 
motivo del ritorno in Polonia della Maestà Sua di scrivere un breve circolare 
a gl’[161v]arcivescovi e vescovi del Regno per esortarli efficacemente non 
meno ad abbracciare per se stessi, che a promovere con la loro opera ne-
gl’altri quella quiete e concordia, di cui dopo tanti dibattimenti deve sperarsi 
nella divina misericordia, che possa esser foriero il sudetto regio ritorno. 
Trasmetto a V.ra Signoria Ill.ma l’istesso breve affinché presentandolo al Re, 
habbia campo di ampiamente rilevargli questo nuovo ben grande argomento 
dell’amore pontificio, e così approvandosi dalla Maestà Sua, possa ella nelle 
solite forme successivamente farlo pervenire in varii esemplari alle mani 
degl’arcivescovi e vescovi a quali è diretto. Havrebbe potuto Sua Santità dif-
ferire un tal passo almeno sinché havesse ricevuto dal Re con proprie lettere 
quegl’attestati di rispetto e di devozione verso la Santa Sede, che in altre mie 
ho insinuato a V.ra Signoria Ill.ma esser tanto convenienti e dovuti. Si assi-
cura però tanto la Santità Sua della docilità, che havrà l’animo giusto e grato 
del Re di adempire quelle parti, che come sopra gli verranno insinuate e del-
l’efficacia ch’ella havrà in persuadergliele, che non ha voluto con tal riflesso 
ritardar punto la spedizione e promulgazione del sudetto breve. Voglia Dio, 
come n’è supplicato, benedire e felicitare quanto da Sua Santità si è fatto e si 
fa per ristabilire nella Polonia il Re, e col Re la publica tranquillità. Mentre 
io resto augurando etc. Roma, 23 Settembre 1709.
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N. 1106

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola 

Romae, 23 IX 1709

Nuntiat Augustum cum imperatore congressurum esse. Igitur papa  breve ad 
regem scribet, quo imperator rogatur, ut in civitate sua homines sacra Christia-
na catholice profiteri possint. Admonet iam ante triennium principem Kurakin 
ab imperatore Romam missum esse, ut papae gratias ageret, quod res Polonas 
curat, quia palatinum Posnaniensem non recognovit. Papa per Kurakin impera-
torem rogavit, ut per Russiam ire liceret missionariis, qui Sinas et alias civitates 
orientales petunt, atque ut conventum Cappucinorum et Iesuitarum Moscoviae 
condi liceret. Dolendum est, quod imperator adhuc nihil statuit. Sperat Augu-
stum fortius acturum esse. Monet quoque, ut operam det titulis, quos imperator 
rogavit. Putat nihil prohibere, ne in civitate imperatoris nuntius apostolicus re-
sideat. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 169r-170v.
Cop.: AV, Fondo Albani 195 f. 96r-97v. 

Al medesimo Mons. Spinola, Troppau.
Sentendosi poter in breve succedere che il Re Augusto si abocchi col Cza-

ro1, ha quindi preso motivo N.ro Signore di scrivere alla Maestà Sua un breve 
speciale, quale V.ra Signoria Ill.ma trovarà fra gl’altri che se le mandano, 
per eccitarla e pregarla efficacemente a volere in tale abboccamento vigoro-
samente adoprarsi con l’istesso Czaro, perché alla fine voglia promulgare il 
diploma da lui promesso alla Santità Sua sopra il libero e publico esercizio 
della religione cattolica ne suoi dominii. Affinché ella resti pienamente infor-
mata su quest’affare e possa fruttuosamente impiegare tutta la sua opera per 
condurlo a quel felice fine, che si desidera, è necessario che sappia correr già 
il terzo anno da che il medesimo Czaro mandò in Roma il principe Kurakino, 
suo inviato 2, per ringraziare la Santità Sua della condotta sino a quel tem-
po tenuta negl’affari della Polonia e per pregarla a volerne continuare anco 
in avvenire la pratica, specialmente ad esclusione della regia ricognizione 
pretesa dal Palatino di Posnania3. Soddisfece pienamente l’inviato sudetto a 
tale commissione, e inoltre in vigore della lettera credenziale che presentò, 
scritta alla Santità Sua dal suo padrone, di cui V.ra Signoria Ill.ma riceverà 
annessa la traduzione, aggiunse che il Czaro desideroso di rimostrare non 

1  Petrus I Romanov.
2  De munere Romano principis B. Kurakin, cf. ANP XLII/1, p. 210 et sqq.
3  Stanislaus Leszczyński.
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solo con parole, ma anco co’ fatti la propria gratitudine alla Santità Sua, oltre 
la risoluzione già presa di accordare il transito per la Moscovia alli [169v] 
missionarii, che si mandano dalla Santa Sede nella Cina e altri regni orienta-
li, e oltre l’assenso già dato di potersi fondare in Mosca un convento di frati 
cappuccini, e insieme di potervisi eriggere una chiesa e casa da Padri della 
Compagna di Giesù con scuole pubbliche per instruire nella pietà e nelle 
lettere la gioventù secondo il loro Instituto, avea determinato di permettere 
con suo speciale diploma il libero e publico esercizio della religione cattolica 
in tutti li suoi dominii. Può ben persuadersi V.ra Signoria Ill.ma con quale 
gradimento fosse allora accolta una tale offerta dalla Santità Sua e altresì con 
quale ansietà non habbia da quel tempo attesa, e ora più che mai ne attenda 
l’adempimento, giacché nella condotta successivamente tenuta dalla Santità 
Sua in cotesti affari, a lei ben nota e intieramente uniforme a desiderii del 
Czaro, l’ha si ben meritato e lo merita. Merita però altresì la Santità Sua 
che il Re Augusto per l’istessa ragione s’interessi fortemente a procurarne 
l’effetto. 

Animisi dunque V.ra Signoria Ill.ma a promuovere con tutto il suo zelo e 
vigore un affare a cui tanto assiste la giustizia, non lasciando di aggiungerle, 
che la Santità Sua per darle la maniera quanto mai può dal canto suo di age-
volarne il buon successo, le permette di poter assicurare chiunque occorrerà, 
che mandandosi dal Czaro l’accennato diploma alla Santità Sua con sua let-
tera, in cui in vece di quelle parole Dei gratia, che si vedono in [170r] quella 
recata dal sudetto inviato, dicasi Sanctissimo o Beatissimo, e in luogo delle 
altre Pontificatus Vester, dicasi Sanctitas Vestra, qual titolo sicome davasi 
anticamente a tutti li vescovi, così oggi non si controverte al Papa dagl’i-
stessi principi infedeli o non cattolici, Sua Santità all’incontro nella risposta 
che darà al medesimo Czaro, oltre li titoli concertati col sudetto principe 
Kurakino quando fu in Roma, aggiungerà l’altro della Maestà tanto bramato 
dal Czaro, che non è mai stato dato a Czari da alcuno de predecessori della 
Santità Sua e che dalla Santa Sede non costumi darsi ad alcun Re e monar-
ca che non sia unito alla Chiesa Romana. Di più, la Santità Sua non havrà 
difficoltà di mandare un Nunzio Apostolico all’istesso Czaro, come si prat-
tica con l’Imperatore e con li Re Cattolici, ogni volta che all’incontro resti 
precedentemente accordato che il Czaro faccia a tal ministro l’istesso trat-
tamento che si fa dall’Imperatore e dai Re alli Nunzii Pontifici. Si persuade 
Sua Santità che Mons. Arcivescovo di Gnesna4 e Mons. Vescovo di Cuiavia5, 
pienamente informati delle intenzioni e promesse del Czaro e che oltre il de-
bito del loro carattere per tutto ciò, che può essere di vantaggio della nostra 
religione, hanno si speciali obligazioni alla Santità Sua, non mancaranno 

4  Stanislaus Szembek.
5  Constantinus Felicianus Szaniawski.
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d’impiegare tutto il credito che hanno col medesimo Czaro, perché habbia 
senza maggior indugio a secondare le brame giustissime della Santità Sua. 
[170v] Non lasci ella dunque di valersi anco dell’opera loro per ben condurre 
un affare, che tanto può accrescere il merito de suoi servigii e tanto può ren-
dere memorabile il suo nome negl’annali della Chiesa. Mentre io le auguro 
etc. Roma, 23 Settembre 1709.

N. 1107

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 23 IX 1709

Sperat futurum esse, ut res Russicae bene eveniant, quas bene noverunt pri-
mas et episcopus Cuiaviensis, ad quos atque ad procancellarium Regni papa 
brevia scribet. Quae brevia adiungit atque rogat, ut destinatariis tradantur.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 170v-171r.
Cop.: AV, Fondo Albani 195 f. 101r.

Al medesimo.6

Avendo accennato a V.a Signoria Ill.ma in altra lettera, che per condurre 
a felice fine l’affare del consaputo diploma da publicarsi dal Czaro1, sia per 
riuscire molto opportuno che ella si vaglia dell’opera di Mons. Arcivesco-
vo di Gnesna27e di Mons. Vescovo di Cuiavia3,8come pienamente informati 
delle intenzioni dell’istesso Czaro, e particolarmente obligati di promuover 
quelle della Santità di N.ro Signore. Le aggiungo ora, che per dare a mede-
simi tutto l’eccitamento maggiore, onde abbiano a ben compire quelle parti, 
che si sperano dal loro zelo, ha voluto la Santità Sua che si scriva un breve 
a ciascheduno di loro, e altro simile ha voluto che se ne scriva al Sig. Vice 
Cancelliere di Polonia Szembeck49per l’istesso fine. Riceverà V.ra Signoria 
Ill.ma li sudetti tre brevi allegati al presente dispaccio e in renderli a quelli, 
a quali sono indirizzati, si contentarà di accompagnarli con quelle espres-
sioni, che egualmente possino loro manifestare la somma premura, che ha 
la Santità Sua in quest’affare e l’intiera fiducia, che ripone nell’opera loro, 

1  Petrus I Romanov.
2  Stanislaus Szembek.
3  Constantinus Felicianus Szaniawski.
4  Ioannes Szembek.
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perchè [171r] abbia a terminarsi con tutta felicità. E per fine le auguro etc. 
Roma, 23 Settembre 1709.

N. 1108

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 23 IX 1709

Monet de foedere anno 1706 facto inter adiutores Augusti et adiutores Sue-
torum regis et palatini Posnaniensis. In hoc foedere fuerunt articuli 6 et 19 re-
ligioni catholicae et auctoritati Ecclesiae nocentes. Qui articuli Augusto statim 
reiciendi sunt. Papa breve de hac re tractans ad regem scribet, in quo eum lau-
dabit et adhortabitur, ut necessaria agat. Nuntius debet regem docere eum a 
papa coli.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 171r-v plus 178r.
Cop.: AV, Fondo Albani 195 f. 102r-103r.

Al medesimo. 1011

Sin da quando pervennero a N.ro Signore le prime notizie del trattato di 
pace conchiuso nell’anno 1706 fra il plenipotenziarii del Re Augusto da una 
parte, e quelli del Re di Suezia1 e del Palatino di Posnania2 dall’altra, essendo-
si in esso scoperte alcune condizioni sommamente pregiudiziali alla religione 
cattolica e all’autorità della Chiesa, contenute particolarmente negl’articoli 6 
et 19 dell’istesso trattato3, 12ben conobbe la Santità Sua la stretta obligazione, 
che gli correva, oltre al gravissimo sentimento allora mostratone coll’istes-
so Re Augusto di disapprovare e condannare tali articoli pregiudiziali con 
qualche atto publico e positivo, secondo il costume solito pratticarsi dalla 
Sede Apostolica in casi simili. Lasciossi nondimeno indurre la Santità Sua a 
differire a miglior tempo la promulgazione di tal atto si per non dar pretesto 
agl’eretici di commetter nuove violenze contro de cattolici, allor quando tanto 
prevalevano le armi e le forze de Suezzesi, come per non accrescere questo 
nuovo rossore al Re Augusto in un tempo, in cui per non esser ancora noto 
l’inganno a lui fatto da suoi commissarii, egli non veniva giudicato libero da 
quel biasimo che appresso il mondo tutto havea riportato il sudetto [171v] 
trattato di pace. Ora però ch’è piaciuto a Dio di tanto umiliare il Re di Suezia 
e che dall’istesso Re Augusto con suo publico manifesto è stato tanto disap-

1  Carolus XII.
2  Stanislaus Leszczyński.
3  Foedus Altranstadii die 24 IX 1706 factum, cuius textus in ANP XLI/1, p. 321–330.
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provato, condannato e detestato il medesimo trattato di pace in tutte le sue 
parti, e in conseguenza cessato ogni motivo, che si haveva d’andar differendo 
la riprovazione apostolica di quegl’articoli, che tanto hanno scandalizzato il 
mondo e che resisi publici non possono da Sua Beatitudine più lungamente 
dissimularsi senza manifesto aggravio della propria coscienza. Ha pertanto la 
Santità Sua presa la risoluzione di scrivere sopra di ciò un breve speciale al 
Re, che si manda annesso a V.ra Signoria Ill.ma, in cui, com’ella osserverà, 
si è trovata la maniera di fare ciò, che si deve, non solo senza offesa, ma 
con lode e con onore della Maestà Sua, anzi per così dire in sequela de suoi 
sentimenti, avendo inoltre la Santità Sua per fare tal atto scielta la strada di 
un breve epistolare alla Maestà Sua e non quella di una publica costituzione 
praticata altrevolte dalla Sede Apostolica in casi sommiglianti, e specialmen-
te dalla santa memoria d’Innocenzo Xa in occasione della pace di Munster4, 

1come è assai noto, per render l’affare men strepitoso. 
V.ra Signoria Ill.ma nel presentare il sudetto breve al Re procuri di far-

gli ben conoscere quanto anco in questa parte sia stato ingegnoso l’amore 
della Santità Sua verso di lui, né lasci di sempre eccitarlo alla dovuta cor-
rispondenza, insinuandogli particolarmente nella risposta che dovrà [178r] 
dare al medesimo breve d’intieramente conformarsi al giudizio pontificio, 
dichiarandosi che sicome non ha mai dato il suo assenso al consaputo trat-
tato, così ha sempre più specialmente detestato e condannato quegli’articoli 
del medesimo, che sono pregiudiziali o alla religione cattolica, o all’autorità 
della Chiesa e della Sede Apostolica, con protestarsi in fine che si studierà di 
operar sempre in guisa, che il mondo tutto ben si accerti non poter mai esser 
vero, ch’egli habbia data la minima approvazione alle sudette inique capitu-
lazioni. Se l’intenda V.ra Signoria Ill.ma con chi bisogna con tutta l’attenzio-
ne e destrezza maggiore per procurare, che la regia risposta sia concepita ne 
suddetti termini. Mentre io per fine le auguro etc. Roma, 23 Settembre 1709.

ain textu: Innocenzo XI

N. 1109

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 23 IX 1709

Monet in hoc fasciculo, praeter brevia ad regem scripta, epistulam esse manu 
ipsius papae scriptam, qua reginam viduam (Mariam Sobiesciam) eiusque filios 

4  Innocentius X papa (1644–1655); cuius aetate bellum triginta annorum (1618–
1648) pace Monasterii et Osnabrugae facta finitum est. 
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commendavit. Nuntio haec scripta legenda sunt et regi enarranda, ne ille inscius 
sit eorum, quae papae et Ioannis regis mortui familiae debeantur. Antequam 
rex in Saxoniam ibit, nuntius videat de bonis, quibus Iacobus, regis filius, uti 
prohibetur. Videat quoque de capitaneatu quodam tradendo, quem Alexander, 
filius regis, habet. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 178r-v.
Cop.: AV, Fondo Albani 195 f. 106r-107r.

Al medesimo.
Trovarà V.ra Signoria Ill.ma nel presente piego, oltre li brevi per il Re 

enunciati nell’altre mie lettere, anco una lettera di proprio pugno di N.ro 
Signore, che si scrive dalla Santità Sua al medesimo Re in raccomandazio-
ne degl’interessi e delle convenienze della Maestà della Regina Vedova di 
Polonia e de principi reali suoi figliuoli1. Dovrà ella in rendere detta lettera 
alla Maestà Sua spiegare particolarmente e distintamente li punti, a quali si 
stendono gli uffizii della Santità Sua, ritraendone la notizia del foglio, che se 
le manda annesso2. Il tenore della medesima lettera potrà farle a bastanza co-
noscere quale e quanta sia la premura, che si tiene da Sua Santità in questi af-
fari, tuttavia per meglio comprenderla ella rifletta, che essendosi [178v] fatto 
e facendosi tanto da Sua Santità per il Re, la medesima non chiede da lui in 
realtà altra corrispondenza, che questa, mentre a dire il vero le insinuazioni, 
che secondo il tenore dell’altre mie lettere dovranno da lei farsegli, toccanti 
la gloria e la conscienza della Maestà Sua, se ben si considerano, devono più 
tosto valere per accrescere che per diminuire li debiti del Re verso la Santità 
Sua, se pure non vogliamo dire, che egualmente appartenghino alla gloria e 
alla conscienza del Re anco gli atti di giustizia e di generosità da pratticar-
si dalla Maestà Sua verso la real famiglia del gloriosissimo Re Giovanni3. 
Quindi V.ra Signoria Ill.ma misuri l’efficacia delli uffizii, co’ quali dovrà 
accompagnare detta lettera alla Maestà Sua, facendone pur troppo apparire il 
bisogno la notizia ultimamente avutasi, che la Maestà Sua appunto sul partire 
dalla Sassonia abbia ordinato che resti sospesa al Sig. Principe Giacomo la 
percezzione de frutti d’alcuni beni, che egli colà godeva in scomputo de suoi 
crediti e che sia dalla Maestà Sua per darsi ad altri una starostia che oggi si 
possiede dal Sig. Principe Alessandro. Più non dico, perché niente mai potrei 
dire di più di quel, che ha detto Sua Santità nella sua lettera, quale dovrà dar 
la norma alle rappresentanze di V.ra Signoria Ill.ma, alla quale auguro etc. 
Roma, 23 Settembre 1709.

1  Maria Casimira Sobieska, cum filiis: Iacobo et Alexandro. Cf. AV, Segr. Stato, 
Polonia 220 f. 172r-v.

2  Ibid., f. 173r.
3  Ioannes III Sobieski, rex Polonorum annis 1674–1696.



442

N. 1110

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 23 IX 1709

Nuntiat tempus venisse, quo provisiones dandae sunt in abbatias vacantes. 
Quae res si retardabitur, regi facilius erit consilium capere, quia in abbatiis de-
ferendis respicienda sunt iura patronatus et respicienda est iustitia. Sedes Apo-
stolica ius habet horum magistratuum deferendorum, qui non deferuntur nisi 
viris dignis. 

Augustus, antequam foedus notum factum esset, rogavit, ut episcopus Chel-
mensis (C. Łubieński) Cracoviam transferretur. Spada, qui tum nuntius fuit, pro-
cessum egit, sed exitus propter Augusti abdicationem in consistorio non est pro-
vulgatus. Qui candidatus vir optimus esse putatur, itaque rogandum est, utrum 
rex idem sentiat, an non. Scribit quoque acta processus a Spada acti Romae 
non esse. Sine dubio in actis nuntiaturae asservantur, igitur rogat, ut copia sibi 
mittatur.

Cifra: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 513v-514v.  
Cop.: AV, Fondo Albani 195 f. 110r-v

A 23 Settembre 1709. Al medesimo Mons. Nunzio in Polonia.
Pare oramai giunto il tempo di provedere le abbadie, che vacano in Po-

lonia, e che il maggior indugio non possa servire ad altro, che per dar cam-
po al Re et alla Republica di entrare in gravissimi impegni per sostenere il 
sempre preteso e non mai accordato Iuspatronato. Onde e per mantenere con 
la libertà delle abbadie di diritti della Santa Sede e per meglio accertare la 
giustizia delle proviste dell’istesse abbadie, acciò non habbia a dedursi in 
contratto et esser condizioni della pacificazione, ma habbiano a seguire in 
soggetti degni, a quali suffraghi il merito della virtù e non il favore degli 
ufficii, sia necessario [prendere?]a risoluzioni. V.ra Signoria Ill.ma dica il suo 
sentimento tanto sopra il [514r] tempo in cui giudica doversi conferire dette 
abbadie, quanto sopra i soggetti, a quali possino conferirsi per degnamente 
collocarle secondo le regole della Chiesa.

Poco prima che seguisse il noto trattato di pace tra li commissarii del Re 
Augusto e quelli del Re di Suezia, supplicò l’istesso Re Augusto la Santità 
di N.ro Signore per la traslazione del vescovo di Chelma1 al vescovato di 
Cracovia. Ne fu fatto dal Sig. Cardinale Spada, allora nunzio il processo2, ma 
non vi fu tempo di farne la proposizione in concistoro, perché fratanto giunse 
la notizia dell’abdicazione dal Regno fatta del Re Augusto. Le ottime rela-

1  Casimirus Łubieński.
2  Nuntius apud Polonos fuit annis 1703–1706.
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zioni, che si hebbero del sudetto vescovo di Chelma, fanno desiderare a Sua 
Santità che il Re persista negli stessi sentimenti a suo favore. Ella si adoperi 
perché così segua, parlandone però come per dare il compimento a un affare 
già stabilito, e non per farne nuovo negoziato. Il processo, che fu fatto, come 
ho detto, dal Sig. Cardinale Spada, per diligenze fatte non si trova, ella lo 
[506v] troverà negli atti della Nunziatura, onde potrà mandarne un duplicato.

averbum legi non potest

N. 1111

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 23 IX 1709

Nuntiat Congregationem timere, ne unio in Polonia cadatur propter quattuor 
episcopatus vacantes. Ceteri episcopatus ab episcopis aetate provectis regun-
tur. Russi adversus episcopos vi utuntur. Imperator legibus reipublicae neglectis 
Silvestrum Czetwertyński orthodoxum sedi Mohiloviensi praeposuit. Idem aliis 
locis facere potest. Rogat, ut se de his rebus doceat et dicat, quid sentiat.

Reg.: APF, Lettere 98, f. 141v-142r. In margine: Ruteni.

A Mons. Nunzio in Polonia, 23 Settembre 1709.
E’ stato rappresentato a questa S. Congregatione trovarsi in grave rischio 

e pericolo la Santa Unione tra i Ruteni in cotesto Regno per essere già da più 
anni [vacanti le diocesi?]a e l’altre quattro, che restano, provedute di pastori 
molto avanzati nell’età, e che appena possono respirare tra la prepotenza de 
Moscoviti, che col favore di questi facciano li scismatici ogni sforzo d’oppri-
mere i loro nazionali cattolici, e che il Czar1, contro i dritti della Corona di Po-
lonia si sia avanzato a nominare alla Chiesa Michiloviense nell’Alba Russia2 
del dominio pollacco un tal Silvestro Czetwertynski scismatico3, con timore 
che faccia il simile all’altre Chiese e così possa in breve perdersi quanto con 
grande stento s’è acquistato in si lungo tempo a favore et augmento [142r] 
della Santa Unione. Facendosi per tanto premurosissima istanza d’opportuno 
provedimento, questi Em.mi miei Signori prima di prendere determinazione 
sopra un affare di tant’importanza, desiderano d’essere pienamente informati 
da V.ra Signoria sopra la materia e sentire il suo parere. Si staranno dunque 

1  Petrus I Romanov.
2  Mohilovia, oppidum nunc in Belorussia situm.
3  Silvester Czetwertyński (†1728), ortus Volinia, Moscoviae consecratus.
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attendendo le sue insinuazioni colle necessarie notizie per lume e governo 
dell’Eminenze Loro in questo particolare, ed io tra tanto me le offro.

averbum legi non potest

N. 1112

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 23 IX 1709

Gratias agit pro epistulis die 31 VIII missis (N. 1066–1068) et quaestiones 
suas mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 504r.

N. 1113

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci
Opaviae, 23 IX 1709

Nuntiat hebdomada currente a se non tradi nisi epistulas imperatoris die 11 
mensis Septembris ex Cosmineco prope Calissiam missas. In his epistulis et in 
aliis narratur de agmine Vistulam flumen petente, ut exercitibus confoederatis 
adiunctis Krassau in Livoniam ire prohiberetur. A Lublino nuntiatum est die 12 
mensis Septembris imperatorem cum 45 millibus militum venturum esse. Exerci-
tus hetmani magni iussus est Vistulam flumen transire ponte, quo Russi quoque 
utuntur. Imperator efficere potest, ut controversiae inter Mienszykow et Polonos 
ortae componantur. Copiam brevis episcopo Cuiaviensi misit, ne autographum 
amitteretur. Varsaviae comitia convocantur, sed propter pestem Cracoviae habe-
buntur. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 506r-507v.
Ed.: Theiner, VMPL IV, p. 51-52 (fragmenta).

Eminentissimo etc.12

Nemeno in questa settimana s’hanno novità degne dell’aspettative di V.ra 
Eminenza, perché le ultime lettere havutesi dal Czaro1 di Cozmino, due le-
ghe presso Kalisch2, sono participate ad una spedizione fatta sotto li 11 una 
lega oltre il di Kalisch et ambedue portano il proseguimento della marchia 
di quell’esercito verso la Vistola per unirsi con le truppe confederate, et indi 

1  Petrus I Romanov.
2  Koźmin.
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impedire al Krassau il passo verso la Livonia, come pare indicata la sua mira 
dall’essersi di bel nuovo avvicinato a Sandomiria. Quest’unione doverebbe 
seguire a momenti, se di già non è seguita, perché un espresso, venuto da Lu-
blino e avvisa l’arrivo colà del Czaro sotto li 12, e che subito s’era ordinato 
alle truppe del Gran Generale3 di passare la Vistola sul ponte, che gl’era riu-
scito di fabricare per poi esser seguitato dall’esercito Moscovito, forte di 45 
mila tra [506v] cavalli e fanti. La di lui presenza è stata opportuna per haver 
sedato qualche nuovo dissapore insorto fra il principe di Menzicow et alcuni 
signori Polacchi, a cagione della naturale facilità di questi nel manifestare il 
proprio interno invidioso dell’altrui gloria sotto il calore dell’allegria. Questa 
prudente dissimulatione ha havuto anche un altro motivo di mettersi in eser-
cizio da esso alla notizia sopraggiuntagli del rilasso, fattosi a Mons. Vescovo 
di Culma4 e suoi compagni, contro de quali è infensissimo, onde si vede, 
che questo principe, spogliato del costume antico de suoi antenati, veste un 
habito più humano e forse presentemente non così commune. Lo che mi fa 
sperare, che il Sig. Iddio, che l’ha dotato di sì belle prerogative, sia per dargli 
un lume specialissimo per fargli conoscere vera fede.12

Ho mandato la copia del breve di N.ro Signore a Mons. Vescovo [507r] di 
Cuiavia5 per non arrischiare l’originale nell’incertezza delle poste e solo sog-
giungo in proposito, che questo prelato merita d’esser tenuto contento. Spero 
bene, che andando io alla mia residenza, haverò campo larghissimo d’adem-
pire in questa parte al mio ministero, per l’amicizia incontrata con molti mi-
nistri del Czaro, come altre volte ho significato a V.ra Eminenza e che unita-
mente con detto prelato e con altri, che sono di buona volontà, s’intraprenderà 
l’affare in tutte quelle forme, che saranno più efficaci e più proprie.3

Si suppone, che debba presto intimarsi in Varsavia un publico consiglio. 
Ma quando la peste s’inoltrasse in quelle parti, che Dio non voglia, suppon-
go, che sarà trasferito in Craccovia, tanto più che la Polonia Maggiore non 
vi promette la sussistenza per la grave penuria, da cui è oppressa. E quivi 
dunque o altrove, non è possibile [507v] che non si faccia, e perciò sempre 
più si stringono le riflessioni per la mia mossa, la quale sarà sempre regolata 
con le dovute cautele per quanto mi saranno dettate e distinte da V.ra Emi-
nenza, alla quale soggiungendo come Mons. Primate6 non è ancora partito, 
con prostrarmi a piedi della Santità di N.ro Signore, indi fo all’Eminenza 
V.ra profondissimo inchino. Troppau, li 23 Settembre 1709.4

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

3  Adamus Sieniawski.
4  Theodorus Potocki.
5  Constantinus Felicianus Szaniawski.
6  Stanislaus Szembek.
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N. 1114

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 23 IX 1709

Iesuitae, qui Opaviae sedem habent, nuntium rogaverunt, ut ecclesiam suam 
consecraret. Imperator Lublinum venit et exspectat, ut Mazepa tradatur, sed hoc 
vix fieri potest. Ex Posnania nuntiatum est turbas factas esse, quia catolici a 
Iudaeis adiuti ecclesias a protestantibus captas repetiverunt.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 508r-v (annexum fasciculo epistolarum  
N. 1112-1113).

Troppau, li 23 Settembre 1709
Questi Padri Giesuiti, che è gran tempo desideravano consacrare la loro 

chiesa non hanno voluto perdere la congiuntura di Mons. Nunzio di Polonia 
mentre si trova in questa città e perciò ottenute le debite licenze dall’ordina-
rio, fu la medesima loro chiesa hieri consacrata dal predetto Mons. Nunzio, 
essendo durata la funtione fino ad un’ora doppo il mezzo giorno.1

Una spedizione venuta da Lublino avvisa l’arrivo in detta città del Czaro1 
et asserisce per vera la consegna del Mazzeppa, che si era posta in dubio.

Ragguaglia l’espresso istesso di haver veduta una lettera, come in Po-
snania raddunati [508v] molti cattolici e portatisi ad una chiesa, occupata in 
queste turbolenze del Regno degl’heretici per ricuperarla, trovarono questi 
così ben preparati che sarebbe riuscito difficile il poterneli scacciare, mentre 
erano superiori di numero, ma accorsi in aiuto de cattolici gl’Hebrei, sog-
giunge la detta lettera, che gl’heretici fossero stati obligati a lasciare la chiesa 
in potere de medesimi cattolici. 

N. 1115

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 23 IX 1709

Respondet ad epistulam die 27 mensis Augusti scriptam, in qua tractatum 
est de sede in Poloniam transferenda. Nondum constituit, utrum in Poloniam 
eat, an non. Breve ad regem scriptum nondum habet. Exspectandum est, ut Sueti 

1  Petrus I Romanov.
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abeant. Nuntiat de regibus, qui Regiomontii convenerunt. Qui de rebus Polonis 
sine dubio disputabunt. Nuntiabit de eis, quae fient.

Cifra: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 168r-v. Decifr. a 9 Ottobre.

Di Troppau. Da Mons. Nunzio in Polonia, 23 Settembre 1709.
Sino alla risposta della mia lettera de 27 Agosto1 non prenderò risoluzione 

alcuna per la mia mossa, tanto più che mi manca il breve per il Re. Credo 
bene, che deva assicurarsi la persona per il carattere, come V.ra Eminenza mi 
avvisa, e sperarei di haverla, se i Suetesi si ritirano ne loro paesi.

L’andare lo giudico necessario anche per l’abbocamento, che deve segu-
ire in Konisbergh con l’Elettore di Brandemburgo2, Czaro3 e li Re di Dani-
marca4 e Augusto. Dovrebbe la Polonia essere del pari sollecita di cercare 
l’oggetto di questi trattati. Ma come che un interesse [168v] presentaneo e 
particolare deroga a quello del publico e successivo non mi prometto molto 
della attenzione di quelli che la dirigono, poco uniti d’animo e di sentimento.

Io non manco di fare le mie parti e con essi e dove posso in questa distan-
za, per indi rapportarsi all’Eminenza V.ra le notizie.

N. 1116

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 28 IX 1709

Nuntiat hebdomada currente litteras sibi allatas non esse. Quaestiones suas 
adiungit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 179r. 

1  Cf. N. 1059.
2  Fridericus I Hohenzollern.
3  Petrus I Romanov.
4  Fridericus IV.
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N. 1117

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 28 IX 1709

Michałowski, epistulas multas ad nuntium portans, vespere profecturus esse 
exspectatur. Mittuntur ad nuntium omnes instructiones et decreta, quae nunc ad 
res gerendas necessaria sunt: 10 epistulae, 8 brevia et una epistula a papa manu 
propria ad regem scripta.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 179r-v. 

Al medesimo.
Dovrà partire questa sera per cotesta volta il Sig. Barone Micheloski, che 

fu spedito a N.ro Signore dal Re. Al medesimo pertanto si è consegnato un 
grosso piego per V.ra Signoria Ill.ma nel quale si contengono tutte le com-
missioni e istruzzioni, che si sono stimate convenevoli e opportune nella pre-
sente situazione degli affari di Polonia. Non se ne fa il duplicato, secondo lo 
stile, si perché non vi è tempo, come perché si spera che il detto Sig. Miche-
loski sia per portare il dispaccio medesimo con celerità e con felicità. Tutta-
via perché V.ra Signoria Ill.ma n’abbia qualche notizia anche per l’ordinario, 
non manco di accennarle che dieci sono le lettere a lei scritte e contenute in 
detto dispaccio, oltre un’altra in numeri. Ma però di dette dieci lettere, quat-
tro sono duplicati di quelle, che le furono scritte nel passato ordinario in data 
de 21 del corrente, benché con qualche aggiunta. Alle lettere si sono uniti 
nell’istesso dispaccio otto brevi, cioè tre diretti al Re, uno a tutti gli ordini 
[179v] della Republica congregati nella dieta, uno agl’arcivescovi e vescovi 
di Polonia, uno a Mons. Arcivescovo di Gnesna1, uno a Mons. Vescovo di 
Cuiavia2 e uno finalmente al Vice Cancelliere del Regno di Polonia3. Oltre 
una lettera di proprio pugno di Sua Santità per il Re medesimo, come pure 
vi si sono aggiunti alcuni fogli chiamati in dette lettere, e qui senza più le 
auguro etc. Roma, 28 Settembre 1709.

1  Stanislaus Szembek.
2  Constantinus Felicianus Szaniawski.
3  Ioannes Szembek.
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N. 1118

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 28 IX 1709

Nuntiat A. Albani dominica proxima Vindobonam iturum esse.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 179v. 

Al medesimo. 
Domenica mattina prossima seguì la partenza di Mons. Albani alla volta 

di Vienna e correndo tempi prosperi, si spera che proseguirà felicemente il 
suo viaggio. Piaccia a Sua Divina Maestà di benedire altresì i di lui trattati 
per benefizio di Santa Chiesa e decoro di questa Santa Sede, al qual fine non 
dubitandosi, che V.ra Signoria Ill.ma sia per contribuire i suoi voti. Resto io 
con pregare a lei etc. Roma, 28 Settembre 1709.

N. 1119

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 28 IX 1709

Mittit copiam memorialis monachorum Mogilnensium. Nomine papae rogat, 
ut de ea re doceatur.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 179v. 

Al medesimo.
Sopra l’annessa copia di un memoriale presentato a N.ro Signore a nome 

del padre priore e monaci del monastero Mogilnense nella diocesi di Craco-
via1, desidera la Santità Sua di sentire l’informazione e parere di V.ra Signo-
ria Ill.ma. S’attenderà perciò l’una e l’altra dalla di lei consueta esatezza. E 
intanto le auguro etc. Roma, 28 Settembre 1709. 1

1  Cf. AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 180r-v.
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N. 1120

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 30 IX 1709

Gratias agit pro epistulis die 7 IX missis (N. 1079–1080) et quaestiones suas 
mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 511r.

N. 1121

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 30 IX 1709

Scribit episcopum Vilnensem procuratori generali basilianorum persuasisse, 
quod praepositura Trocensis ad patronatum regium pertinet. Itaque putat Ancu-
tam iuvandum non esse. Epistula de ea re tractans Romam ad Ulixem Vincenti 
mittenda est. Iterum rogat, ut episcopus Cuiaviensis candidatus huius praepo-
siturae sit. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 512r-v.

Eminentissimo etc.12

Mons. Vescovo di Vilna1 havendo conosciuto, che la prepositura Trocense 
sia di Ius patronato regio, deve haver commesso a cotesto procuratore gene-
rale de Basiliani di desistere dall’ulteriore istanza in favore dell’Ancuta. Se 
dunque il suddetto procuratore haverà eseguito quanto dal medesimo prelato 
gli era imposto con lettera, che doveva capitare in mano del Sig. Ulisse Vin-
centi, nell’udire l’Eminenza V.ra le circostanze di questo fatto, la supplico 
umilmente a riconoscere la sussistenza di quanto da me le ne è stato rappre-
sentato. Ardisco però di rinovare le mie riverentissime suppliche appresso 
N.ro Signore per la grazia della proroga, che implora Mons. Vescovo di Cu-
iavia2 della detta prepositura, per tutti quei motivi, che ho già rappresentati 
all’Eminenza V.ra e per il principale di tener questo pre[512v]lato contento, 
massime nelle presenti congionture, che la sua assistenza la reputo vantag-
giosa per ogni interesse della Sede Apostolica. Si degni perdonare a questo 

1  Constantinus Brzostowski.
2  Constantinus Felicianus Szaniawski.
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stimolo le repliche delle mie intercessioni in tal proposito e resto facendo 
all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. Troppau, li 30 Settembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1122

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 30 IX 1709

Nuntiat patrem Mirecki revertisse atque papalem motu proprio attulisse, quo 
denuntiatum est Congregationem Benedictinorum in Polonia et in Magno Du-
catu Lithuano creatam esse. Gaudet id factum esse, quamquam episcopi resti-
terunt.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 513r-v.

Eminentissimo etc.1

Giunse a questi giorni il padre abbate Mirechi1 e col riveritissimo foglio 
dell’Eminenza V.ra mi presentò il motu proprio di N.ro Signore concernente 
l’erettione de monasteri benedittini, esistenti nella Polonia e nel Gran Duca-
to di Littuania, in una Congregazione. L’affare, che è degno del zelo della 
Santità Sua, non lascia di essere altresì difficile nell’esequtione quanto ha 
incontrato facilità nella gratia, la quale da tanti anni fu sempre sospesa dalla 
contradizione de vescovi. Io però ho già principiato ad operare con un ten-
tativo, che se mi riesce, spero di mettermi a segno di credermi in qualche 
buono incaminamento da superare l’opera senza strepito, ma come non mi 
fido dell’apparenze fatte costà, così attendo il ritorno di detto padre con de-
siderio disin[513v]gannarmi su quel, che temo. A seconda dunque di ciò egli 
mi portarà in risposta, mi rimetto di ragguagliare V.ra Eminenza e solo mi 
resta il dubio, che la troppa efficacia di detto padre nel conseguire il suo in-
tento non lo precipiti. Assicuro V.ra Eminenza che non mancarò né di studio, 
né di attenzione per sortirlo a misura degl’ordini, che me ne impone, mentre 

1  Christinus Stanislaus Mirecki.
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supplicandola a prostrarmi a piedi di Sua Beatitudine, fo all’Eminenza V.ra 
profondissimo inchino. Troppau, li 30 Settembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1123

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 30 IX 1709

Ex epistulis, quae nuper allatae sunt, cognovit Augustum cum imperatore 
congressum esse. Imperator Vistulam flumen transiit et procedit. Krassau com-
moratur prope finem Silesiae, qua re fit, ut magistratus imperatoris irascantur. 
Incertum est, utrum Krassau in Pomeraniam an in Saxoniam iturus sit, sed 
Vistulam flumen transiturus esse non videtur. Post diem 12 IX ex Augusti castris 
nullae epistulae afferuntur. Primas non nuntiavit, utrum in civitatem reditu-
rus sit, an non. Fortasse Michałowski Roma rediit. Quod ad sedem in Polonia 
constituendam pertinet, litteras necessarias exspectat. Fortasse de hac re in 
comitiis tractabitur. Considerat secum, quis Poloniae faveat, quia imperator 
id agit, ut fines civitatis suae promoveat. Britannia et Hollandia mercaturam 
florere volunt.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 514r-515v.

Eminentissimo etc.
Quando la posta di Polonia, che suole capitare nel punto di chiudere il 

dispaccio, non porti qualche nuova, non mi trovo d’aggiungere all’Eminenza 
V.ra alcuna particolarità di rilievo. Tutte le congetture persuadono seguita a 
quest’ora l’unione del Re Augusto col Czaro1, giaché l’ultime lettere ci as-
sicuravano, che questo alli 16 haveva passato la Vistola e che quello progre-
diva la sua marchia di là da Kalisch2, come già scrissi. Continua il Krassau 
in vicinanza delle frontiere della Silesia con giusta gelosia de ministri cesa-

1  Petrus I Romanov.
2  Calissia.
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rei, non ostante la sicurezza data, di non turbarli. Se l’oggetto de suoi passi 
sia la Pomerania o la Sassonia, doverà presto comprendersi, convenendogli 
prendere risoluzione, giaché l’armata de collegati se gl’avvicina, se pure nel 
mentre egli non pensa di ripassare la Vistola per trasferirsi in Livonia.

[514v] Mancando doppo li 12 tutte le lettere del campo del Re Augusto, 
non vedo prendersi ancora da Mons. Primate3 la risoluzione di restituirsi in 
Polonia, e perciò sto attendendo la regola de suoi passi per dirigere li miei, 
secondo le misure insinuatemi dall’Eminenza V.ra. Suppongo giunto il Mi-
cheloschi costà e con esso l’istanze del Re perché il ministro apostolico si 
renda alla sua residenza, e come che nel tempo istesso sarà capitato il mio 
dispaccio, che da Venezia fu poi trapassato con staffetta, così sarà risulta-
to all’Eminenza V.ra quel tanto, che ho creduto di doverle rappresentare in 
proposito con quel di più, che ho soggiunto in appresso. Continua dunque 
l’affare nella medesima necessità, che ben vedo compresa dall’Eminenza 
V.ra ne suoi fogli, li quali restringendosi alla cautela della peste, per non sog-
giacere agl’inconvenienti passati, supplico V.ra Eminenza a vivere riposata, 
che senza questa è mio interesse di non arrischiar[515r]mi complendomi di 
ricercarla al possibile per quanto portino seco le circostanze, mentre non es-
sendo in nostra mano il prevedere l’avvenire, bisogna dipendere dalle divine 
dispositioni.

Puol essere, che presto si senta intimato il Consiglio Publico, a cui non 
può portar dilazione lo scritto congresso di Konisbergh, giaché per l’unione 
de senatori vi vuole del tempo e perciò credo, che possa farsi nel mentre.

Ho scritto a chi dovevo per invigilare a ciò, che più deve premere secondo 
il foglio in numeri dell’Eminenza V.ra, ma su questo punto io non mi assi-
curo, che ogni e qualvolta si mediti qualche novità contro il Regno, che li 
diffensori di questo siano ammessi alla participazione del trattato. L’affare, 
come d’una somma gelosia, doverebbe cagionare in essi della sollecitudi-
ne, per saperne l’intentione. Tuttavia dalla ma[515v]niera pratticata fin’o-
ra parmi di poter credere, che s’usarà la medesima per tenerli lusingati e 
immuni da ogni sospetto. Non mancano però d’invigilarvi le altre potenze 
molto adombrate dell’ingrandimento del Czaro, et in particolare l’Olanda e 
l’Inghilterra per cagione del commercio. Onde alcune lettere vogliono, che 
questo possa influire alla conclusione della pace generale, massime doppo 
la voce sparsasi dell’abboccamento suddetto per l’effetto di qualche lega. Il 
Sig. Iddio nel concederci l’una, preservi la sua fede dalli pregiuditii dell’al-
tro. Onde nel riferirne all’Eminenza V.ra quanto è a mia notitia, la supplico 
a considerare se giudica più che mai opportuna la mia presenza dove potrò 
meglio adempire al mio debito colle relazioni della viva voce e con quelle 
parti, che sono più proprie all’interesse e alla preserva della nostra santa re-

3  Stanislaus Szembek.
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ligione, mentre all’Eminenza V.ra profondissimamente m’inchino. Troppau, 
li 30 Settembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1124

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 30 IX 1709

Rex Cosmineci commoratur. Sine dubio cum hetmano magno et imperatore 
se coniungere vult. Hetmanus die 12 IX Vistulam flumen prope oppidum Pio-
trawin transiit. Imperator mox idem facturus est. Nuntiatum est Augustum cum 
Danorum rege, imperatore et electore Brandenburgensi mox congressurum esse. 
Krassau cum palatino Posnaniensi prope Censtochoviam castra posuit et in Po-
meraniam iturus esse videtur. Fieri potest, ut Augustum aggrediatur, antequam 
ille cum Russis se coniungat. Monachi metuunt, ne Krassau monasterium ag-
grediatur atque expilet. Itaque monasterium muniunt. Suetorum rex cum Turcis 
colloquitur. Polonus quidam, vir amplissimus, nuntiavit a palatino Posnaniensi 
multa universalia scripta esse, in quibus notum fecit se potestati renuntiare. Ex 
Cracovia nuntiatum est Augustum prope Petrcoviam commorari et Cracoviam 
ire in animo habere.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 516r-517r. (annexum fasciculo epistolarum 
N. 1120-1123).
Ed.: Theiner, VMPL IV, p. 52 (fragmenta).

Troppau, li 30 Settembre 1709.1123

Non habbiamo lettere dal campo del Re Augusto doppo la notitia, che egli 
fusse a Gozmino1 e per conseguenza ce ne mancano affatto le notitie. Si cre-
de bene, che vada inoltrandosi sempre per effettuare la sua unione col il Gran 
Generale2 e col Czaro3, il primo de quali haveva già alli 12 passato la Vistola 
sotto Pietravin, con avviso, che dovesse a momenti far l’istesso il secondo.

1  Koźmin.
2  Adamus Sieniawski.
3  Petrus I Romanov.
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Si publica un vicino congresso fra il Re Augusto, Re di Danimarca4, Cza-
ro et Elettore di Brandemburgo5 in Konisberga, per dove si scrive da Berlino, 
che si era già incaminato quest’ultimo principe.1234

Il Krassau havendo seco il Sig. Palatino di Posnania6 [516v] campeggia 
nelle vicinanze di Cestokovia7 e fa credere che finalmente marchiarà verso 
la Pomerania. Si rende osservabile questa sua permanenza in un luogo, che 
venendo sopraggiunto dall’esercito contrario, quando sia unito, non haverà 
scampo. Tuttavia la vastità del paese può essere che lo assicuri della ritirata. 
Qualcuno vuole, che egli vada così [...]a per cercare il modo di incontrarsi col 
Re Augusto prima che si unisca con i Moscoviti, per essere senza di questi in-
feriore ad esso di forze, e qualche altro non ha mancato di sospettare, che egli 
mediti con qualche arte penetrare nel medesimo castello di Cestocovia [517r] 
e predare il ricchissimo tesoro di quel santuario. Quei religiosi però si sentono 
vigilanti et essendo ben provisti di gente e di munitioni, pare, che debbano 
rendere cautelato il detto luogo. Del Re di Suezia8 non si sente ancora veruna 
resolutione, correndo solo la voce, che alla Porta si dibattesse fortemente se 
tornava il conto di assisterlo, o di tenersi amico il Czaro.

Una lettera di un magnate Polacco, parlando del Sig. Palatino di Posna-
nia, asserisce di essersi da questo dati fuori alcuni universali “cum magnis 
contestationibus” sono le medesime parole della lettera: “resignando sese in 
manibus Reipublicae, eamdemque permovendo ad uni[517v]onem, quatenus 
unito decernet de fatis suis, uti domina iurium suorum proponitque insuper 
media conciliandae unionis, videlicet, ut mareschalci utriusque confoedera-
tionis convocata partium suarum nobilitate deponat fasces suos, taliterque 
status in unum corpus coalescat et aequilibrium praevalentis. Potentiae manu 
teneat, sed tarda ista sunt remedia”.5

Con le lettere che giungono di Craccovia in questo punto si sente, che il 
Re Augusto si trovasse verso Petricovia, luogo in mezzo a Varsavia e Crac-
covia, parendo indeterminata la sua ulteriore marchia verso questa città e si 
teneva per indubitato, che all’unione col Czaro, che era venti leghe lontano 
da esso, si sarebbero prese le ultime risoluzioni.

averba illegibilia

4  Fridericus IV.
5  Fridericus I Hohenzollern.
6  Stanislaus Leszczyński.
7  Censtochovia.
8  Carolus XII.
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N. 1125

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 30 IX 1709

Ministri Augusti monuerunt in epistula ad papam scripta per errorem nomen 
“Spinola” omissum esse. Augustus iratus fuit. Irascebatur etiam Polonis, qui 
eius lateri haerent. 

Cifra: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 170r. Decifr. li 16 Ottobre.

Di Troppau da Mons. Nunzio, li 30 Settembre 1709.
Essendosi accorti li ministri del Re Augusto del errore fatto nella lettera 

scritta a N.ro Signore con havere posto il nome di un altro in vece del mio, 
s’è sdegnato il detto Re con uno di detti ministri fortemente a segno, che è 
stato in pericolo d’essere disgraziato e ne ha fatto poi passare con me le sue 
scuse, non solamente per mezzo de suoi stessi ministri, ma ancora di quelli 
signori Polacchi, che sono stati qui. Ho creduto dover significare ciò a V.ra 
Eminenza per conto di quanto accennai nella mia lettera delli 2 del cadente1, 
in cui proposito e nel resto me ne rimetto.

N. 1126

Nicolaus Spinola ad Stanislaum Szembek, archiepiscopum Gnesnensem 

Opaviae, ante 30 IX 1709

Nuntiat congregationem benedictinam – ad instar congregationis Bavaricae 
– conditam esse. Quae congregatio continet monasteria, quae sunt in Polonia et 
in Magno Ducatu Lithuano. Rogat, ut in civitatem rediens abbatem commendet.

Cop.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 528r.

Literae scriptae a Nuncio Apostolico Poloniae ad Archiepiscopum Gnes-
nensem.

Pastoralem Sanctissimi D.ni N.ri sollicitudinem in congregandis dispersi 
gregis ovibus Dominatio V.ra IIl.ma pari studio prosecuturam, innuunt mihi 
et pietas, qua praefulget, et zelus, quo ecclesiasticam disciplinam promovet, 
mirandoque exemplo confirmat. Cum itaque iustis precibus Rev.mi Patris 

1  Cf. N. 1074.
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Christini Stanislai Mirecki, abbatis Calvomontani S. Crucis Sanctitas Sua 
clementer indulserit, ut monasteria S. Benedicti tum in Polonia, tum in Ma-
gno Ducatu Lithuaniae degentia in una Congregatione, ad instar Bavaricae, 
redigantur, propterea satius duxi, literas Apostolicas in forma brevis mihi 
commissas Dominatio V.ra Ill.ma communicandas, ut unde gratia pontifi-
cia ipsa religioso consulente et impellente exordium duxit et incrementum 
aedemmet sincere cooperante, annuenteque, felicem faustumque sortitum 
effectum et complementum. Oraculo Suae Beatitudinis in hisce parens, sup-
plico Dominationem V.ram Ill.mam ut suum quoque mihi aperire non dedi-
gnetur in explorata gratiosissima responsione, taleque exhibeat in reditu dicti 
Rev.mi P. Abbatis ad sua revertentis, quale suis commendationibus in hoc 
negocio consociatus Romam pergens expertus etc. Satisfaciet equidem suae 
piae intentioni et adimplebit ministerium, Sancti Pontificis gratiam consecu-
turus. Tandem votis meis non erit impar honor et gloria, si meae professionis 
ad sibi obsequia praestanda debitum a suis ordinibus exerceatur, et maneo.

N. 1127

Stanislaus Szembek, aepus Gnesnensis ad Nicolaum Spinola

Olomutii, 30 IX 1709

Gratias agit, quod ei nuntiavit congregationem Polonam benedictinam a 
papa conditam esse. Laudat patrem Mirecki, qui labori non pepercit. Concessit 
ei “litteras passus”, sed alias non concessit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 529r-530v.

Illustrissime etc.
Magna humanitas et benignitas est Dominationis V.rae Ill.mae in verbis 

istis, quae meo studio benemerendi de Ecclesia, ac gratia Ss.mi D.ni N.ri, 
tribuere dignatur, per novissimas literas suas a manu Rev.mi Patris Christiani 
Stanislai Mirecki, Calvomontani S. Crucis mihi traditas. Ego potius debeo in 
laudes ire pietatis et zeli D. V. Ill.mae, qua instar velocissimi sideris omnia 
statim obit ac lustrat, quaecumque a Sua Sanctitate veniunt eidem commen-
data. Praeclarus et hic modus agendi est, ac prudentia insignis valde, quod D. 
V. Ill.ma communicet ea, quae communicare merito non affectus tantum, sed 
et ratio suadent. Pias intentiones memorati D.ni Abbatis in promovendo bono 
religioso sui ordinis apud me probavi, et dum Romam discederet, literas pas-
sus eidem dedi; aliis tamen, quas petiit literas, ex rationibus benevisis dare 
non praesumpsi. Ipse autem prout suscepit fortiter iter, ac curam negocii, 
sic, et confecit satis celeriter. [529v] In literis Apostolicis sub forma brevis 
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emanatis, lego summam, eamque incomparabilem Ss.mi D.ni N.ri pro gloria 
Dei et utilitate monasteriorum, solicitudinem. Quid non faceret Ss.mus Pater, 
qui totum spiritum quotidie impendit et immolat curae universalis Ecclesiae 
ac saluti animarum. Sed cum resista erectionis monasteriorum S. Benedicti, 
tam in Regno Poloniae, quam in Magno Ducatu Lithuaniae, in unam Congre-
gationem ad instar Bavaricae sit magni momenti et sit res nova, a tot saeculis 
non visa, non audita, imo forsitan nec cogitata. Sapientissimi Suae Sanctitati 
visum est, facere apponi in iisdem literis Suis Apostolicis clausulam hanc: 
sine praeiudicio in reliquis omnium interesse habentium, vel habere quo-
modolibet praetendentium. Habent interesse Rex, Respublica, episcopi, ca-
pitula cathedralia cum istis monasteriis (inexplicabiles sunt, ingentestricae 
[530r] et turbae, quae in ipso etiam Calvomontano monasterio exinde non 
valde pridem erant exortae, et per multos annos cum summo scandalo to-
tius Regni continuata) erectionis Bavaricae non tantum res hucusque sed et 
nomen ipsum hactenus ignotum. Modernus autem status rerum suspiciones 
facile movet, et circumspicere omnia caute iubet, maxime si necessariae in-
formationes a S. Nunciatura ac iis, quorum interest, ad Suam Sanctitatem 
prout facile colligere est, non sunt delatae. Prosequor itaque demississimo 
cultu omne id, quod placitum est Sanctissimo D.no N.ro et D. V. Ill.mae pro 
communicatione memorati brevis gratias ago et me declaro, quod facere ex 
animo puro, et vero cupiam, quaecumque in copia mea erunt, ut ea res, quam 
Sua Sanctitas intendit fructum amplum proferat et ut meritum D. V. Ill.mae 
exinde gloriosum proveniat. Iustum enim, sanctum et ingentibus votis optan-
dum est, ut disciplina ecclesiastica et regularis, sicubi collapsa est, restituatur 
et sicubi viget [530v] solidetur. Sed trita, et, ut puto, tuta via procedendum 
erit. Omnes interesse habentes, vel habere praetendentes erunt primo audien-
di. Quod si in erigenda una ecclesia vel monasterio ordinarie observatur, 
multo magis, quando multa monasteria in unam erectionem, ad instar ignotae 
adhuc Bavaricae, debent redigi, merito videtur esse observandum. Quando 
habebo honore aspectus et affatus Dominationi V.rae Ill.mae erit mihi lon-
gior de hoc sermo, nunc cum publica me suspensum valde habeant, ut nil 
magis, quam de reditu in patriam cogitem, pluribus in negocio non immoror 
et moram eius ad adventum D. V. Ill.mae in Poloniam bene sustineri posse 
arbitror. Haec de meo sensu, addam de affectu et cultu, quod sim. Olomucii, 
30 Septembris 1709.

Dominationi V.rae Ill.mae et Rev.mae
Addictissimus etc.

Stan[islaus] Szembek, Archiepiscopus et Primas
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N. 1128

Nicolaus Spinola ad Cancellariam Nuntiaturae

Opaviae, 2 X 1709

Iussit documenta infra allata in Librum Expeditionum Gratiarum registrari 
seu ingrossari.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 82r-83r.

Die 2 Octobris 1709. Ill.mus ac Rev.mus D.nus Nicolaus Spinola, Ar-
chiepiscopus Thebarum et Nuncius Apostolicus in Regno Poloniae mandavit 
infrascriptas literas ad se ab Em.mo ac Rev.mo D.no Cardinali Pauluccio 
secretario Status Pontificii directas cum memoriali, in hunc librum Expedi-
tionum Gratiarum registrari seu ingrossari, prout ingrossatae sunt tenoris, ut 
sequitur:

1.
Ill.mo e Rev.mo Signore1

Il promotor fiscale della Curia Vescovale di Lucaeoria ha fatto a N.ro Si-
gnore ricorso contro l’abuso e il disordine espresso nell’ingionto memoriale. 
Mi ha per ciò comandato la Santità Sua di trasmettere, come fo a V.ra Signo-
ria Ill.ma il memoriale istesso, affinché trovando sussistente quanto si es-
pone, procuri ella di provedere in quella [82v] forma e con quei regolamenti, 
che giudicherà adattati e spedienti. Il che non dubitando, che V.ra Signoria 
Ill.ma sia per eseguire colla solita sua zelante attenzione, le prego dal cielo 
copiose felicità. Roma, 27 Luglio 1709.

Di V.ra Signoria Ill.ma

Affettuosissimo per servirla
F. Card. Paulucci

2.
Memorialis tenor
Beatissime Pater

Promotor Curiae Episcopalis Luceoriae in Lithuania Regni Poloniae pro-
volutus ad pedes Sanctitatis V.rae humiliter exponit, qualiter ad extirpandam 
usurariam pravitatem faenerandi pecunias ad rationem decem pro quolibet 
centenario prodierunt usque de anno 1636. Constitutiones Generales in Reg-
no, reducentes, et permittentes fructus faeneratitios, censuales, aliosque con-

1  Cf. N. 997.
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similes solum ad septem pro 100. ab inde citra observatae usque ad praesens 
ab omnibus Regni tam saecularibus, quam ecclesiasticis cuiuscunque status 
et conditionis, exemplo punctuali veneratae constitutionis sanctae memoriae 
Clementis PP. VIII similem reductionem septem in 100. pro ditione eccle-
siastica indicentis. Nuper autem Pater Sancte aliqui religiosi et quidem pauci 
ex eis quasi refractarii non erubescentes pecunias accomodare ad antiquum 
fructum decem pro 100. clipeo immunitatis adversus DD. Regni Constitu-
tiones motivum dederunt ordinario Luceoriensi ad evitanda scandala in sua 
dioecesi, inhibendi eisdem contractus foeneratitios supra septem pro 100. in 
quorum tamen continuatione insordescunt, pauciores religiosi in perceptione 
prohibiti fructus decem 100. repetito praetextu, quod constitutiones Regni 
tanquam laicales comprehendere eos non valeant. Quamvis autem regula de 
per se vera, applicabilis non sit ad casum, in quo adsunt laici, et plerumque 
Iudaei cum religiosis ipsis contrahentes, pecuniasque illicitas faenerantes, de 
quorum subiectione et respectiva comprehensione nemo dubitat: Nihilomi-
nus ad eradicanda scandalorum subterfugia, recurrit orator ad Sanctitatem 
V.ram quatenus dignetur iniungere Apostolico Nuncio observantiam praedic-
tarum constitutionum Regni vel per viam comprehensionis ecclesiasticorum 
cum laicis contrahentium, vel saltem per viam (quatenus opus sit) confirma-
tionis earundem authoritate Sanctae Sedis ex identitate, imo maioritate ratio-
nis cadentis magis in ecclesiasticis, quam saecularibus, quorum contractus 
pro parte unius valere et pro parte alterius corruere nefas est; sin minus de-
clarare has constitutiones non afficere ecclesiasticos, ad hoc ut caeteri quo-
que eas huc usque venerantes in posterum tuta conscienia gaudere possint 
dicto faeneratitio lucro decem pro 100. si iustum Sanctitati V.rae videbitur, 
quod modo restringitur ad solos paucos regulares impune spernentes Regni 
con[83r]stitutiones et ordinarii institutiones, quorum proinde processus, sen-
tentiae et poenae exigunt supremum Sanctitatis V.rae oraculum, quod humi-
liter imploratur. Quare etc.

N. 1129

Nicolaus Spinola universis

Opaviae, 4 X 1709

Prohibet, ne faenus erga monasteria in dioecesi Luceoriensi sita exerceatur.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 83r-v.

Nicolaus Spinola, Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Theba-
rum etc. Nuncius.
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Cum expositum fuerit Ss.mo D.no N.ro ex parte et nomine promotoris 
fiscalis Curiae Episcopalis Luceoriensis et Brestensis, qualiter etsi per ge-
nerales constitutiones inclyti Poloniae Regni iam usque de anno 1636 edi-
tas fructus annum et censibus aliisque id generis increscimentis pecuniarum 
atque contractibus quocunque vocentur nomine percipiendi ad rationem sep-
tem dumtaxat pro quolibet centenaris et anno reducti et taxati sint talisque 
taxatio per omnes Regni ipsius ordines laudabiliter recepta sit et religiosi 
servetur; nihilominus nonnulli ex regularibus dictae dioecesis Luceoriensis 
et Brestensis lucro inhiantes excessivo et iniusto salutari huic moderationi 
sese conformare detrectant et ex investimentis pecuniarum quae ab illis in 
dies fieri contingit decem pro centenario et anno exigere non erubescunt nisi 
sine gravi pauperum oppressione et laicorum scandalo videntium id libere et 
impune a regularibus fieri quod sibi prohibetur; ac propterea eidem Ss.mo 
D.no N.ro supplicatum humiliter fuerit quatenus suprema sua authoritate 
huic malo digneretur occurrere. Hinc Sanctitas Sua pro pastorali ex sollicitu-
dine qua universi Dominici Gregis sibi ex alto concrediti curam gerit, Nobis 
iniunxit, ut nimirum hanc lucri cupiditatem quae malorum omnium radix 
et origo ex sacris literis esse dignoscitur coercere et refraenare ex muneris 
Nostri debito omnino studeamus. Nos igitur seria animadversione perpen-
dentes quod iuxta Sacrorum praescriptorum Canonum quidquid plus iusto 
quis exigit turpe lucrum est, a quo proinde quaerendo omnes maxime vero 
ii, qui ex vi professionis suae saeculi negotiis et questibus immoderatis so-
lemni magis sacramento renunciarunt alieni esse debent ex certa scientia e 
matura deliberatiione nostris tenore praesentium per hanc nostram perpetuo 
valituram constitutionem authoritate apostolica qua fungimur in virtute sanc-
tae obedientiae inhibemus interdicimus et districte prohibemus omnibus et 
singulis regularibus in dicta Dioecesi Luceoriensi et Brestensi manentibus 
cuiusvis ordinis congregationis, instituti et societatis etiamsi tales sint, quo-
rum mentio et expressio specialiter fieri debeat, quos omnes pro sufficienter 
expressis ac nominatis ad hunc effectum haberi volumus, ne ipsi seu aliquis 
ipsorum ex censibus aliisque licitis pecuniarum investimentis quocunque no-
mine ea vocentur, quem posterum ab ipsis fieri continget fructus annuos ultra 
taxam quae ab aliis servatur scilicet ad rationem septem pro centenario et 
anno petere exigere, ne praetendere quovis quesito praetextu colore, ac titulo 
ullatenus audeat et praesumat, vel audeant et praesumant idque sub poena 
nullitatis ipsorum investimentorum atque contractum ac insuper privationis 
vocis activae et passivae et officiorum quorumcunque per eos obtentorum ac 
inhabilitatis perpetuae ad ea vel similia in postremum obtinenda aliisque ar-
bitrio nostro et nostrorum pro tempore successorum contra inoboedientes ir-
remissibiliter extendendis. Declarantes propterea nullos et irritos contractus 
omnes quos per praefatos regulares aliter quam per Nos statutum est, et sub 
conventione fructus maioris quam ab aliis practicatur ad rationem praedic-
tam septem pro centenario fieri quoquomodo contingeret, quemadmodum 
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Nos ex nunc prout ex tunc irritamus, cassamus et annullamus, ac pro irritis 
et nullis ab omnibus haberi volumus et mandamus. Quia vero ita futuris ma-
lis debemus occurrere, ut praeteritis etiam quae iam irrepserunt, remedium 
aliquem afferamus, hac eadem Nostra Constitutione ex authoritate qua supra 
statuimus, quod si forte per praefatos regulares aut aliquem ipsorum con-
tractus aliqui et investimenta pecuniarum facta hucusque fuissent, in quibus 
annuae responsiones et fructus solvendi conventi essent, in summa et quota 
maiori quam septem pro centenario etiam quoad illos seu illa dicti annui 
fructus deinceps decurrendi ad solum communem et ab aliis practicatum ra-
tionem septem pro centenario taxati et reducti censeantur prout Nos defacto 
ita reducimus et taxamus irritantes et annullantes de caetero quoad dictum 
excessum contractus huiusmodi adeo ut nulla ex iis oriatur obligatio, nec 
liceat in posterum dictos fructus ultra taxam et reductionem praeditas petere 
vel exigere sub poenis superius expressis. Non obstantibus quibusvis pactis, 
conventionibus, conditionibus et legamentis, quibus partes inter se contra-
hentes ad solvendos dictos fructus in summa et quota maiori se obstringere 
et obligare [83v] potuerint et voluerint, quae omnia volumus non obstare. 
Quam obrem regulares omnes paterne hortamur atque monemus in Domino, 
ut nostram hanc ordinationem ea qua par est reverentia suscipiant, eique de-
bita promptitudine pareant, quod si secus fecerint et temerario ausu eidem 
contrarre praesumpserint, sciant se a Nobis et nostris pro tempore succes-
soribus, quibus potestatem hanc et cognitionem contraventionis huiusmodi 
integre reservamus, nedum poenis supradictis sed aliis etiam gravioribus ad 
omnem partium interesse habentium vel promotoris nostri fiscalis requisitio-
nem et instantiam severissime puniendos fore et esse. Declarantes praeterea, 
quod per hanc Nostram taxationem et reductionem nullo modo inteligimus 
approbare contractus et investimenta illa, quos vel quae contra formam sa-
crorum canonum et apostolicarum constitutionum per dictos regulares fie-
ri quoquomodo contringeret seu contigisset, quique seu quae vel clericis et 
saecularibus specialiter interdicti et interdicta noscuntur, vel generaliter ob 
usurariam labem quam redolent ab iisdem sacris canonibus et constitutioni-
bus apostolicis damnantur ac improbantur, hos etenim contractus et similia 
investimenta Nos etiam damnamus et improbamus ac de regularibus ipsis 
ita bene sentire volumus, ut ne suspicemur quidem eosdem similibus illi-
citis damnatisque questibus incumbere velle, cum usurarum crimen, quod 
utriusque testamenti pagina detestatur, si respectu laicorum exerandum est, 
respectu clericorum et regularium longe exerabilius censeatur.

Et ut nostrae huius prohibitionis, taxationis, reductionis et declarationis, 
plenior ab omnibus habeatur notitia, Ill.mo ac Rev.mo D.no E.po Luceoriensi 
et Brestiensi, de cuius zelo Nobis iam dudum luculentissime comprobato 
plurimum in Domino confidimus, praesentis constitutionis nostrae publica-
tionem et respective intimationem omnibus quorum interest nomine et au-
thoritate Nostris faciendam per haec scripta committimus et delegamus. Si 
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quis autem ex praemissis senserit se gravatum poterit intra spatium trium 
mensium a die intimationis sibi faciendae decurrendorum cum Nos recurre-
re, rationes praesenti gravaminis expositurus et iustitiae complementum re-
cepturus. In quorum fidem etc. Datum Opaviae in Silesia, die quarta mensis 
Octobris anno Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 1130

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 5 X 1709

Gratias agit pro epistulis die 9 et 16 IX missis (N. 1081–1085 et 1088–1092), 
quae una allatae sunt, et quaestiones suas mittit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 182v-183r.

N. 1131

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 5 X 1709

Scribit immunitatem ecclesiasticam, quae propter canonicum Białłozor de-
tentum violata est, pensatam esse eo, quod episcopo Luceoriensi custodiendus 
traditus est. Accuset eum necesse est, ut iustitiae satis fiat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 183r.

Al medesimo.
Ha N.ro Signore molto goduto in sentire, che la lesione inferita 

all’immunità ecclesiastica colla detenzione del canonico Bialozor sia stata 
risarcita mediante la consegna del medesimo nelle forze di Mons. Vescovo 
di Luceoria1. Resta però ora, che V.ra Signoria Ill.ma faccia proseguire il pro-
cesso sopra il di lui preteso delitto, affinché se il medesimo resterà provato, si 

1 Alexander Wyhowski.
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dia altresì colla punizione di esso la conveniente sodisfazione alla giustizia. 
E intanto le auguro etc. Roma, 5 Ottobre 1709.

N. 1132

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 5 X 1709

Scribit papam in epistula a Michałowski allata de rebus Polonis tractavisse. 
Itaque nulla nova mandat, nuntio vetera mandata exsequenda sunt. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 183r-v.

Al medesimo.
Col dispaccio, che s’è mandato a V.ra Signoria Ill.ma per il Sig. Michelo-

ski ho diffusamente significato quanto N.ro Signore ha giudicato convenire 
per istruzione di lei e direzione de suoi passi nelle presenti emergenze di 
cotesto Regno. Non rimane dunque ora che aggiungere a quello, che si è 
scritto, né le notizie recate ne di lei fogli richiedono alcun altra nuova [183v] 
provisione. Si regoli perciò V.ra Signoria Ill.ma in tutto e per tutto secondo le 
istruzioni già datele, mentre senza più le auguro etc. Roma 5 Ottobre 1709.

N. 1133

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 5 X 1709

Scribit episcopo Culmensi liberato nuntius et Sedes Apostolica operam dare 
non debent, ut immunitas ecclesiastica restituatur.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 183v.

Al medesimo.
Poiché Mons. Vescovo di Culma1 è stato riposto in libertà, è venuta a 

cessare a V.ra Signoria Ill.ma la necessità d’impegnare l’autorità del suo ca-
rattere e della Sede Apostolica, affinché non rimanesse colla di lui ulterior 

1 Theodorus Potocki.
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detenzione violata l’immunità ecclesiastica e s’eccitano ancora quei riflessi, 
che su l’impegno medesimo havrebbero potuto fare i mal intenzionati. Per 
questi riguardi dunque il N.ro Signore intesa con special godimento la noti-
zia del di lui rilasso. E senza più le auguro etc. Roma, 5 Ottobre 1709.

N. 1134

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 7 X 1709

Gratias agit pro epistulis die 14 IX missis (N. 1086–1087) et quaestiones 
suas mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 522r.

N. 1135

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 7 X 1709

Monet secretarium regium in epistula Augusti regis ad papam scripta erra-
visse, cum nomen “Piazza” pro nomine “Spinola” scripserit. Sperat rem a papa 
recte diiudicatum iri. Copiam a secretario status missam comparat cum copia, 
quam habet.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 523r-v.

Eminentissimo etc.
Notai già a V.ra Eminenza lo sbaglio, che credevo di essersi fatto dalla 

segretaria del Re Augusto, ponendo il nome di Piazza in vece di Spinola 
nella lettera scritta a N.ro Signore1, con cui mostra di non essergli discara la 
mia condotta, sicome col decorso le significai quanto era succeduto doppo 
che i suoi ministri se ne erano avveduti. Io però vivevo riposatissimo, che 
N.ro Signore dovesse farne quel benigno giudizio, di cui mi dà rincontro 
V.ra Eminenza. Onde mi prostro alli suoi santissimi piedi per renderlene, 
come fo umilmente le dovute gratie. Confesso unitamente a V.ra Eminenza 

1 Sermo est de epistula ab Augusto rege ad papam in oppido Gubin die 21 mensis 
Septembris anno 1709 scripta. Cf. AV, Fondo Albani 195 f. 45r.
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il mio obligo per la copia trasmessami della lettera suddetta, che confronta 
con l’altra mandatami da ministri medesimi del Re, a riserva di quelle parole 
“veteri laudes”, che la mia dice “deberi laudes”. Anche questo però lo credo 
un equivoco prodotto [523v] dalla maniera dello scrivere polacco. Siché non 
facendovi maggior riflessione, mi rassegno all’ubidienza de suoi ordini. E fo 
all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. Troppau, 7 Ottobre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1136

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 7 X 1709

Nuntiat pauca esse, de quibus doceat. Sueti prope finem Silesiae commoran-
tur. Ministri imperatoris hostes sunt summi ducis Krassau.  Krassau in Pome-
raniam it, quia Augustus ad Warka flumen stat, ubi imperatorem et hetmanum 
magnum exspectat. Qui die 17 mensis Septembris Vistulam flumen transierunt. 
Si Sueti ex Polonia discedunt, legatus papae sedem suam in Polonia constituere 
poterit. Exspectat, ut Michałowski decreta ad eam rem pertinentia Roma afferat. 
Primas in civitatem reverti cogitat. Nemo scit, quid imperator et alii socii novi 
foederis post congressum cogitent. Res clarior fiet, cum Augustus imperatorem 
convenerit. Secretarium status rogat, ut sibi dubitanti ignoscat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 524r-525v.

Eminentissimo etc.
Seguitano le poste a mancarci per la continuazione delli Suezzesi a que-

sti confini della Silesia. Siché ratificando all’Eminenza V.ra le notitie datele 
col decorso, più non mi resta d’aggiungere. Una lettera bensì di Vratislavia 
suppone, che doppo la dichiaratione fattasi da ministri cesarei contro il Kras-
sau d’intendersi dichiarata la guerra tuttavolta che rompa le leggi de confi-
ni, questo habbia preso l’espediente d’andarsene in Pomerania, godendo il 
beneficio del tempo su l’inferiori forze del Re Augusto, che si trova postato 
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di là dal fiume Varka, per ivi attendere il Czaro1 col Gran Generale2, che alli 
17 dovevano passare la Vistola. Se si verifica il totale ritiro delli Suezzesi 
dalla Polonia, resta troncata al ministero apostolico ogni strada di dilazione 
per condursi alla ricercata residenza e s’aprirà quella di mendicare qualche 
[524v] pretesto per li proprii fini. Laonde sempre più pare necessaria la cau-
tela di dubitare.

Questo timore non malfondato mi fa impatientare l’arrivo del Micheloschi, 
per ricevere l’oracolo, che V.ra Eminenza mi suppone trasmettermi con esso 
de suoi ordini, acciò possa dispormi alla pronta, come già sono, esequzione 
delli medesimi. Vedrà dall’inclusa nell’altro foglio, che Mons. il Primate3 
medita il suo ritorno, con cui si darà luogo a ciò, che Io mi sono fatto l’onore 
di motivarle e sovra cui ho tuttavia più ragione di confermarmi.

Quello che sia in mente del Czaro e degl’altri principi di nuova Lega non 
è per anche alla luce, dipendendo lo scuoprirlo da congressi, che si faranno 
e positivamente doppo l’abboccamento del detto Czaro col Re Augusto, che 
secondo tutte le circostanze può presumersi di già seguito.

[525r] Quanto sia pregiudiziale la lontananza del ministro, sarà più pro-
priamente riflettuta dall’Eminenza V.ra e se paragonato il danno, che può 
causarsi dalla medesima con le altri considerazioni, le quali l’obligarebbero, 
debba prevalere più tosto il remedio dell’uno all’altre, che possono supplirsi 
con le proteste della viva voce e con le diligenze della presenza. Se il perico-
lo non fosse nella dimora, Io non mostrarei quella sollecitudine, che la stimo 
inevitabile. Onde supplico V.ra Eminenza a perdonare la prevenzione del 
mio pensiere nel caso, che credendomi obligato a pratticarlo in vigore del-
l’instruzione trasmessami succedesse alcuna cosa, che diminuisse, seguito 
che fosse, la presente fondata ragione del mio moto. Non potendosi dunque 
havere sicurezza dell’avvenire e combinandolo dal passato e presente, sico-
me dal[525v]la sessione vicina del publico Consiglio, in cui si discorreranno 
le materie, che risultano dall’altro foglio, fa molta forza alla mia debolezza 
quanto mi pare di sottoporre al prudentissimo sentimento dell’Eminenza V.ra 
con profondissimo inchino. Troppau, 7 Ottobre 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

1  Petrus I Romanov.
2  Adamus Sieniawski.
3  Stanislaus Szembek.



468

N. 1137

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 7 X 1709

Scribit patrem Mirecki in rebus monasterialibus obeundis  diligentem esse, 
sed episcopos quosdam resistere. Cum episcopo Chelmensi, Cuiaviensi et pri-
mate collocutus est. Primas docuit eum de multis rebus pertinentibus ad munus 
huius abbatis, quod Romae explet, quia Ulixes Vincenti, agens primatis, Romae 
negotia gerit.  Qui cardinalem convenit, qui Congregationi singulari praeest, et 
epistulam nuntii de ea re tractantem ei legendam dedit. Putat ea re factum esse, ut 
novae difficultates orirentur, abbas autem turbidus discessit putans se in civitate 
difficultatibus affectum iri. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 526r-527v.

Eminentissimo etc.
Col decorso mi diedi l’onore di riferire a V.ra Eminenza, come havevo di 

già fatto qualche passo sopra l’affare del padre abbate Mirechi1, con rimet-
termi in appresso a ragguagliarmela con il risultato. Sono altresì pentito di 
essermi lasciato trasportare dalla buona opinione del detto padre, e di non 
haver seguitato la propria, che mi suggeriva quell’appunto, che m’è succe-
duto e di cui avanti di pratticarlo, mi sono col medesimo protestato. Con-
certando dunque con esso al di lui arrivo il modo da tenersi nell’esequzione 
degl’ordini santissimi di N.ro Signore, e communicandogli la protesta, che 
me n’era stata prevenuta da alcuno de vescovi, per dover esser sentito, egli 
stimò di superarne la difficoltà per sollecitare il mio pensiere di differire la 
prattica del suo affare al mio arrivo in Polonia, col motivo di haverne tenu-
to prima della sua partenza discorso serio con Mons. Vescovo di Chelma2, 
[526v] con Mons. Vescovo di Cuiavia3 e con Mons. il Primate4. Parendo-
mi, che dal risultato di questi discorsi potesse nascerne il prognostico della 
loro intentione, stimai più che a proposito d’interrogarlo sopra le risposte di 
Mons. il Primate. Mi soggiunse qui egli, che questo prelato haveva lodato il 
suo zelo nella partenza, auguratogliene un buon esito con sue lettere, giunto 
in Roma e lodatolo pure nella relazione, fattagliene nel suo ritorno. Aggiunse 
di più, che informando la Santità Sua, fra gl’altri motivi addotti per muovere 
il suo zelo paterno ad un’opera così santa, si prevalse ben anche del consenso 
riportato dal detto prelato, servendosi del Sig. Ulisse Vincenti, agente del 

1  Christinus Stanislaus Mirecki.
2  Casimirus Łubieński.
3  Constantinus Felicianus Szaniawski.
4  Stanislaus Szembek.
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medesimo, che asseriva d’haverne il rincontro per attestarlo a Sig. Cardinali 
della S. Congregazione deputata. Attesa questa asserzione di fatto, gli offerii 
una mia lettera, con cui presentandosi a detto prelato [527r] con la replicata 
communicazione del breve e costandomi conseguentemente della sua appro-
vazione in risposta, mi sarebbe stato facile poi di superare l’altrui difficoltà. 
Ma sicome nel tempo istesso mi protestai, che avvertisse a non lasciarsi in-
gannare dal suo desiderio, perché io temevo, che il fatto non haverebbe cor-
risposto e sentendomi rispondere, che non v’era luogo da dubitarne, lo pregai 
a soprasedere anche un giorno, finché un più maturo e riflettuto consiglio gli 
suggerisse il più espediente. Acconsentì di mala voglia, impatiente di soffrire 
un indugio per altro prudente in una materia da esso creduta incontrovertibile. 
Onde tornato il dì seguente, mi richiese della lettera, che da me gli fu distesa 
in sua propria presenza, e qualificatala con la sua approvazione, non volle 
differirne la consegna, che gliene feci con la replica della mia protesta. Partì 
subito [527v] con essa, né tardò il suo ritorno con la risposta, che qui accludo 
con la mia proposta. Quello, che risulta dalla lettura è cosi chiaro, che io non 
devo glossarlo e solo posso riferire a V.ra Eminenza, che il Padre Abbate è 
partito molto confuso e per non havere atteso il mio consiglio, e perché nel 
discorso havuto con detto prelato si è sentito esagerare molto contro le pre-
tensioni delle abbadie da risolversi nella prossima dieta, per le quali non so se 
più operi il zelo, che l’interesse. Io l’ho accompagnato con la promessa di non 
abbandonarlo quando sarò giunto in Polonia, come non lasciarò parte veruna 
di riuscire in un’opera di tanto frutto e di tutta premura per l’ecclesiastica 
disciplina. Ma nel mentre supplico V.ra Eminenza a segnarmi ciò, che crederà 
più opportuno per la direzione della mia condotta anche in sequela di detta let-
tera, et all’Eminenza V.ra fo profondissimo inchino. Troppau, 7 Ottobre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1138

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Opaviae, 7 X 1709

Ex epistulis, quae sibi allatae sunt, conici potest die 11 mensis Septembris 
summum ducem Mier a hetmano magno missum ad Augustum regem venisse 
et paucos Suetos captos adduxisse, qui in praediis archiepiscopi Gnesnensis 
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commorantur, unde Krassau conspici potest, a quo paulum distat imperator, qui 
die 18 mensis Septembris Vistulam flumen transiit. Augustus a procuratoribus 
palatinatuum multis locis salutabatur. Krassau in animo habet ire ad finem Si-
lesiae, prope Censtochoviam. Mulier eius 15 plaustris asportavit res pretiosas, 
quae in Polonia nomine contributionum comparavit. De hac re perfugae Suetici 
narraverunt. Ex Dresda nuntiatum est ministros a Hollandia et Britannia missos 
esse, ut cum Danorum rege colloquerentur, ut ad Augustum adire possent. Geda-
niae pestis saevit, plurimi mortui sunt. Incertum est, utrum summi ducis Krassau 
uxor in Silesiam eat, an non. Augustus Ianussium Wiśniowiecki convenit, qui 
questus est fratrem suum ab imperatore captum esse. Die 24 mensis Septembris 
Augustus rex Bronislaviae fuit. Hunc locum petiverunt summus dux Flemming 
et multi magnates Lencicienses, qui Augustum venerari voluerunt. Metuitur, ne 
imperator Cameneciam relinquat et in civitatem suam eat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 532r-534v. (annexum fasciculo epistolarum 
N. 1134-1137).
Ed.: Theiner, VMPL IV, p. 52 (fragmenta).

Troppau, 7 Ottobre 1709
Le lettere del campo del Re Augusto ci portano che il giorno delli 11 del-

lo scorso mese era giunto avanti Sua Maestà il general Myr1, speditovi dal 
Gran Generale2 con qualche bandiera polacca et haveva condotti seco alcuni 
prigionieri Suetesi incontrati accidentalmente nelle sue marchie, e che alli 16 
si trovava giunto a Insech3, luogo spettante all’arcivescovo di Gnesna4, con 
disegno di quivi far alto sì per guardare gl’andamenti del Krassau che non 
era distante più di sette leghe, come per attendere il vicino arrivo del Czaro5, 
che già alli 18 del medesimo mese haveva passata la Vistola.

In diversi luoghi era stato il Re complimentato da alcuni deputati de pala-
tinati contigui al suo viaggio, e particolarmente da quelli di Sre[t?]en, quali 
havevano suppli[532v]cata Sua Maestà fra le altre cose in favore del Sig. 
Tuandowski6 per non perdere le somme di danaro da esso imprestate al Sig. 
Palatino di Posnania7 et assicurati sopra i suoi proprii beni.

Il Krassau seguita ancora a trattenersi verso li confini di questa provincia 
della Silesia nelle vicinanze di Cestocovia8 et intanto dalla sua moglie si sono 

1  Guilielmus Mier.
2  Adamus Sieniawski.
3  Non invenitur.
4  Stanislaus Szembek.
5  Petrus I Romanov.
6  Georgius Towiański.
7  Stanislaus Leszczyński.
8  Censtochovia.
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posti in sicuro 15 carri di oro et argento raccolti per la Polonia et ammassati 
con le gravi contribuzioni, che ha tirati da quei luoghi, dove è potuto arrivare. 
Tanto hanno riferito li disertori Suedesi condotti al campo del Re Augusto e 
la detta dama si è ritirata come sopra, dalla Polonia in Silesia. Questo forse 
era il maggior pensiere, che conduceva ora da una parte, ora dall’altra il 
Krassau, et ora si crede, che sia per risolvere sicu[533r]ramente la sua mar-
chia verso la Pomerania, poiché non gli sarà così facile il tentare l’ingresso 
nella Sassonia, quando lo meditasse per le disposizioni, con le quali vengono 
ben guardati tutti quei passi e si sono date le Armi a 80 mila paesani per tal 
effetti. Del Re di Suezia9 non habbiamo altro di nuovo se non quanto se ne è 
scritto colle passate. 1 2

Si sente da Dresda, che l’Olanda e l’Inghilterra haverebbero spedito     
qualche ministro per andare a trattare col Re di Danimarca10 a fine di trat-
tenerlo da qualche impresa, che esso pensi di fare sopra i dominii Suetesi e 
di farlo passare dapoi anche appresso il Re Augusto per intavolare qualche 
accomodamento fra questo, il Czaro et il detto Re di Suezia, quale pare, che 
desiderino rimesso, ma non depresso per l’interesse particolarmente che le 
dette due potenze [533v] hanno per ragione del commercio nel Mare Baltico, 
mentre quando venisse il Re di Danimarca a far progressi nella Pomerania, 
verrebbe quella navigazione a rimanere quasi totalmente soggetta al suo ar-
bitrio. Rispetto al Czaro, temono più degl’altri gl’Inglesi, come che pretenda 
vindicarsi dell’affronto fatto al suo ambasciatore a Londra da alcuni di quei 
mercanti. Onde si scrive, che il loro inviato haverà la plenipotenza di acco-
modare questo punto amichevolmente.

Cattivissime nuove vengono da Danzica rispetto al contaggio, che non 
rimettevasi dal fare furiosa strage di quelli genti, e si sente che manchino 
fin’ora 28 mila e più persone. Non si sente verificato il ritiro della moglie 
del Krassau in Silesia con l’ammasso delle contribuzioni, ma che lo conduca 
seco con qualche apprensione.

Nello spedire la posta capita quella di Craccovia e ci [534r] reca avviso, 
che il Re Augusto haveva passato il fiume Varcha e che ad Isbiva se gli era 
presentato il principe Janussio Wisniovieschi in cordoglio con rappresentargli 
di essere stato preso da una partita Moscovita il Principe, suo fratello e che 
fusse stato condotto al Czaro. Onde intercedeva la gratia di Sua Maestà. Gli 
fu risposto per suo conforto, che il di lui fratello non sarebbe stato altrimente 
trattato come prigioniere, ma che la di lui retentione sarebbe stata la sua si-
curezza.

  9  Carolus XII.
10  Fridericus IV.
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Alli 24 si sente Sua Maestà in Bronislavia11, di dove haveva spedito il ge-
neral Flemmingh incontro al Czaro et in detto luogo era stato complimentato 
da diversi magnati, come ancora dalli deputati del palatinato Lanciciense12.3

E’ insorto qualche timore che il Czaro pensi di mettere presidio in Kami-
niec col pretesto di voler sempre una ritirata sicura verso i suoi stati. 4

N. 1139

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 12 X 1709

Gratias agit pro epistulis die 23 IX missis (N. 1112–1114) et laudat eum,  
quod munera sua summa cum cura explet.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 183v.

N. 1140

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 12 X 1709

Nomine papae rogat, ut se doceat de eis, quae monachi Tinecenses in memo-
riali tractaverunt.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 183v-184r.

Al medesimo.
Desidera N.ro Signore di sentire l’informazione e parere di V.ra Signoria 

Ill.ma sopra l’esposto nel ingiunto memoriale de monaci Tinecensi1. [184r] 
Sodisfarà però ella colla consueta esattezza alla mente di Sua Beatitudine, 
mentre le auguro etc. Roma, 12 Ottobre 1709.5

11  Fortasse Broniszewice in decanatu Pleszew, archidioecesis Gnesnensis.
12  Lencicia.
1  Cf. N. 1119.
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N. 1141

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 12 X 1709

Nuntiat papam indultum subscripsisse, quo episcopo Cuiaviensi praepositu-
ram Trocensem in triennium commisit.  Qui episcopus de religione catholica et 
Sede Apostolica optime meritus est. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 184r. In margine: Del memoriale non 
ne resto copia.

Al medesimo.
La Santità di N.ro Signore per manifestare vie più la specialissima dile-

zione e stima, con cui riguarda Mons. Vescovo di Cuiavia1, e per sempre più 
obbligare il medesimo ad impiegarsi col zelo suo consueto a beneficio della 
religione cattolica e in servigio della Santa Sede, s’è degnata appunto questa 
mattina di segnare a di lui favore l’indulto di ritenere per un altro triennio la 
prepositura Trocense. V.ra Signoria Ill.ma però gliene partecipi la notizia, e 
insieme gli rilevi la grazia concessagli dalla Santità Sua, onde egli, benché 
non ne sia di bisogno, prenda eccitamente di corrispondere al benigno riguar-
do, che la medesima ha avuto per lui. E le auguro etc. Roma, 12 Ottobre 1709.

N. 1142

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 12 X 1709

Imperatoris filius ducissam Guelpherbytensem uxorem duxit. Imperator per-
misit, ut tres ecclesiae Lutheranae Moscoviae aedificarentur. Catholici autem 
difficultatibus afficiuntur. Mandat nuntio, ut adducet Augustum, primatem, epi-
scopum Cuiaviensem et vicecancellarium, ut huic rei resisterent.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 184r-v. In margine: Di questa lettera ne 
fu mandata copia a Mons. Albani.

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.



474

Al medesimo.
Ha molto amareggiato l’animo di N.ro Signore la notizia divolgatasi, che 

in occasione del trattato di matrimonio, il quale si dice anche concluso tra 
l’principe ereditario di Moscovia1 e una principessa di Wolfenbuttel2, una 
delle condizioni accordate dal Czaro3 sia, che nella città di Mosca si fabri-
chino a di lui spese tre tempii per i luterani. Imperocché ben vede la Santità 
Sua, quanto grande impedimento sia per risultare alla tanto bramata propa-
gazione della religione cattolica nella Moscovia e quanto sia per allontanar-
si la speranza, concepitasi di [184v] veder riuniti quei popoli alla Chiesa 
Romana, quando succeda al luteranismo d’introdursi e metter piede in quel 
paese. In caso però che sussista la premessa notizia, vuole la Santità Sua, 
che V.ra Signoria Ill.ma preghi con ogni vivezza il Re Augusto ad interporsi 
nella maniera più efficace e premurosa col Czaro medesimo, affinché non 
permetta un sì grave disconcio, il quale romperebbe tutte le misure già prese 
per istabilire tra la Santa Sede e lui quella buona corrispondenza, ch’egli 
medesimo desidera. Vuole in oltre Sua Beatitudine, che V.ra Signoria Ill.ma 
ecciti altresì Mons. Arcivescovo di Gnesna4, Mons. Vescovo di Cuiavia5 e il 
Sig. Vice Cancelliere del Regno6, e chiunque altro ella giudicarà a proposito 
ad insistere fortemente sì appresso il Re, come appresso il Czaro medesimo, 
quando sieno per trattar seco, affinché non venga mandato ad esecuzione, 
ma distornato il disegno de luterani. Né dubitandosi, che al santo zelo di 
N.ro Signore uniforme sarà quello di V.ra Signoria Ill.ma in materia di tanta 
importanza, resto con pregarle etc. Roma, 12 Ottobre 1709.

N. 1143

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 12 X 1709

Scribit ex eis, quae nuntius in epistulis recentibus docuit, conici potest idem 
agendum esse.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 184v-185r.

1  Alexius Petrovič, cf. XLII/1, N. 167, notam 280.
2  Charlotte von BraunschweigWolfenbüttel (†1715).
3  Petrus I Romanov.
4  Stanislaus Szembek.
5  Constantinus Felicianus Szaniawski.
6  Joannes Szembek.
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Al medesimo.
Le notizie, che si danno da V.ra Signoria Ill.ma della presente situazione 

degli affari di Polonia, non obbligano a variare alcuna di quelle misure, che 
in ordine a medemi si sono prese da N.ro Signore. Potrà ella pertanto [185r] 
regolare la sua condotta secondo le istruzzioni, che già le si sono trasmesse. 
E le auguro etc. Roma, 12 Ottobre 1709.

N. 1144

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 12 X 1709

Gratias agit nuntio, quod congressui Regiomontano operam dedit. Discat, 
quibus de rebus sermo fuerit.  Opera enim est danda, ne leges religioni catholi-
cae nocentes ferantur. 

Decifr.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 514v.

A 12 Ottobre 1709. Al medesimo Mons. Nunzio in Polonia.
Merita tutta l’attenzione del zelo di V.ra Signoria Ill.ma l’abboccamento, 

ch’ella avvisa dover seguire in Konisberg del Re Augusto con il Re di Da-
nimarca1, col Czaro2 e con l’Elettore di Brandemburgo3. Metta perciò ella in 
uso tutta la sua destrezza per discoprire l’oggetto di tali trattati e specialmen-
te per divertire qualunque trama, che fosse per farsi pregiudiziale alla nostra 
santa religione, con dar poi ragguaglio di quel che le sarà succeduto di sapere 
e di operare.

N. 1145

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 14 X 1709

Gratias agit pro epistulis die 21 IX missis (N. 1098–1102) et quaestiones 
suas mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 539r.

1  Fridericus IV.
2  Petrus I Romanov.
3  Fridericus I Hohenzollern.
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N. 1146

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 14 X 1709

Tractat de episcopo Livonico Posnaniam transferendo. Quae res ei non pla-
cet. Incertum est, utrum in civitatem redeat, an non. Reditus eius utilis sit, quia 
sacerdotes in senatu plus valeant. Papae omnia consideranda sunt.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 540r-v.

Eminentissimo etc.
L’ubidienza, che io devo a tutti gl’ordini di V.ra Eminenza, sarà da me at-

tentissimamente pratticata per quelli, che si è degnata darmi di promovere la 
traslazione di Mons. Vescovo di Livonia1 alla Chiesa di Posnania. Supplico 
nientedimeno l’Eminenza V.ra a perdonare al mio ardire, se considerando la 
di lui presenza qua proficua per quest’effetto, la suggerisco, mentre egli vive 
in concetto di non pensare a restituirsi in Polonia, massime doppo la renun-
zia di alcuni beneficii. Sarebbe infallibilmente utile il suo ritorno anche alla 
religione cattolica et alla Sede Apostolica per accrescere il numero alli voti 
ecclesiastici in Senato e prevalere alli secolari poco affetti alla medesima. 
Onde uniti gl’uni e gl’altri motivi, li rappresento umilmente all’Eminenza 
V.ra, perché si degni giudicarli se possino essere d’importanza per facili-
tare questo trapasso nella [540v] persona di detto prelato, si che se bene io 
supponga, che infallibilmente si voglia da N.ro Signore per la stima, che 
ha verso di esso, tutta volta quando mai fosse stato originato da qualche 
insinuazione, come si è fatta anche a me, vi sarebbe motivo di non crederla 
sincera per le parti che si fanno nel istesso tempo a favore degl’altri. E perché 
questo stile è familiare alla natione, ogniqualvolta vi havesse la bontà di dar-
mene qualche lume, non mancarei di scoprire le seconde intentioni, che non 
possono essere. E resto con fare all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. 
Troppau, li 14 Ottobre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

1  Nicolaus Popławski.
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N. 1147

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 14 X 1709

Nuntiat litteras die 21 IX missas Opaviae ei allatas esse, sed ille Poloniam 
relinquere parat. Res in epistula die 31 VIII tractatae nondum explicatae sunt. 
Cum Sueti civitatem non relinquant, res quaedam agi non possunt. Si Sueti re-
cedant, feria quarta proxima Cracoviam ibit. Incertum est, quid rex constituerit. 
Fortasse Varsaviam ibit, quia imperator non procul abest, qui die 29 IX Vistulam 
flumen transiit. Si Augustus Varsaviae commorabitur, ille idem faciet. Primas 
Olomutii est, sed observat, quid Augustus agat. Primas iurisdictioni operam 
dare vult. Familia primatis invidia laborat, quia ille divitias quaerit. Nuntius 
putat regem papa iubente a primate adiutum iri.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 541r-542v.

Eminentissimo etc.
I fogli di V.ra Eminenza in data delli 21 del decorso1 mi hanno trovato 

ancora in Troppau, ma già preparato al viaggio di Polonia da me differito, 
perché non s’erano purificate le condizioni contenute nella lettera di V.ra 
Eminenza delli 31 Agosto2, mentre la permanenza de Suetesi in questi confi-
ni rendeva ancora mal sicure le strade e per conseguenza in necessità di cau-
telare la propria persona. La partenza dunque di questi apre a me la strada di 
eseguire adesso gl’ordini di V.ra Eminenza, e mi incaminarò mercordì verso 
Craccovia. Nel mio arrivo in questa città doverò esplorare l’ultime determi-
nationi del Re o di portarsi in Craccovia, o di andare da Thorn a Varsavia. 
Gl’inditii presenti mostrano, che deva la Maestà Sua trasferirsi in quest’ulti-
ma città, mentre tanto i suoi preparativi, quanto quelli del Czaro3, imbarcato-
si alli 29 del de[541v]corso su la Vistola per portarvisi, erano diretti per ivi. 
Se dunque il Re si fermarà in Varsavia, io non tardarò più ad arrivarvi che per 
li cinque o sei del venturo, e quando havesse da venire a Craccovia, l’haverò 
sicuramente prevenuto.

Mons. Primate4 si trova tuttavia in Olmütz, non ostanti le premure fattegli 
dal Re di rendersi in Polonia con più spedizioni et oltre il suo ritardo ha tra-
spirato, che egli habbia della sollecitudine perché Sua Maestà venga a Crac-

1  Cf. N. 1098–1110.
2  Cf. N. 1068.
3  Petrus I Romanov.
4  Stanislaus Szembek.
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covia. Varii sono discorsi, che si fanno sopra questi due punti, convenendola 
maggior parte, che rispetto al primo proceda per qualche pretensione, che 
possa havere fuori della carrica primatiale, che non meno desidera di qualche 
procura di ingrandire. E rispetto all’altro si suppone, che provenga dal fine di 
condurre [542r] il Re ad aderire nel suo sentimento, venendogli quasi incon-
tro per compensare con quest’apparenza la sua pretensione per il consiglio di 
intimarsi, come altrevolte notai all’Eminenza V.ra. Questo però, secondo le 
presenti notitie, non pare che possa annunciarsi prima del prossimo gennaro 
e nel mentre può temersi, che non debbano esser pochi i dispareri per la di-
stribuzione delle carriche si ecclesiastiche, che secolari, e la casa numerosa 
di Mons. Primate soggiace e all’invidia e alla mormoratione per aspirare alle 
più pingui dell’une e dell’altre, non contenta di quelle, che ottiene.

Io non mancarò in minima parte agl’ordini prescrittimi per mostrare al Re 
il grand’obligo, che ha a Sua Beatitudine e quello della sua filiale ubidienza 
alla medesima in dipendere dal suo paterno zelo nelle [542v] proviste in 
conformità pure di quanto Sua Maestà fece insinuarmi. Ma non vorrei, che si 
verificasse quanto ha detto un fratello di Mons. Primate5, cioè, che il Re si sia 
spiegato di voler scrutinare con il sentimento di questo i pretendenti, perché 
potrebbe darsi motivo a nuovi torbidi, che nascerebbero. Questo è quello, 
che posso rappresentare a V.ra Eminenza nel procinto del mio partire di qui 
e riservandomi a quel di più, che mi suggeriranno le materie del ministero 
e l’esequzione degl’ordini di V.ra Eminenza, quando sarò alla corte, resto 
facendole profondissimo inchino. Troppau, li 14 Ottobre 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

5  Incertum est, de quo sermo sit, sine dubio non de fratre Ioanne, vicecancellario Regni.
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N. 1148

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 14 X 1709

Enarrat epistulam Borislai Kurakin ad patrem Trombetti in castris Lublini 
positis scriptam. Queritur res Russicas ab alio tractari. Cum Roma proficiscere-
tur, sibi promissum est papam et cardinales epistulam ad regem titulo “Maestὰ” 
ornatam missuros esse et se hanc epistulam accepturum esse. Sed res illae baro-
ni Schenck, Augusti residenti Romano,  commissae sunt. Qui religionem catholi-
cam non solum non adiuvat, sed ei nocet. 

Tractat de archiepiscopo Leopoliensi. Nescit, quid episcopus Cuiaviensis 
agat. Patri Trombetti respondit se mox in Poloniam venturum esse et rebus cu-
randis operam daturum. 

Decifr.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 172r-173v. Decifr. a 30 detto.

Di Troppau. Da Mons. Nunzio in Polonia, 14 Ottobre 1709.
Il principe Kurakino1 dal campo di Lublino scrive una lettera al padre 

Trombetti, nella quale vi è un capitolo del tenore, che segue:
Mi dispiace sommamente, che li affari di Roma si cominciano a far passa-

re per altre mani, perché quando sono partito di Roma, mi è stato promesso, 
che il Sacro Collegio con N.ro Signore saranno intenzionati di mandare     
qualche lettera per Sua Maestà, e con quel titolo di Maestà, e che non passerà 
per alcune mani, che per me. Ma adesso, come vedo, che è entrato in questo 
negozio il Sig. Canonico Barone di Scengue, residente del Re Augusto2, il 
quale [172v] restò in Roma, come che questo signore vuol trovarsi la sua 
fortuna nella nostra corte, e non so se riusciranno.

Mi spiacerebbe, se questo signore in vece di promovere la religione catto-
lica appresso il Czaro3, non solo se ne ritirasse, ma si facesse contrario, par-
ticolarmente per il motivo della gelosia, in cui mostra essere entrato, quando 
non sia un pretesto. Credo bene, che non possa produrre tutto il buon effetto 
il zelo e l’opera di qualchuno, che consiste solo nell’apparenza et il caso di 
Mons. Vescovo di Leopoli4 mi conferma nell’opinione, e tanto più quando 
so, che più d’uno, quale supponendo [173r] havere l’oracolo di N.ro Signore 
a questo fine, non può essere aggradevole a chi già ha principiato il trattato 
per la diffidenza ch’è fra essi. Se li sudetti si contentassero di comunicar 

1  Borislaus Kurakin, minister Romanus Petri I. 
2  Bernhard Schenck.
3  Petrus I Romanov.
4  Constantinus Zieliński.
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meco, m’ingerirei al possibile di concordarne le contradizioni. Ma poiché 
fuori di Mons. Vescovo di Cuiavia5, ogn’altro mi tiene celato i suoi maneggi, 
così non so se paia bene a V.ra Eminenza o di sospendere le cose in credenza, 
o di ordinare che mi riferiscano quanto loro succede. Io però stimerei di far 
più camino, quando fossi solo, et ogni qual volta il principe Kurakino parli 
da vero, credo, che havrà più gusto di trattare [173v] meco. Onde ho risposto 
al p. Trombetti, che dovendo essere io fra breve in Polonia, può dire al detto 
principe, che si contenti di haver meco corrispondenza et intanto supplico 
V.ra Eminenza a segnarmi quello che crede più espediente, anche per ragione 
della lettera, che ricerca.1

N. 1149

Nicolaus Spinola ad Silvium Cavallieri, secretarium S. Congregationis 
de Propaganda Fide

Opaviae, 14 X 1709

Nuntiat litteras die 21 IX missas sibi allatas esse. Mox Opaviam ibit. Con-
firmat Russos quoque ad Collegium Urbanum admitti posse. Operam dabit, ut 
imperator religionis catholicae libertatem curet. De cappucinorum missione 
Moscoviensi nihil habet, quod nuntiet, quia episcopus Cuiaviensis iussus est, ut 
de ea re cum rege colloqueretur. Proxima feria quarta in Poloniam ibit. Promit-
tit se muneribus suis explendis operam daturum esse. Basilianorum procurator 
generalis res quasdam magni momenti nuntiavit.

Or.: APF, Moscovia, Ruteni, Polonia 3 f. 314r-315r.

Illustrissimo etc.2

Nel atto quasi che sono per partire da questa stanza per commutarla in 
Polonia mi giunge il riveritissimo foglio di V.ra Signoria Ill.ma in data delli 
21 del decorso1. Io la supplico a perdonare alli soliti imbarazzi ne quali cia-
scheduno si trova quando sta per viaggiare se non corrispondo di mio pugno 
alla confidenza, che si degna V.ra Signoria Ill.ma usar meco, non mancando 
per altro al pieno ossequio, che ho et ho havuto sempre al suo merito, e le 
rendo infinite gratie per la memoria con cui si compiace di sovvenirsene.

5  Constantinus Felicianus Szaniawski.
1  Cf. N. 1111.
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Sento quanto mi insinua circa i giovani che potrebbero proporsi per il 
Collegio Urbano [314v] anche quando fussero di natione Moscovita. Una 
delle incombenze, che ho presenti, è quella di usare tutta l’attenzione per 
indurre il Czaro23a permettere l’esercitio della nostra santa fede ne suoi do-
minii e può credere, che non lasciarò studio, né congiuntura per approfittarmi 
della venuta di questo principe in Polonia, et intanto mi servirò della notitia 
datami da V.ra Signoria Ill.ma circa li detti giovani.

Intorno alla missione de Padri Cappuccini in Moscovia non posso dirne 
altro a V.ra Signoria Ill.ma, perché Mons. Vescovo di Cuiavia31essendo stato 
obligato d’all’ora in qua a seguitare il Re, non me ne ha risposto altro. Io 
[315r] penso di partire di qui mercordì prossimo. In ogni luogo V.ra Signoria 
Ill.ma deve considerarmi col sommo desiderio di eseguire i suoi comandi, 
come con tutto l’ossequio sono e le bacio riverentissimamente le mani. Trop-
pau li 14 Ottobre 1709.22

Di V.ra Signoria Ill.ma 

a-la quale deve compatirmi nell’angustie, nelle quali mi trovo, ma più 
anche se l’importuno col ricordo di tenore cotesto procuratore generale de 
Basiliani più lontano dagl’affari, che non sono di suo interesse, perché gli 
sarà di molt’utile, e di nuovo.

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

a-aautographum

N. 1150

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 16 X 1709

Nuntiat litteras die 28 IX missas sibi allatas esse (N. 1116–1119). Operam 
dat, ut ante regem Varsaviam proficiscatur. Imperator Russicus per Varsaviam 
transiit, cum Toruniam iret, ut Augustum conveniret. Uterque electorem Bran-
denburgensem conveniet. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 545r-v.

2  Petrus I Romanov. 
3  Constantinus Felicianus Szaniawski.
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Eminentissimo etc.
Nel punto che sono per partire di qui, mi giunge il dispaccio di V.ra Emi-

nenza in data delli 28 del passato. Non manco però di accusarle sicome di 
significarle, che io spero d’essere in Varsavia poco doppo e forse prima che 
vi giunga Sua Maestà. Mi conferma in quest’opinione l’avviso havuto, che 
il Czaro1 fusse passato per la suddetta città il giorno delli 4 del corrente, por-
tandosi a trovare il Re a Thorn, e perché intanto seguirà probabilmente l’ab-
bocamento di questi due col Sig. Elettore di Brandemburgo2, così considero 
che richiederà quel tempo, che ricercarà il mio viaggio.

Ho veduto quando V.ra Eminenza mi prescrive in numeri. Sarà debito del-
la mia attenzione di seguirne il contenuto minutamente intorno alle proviste, 
giaché circa li soggetti per l’abbate supplico l’Eminenza V.ra a riassumere 
quelle informazioni, che già le ne diedi in esecuzione de suoi ordini. Per 
quello tocca le reflesioni sopra il servirsi del tempo presente per le proviste 
[545v] da farsene, corrono, anzi s’accrescono le difficoltà da me altre volte 
ponderate e temo sempre più che ogni resoluzione, che costà si prenda, possa 
inasprirne gl’animi della Republica, che già si vede disporre a trattarne nelle 
prossime diete e consigli, sicome asserii Mons. il Primate3 al padre abbate 
Mirecki, oltre gl’altri motivi scrittimi nella lettera trasmessa all’Eminenza 
V.ra per sospendere l’esecuzione del breve. Onde io rinuovo le mie suppliche 
già più d’una volta umiliate a V.ra Eminenza in relatione del mio debole sen-
timento secondo il cenno, che me n’ingiunge. E le fo profondissimo inchino. 
Troppau, li 16 Ottobre 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 1151

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 16 X 1709

Gratias agit, quod de A. Albani iter ingrediente ei nuntiavit. Optat, ut paci 
colendae feliciter operam det. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 546r.

1  Petrus I Romanov.
2  Fridericus I Hohenzollern.
3  Stanislaus Szembek.
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Eminentissimo etc.
Significandomi benignamente V.ra Eminenza la partenza di Mons. Albani 

di costà, ne ricevo io la notitia con un contento eguale alli voti, che porgo a 
Dio per il suo felicissimo viaggio. Io non posso essere unico e ne meno unito 
a molti nell’aspettare dalla sua prudenza e qualità quel maggior giubilo, che 
ci promette la sua acclamata da tutti spedizione, mentre il mondo intiero lo 
riguarda come l’unico mezzo del commun riposo, tranquillità e pace. Esau-
disca però la divina bontà le suppliche, con le quali viene accompagnato uni-
versalmente da ogn’uno in ciaschedun suo passo, et io rendendo nel mentre 
all’Eminenza V.ra le mie umilissime gratie per l’istessa notitia, le fo profon-
dissimo inchino. Troppau, li 16 Ottobre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1152

Nicolaus Spinola ad officialem generalem Premisliensem

Opaviae, 16 X 1709

Committit ei, ut Valentinum Fredro dispenset super irregularitatem.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 83v-84r.

Nicolaus Spinola etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.do 
D.no Officiali generali Premysliensi salutem etc. Expositum Nobis fuit pro 
parte Perillustris ac Adm. Rev.di Valentini Fredro, canonici Premysliensis, 
qualiter ipse ante annum circiter, citatus existens ad Iudicium Ordinarium 
Premysliensem ex instantia monialium Ordinis Praedicatorum Premysliensis 
inque ratione non solutionis cuiusdam census, cum in termino contra se decre-
tum fuerit monitorium cum annexa excommunicatione in sui contumaciam, 
ac subsequenter sibi intimatum, exponens recursum fecit ad idem Iudicium 
Premysliensem pro sublevatione impetranda, qua obtenta una cum citatione 
ad docendum de bene obtento tali monitorio, in termino ipsius intercessit 
decretum absolutionis ipsius a praefata excommunicatione, quam tamen ab-
solutionem mandatarius exponentis non accepit, nec super hoc exponentem 
informavit. Postmodum autem obtenta praesentatione ad quoddam ecclesia-
sticum beneficium cum idem exponens una cum altero presbytero ex adverso 
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praesentato pro sui institutione se stitisset, ibidemque dicta excommunicatio, 
ac, ob immixtionem sui divinis in eadem, irregularitatis exponenti obiecta 
fuisset, licet exponens sese defendisset, quod in tempore sublevationem et in 
termino deinde decretum absolutionis subsecutum obtinuerit, in virtute cuius 
fide bona celebraverat; praefatum nihilominus Iudicium non sufficere prae-
missa, sed post decre[84r]tum absolutionis prolatum, genuflectere, ac ean-
dem absolutionem in forma authentica extradi petere exponentem debuisse 
respondit et consequenter ipsum cum sua praesentatione reiecit. Interposita 
tandem saepe fatus exponens ab huiusmodi decreto appellatione ad Iudicium 
Metropolitanum Leopoliensem exportavit remedia cum sublevatione post cu-
ius tamen expirationem divinis se immiscuit. Nunc tandem ad Nos recursum 
fecit et humiliter supplicavit, ut secum super irregularitate seu irregularitati-
bus, quam seu quas exinde incurrisset dispensare de benignitate apostolica 
dignaremur. Nos suis supplicationibus benigne inclinati, etc., Perillustri ac 
Adm. Rev.dae Dominationi V.rae, seu ibidem Iudici Surrogato per praesentes 
committimus, quatenus recepto ab exponente iuramento, quod in contemptum 
clavium Divinis se non immmiscuerit, cum eodem super irregularitate, seu ir-
regularitatibus, quam seu quas ex praemissis contraxisset, authoritate Nostra, 
qua vigore legationis fungimur apostolica dispenset, omnemque irregulari-
tatis maculam, sive notam exinde provenientem abstergat et aboleat ita, ut si 
nullum aliud canonicum ei obstet impedimentum et postquam absolutionem a 
praedicta excommunicatione obtinuerit in altari ministrare et sacrificium Deo 
offerre, nec non quaecunque beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, 
non plura tamen, quamque iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittun-
tur, et quatenus sibi canonice collata fuerint, recipere et retinere libere ac licite 
possit et valeat. Non obstante etc. Salvis in reliquis iuribus fisci, et dictarum 
monialium Ordinis Praedicatorum Premiliensium talibus, qualia ipsis compe-
tunt, aut competere possunt. In quorum fidem etc., Datum Opaviae in Silesia, 
die 16 Octobris Anno Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
  Adalbertus Skwarczyński, cancellarius
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N. 1153

Nicolaus Spinola universis

Opaviae, 16 X 1709

Cum in Poloniam ibit, facultates suas ad res gerendas necessarias Ioanni 
Carolo de Vannis tradit.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 84r.

Die 16 Octobris 1709, Opaviae in Silesia. Ill.mus ac Rev.mus D.nus Ni-
colaus Spinula, archiepiscopus Thebarum et Nuncius Apostolicus in Regno 
Poloniae etc. arripiens iter versus Poloniam cupiensque ad se recurrentibus 
pro consequendis gratiis, iuxta ministerium suae Nuntiaturae easdem gratias 
facere, ne per sui iter agentis distractionem, aliqua re mora in obtinendis 
gratiis interim contingat recurrentibus. De prudentia discretione et zelo Pe-
rillustris ac Rev.mi Joannis Caroli De Vannis, S. Th. et I.U.Doctoris Protho-
notarii Apostolici et Suae Nunciaturae causarum Curiae Generalis Auditoris 
et Iudicis confisus, omnes et singulas facultates a Sede Apostolica vigore 
brevium et rescriptorum ac literarum apostolicarum sibi concessas in ma-
teria gratiosa (cum in contentiosa iam a se communicatas adhuc ab initio 
suae Nuntiaturae habuerit) praesentibus RR. PP. Vincentio Pniewski, Ordinis 
Praedicatorum S. Th. praesentato et Joanne Evangelista Suchmantel Ordi-
nis Sancti Francisci Reformatorum suae Ill.mae Dominationis Confessario, 
communicavit prout de iure et secundum consuetudinem valituras in praefata 
materia gratiosa, usquequo se idem Rev.mus D.nus Auditor cum praefato Ill.
mo D. Nuncio sequendo illum in Polonia non coniunxerit. 

Ita est. 

Adalbertus Skwarczyński, 
publicus S.a authoritate Apostolica Nuntii  

et Nunciaturae Apostolicae in Regno Poloniae Cancellarius mpp.

N. 1154

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 19 X 1709

Gratias agit pro epistulis die 30 IX missis (N. 1120–1125) et aliquot res suas 
adiungit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 185r.
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N. 1155

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 19 X 1709

Ex memoriali adiuncto discet de re, quam enarraverunt vicarius capitularis, 
canonici et sacerdotes dioecesis Samogitiensis. Rogat, ut se de ea re doceat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 185r. In margine: del momoriale non ne 
resto copia.

Al medesimo.
Dall’ingiunto memoriale vedrà V.ra Signoria Ill.ma l’istanza, che vien 

fatta a N.ro Signore a nome del vicario capitolare, canonici e di tutto il clero 
della Chiesa Mednicense1. Volendo però N.ro Signore sentir prima di pren-
dere alcuna risoluzione l’informazione e parere di lei, sarà parte della di lei 
attenzione il mandare l’una e l’altro con rimettere l’istesso memoriale. E 
intanto le auguro etc. Roma, 19 Ottobre 1709.

N. 1156

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 19 X 1709

Nuntiat a papa mitti adnotationes pertinentes ad negotium, quod in memo-
riali monachorum Tinecensium continetur. Resciscat de hoc negotio et memo-
riale remittat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 185v.

Al medesimo.
Vuole N.ro Signore affine di prendere sopra l’annesso memoriale de mo-

naci Tinecensi quella risoluzione che sarà conveniente sentir prima l’infor-
mazione e parere di V.ra Signoria Ill.ma, e seguirà ella pertanto coll’esatezza 
sua solita la mente di Sua Beatitudine con rimettere il memoriale. E le auguro 
etc. Roma, 19 Ottobre 1709.

1  Miedniki – vicus, qui caput fuit dioecesis Samogitiensis. Prior episcopus Ioannes 
Kryszpin–Kirszenstein die 4 VII 1708 mortuus est. 
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N. 1157

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 19 X 1709

Scribit congregationem benedictinorum in Polonia et Lithuania disciplinae 
monasterialis augendae causa a papa conditam esse. Mandat ei, ut opus hoc 
adiuvet. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 185v.

Al medesimo.
La risoluzione presa da N.ro Signore di erigere tutti i monasteri bene-

dittini della Polonia e della Littuania in una congregazione è stata regolata 
unicamente dal riflesso di meglio promuovere in quelli l’osservanza e disci-
plina monastica. Affinché però habbia a sortire felicemente il suo effetto la 
santa intenzione di Sua Beatitudine, sarà ben’impiegata quel attenzione, che 
il zelo di V.ra Signoria Ill.ma è disposto a adoperarvi e ne risulterà a lei molto 
merito non meno appresso Santa Divina Maestà, del di cui maggior servigio 
si tratta, che appresso la Santità Sua. E le auguro etc. Roma, 19 Ottobre 1709.

N. 1158

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 19 X 1709

Nuntiat se ab agente Romano primatis certiorem factum esse eum in Polonia 
sedem sibi constituisse. Qua re fiet, ut regem saepius adire possit. Cum fieri po-
test, ut rex ad imperatorem aditum habeat, consulat religioni catholicae et Sedi 
Apostolicae. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 185v plus 188r.

Al medesimo.
Dall’agente qui di Mons. Arcivescovo di Gnesna1 s’ha avviso che questi 

si trovasse in punto di restituirsi in Polonia e conseguentemente si crede, 
che [da] tal risoluzione havrà V.ra Signoria Ill.ma preso nuovo motivo e sti-
molo di accelerare la sua mossa per unirsi al Re. E poiché è verisimile, che 

1  Qui fuit Ulisses Vincenti.
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a quest’ora sia seguita la congiunzione della [188r] Maestà Sua col Czaro2, 
resterà a lei perciò aperto il campo di proporre e promuovere l’importante 
affare di Moscovia e d’impiegare altersì la sua attenzione e zelo per i van-
taggi della cattolica religione e per la gloria della Santa Sede. Né dubitando 
N.ro Signore, che V.ra Signoria Ill.ma saprà ben valersi dell’opportunità e 
regolarsi secondo le istruzioni trasmessele, confida ancora, che Sua Divina 
Maestà si degnerà di benedire con felic’esito le parti della di lei industria. E 
le auguro etc. Roma, 19 Ottobre 1709.

N. 1159

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 19 X 1709

Nuntiat episcopum Vilnensem omisisse operam dare, ut Ancuta praepositus 
Trocensis fieret, quia honor hic episcopo Cuiaviensi in triennium prolongatus 
est. Qui episcopus papae gratias egit atque promisit se religioni catholicae et 
Sedi Sanctae consulturum esse.  

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 188r.

Al medesimo.34

Già si è participato a V.ra Signoria Ill.ma, che Mons. Vescovo di Vilna1 
havea col mezzo del suo promotore desistito dalla nota istanza della preposi-
tura Trocense a favore dell’Anzuta, e che N.ro Signore ne ha conceduta per 
un altro triennio la retenzione a Mons. Vescovo di Cuiavia2. Resta dunque ora 
solo, che il prelato medesimo corrisponda alle grazie di Sua Beatitudine con 
impiegare il suo zelo e credito in beneficio della religione e in servigio della 
Santa Sede, come per altro ben fanno sperare alla Santità Sua le molte e chiare 
prove, che sin’ad ora n’ha egli date. E le auguro etc. Roma, 19 Ottobre.

2  Petrus I Romanov.
1  Constantinus Brzostowski.
2  Constantinus Felicianus Szaniawski.
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N. 1160

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 19 X 1709

Scribit papam rebus mutatis sperare, ut prudens et diligens rebus Polonis 
operam det. Collaboret cum subcancellario, qui utilissimus esse videtur. Impri-
mis regem roget, ut religioni catholicae consulat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 188r-v.

Al medesimo.
Dal tenore dell’annesso foglio vedrà V.ra Signoria Ill.ma ove intende N.ro 

Signore ch’ella impieghi l’opera sua. La materia è di somma importanza ed 
ugualmente delicata, e [188v] però è necessario, che nel maneggio di essa 
ella adoperi non meno tutta la sua prudenza e destrezza, che tutto il suo zelo. 
E benché si reputi mezzo opportuno il Sig. Vice Cancelliere1, potrà ad ogni 
modo V.ra Signoria Ill.ma porne in uso qualunque altro, che giudicherà più 
adattato e ben disposto. Ma singolarmente dovrà rappresentare a Sua Maestà 
colle ragioni enunciate nel medemo foglio e coll’efficacia piu valevole a 
persuaderla la convenienza indispensabile del rimedio, che si dimanda al-
l’abuso di cui si tratta, con assicurarla successivamente, che Sua Beatitudine 
le professerà uno specialissimo riconoscimento per questo nuovo argomen-
to e propensione della Maestà Sua al vantaggio della nostra santa religio-
ne. E confidando N.ro Signore che mediante la di lei attenzione e industria 
conseguirà il fine delle sue sante premure, resto con pregarle etc. Roma, 19 
Ottobre 1709.

N. 1161

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 19 X 1709

Nuntiat capitulum Posnaniense se expurgare, quod Posnaniae ecclesia Lu-
therana aedificata est. Quod tamen factum est tempore, quo Sueti urbem occu-
paverunt. Papa docet eum de abolitione pertinente ad omnes innovationes a 

1  Joannes Szembek.
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protestantibus tota civitate factas. Operam det, ut ecclesia Lutherana Posna-
niensis destruatur. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 188v-189r.

Al medesimo.
Il capitolo di Posnania ha fatto pervenire alla notizia di N.ro Signore, 

che non lascierà di fare con ogni maggior vigore quelle parti, che deve, per-
ché venga esterminata l’abominazione del tempio luterano fabricato in Po-
snania, allorché quella città soffriva le note violenze dell’armi Suezzesi. Ne 
do pertanto d’ordine della Santità Sua a V.ra Signoria Ill.ma questo cenno, 
acciocché secondo le istruzioni generali già trasmessele [189r] di procurar 
vigorosamente l’abolizione di tutte le innovazioni, fatte dagli eretici in cote-
sto Regno durante le passate emergenze, possa V.ra Signoria Ill.ma maggior-
mente animarsi a promuovere la sollecita demolizione del prefato tempio, 
come la Santità Sua si ripromette dal di lei zelo. E le auguro etc. Roma, 19 
Ottobre 1709.

N. 1162

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Cracoviae, 19 X 1709

Nuntiat se Cracoviam venisse et Varsaviam ire cogitare. Affirmat se aditum 
ad regem habere. Mandavit copiam processus informativi episcopi Chelmensis 
confici. De abbatiis Varsaviae videbit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 547r-v.

Eminentissimo etc.
Mi do l’onore di ragguagliare V.ra Eminenza del mio arrivo in Craccovia 

nel tempo, che oggi sta per partire la posta. Penso di non fermarmi qui che 
per tutto domani per dover proseguire lunedì il mio viaggio verso Varsavia. 
Confermo all’Eminenza V.ra quanto scrissi da Troppau intorno al giungere in 
detta città, combinando con le relationi, che ho del Re Augusto, o di poterlo 
forse prevenire, o di arrivarvi poco doppo di esso.

Ho ordinato il sumto del processo di Mons. Vescovo di Chelma1 in ese-
quzione de suoi benignissimi ordini e vado prendendo l’informazioni sopra 
le abbadie per aggiungere quanto spettarà al punto della medesima, oltre 

1  Casimirus Łubieński.



491

lo scritto, doppo che sarò arrivato in Varsavia. Nel mentre non havendo in 
questo momento da umiliare più all’Eminenza V.ra, la supplico solo a pre-
sentarmi alli piedi santissimi di N.ro Signore per implorare la gratia [547v] 
delle sue santissime benedizioni. E resto facendo profondissimo inchino. 
Craccovia, 19 Ottobre 1709. 

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1163

Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem

Opaviae, 19 X 1709

Mandat, ut Nicolao Wielocki det provisionem in parochiam Trojca in dioece-
si Cracoviensi.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 84v.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Episcopo Chełmensi salutem etc. 
Cum vacante, sicut accepimus, ecclesia parochiali in villa Troyca, dioece-
sis Cracoviensis, iurispatronatus ecclesiastici Illustris ac Adm. Rev.di Ar-
chidiaconi Zawichostensis, per obitum extra Romanam Curiam Rev.di olim 
Stanislai Zaręmbski, ultimi et immediati eiusdem ecclesiae dum viveret pos
sessoris in mense maio Sanctae Sedi Apostolicae reservato, anno currenti 
defuncti, indictus fuisset concursus, literisque desuper publicatis, Rev.dus 
Nicolaus Wielocki presbyter, examini se stitisset ac in eodem examine per 
examinatores absoluto, se competenti scientia praeditum comprobasset, fuit 
ad curam animarum obeundam habilis et idoneus, dignusque propterea dec-
laratus, et renunciatus, qui idcirco Nobis humiliter supplicari fecit, quatenus 
sibi de beneficio praefato parochialis in villa Troyca providere dignaremur. 
Nos autem ipsius supplicationibus benigne inclinati eundemque imprimis 
a quibusvis excommunicationis suspensionis etc. absolventes et absolutum 
fore censentes, Ill.mae ac Rev.mae etc. per praesentes committimus etc. reli-
qua ut fol. 59 et 60 [N. 790] mutatis mutandis. Datum Opaviae in Silesia die 
19 Octobris 1709 etc.
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N. 1164

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Cracoviae, 21 X 1709

Cracoviae commoratur et legit memoriale a monachis Mogilnensibus mis-
sum, in quo tractatur de reditibus abbatiae tempore, quo officium abbatis vacat. 
Monasterium devastationibus et contributionibus affectum est. Commissio con-
stituenda est, quia episcopus Chelmensis necessitatibus occurrere debet.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 548r-v.

Eminentissimo etc.
Ho havuto qui in Craccovia congiuntura d’informarmi sopra l’esposto nel 

memoriale presentato a N.ro Signore per parte de monaci e monastero Mo-
gilnense, che rimetto. Trovo esser vero quanto si esprime nel primo paragra-
fo di esso e per conseguenza meritano essere aggratiati di ciò, che supplicano 
nel secondo, tanto più, che li proventi, che si sono ritratti dal tempo che vaca 
l’abbadia e che si vanno ritraendo, sono così tenui a causa delle devastationi 
e contribuzioni, che appena giungeranno alla decima parte del bisogno. Per 
l’altra poi che ricercano, quando si verrà alla provista dell’abbadia, stimarei 
che si dovesse soprasedere per riconoscere all’ora quello, che si sarà fatto e 
determinare col nuovo abbate quanto si crederà opportuno. Et acciocché resti 
assicurato, che quando da N.ro Signore si faccia la gratia della prima [548v] 
domanda, habbia il suo pieno effetto e non siano i proventi divertiti, crederei 
proprio di dare a qualcuno la commissione, che vi soprintenda, che non sa-
rebbe più accertato che Mons. Vescovo di Chelma1, il quale oltre l’attentione 
di cui non manca, havendo l’amministrazione della diocesi di Craccovia, 
dove è posta la suddetta abbadia, potrebbe invigilare più d’ogn’altro. Tanto 
devo riferire V.ra Eminenza in esecuzione de suoi benignissimi ordini con 
il mio umilissimo sentimento, sempre però rassegnato da supremo volere 
di Sua Santità. E resto facendo all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. 
Craccovia, 21 Ottobre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

1  Casimirus Łubieński.
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N. 1165

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Cracoviae, 21 X 1709

Queritur se Cracoviae commorantem pluviis impediri, quominus iter conti-
nuet. Cras proficisci cogitat. Promittit se abbatiis operam daturum esse. Scit sibi 
fidem haberi, sed nonnumquam fit, ut sui iuris esse non possit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 549r-v.

Eminentissimo etc.
Doppo il mio arrivo in questa città è stato il tempo così pertinace nel 

piovere, che mi ha fatto differire la partenza, la quale non ostante la pioggia, 
che va seguitando, ho fissata per domani. Credo bene, che l’indugio non sia 
per portare veruna conseguenza di pregiudizio, mentre l’andata del Re a Var-
savia non pare così sollecita, come si degnarà V.ra Eminenza di riconoscere 
dall’aggiunto foglio.

Rispetto all’affare delle abbadie umilio alla sua cognizione quanto nelli 
aggiunti numeri e solo replicò il mio sempre maggior timore, che quando 
si stabilissero nella forma divisatami da V.ra Eminenza, sia per nascere una 
grandissima confusione.

E’ verissimo quanto santissimamente pondera N.ro Signore in ordine alle 
confidenze e merita di esser riparato dalla sua suprema autorità, conforme io 
pensavo di supplicare a suo tempo, mentre queste sono [549v] così familiari 
nel Regno, che si credono potersi praticare senza scrupolo. Una tal circostan-
za è stata già sempre oggetto de miei pensieri da rappresentare all’Eminenza 
V.ra e differito solo per motivo di volervi porre seriamente l’occhio sopra  
quando fussi stato sul luogo, perché non solamente ho sentore, che siano usa-
te nelle proviste, che dipendono di qua, ma che anche le istanze che vengono 
in Curia con apparenza d’indipendenti siano prima contrattate variamente 
nel luogo sotto diversi maneggi, che portano l’istesse inconvenienze. Fra 
due mali pertanto giudicando che la dilazione possa scanzare il maggiore, io 
havendo caminato con quello principio nel suggerirla, mi confido che sarà 
riflettuto dell’Eminenza V.ra per puro adempimento del mio obligo. E resto 
facendole profondissimo inchino. Craccovia, li 21 Ottobre 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum
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N. 1166

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Cracoviae, 21 X 1709

Die 5 X  Augustus rex Toruniam venit. Die 8 X imperatorem convenit. Die 
9 X imperator regem honestissime ornavit. Die 10 X imperator cum episcopo 
Cuiaviensi longe collocutus est. Die 11 X uterque princeps et eorum ministri 
totum diem collocuti sunt.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 550r-v (annexum fasciculo epistolarum 
N. 1164-1165).

Craccovia, 21 Ottobre 1709
Le nuove che abbiamo del Re consistono, che alli 5 del corrente trovan-

dosi in Thorn si portò a pranzo da Mons. Vescovo di Cuiavia1 con diversi 
magnati. Alli sette si portò Sua Maestà incontro al Czaro2, ma saputo poi, 
che non sarebbe arrivato la sera in Thorn, si riservò alla mattina delli 8 a 
compire a questa parte, come seguì, havendolo salutato sull’istessa nave, 
sopra la quale era andato per la Vistola. La sera dell’istesso giorno il Czaro 
fece distribuire alcune botti di vino al popolo, perché bevesse alla salute del 
Re Augusto.

Alli 9 il Czaro trattò il Re lautamente.
Alli 10 il Czaro hebbe lunga conferenza con Mons. Vescovo di Cuiavia, 

che andò a trovare in sua casa.
Alli 11 fu tenuto un congresso quasi per tutto il giorno [550v] fra li detti 

due principi e loro ministri per stabilire il modo di continuare la guerra con-
tro la Suezia. 

N. 1167

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 21 X 1709

Difficile erit praepositos abbatiarum creare, praecipue si Sedes Sacra id fa-
ciet. Quae res vituperatur etiam in conventiculis. Necesse est, ut episcopi quo-

1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Petrus I Romanov.
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que ei rei operam dent. Rex quoque intellegit id sibi incommodum esse. Ea sunt, 
quae primas de patre Mirecki castigavit.

Decifr.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 174r-v. Decifr. a 13 Novembre.

Di Craccovia. Da Mons. Nunzio in Polonia, 21 Ottobre 1709.
Porterà senza dubbio un grave impegno la provista delle abbazie, quando 

si faccia dalla Santa Sede, né io saprei come difendermi dall’accusa di non 
haver attesa la promessa fattane a nome della medesima, d’indugiare sino 
alla pacificazione del Regno, onde temerei infinitamente di qualche tumulto 
delle diete, dove si discorrerà la materia. Considero di più, che facendosi la 
collazione nel caso propostomi da V.ra Eminenza a vescovi, a quali osta la 
legge, questi saranno presi in sospetto, et impediti con tale obietto al [174v] 
possesso e si conciteranno l’odio degli altri, che vi aspirano. Gli esclusi ab-
bandoneranno il partito della religione, che ha bisogno d’aiuto, et il Re si 
dolerebbe molto nel vedersi tolto il modo di conciliarsi con più facilità la sua 
pace. Quando poi vogliano incorporarsi a monasteri, ricorreranno l’istesse 
difficoltà dette di sopra e minacciate da Mons. Primate1 all’abate Mirecki. 
Come dunque il Re ha promesso d’intendersela meco, sentirò al mio arrivo 
ciò che pensa, et intanto non si perde tempo nell’aspettare questo poco di più, 
come ne supplico V.ra Eminenza.

N. 1168

Ioannes Carolus Vanni ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 21 X 1709

Docet nuntium N. Spinola die 16 X Opavia profectum esse et sperat eum 
Cracoviam venisse. Ipse, tribunal nuntiaturae et aulici nuntii Opaviae restite-
runt. Quam ob rem ex Polonia nihil nuntiatur. Sed ex Varsavia nuntiatum est 
imperatorem venisse. Cum Varsaviae esset, a Polonis, praecipue ab episcopo 
Luceoriensi, palatinis Sandomiriensi, Ravensi et Lenciciensi honeste ornatus 
est. Papa quoque laudatus est, quia olim principem Kurakin benigne accepit. 
Ex Silesia nuntiatum est Suetorum regem  oppido Bendery profectum esse et per 
Transilvaniam et Hungariam in Poloniam ire. Magistratus Suetici, qui Vrati-
slaviae commorantur, protestantes consolantur, qui Suetorum rege victo animis 
cadunt. 

Autogr.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 558r-559v.

1  Stanislaus Szembek.
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Eminentissimo etc.
La partenza di Mons. Nunzio da Troppau alla volta di Varsavia, che seguì 

ai sedici del corrente, è il soggetto di questo mio riverendissimo foglio, con 
cui ne umilio all’Eminenza V.ra l’avviso e con esso insieme tutto me stes-
so. Come che Sua Signoria Ill.ma partì con la diligenza detta posta affinché 
d’ubbidir con prontezza maggiore ai di lui benignissimi ordini, così mi giova 
di sperar, che fui da sabbato scorso sia giunta felicemente in Cracovia, ove 
potrà trovar tutti i lumi, che gli saranno necessarii per la direzione e sicurezza 
dell’ulterior suo camino, in cui pare, che non resti a tendersi d’alcun pericolo 
attesa la lontananza di quelle truppe e divisioni che potrebbero imbarzare 
la strada. Noi col Tribunale e col restanza della famiglia di Monsignore, ri-
masta qui, saremo in istato di partirne verso il fine della settimana corrente 
per tendere la stessa strada ch’egli havrà fatto. Tra tanto siamo del tutto privi 
delle novità della Polonia doppo le ultime [558v] lettere, che si ricevvero da 
Varsavia in data degl’otto, le quali portavano, che il Czar era ivi arrivato ai 
quattro per acque col seguito dei principali Signori della sua corte, e che si era 
poi partito il giorno seguente parimente per la Vistola alla volta di Torugna, 
ove sperava di trovare Sua Maestà, con la qual forse doppo le prime scam-
bievoli accoglienze si sarebbe avanzato ai confini degli stati dell’Elettore di 
Brandemburgo, per havervi un congresso con questo principe, che già dal 
canto suo vi s’era accostato non ostanti le rimostranze, con li quali, secondo 
le lettere di Berlino, molti de suoi ministri haveano procurato di distornarlo 
da questo viaggio. Nel breve tempo che il Czar1 si trattenne in Varsavia, fu 
ivi complimentato da tutti i Signori Polacchi, che v’erano in aspettazion del-
l’arrivo del Re e specialmente da Mons. Vescovo di Luceoria2 e da i palatini 
di Sandomiria Morsztyn3, di Rava [559r] Zaluski4 e di Lancicia Tobianski5. 
Mi par ben si degno d’esser portato alla giustizia particolar di V.ra Eminenza 
il riscontro sicuro qui havutosi, che il medesimo Czar ne i discorsi familiari 
tenuti con alcuni religiosi, che pur furono a salutarlo, espresse i sentimenti di 
sommo distintissimo rispetto verso della persona Santissima di N.ro Signore 
ed in proteste di perpetua riconoscenza per quelle grazie, che dalla beneficen-
za della Santità Sua furono compartite al Sig. Principe Korakim nel tempo 
del suo soggiorno in cotesta corte. Varie sono le voci che in questa provincia 
della Silesia si fanno correre intorno al Re di Suezia6 et alla privata sua con-
dizione, né manca chi pretenda di farlo credere non solamente uscito con 

1  Petrus I Romanov.
2  Alexander Wyhowski.
3  Stanislaus Morsztyn.
4  Carolus Załuski, filius palatini Ravensis. 
5  Georgius Towiański, palatinus Lenciciensis.
6  Carolus XII.
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piena libertà da Bender, ma giunto ancora per la strada della Transilvania e 
dell’Hongheria alle frontiere della Polonia, et a portata d’mettersi alla testa 
del corpo delle sue truppe comandate dal general Krassau, [559v] degl’an-
damenti del quale qui siamo allo scuro. Ma non havendosi tal riscontro se 
non da parte sospetta, avrai facile il congionturar, che l’avviso sia sparso 
dai ministri del detto Re, che sono in Vratislavia, e dai loro aderenti a bello 
studio et a disegno di dar nuovo coraggio a questi acatholici, che sono restati 
estremamente mortificati dall’inaspettato cambiamento della di lui fortuna e 
d’obbligare col timore del suo vicino risorgimento gl’altri [all’osservanza?]a 
dei patti pur troppo noti e qui implorando dalla generosità di V.ra Eminenza 
un clementissimo perdono all’ardire, ch’io mi son preso, mi ripongo sotto il 
di lei validissimo patrocinio inchinandomele senza più profondissimamente. 
Troppau 21 Ottobre 1709.

Di V.ra Eminenza

Umilissimo etc.
Gio[vanni] Carlo Vanni 

a verbum illegibile

N. 1169

Ioannes Carolus Vanni ad card. Fabricium Paulucci

Opaviae, 21 X 1709

Scribit iussu nuntii a se confectam esse copiam actorum processus informa-
tivi episcopi Chelmensis. Quam copiam mittit. Affirmat episcopum Chelmensem 
a multis laudatum esse.

Autogr.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 557r-v.

Eminentissimo etc.7 8

Ricevette Mons. Nunzio quasi nell’atto stesso della sua partenza da que-
sto luogo i benignissimi ordini dell’Eminenza V.ra per la pronta trasmissione 
d’una copia del processo, che già fu fabbricato del Sig. Cardinal S. Onofrio1 

per la traslazione di Mons. Vescovo di Chelma2 alla chiesa di Cracovia. La-

1  Horatius Philippus Spada.
2  Casimirus Łubieński.
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onde essendo Sua Signoria Ill.ma restata servita d’incaricar me del sollecito 
adempimento di essi, mi do l’onor d’ubbidirla rimettendo riverentemente alle 
di lei mani aggiunta a questo mio umilissimo foglio la detta copia, estratta 
dall’originale, che si conserva nell’archivio di questa Nunziatura Apostolica. 
Sarà incumbenza di Mons. Nunzio l’accompagnare questo processo con le 
relazioni più sincere e disappassionate sì intorno alle qualità di questo degno 
et ottimo prelato, sì ancora intorno al vantaggio, che può sperarsi dalla sua 
promozione non meno per la chiesa vacante, che egli ha amministrato               
quest’ultima volta per lo spazio di sette e più anni [557v] con somma lode, 
che per la Sede Apostolica verso di cui egli professa una singolar e profonda 
venerazione, e dalla suprema autorità della quale, siccome riconosce i primi 
passi di questo suo progettato avanzamento, così ne attende con humiltà e 
pazienza la professione, ripuonendo ai piedi santissimi di N.ro Signore con 
cieca rassegnazione il suo onore e il suo nome, che crede fortemente interes-
sati nell’ultimazione di quest’affare. Laonde senza più profondamente humi-
liandomi all’Eminenza V.ra le bacio la sagra porpora. Troppau, 21 Ottobre 
1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

Gio[vanni] Carlo Vanni-a

a-aautographum

N. 1170

Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem

Opaviae, 22 X 1709

Mandat ei, ut Michaeli Wodzicki det provisionem in parochiam Tczów in 
dioe cesi Cracoviensi.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 84v.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Episcopo Chełmensi salutem etc. 
Cum vacante, sicut accepimus, ecclesia parochiali in villa Tczow, dioecesis 
Cracoviensis1, iurispatronatus ecclesiastici videlicet canonicatus Sandomi-
riensis, cuius possessor ad praesens est Illustris ac Adm. Rev.dus Michael 
Wodzicki, per obitum extra Romanam Curiam Rev.di olim Joannis Grodec-
ki, dictae parochialis in villa Tczow ultimi et immediati possessoris, in men-
se Septembri proxime praeterito S. Sedi Apostolicae reservato, anno currenti 
defuncti, indictus fuisset concersus, literisque desuper publicatis, Rev.dus 

1  Tczów, decanatus Zwoleń.



499

Stanislaus Sczurowski presbyter, cum altero Rev.do Stanislao Nowakowicz 
capellano ad ecclesiam monialium S. Andreae Cracoviae pariter presbytero 
examini se stitisset, in eodemque examine per examinatores absoluto se com-
petenti scientia praeditum comprobasset, fuit ad curam animarum exercen-
dam praenominatus Rev.dus Sczurowski habilis, et magis idoneus prae alio 
concurrente praefati R. Nowakowicz ad praefatam ecclesiam, digniorque 
propterea declaratus et renunciatus, qui idcirco Nobis humiliter supplicari 
fecit, quatenus sibi de beneficio praefato parochialis in villa Tczow providere 
dignaremur. Nos autem supplicationibus benigne inclinati etc. committimus, 
reliqua ut fol. 59 et 60 mutatis mutandis [cf. N. 790]. Datum Opaviae in Si-
lesia die 22 Octobris 1709 etc.

N. 1171

Nicolaus Spinola ad Joannem Skarbek, suffraganeum Leopoliensem

Opaviae, 23 X 1709

Committit ei, ut absolvat a canone “Si quis”.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 84v-85r.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Suffraganeo Leopoliensi salutem 
etc. Expositum [85r] Nobis fuit pro parte Generosi Joannis Gołkowski, qua
liter exortis inter ipsum et Religiosum Fratrem Jacobum a Sancto Alberto 
Ordinis SS.mae Trinitatis de Redemptione Captivorum, conventus Leopo-
liensis professum, rixis et contentionibus verborum, exponens in praefatum 
Rev.dum Fratrem Jacobum violentas manus iniecit, eundem percutiendo, 
propter quod ad Iudicium Ordinarium Leopoliensem citatus existens, in 
eodem in excommunicationem canonis Si quis suadente etc. incidisse decla-
ratus, et pro tali successive publicatus, ad Nos ideo recursum fecit et humili-
ter supplicavit, quatenus ipsum ab huiusmodi excommunicatione absolvere 
etc. reliqua ut fol. 68 [cf. N. 933] mutatis mutandis. Datum Opaviae in Sile-
sia die 23 Octobris 1709 etc.

N. 1172

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 26 X 1709

Gratias agit pro epistulis die 7 X missis (N. 1134–1138).

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 189r.
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N. 1173

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 26 X 1709

Congregatio monasteriorum benedictinorum in Polonia et in Lithuania cre-
ata est. Quod opus patris Mirecki continet clausulas, quarum vi asservantur iura 
ordinariorum et aliarum personarum, quae ad has res vim habere possunt. Qua 
de re disputatum est in conventu a papa convocato, cui interfuit U. Vincenti, le-
gatus primatis, qui dixit primatem ei rei favere. Omittit dare operam, ut primas 
et episcopi huic consilio faveant.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 189r-v.

Al medesimo.
La grazia riportata dal padre Mirecki dell’erezzione in congregazione de 

monasteri benedittini della Polonia e della Littuania, contiene clausole pre-
servative delle ragioni degl’ordinarii e di ogn’altra persona, che havesse o 
potesse avervi interesse, la materia fu discussa e maneggiata in una congre-
gazione particolare deputata dalla Santità di N.ro Signore, con scienza del 
Sig. Ulisse Vincenti, agente di Mons. Arcivescovo Primate1, il quale anzi nel 
di lui nome animò e sollecitò Sua Beatitudine per la spedizione della grazia, 
attestando, [189v] che sarebbe stata accettissima al medesimo Mons. Arcive-
scovo. Perciò la Santità Sua spera che, insistendo V.ra Signoria Ill.ma colla 
solita sua efficacia per l’esecuzione del breve, tanto appresso il detto Mons. 
Arcivescovo, che appresso gli altri vescovi del Regno e del Gran Ducato di 
Littuania, sia per conseguirsi felicemente l’intento, trattandosi di cosa che 
riguarda puramente il maggior servizio di Dio e lo ristabilimento della disci-
plina regolare nella religione benedittina.

Non lasci dunque V.ra Signoria Ill.ma d’impiegare per l’effettuazione di 
questo santo disegno la sua efficacia e zelo e con quelle ragioni, che alla di 
lei prudenza pareranno adattate, assicurandosi di conciliarsi perciò in grado 
distinto il gradimento di Sua Beatitudine, mentre le auguro etc. Roma, 26 
Ottobre 1709.

1  Stanislaus Szembek.
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N. 1174

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 26 X 1709

Cum Michałowski instructiones et decreta tradidisset, optat ei, ut munera 
studiose expleat. Nuntiat papam sperare post regem ab imperatore conventum 
fore, ut catholici in Russia religionem libere profiteri possint. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 189v-190r.

Al medesimo.
S’augura N.ro Signore, che V.ra Signoria Ill.ma non solo habbia a que-

st’ora ricevute le istruzzioni e ordini, che le furono inviati col ritorno del Sig. 
Micheloski, ma che gli habbia inoltre colla solita sua attenzione e zelo posti 
in esecuzione. E particolarmente spera la Santità Sua di sentire, che nell’ab-
boccamento seguito tra il Re ed il Czaro1 possa essersi felicemente concluso 
il grande affare del libero esercizio della religione cattolica nella Moscovia, 
nel quale sicome ha Sua Beatitudine quella premura, che V.ra Signoria Ill.ma 
[190r] ben può imaginarsi ed havrà altresì compresa dalle commissioni sopra 
ciò datele, così distinto e copioso sarà il merito, che le ne risulterà per la par-
te, che nel prospero successo del medesimo havrà havuta la di lei vigilanza e 
fervore. E le auguro etc. Roma, 26 Ottobre 1709.2

N. 1175

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Cracoviae, 27 X 1709

Tractat de monacha T. Panvitzin, quae monasterium Vratislaviense reliquit. 
Monachus quidam nuntiavit monacham illam scrupulis affectam esse, cum ho-
stia ex ore eius prolapsa esset. Res, quam nuntiat, magni est momenti.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 564r.

1  Petrus I Romanov.
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Eminentissimo etc.
Sicome V.ra Eminenza mi comandò alcune settimane sono di darle infor-

mazione di una tal monaca Panvitzin fuggita da Vratislavia1, così havendola 
io ubidita con le mie antecedenti, mi occorre di aggiungerle ora in proposito, 
che nel punto di partire da Troppau mi fu riferito da qualche religioso, che 
la detta monaca nell’atto di comunicarsi, per motivo di scrupolo, prendesse 
dalla sua bocca la Sacra Hostia et involtandola nel fazzoletto, la portasse poi 
al confessore. Questa notitia, quale mi è stata data, la humilio all’Eminenza 
V.ra credendo così debito mio per l’esecuzione de suoi benignissimi ordi-
ni prescrittimi all’ora, e resto facendole profondissimo inchino. Craccovia, 
27 Ottobre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1176

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Cracoviae, 28 X 1709

Nuntiat epistulas die 5 X missas (N. 1130–1133) Cracoviae sibi allatas esse, 
sed cum iter impeditum sit, Varsaviae tranquillus negotiis operam dabit. Aliquot 
quaestiones adiungit. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 565r.

Eminentissimo etc.
Il dispaccio di V.ra Eminenza in data delli 5 del cadente mi trova in Crac-

covia, dove son stato dalla copia dell’acque costretto a fermarmi molto più di 
quello haverei voluto. Il tempo però comincia a dare qualche buona apparen-
za, onde spero per mercordì prossimo proseguire il viaggio verso Varsavia. 
Di qui le umiliò intanto ciò che contengono li aggiunti fogli. E resto facendo 

1  Cf. N. 1012.
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all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. Troppau [recte: Craccovia], 28 
Ottobre 1709.

Di V.ra Eminenza,

a-alla quale humilmente soggiungo, che havendo formato il mio dispaccio 
l’altro hieri oggi ancora sono in tempo di avvisarla della mia partenza di 
qui, che seguirà doppo pranzo.

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

a-aautographum

N. 1177

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Cracoviae, 28 X 1709

Queritur se Cracoviae negotiis vacuum esse, cum iter impeditum sit. Recen-
set episcopos Polonos. Turcia Suetorum regi quaedam propositura esse dicitur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 566r-571r.

Eminentissimo etc.
Parerà strano a V.ra Eminenza, che doppo tanto tempo del mio arrivo 

in questa città non ne sia per anche partito e che quella sollecitudine da me 
mostrata di rendermi presso il Re, habbia patito un indugio così contrario alle 
premure, con le quali l’Eminenza V.ra m’ha fin’ora aperto l’oracolo santis-
simo di Sua Beatitudine. Confesso però con mia confusione la necessità del 
mio arresto, come obligato dalle pioggie continue, per le quali rendendomisi 
impossibilitato il camino a passare le acque a quado senza un pericolo ine-
vitabile, vengo a provare con impazienza una doppia pena e per quella, che 
risulta al debito della mia attenzione, e per quella che può concepirne il desi-
derio di N.ro Signore nel trattenimento de suoi ordini. Questa disposizione, 
così opposta alla preordinatami dall’Eminenza V.ra, non è stata tanto im-
portuna, che non mi habbia fatto godere il compenso di quanto mi mancava 
per l’effetto [566v] della mia condotta con l’incontro del Sig. Micheloschi, 
il quale non è arrivato prima d’hieri col dispaccio indicatomi dall’Eminenza 
V.ra nel suo foglio de 28 del già decorso1. Nell’accusarlene dunque il rica-
pito, rassegno la mia pronta ubidienza a quanto in esso si contiene, giaché 
spero in breve di pratticarla, tuttavolta che il tempo me lo permetta, come 

1  Cf. N. 1117.
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secondo l’apparenze mi fa sperare. Piaccia al cielo d’esaudire i miei voti e 
giaché la mia dimora non reca pregiudizio veruno al ministero per non es-
sersi reso fin adesso il Re in Varsavia, come ha finalmente determinato, così 
persuadendomi di costituirmi alla corte contemporaneamente al suo arrivo, 
ho solo da desiderare di ritrovare la Maestà Sua costante nel primo pensiere 
di non risolvere le proviste senza la promessami partecipazione, conforme 
ho gran motivo di temere. La pressura indiscreta de pretendenti, guidata dal-
l’interesse particolare, come che è il maggiore oggetto di queste [567r] riso-
luzioni, si studia di confondere il conseglio più vantaggioso d’una prudente 
soprassessoria, col motivo di liberare il Re dalle clamorose inquietitudini de 
concorrenti, e si concilia il credito d’essere esaudita contro l’evidenza del 
passato con quelli oggetti, de quali è feracissima la nazione, abusandosi della 
clemenza reale, che non sa contradire. Ogni circostanza mi doverebbe per-
suadere diversamente, ma sentendo sospesa la consegna della supplica già 
segnata a Mons. Vescovo di Chelma2 in suo favore per il vescovato di Crac-
covia (quando non gli si dia di nuovo ad intendere) sotto due speciosi pre-
testi, ho motivo forte di concepire qualche maneggio di mutazione. Non mi 
darebbe tanto fastidio tra essi quello, che deriva dall’apparenza di volere nel 
mentre cercare un compenso per Mons. Vescovo di Premislia3, non solo in 
riguardo della sua persona, che del seguito della sua parentela, perché [567v] 
non mancano le maniere, quanto l’altro da me altrevolte previsto et hora 
venuto alla luce in persona di Mons. Vescovo di Varmia4 col discorso posto 
in campo di provederlo del vescovato suddetto di Craccovia, con sorrogare 
altresì alla sua Chiesa, che alla carrica della cancellaria Mons. Vescovo di 
Chelma. Io so, che questo ha risposto, che ogniqualvolta la grazia fattagli 
dal Re per il vescovato di Craccovia non habbia ad havere il suo effetto, egli 
non intende accettare altro partito, contentissimo del suo stato e desideroso 
più tosto di vivere a se stesso con la sua prima sposa, che d’inquietarsi con la 
corte in un officio di turbolenze. L’oggetto di questo pensiere nasce senza du-
bio dalla gelosia, per non dire sospetto, che ha concitato contro di se Mons. 
Vescovo di Varmia co’ suoi continuati maneggi, che non hanno mai cangiato 
natura e perciò non è tanto fuora del ragionevole il credere, che il Re possa 
desiderarlo fuora della sua [568r] cancellaria. Una tale notitia ha ben anche 
dato occasione a più d’uno di specularla per un tratto della finezza del Sig. 
Vice Cancelliere5, a fine d’ascendere al primo posto, quando per altro essen-
do in arbitrio del Re di prevalersi del tutto più dell’uno che dell’altro  cancel-
liere, non si sa scorgere una tale necessità di sbrigarsene nel modo divisato e 
quando senza di esso può conseguire il suo intento. 1234

2  Casimirus Łubieński.
3  Ioannes Casimirus Bokum.
4  Andreas Chrisostomus Załuski.
5  Joannes Szembek.
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Credendosi per lo contrario molto più degno di gelosia il vescovato di 
Craccovia, il quale per estendersi in tre grandi palatinati, dipendenti dalla 
direzione del vescovo, e sempre mai per lo passato, in cui non cadevano 
le presenti circostanze, provisto in uno di confidenza, non si sa capire il 
fine di simile provedimento. Io confesso all’Eminenza V.ra il mio debole 
sentimento, che non mi scostarei dal desiderio di allontanare questo prelato 
dalla diocesi, che ottiene, per li motivi che risultano dal suo processo ben noto 
secondo li trattati havuti [568v] con chi vi confina, ma non acconsentirei gia
mai al mezzo termine progettato per le ragioni suddette, onde quando questo 
trattato passi più oltre, non mancarò al dovere della mia attentione anche per 
l’impegno già preso con la Santa Sede secondo l’indicatomi nelli numeri del 
suo riveritissimo foglio delli 28 del decorso.

Per quanto spetta al vescovato di Posnania, dubito fortemente che il Sig. 
Archidiacono Szembech6 habbia prevenuto l’impegno colla già seguita spe-
dizione della supplica a suo favore, secondo la relazione dell’ultime lettere, 
et io ho gran motivo di crederlo, non meno per la notitia preventiva delle 
sue mire, che per la sollecitudine, con cui abandonato Mons. Primate7, si è 
portato sotto colore d’andare dal Czaro8, alla corte. Onde sentirò volentieri 
ciò, che V.ra Eminenza si degnarà di significarmi in proposito, gia[569r]ché 
quando nel mentre mi riesca di dissimularne il sentore, ubidirò a suoi ordini 
per Mons. Vescovo di Livonia9, nel di cui proposito confermo sempre più 
quanto nelle passate.56789

Quello, che posso aggiungere si è, che parmi di vedere crescere giornal-
mente l’invidie per le partialità, che s’usano a questa casa, tanto più perché 
non si vede adempita quella facilità nell’accogliere li dissidenti, che vien 
promessa nel manifesto, ritardandosi loro l’accesso con ascriversene al con-
siglio d’alcuno la colpa. Ciò per altro sarebbe minor male, perché finalmente, 
benché stentato, l’ottengono, se doppo saldato un conto non s’aprisse l’altro 
col Czaro, alla sicurezza del quale non s’è provisto, dal che va inoltrandosi 
un grandissimo sconcerto, mosso particolarmente dalla carcerazione seguita 
del principe Wisnioveschi, e da simili dichiarazioni fatte dal [569v] detto 
Czaro contro di molti, che per verità l’hanno insidiato presso il Turco e sono 
stati gl’auttori della ribellione del Mazzeppa. 

Rende quindi più costante l’alienazione delli malcontenti poco sicuri 
la voce sparsasi dell’offerta fattasi dal Turco al Re di Suezia10 in Bender 
di doverlo assistere con le sue armi, con haverlo regalato d’un anzar, o sia 
coltella gioiellata e d’una corona del suo tesoro. Siché animato il palatino 

  6  Christophorus Szembek.
  7  Stanislaus Szembek.
  8  Petrus I Romanov.
  9  Nicolaus Popławski.
 10  Carolus XII.
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di Chiovia11, doppo accompagnato quello di Posnania nella Pomerania, si 
suppone in camino verso la Russia con la sua gente, col disegno d’unirsi alli 
Tartari o Turchi, che già si pretendono in numero di 60 mila a confini della 
Vallachia.

La poco buona condotta di un certo starosta Nakel in quella provincia 
nell’infestare li mercanti turcheschi et altri, che passano da Costantinopoli 
con mercanzie, aggrava molto la condizione di questa [570r] mossa, 
colorandola col pretesto di simili violazioni, per lo che credendosi, che 
possa essere il Moscovita costretto a ritirarsi per la diffesa de suoi stati, et 
in tal caso sprovista la Polonia d’aiuto con le diffidenze, che si sostengono 
e col ritorno del Re di Suezia, che si crede vicino, non si verificarebbero li 
prognostici della pace, come si credeva così presta.

Non essendo seguito lo scritto abboccamento in Kinisberga col Sig. Elet-
tore di Brandemburgo, benché mi si supponga differito a confini di Marien-
burgo, e per lo contrario essendosi da esso dato il passo al Krassau, doppo 
haverglielo negato, fa dubitare di qualche disapore col Czaro, se pure la spe-
ranza di qualche megliore condizione, com’è probabile, non rende cautelato 
il detto Elettore a sospendere l’effetto de suoi trattati convenuti col Re Au-
gusto, secondo [570v] il solito del suo costume di seguitare il suo interesse 
senza prendersi soggezione del pattuito.

Tutto questo fa comprendere all’Eminenza V.ra quanto sia per anche tor-
bido lo stato della Polonia, se non viene rischiarato dalla divina misericordia, 
e benché quanto da me s’avvisa non sia talmente certo, che non possa con-
tradirsi, nulladimeno vi è gran motivo da temerne. Nel mio dunque arrivo in 
Varsavia procurarò d’invigilare con attenzione sopra gl’andamenti sovrac-
cennati e di conciliarmi al possibile l’orecchio della Maestà Sua per tutto 
ciò, che stimarò necessario, per facilitargli la sua quiete, quando la politica 
interessata de suoi ministri per la gelosia, che ne dimostrano, non me ne at-
traversi la disposizione.

Prevenga la Santità Sua con le sue benedizioni la maggior gloria della 
nostra Santa Religione non per anche libera da pericoli de suoi nemici nien-
temeno scoperti, che celati dalla [571r] politica, per cui mi protesto di non 
rendermi in colpa d’alcuno. Finché non mi si dia maggior lume, per palesarli 
all’Eminenza V.ra, alla quale per fine fo profondissimo inchino. Craccovia, 
28 Ottobre 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

11  Josephus Potocki.
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N. 1178

Nicolaus Spinola ad Laurentium Kappłanek, dioecesis Cracoviensis

Opaviae, 29 X 1709

Dispensat eum super defectu natalium ad quattuor minores.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 85r.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Laurentio Kappłanek, dioecesis 
Cracoviensis seu alterius salutem etc. Petitio Tua Nobis humiliter facta con-
tinebat, quod Altissimo in divinis famulari et ad quatuor minores ac suc-
cessive omnes sacros, etiam presbyteratus ordines promovere summopere 
desideres, verum quia ob defectum natalium tuorum quem ex soluto et soluto 
pateris etc. reliqua ut fol. 35 [cf. N. 411]. Datum Opaviae in Silesia, die 
29 Octobris 1709.

N. 1179

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 2 XI 1709

Gratias agit pro epistulis die 14 X missis (N. 1145–1148) et laudat id, quod 
fecit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 190r.

N. 1180

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 2 XI 1709

Nuntiat papam rogare, ut doceatur de re tractata in memoriali sacerdotum 
Varsaviensium, qui in communitate sacerdotali vivunt.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 190r.
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Al medesimo.
Sopra l’istanza contenuta nell’annesso memoriale de sacerdoti di Varsa-

via, che vivono in comune1, vuole N.ro Signore sentire l’informazione e pa-
rere di V.ra Signoria Ill.ma. Adempirà ella pertanto la mente pontificia con 
rimettermi l’istesso memoriale, mentre le auguro etc. Roma, 2 Novembre 
1709.

N. 1181

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 2 XI 1709

Cardinalis sperat nuntium iam in Poloniam venisse. Papa ei benedicit. Putat 
nuntium diligentem ad negotia sua explenda accessisse atque decreta legisse, 
quae Michałowski attulit. In numero horum decretorum duplicata sunt die 21 IX 
scripta. Ex his decretis intelleget, quid sibi faciendum sit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 190r-v.

Al medesimo.2

Confida N.ro Signore, che V.ra Signoria Ill.ma si trovi presentemente in 
Polonia, verso dove non ha lasciato la Santità Sua di accompagnarla colla 
sua apostolica benedizione e che ivi [190v] habbia anche la di lei attenzione, 
cominciato ad eseguire le commissioni inviatele col ritorno del Sig. Miche-
loski, fra le quali havrà ella trovato un duplicato e meglio compite quelle, 
che già l’erano state date pochi giorni prima col dispaccio de 21 del passato 
Settembre1, di cui s’accusa da lei la ricevuta nel presente ordinario. E poiché 
nel detto dispaccio, recatole dal Sig. Micheloski, sì è si pienamente ed altresì 
esattamente proveduto a quanto ricercavasi per intiera istruzzione di V.ra Si-
gnoria Ill.ma, a me non rimane hora che aggiungere se non che ricordarle di 
ridursi a memoria quei fogli per ben conformarsi a medesimi nell’esecuzione 
degli ordini di Sua Beatitudine, la quale ha per altro una benigna fiducia nel-
l’accuratezza e zelo di Lei, cui prego intanto etc. Roma, 2 Novembre 1709.

1  Non invenitur.
1  Cf. N. 1098–1103.
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N. 1182

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 2 XI 1709

Scribit solum papam constituisse, ut episcopus Livonicus Posnaniam trans-
ferretur. Papa vult hanc dioecesim pastori optimo ac diligenti committi. Operam 
det ceteris decretis papalibus, quae ad hanc rem pertinent.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 190v-191r.

Al medesimo.
Il pensiere di trasferire Mons. Vescovo di Livonia1 alla vacante Chiesa di 

Posnania non è stato insinuato da alcuno, ma solo suggerito alla mente ponti-
ficia dalla sollecitudine, che N.ro Signore tiene di veder proveduta la Chiesa 
stessa di un esemplare e zelante pastore. Il medesimo prelato ha per altro 
sempre desiderato di ritornarsene in Polonia, affine d’impiegare utilmente in 
servizio di Dio, della Chiesa e della [191r] patria quei giorni, che egli riman-
gono di vita. Non tralasci pertanto V.ra Signoria Ill.ma di eseguire coll’at-
tenzione e insieme colla destrezza sua consueta gli ordini, che a tale oggetto 
le ha dati la Santità Sua, mentre io le auguro etc. Roma, 2 Novembre 1709.

N. 1183

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 2 XI 1709

Admonet de epistula, in qua nuntiavit papam tristem fuisse. Filius impera-
toris ducissam protestantem uxorem duxit. Imperator voluit nuptias Varsaviae 
fieri, ut uxor filii ei faveret. Nuntio opera est danda, ut catholici eadem libertate 
fruantur.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 191r-v.

Al medesimo.
Ne passati ordinari si è dato a V.ra Signoria Ill.ma qualche cenno de pre-

giudizi, che temevansi alla religione cattolica, quando si fusse avverata la 

1  Nicolaus Popławski.
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voce che correva del matrimonio tra figlio del Czaro1 e la principessa di 
Wolfenbutel2. Cresce però la detta apprensione ora che sentesi non solo non 
mettersi più in dubbio l’accennato matrimonio, ma che in oltre seguiranno 
le nozze in Varsavia, al qual fine vi si prepari tutto per tale funzione. Impe-
rocché questa risoluzione del Czaro3 di volere una nuora protestante ben fa 
vedere, che sono assai fredde e non sincere le di lui intenzioni per la religione 
cattolica. Se poi col matrimonio si accordasse agli’eretici il libero esercizio 
in Mosca delle loro superstizioni e falsa religione actum esset di quei van-
taggi, che noi tanto giustamente speravamo per la nostra. Incarica però a V.ra 
Signoria Ill.ma la pontificia sollecitudine il porre in uso tutto il suo zelo, tutta 
la sua industria e per maturare [191v] l’esecuzione delle commissioni datele 
in ordine al consaputo diploma e per prevenire insieme opportunamente quei 
mali, che possono succedere e divenire irreparabili. E intanto le auguro etc. 
Roma, 2 Novembre 1709.

N. 1184

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 2 XI 1709

Scribit  principem Kurakin Romae pluriens affirmavisse archiepiscopum Le-
opoliensem liberatum et papae traditum iri. Altera res pertinet ad titulos im-
peratoris et papae et in eorum epistulis tractata est. Quae de archiepiscopo 
promissa sunt, vana fuerunt. Quibus rebus baro Schenck et U. Vincenti primate 
et episcopo Cuiaviensi adiuvantibus operam dederunt. Considerat, quid prin-
ceps Kurakin facturus sit. Sperat eos in errorem inductos non esse et primatem 
abbatiam Tinecensem petentem oblivioni datum non iri. Sperat nuntium in rebus 
agendis prudentem esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 514v-516r.45

A 2 Novembre 1709. Al medesimo Mons. Nunzio in Polonia.
Il principe Churakino fu quello che in Roma assicurò più volte N.ro Si-

gnore in nome del Czaro1, che l’Arcivescovo di Leopoli2 sarebbe stato con-

1  Alexius Petrovič.
2  Charlotta de Braunschweig-Wolfenbüttel.
3  Petrus I Romanov.
1  Petrus I Romanov.
2  Constantinus Zieliński.
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segnato liberamente nelle mani di Sua Santità, o de suoi ministri. Egli stesso 
[515r] promesse che in brevissimo tempo sarebbe stato trasmesso alla Santità 
Sua il tanto bramato diploma sopra il libero esercizio della religione cattolica 
in Moscovia. All’incontro, fu detto all’istesso principe Kurakino, che subito 
ricevutosi il diploma sudetto e che questo fosse accompagnato con lettera 
del Czaro a Sua Santità, con cui se li dasse il titolo di Santità, si sarebbe al-
l’incontro dalla Santità Sua scritto un breve al medesimo Czaro col titolo di 
Maestà. La prima promessa della consegna dell’Arcivescovo di Leopoli andò 
a vuoto; la seconda della trasmissione del diploma, dopo tanto tempo non si 
vede ancora adempita. Siché V.ra Signoria Ill.ma vede, che il principe Kura-
kino non ha occasione alcuna di dolersi di lui. E’ vero, che fratanto essendo 
stato rappresentato più volte ultroneamente a Sua Santità non tanto dal barone 
Schenk, quanto dal Sig. Ulisse Vincenti, agente di Mons. Primate3, che dal-
l’istesso Mons. Primate, come da Mons. Vescovo di Cuiavia4, per il credito 
che havevano ambedue appresso del Czaro e de suoi ministri, e specialmente 
[515v] per la corrispondenza che havevano col medesimo principe Kurakino, 
si operasse efficacemente per conseguire la pronta spedizione dell’accennato 
diploma fatto vedere più volte a Sua Santità su le porte di Roma. Rispose 
sempre la Santità Sua con gradimento della loro opera e in forma di animarli 
a continuarla. Ma che doglianza può fare di ciò il principe Kurakino? Piaccia 
a Dio, che la gelosia e la diffidenza, ch’egli mostra, non sia un pretesto per 
uscire dall’impegno e per far havere al affare del diploma l’istesso fine, che 
hebbe l’altro dell’Arcivescovo di Leopoli, ora particolarmente che hanno già 
ottenuto quel che volevano e che Sua Santità si è condotta col Palatino di 
Posnania5 nella maniera desiderata dal Czaro. In somma, piaccia a Dio, che 
non siamo ingannati da tutti e che anco Mons. Primate (per farsi merito, 
ad effetto di strappare l’abbazia Tinecense da lui desiderata) non ci habbia 
date ciarle. Ora, grazie a Dio, il negozio è intieramente nelle mani di V.ra 
Signoria Ill.ma e quando sarà ridotto al suo termine, parimente alle sue mani 
[516r] sarà mandato il breve pontificio per il Czaro col titolo di Maestà, ed 
ella potrà farlo passare per quelle di chi se l’havrà meritato. Tratti ella dunque 
o col principe Kurakino o con altri, l’opera de’ quali conoscerà poter essere 
più sincera e più opportuna all’intento, che tanto giustamente si brama dalla 
Santità Sua.123

3  Stanislaus Szembek.
4  Constantinus Felicianus Szaniawski.
5  Stanislaus Leszczyński.
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N. 1185

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 9 XI 1709

Nuntiat hebdomada praeterita nullas epistulas sibi allatas esse. Non esse 
allatas epistulas Roma Venetias missas. Sperat nuntium in suo munere explendo 
prudentem fore.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 191v.

N. 1186

Nicolaus Spinola ad Albertum Kwaśniewski

Cracoviae, 9 XI 1709

Dispensat eum super punctum constitutionum Ordinis Camaldulensis.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 85r.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Alberto Kwaśniewski salutem etc. 
Exponi Nobis fecisti, qualiter Spiritus Sancti, ut asseris, impulsu ductus, re-
ligionem Eremitarum Ordinis S.ti Romualdi vulgo Camaldulensem ingredi, 
ibique per solemnem professionem Deo Te dedicare constituisti. Verum quia 
ante annum alios habitum eiusdem Ordinis Camaldulensem susceperas, re-
lictoque tandem illo, nec expectata professione ad saecularem vitam reversus 
es, constitutiones autem dicti Ordinis Camaldulensis tales, et ex aliis religio-
nibus vetant suscipi absque speciali indulto superioris etc. reliqua ut fol. 37 
[N. 442]. Datum Cracoviae, die 9 Novembris 1709 etc.

N. 1187

Nicolaus Spinola ad Joannem Sanarski

Cracoviae, 9 XI 1709

Dispensat eum super punctum constitutionum Ordinis Camaldulensis.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 85r.
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Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Joanni Sanarski salutem etc. Expo-
ni Nobis fecisti, qualiter Spiritus Sancti, ut asseris, impulsu ductus, religio-
nem Eremitarum Ordinis S.ti Romualdi vulgo Camaldulensem ingredi, ibi-
que per solemnem professionem Deo Te dedicare constituisti. Verum quia 
alias habitum Ordinis Carmelitarum susceperas, relictoque tandem illo, nec 
expectata professione ad saecularem vitam reversus es, constitutiones autem 
dicti Ordinis Camaldulensis ex aliis religionibus ad suam vetant suscipi abs-
que speciali indulto superioris ordinis etc. reliqua ut fol. 37 [N. 442]. Datum 
Cracoviae, die 9 Novembris 1709 etc.

N. 1188

Nicolaus Spinola ad Martinum Waleszyński, Ph. Doctori et Professori 
Collegii Maioris in Universitate Cracoviensi

Cracoviae, 10 XI 1709

Concedit ei facultatem ad absolvendum ab haeresi (in forma ut fol. 9 [N. 80] 
mutatis mutandis).

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 85r.

N. 1189

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 12 XI 1709

Tradit rem patris Michaelis a Sanctissimo Sacramento, trinitarii, qui in Cri-
meam missus est. Det ei litteras commendaticias, ut a nobilibus Polonis litteras 
ad Tartaros accipiat.

Reg.: APF, Lettere 98 f. 164r-v. In margine: Armeni, Tartaria.

A Mons. Nunzio in Polonia, 12 Novembre 1709. 
Il padre Michele del Sacramento, trinitario destinato un tempo fa per mis-

sionario nella Crimea, ha supplicato questa S. Congregazione del viatico da 
Caminietz, ove si trova, [164v] di qualche sussidio per provedersi delle sacre 
supellettili, che gli bisognano e d’un diploma o lettera commendatizia di V.ra 
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Signoria Ill.ma in virtù della quale possa ottenere da [principali?]a di Polo-
nia altre lettere di favore a Signori Tartari. Sopra di che questi Em.mi miei 
Signori prima di prendere risoluzione alcuna desiderano d’essere da V.ra Si-
gnoria Ill.ma distintamente et a pieno informati sopra l’esposto. Che però si 
staranno attendendo i soliti effetti della sua esatezza e diligenza per lume e 
governo dell’Eminenze Loro in questo parlare. Et io fra tanto me le offro.

a verbum illegibile

N. 1190

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 13 XI 1709

Gratias agit pro epistulis die 12 (N. 1139–1144) et 19 X (N. 1154–61) missis 
et quaestiones suas adiungit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 575r.

N. 1191

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 13 XI 1709

Scribit laicis et sacerdotibus una cum rege agendum esse.  Colloquia cum sa-
cerdotibus habita pertinent ad Bartholomaeum Tarło episcopum Posnaniensem 
creandum. Rex eum invitavit et exspectat, ut ille consentiat. Se scire de episcopo 
Livonico quoque sermonem fuisse. Quod pertinet ad res civitatis, necesse est, ut 
ad viros in republica versatos aditus sint. Sed incertum est, Suetorum rex quid 
facturus sit. A comitiis proximis multa exspectantur. Multi viri amplissimi obser-
vant, qui novi magistratus creentur. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 576r-577v.

Eminentissimo etc.
La mira, che s’è fin’ora havuta di sospendere, come ho più volte signi-

ficato a V.ra Eminenza, le gratie regie, che riguardano l’uno e l’altro stato 
sì ecclesiastico, che secolare sino al trattato dell’intiera pacificazione della 
Republica, ha mutato consiglio e sotto l’apparenza d’esimere il Re dal tu-
multo de pretendenti, si è preso motivo d’indurlo a distribuirle. Lasciando 
da parte le secolari per ora e parlando solo delle ecclesiastiche per quanto 
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tocca il vescovato di Posnania, lo sento proposto al Sig. Tarlo, prete della 
Missione1, et a V.ra Eminenza ben noto. Egli, chiamato da Sua Maestà con 
espresso, s’è udito fare questa proposizione contro la sua aspettativa, onde 
corrispondendo alla sua alienazione già più volte mostrata di assumere tanto 
peso, s’è fermato per più giorni nella medesima, finché per esimersi dalle 
pressure, che ogni giorno più si accrescevano per ottenerne il consenso, ha 
creduto di esimersene con rimettersi al mio consiglio, protestandosi di dipen-
dere sempre dal volere della Santa Sede. Questo sentimento, che mi risulta 
da una sua lettera, manca, che mi si autentichi dalla viva voce per [576v] 
cui attendo il suo arrivo e come so le diligenze, che si procurino da molti, 
che non hanno la medesima virtù per conseguirne la risulta, quando persista 
nella rinunzia, Io penso d’usare tutte le mie perché l’accetti, conoscendo il 
vantaggio che ne verrebbe alla nostra santa religione dalla sua regenza, per 
il bisogno che si ha di prelati d’esempio dotati di quelle massime, che non 
sono si familiari in Polonia e delle quali si penuria. Tutto però sarà da me 
regolato al possibile sino al tempo d’udirne l’oracolo dell’Eminenza V.ra in 
risposta e nel mentre non mancarò d’esplorare la disposizione, che possa tro-
vare in favore di Mons. Vescovo di Livonia2 in vigore de suoi ordini, benché 
ne tema. Il certo è che se tutte le dichiarazioni del Re saranno come questa, 
N.ro Signore haverà gran motivo di consolarsi, perché potrà crederle immuni 
da quelle confidenze, che qui passano per consuetudine e senza scrupolo. 
Piacerà al cielo dunque, che così siegua nel resto a piacere ben anche, che 
un tal maniera di prevenire il congresso publico con simili dichiarazioni non 
ritardi l’effetto desiderabile della pace. Io per [577r] me non l’assicuro così 
prossima, come tutte le circostanze la presagivano poiché secondo li discorsi 
havuti con molti seguaci del partito contrario, e che oggi non sanno dissi-
mulare il ritorno del Re Augusto, parmi di vederli lusingati dalle speranze 
publicate del ritorno del Re di Suezia3, con l’assistenza del Turco. Onde se il 
Re Augusto non procura di conciliarsegli con quelle forme, che sono proprie 
nella Polonia, finché non si sia cautelato delli medesimi, temo fortemente, 
che poi debba dolersi di non haver prestato l’orecchio agl’avvisi, che non gli 
sono mancati con lasciarsi guidare da chi crede che tutto l’interesse del pu-
blico dipenda dall’av vantaggiarne la condizione di pochi privati. Già molti, 
che si sono portati a riconoscere la Maestà Sua, si sentono ritornati col dis-
gusto di essere stati esclusi dalle proprie dimande e con dichiarazioni molto 
aperte di manifestarlo nel prossimo consiglio, fra quali alcuni ecclesiastici di 
primo rango, che aspiravano a qualche ascenso e per cui solo si sono mos-
si. L’istesso riflesso per l’[577v]appunto deve farsi de secolari, mentre più 
d’uno è stato privato della carica, che otteneva doppo prestato l’omaggio nel 

1  Bartholomaeus Tarło CM.
2  Nicolaus Popławski.
3  Carolus XII.
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tempo prescrittogli dall’intimazione, conforme è succeduto al Sapieha del 
generalato di Littuania et a tant’altri da proprii ufficii. Se dunque da simili 
risoluzioni credute universalmente per intempestive prendo motivo di signi-
ficare all’Eminenza V.ra il mio timore nel sollecito progresso dell’avvenire, 
non è pertanto che Io disperi finalmente quella quiete a questo Regno, che 
prevenuta dalle benedizioni della Santità Sua goderà il moto delle medesime, 
mentre supplicandola a prostrarmi ai suoi santissimi piedi, fo all’Eminenza 
V.ra profondissimo inchino. Varsavia, li 13 Novembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1192

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 13 XI 1709

Nuntiat se multis impedimentis superatis Varsaviam venisse. Vidit palatinum 
Kioviensem Cracoviam irrumpentem, episcopi Chelmensis benevolentia usus 
est.  Usque exspectatur, Suetorum rex quid facturus sit. Post unum mensem rebus 
cognitis laborem suscipiet.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 578r-579r.

Eminentissimo etc.
Presento all’Eminenza V.ra l’umilissimo avviso del mio felice arrivo in 

Varsavia, benché poco prosperato nel viaggio e dall’inondazione de fiumi 
e dalla scarsezza delli alloggi, o distrutti da soldati o abbandonati a causa 
delli medesimi e della peste. Con tutto ciò gratie al cielo che non ho patito 
veruno incontro e che la mia partenza da Craccovia prevenne la scorreria 
fatta in detta città nel dì seguente dal palatino di Kiovia1, poiché lasciandomi 
col dubio dì ciò, che possa esser seguito del mio bagaglio, rimasto indietro, 
per cui ha negato richiesto il passaporto, mi dà motivo di sospettare più oltre 
delle sue violenze, come ha pratticato con molti. Confido però nella Divina 
Misericordia, che l’habbia preservato per l’attenzione usatasi da Mons. 

1  Josephus Potocki.
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Vescovo di Chelma2 di spedire un avviso sollecito a chi lo conduce per sua 
cautela, quantunque non lasci di starne con apprensione, massime per la 
circonstanza di haverne negata la salvaguardia e molto più perché l’istanza 
medesima l’habbia reso avvertito per insidiarlo, attesa particolarmente la 
qualità del suo genio habituato nelle prede e poco inclinato al ministero 
[578v] apostolico, essendo egli seguace delli Suedesi. Tuttavia venendomi 
una notitia, che vedendosi egli perseguitato da Moscoviti, habbia consultato 
alla propria salvezza col subito suo ritiro verso le montagne dell’Ongheria, 
con l’oggetto di trasferirsi in Russia, lusingato dalla speranza di ivi unirsi col 
Re di Suezia3, che suppose assistito dal Turco in sequela di quanto mi diedi 
l’onore di riferire all’Eminenza V.ra col decorso, ne spero bene.

Quanto habbia fondamento tal nuova, dipenderà dall’avvenire e solo mi 
dispiace al presente di vedermi differito l’esercizio del mio ministero dal-
l’indugio del Re in Thorn contro la speranza data di costituirsi sul principio 
di questo mese in Varsavia. Portando le mie lettere che questa risoluzione 
possa prender tempo sino a Natale, resto sospeso se debba io cimentarmi a 
proseguire il mio viaggio sino a quella parte finché non m’assicuri della sua 
intenzione, che procurarò d’esplorare a dirittura per esimermi dall’oracolo 
di chi forse non desidera la presenza del ministero per li suoi fini, e giaché 
in proposito mi rimetto al foglio in numeri, così mi occorre soggiungere nel 
punto della [579r] mia persona. Che sendo il camino malagevole e per le 
strade e per le peste e per il sito e forse inutile per la lunghezza, che mi por-
tarebbe il tratto di quasi un mese tra l’accesso et il ritorno, penso, che sarà 
più proprio l’avvanzare questo incommodo sino alla sicurezza delle regie 
risoluzioni, giaché per gennaro resta intimato il publico consiglio in questa 
città, come dal foglio accluso. Procurarò dunque regolarmi come crederò più 
espediente al buon servizio della Santa Sede, per cui la supplico a viverne 
senza perplessità rispetto all’attenzione et ossequio, con cui all’Eminenza 
V.ra fo un profondissimo inchino. Varsavia, 13 Novembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

2  Casimirus Łubieński.
3  Carolus XII.
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N. 1193

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Varsaviae, 13 XI 1709

Verisimile videtur Augustum regem initio mensis Varsaviam venturum esse. 
Palatinus Kioviensis, qui Silesia relicta Russiam petit, Cracoviae commoratus 
est, ubi summus dux Russicus Goltz cum exercitu commoratur. Palatinus contri-
butionem 800 thalerorum imposuit et summum ducem Russicum Böhm cepit. Hi-
bernacula Russis dantur in palatinatu Cracoviensi et Sandomiriensi, Saxonibus 
in Prussia. Gedani pestis saevit et in loca proxima transit. In palatinatu Craco-
viensi imperator contributionem imposuit. Imperator constitit propter filium, qui 
ducissam Wolfenbüttel uxorem ducet. Nuntiatum est Mazepam in oppido Ben-
dery mortuum esse et a iesuitis sepultum. Suetorum regis fautores sperant eum 
Turcia adiuvante rediturum esse. Imperator Rigam oppugnare cogitat. Nuntius 
de summo duce Böhm capto falsus fuit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 582r-583r. (annexum fasciculo epistolarum 
N. 1190-1192).

Varsavia, 13 Novembre 1709
L’apparenze date da Sua Maestà di doversi portare in questa città verso il 

principio del corrente mese mostrano adesso diversamente, volendo alcuni 
che sia per differirsi ancora la sua presenza per qualche altra settimana. Sono 
bensì cominciate a comparire le sue guardie, et hieri a mattina ne giunsero 
qui tre compagnie.

Il palatino di Kiovia1, doppo haver costeggiato per qualche spatio alli con-
fini della Silesia, quando si credeva che tendesse a drittura verso la Russia, 
all’improviso scorse a Craccovia. Poco però si fermò in detta città, mentre 
venendo inseguito dal Goltz, Generale de Moscoviti con numero di soldati 
maggiore del suo, doppo haver esatti ottocento tallari di contribuzione e fatto 
prigione il generale Bem Moscovita, che si trovava in detta città, se ne partì 
seguitando il suo viaggio.

[582v] Restano destinati i quartieri d’inverno tanto alle militie Moscovite, 
lasciate in questo Regno dal Czaro, quanto che alle Sassone, toccando alle 
prime li due palatinati di Craccovia e Sandomiria, et alle seconde la Prussia.

Il contaggio, che era pertinace in Danzica, si sente ora dilatato a Kinisberga 
et in diversi villaggi ancora distanti di qua otto in dieci leghe, seguita pure 
a far del danno. Si risentono molto i villaggi del palatinato di Craccovia per 
le abondanti provisioni che sono obligati a contribuire in quelle parti alle 

1  Josephus Potocki.
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guardie del figlio del Czaro, dove si ferma per la terminatione del matrimonio 
con la principessa di Wolfempittel. Non si mette più in dubio la morte del 
Mazeppa seguita in Bender, doppo, che i Padri Giesuiti esistenti in quelle 
[583r] parti avvisano di havergli fatto il funerale.

Dà il Re di Suezia2 ancora speranza alli suoi aderenti di risorgere 
coll’assistenza del Turco. Pare però dubioso, perché mentre si publica di 
trovarsi verso i confini del dominio del Czaro un gran numero di gente per 
invaderli, l’istesso Czaro più tosto pensa all’assedio di Riga, dove haveva 
voltate le sue armi, volendo ogni ragione che egli, essendo avvertito di ogni 
moto del Turco, dovesse più tosto accorrere al riparo da quella parte, che 
divertirsi altrove.1

Non si verifica la prigionia suddetta del generale Bem, sentendosi che si 
sia preventivamente salvato.

N. 1194

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Varsaviae, 13 XI 1709

Tractat de Sobieska regina, quae Augusto discors est.  Cum imperatore 
collocutus est de Iacobo, regis filio, regimine Gradecii privando. Quod ad epi-
scopatum Cracoviensem pertinet, novus libellus supplex scriptus est, sed vice-
cancellarius sigillum imprimere recusat, ne leges Regni violet. Colloquia, quae 
imperator cum electore Brandenburgensi habuit, sine Augusto finita sunt.

Decifr.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 176r-v. Decifr. li 19 Dicembre.

Di Varsavia da Mons. Nunzio li 13 Novembre 1709.2345

Ubidirò alla Santità di N.ro Signore ne termini impostimi per la casa della 
Regina1, la quale so essere riguardata con gelosia dal Re Augusto. A questo 
fine ho procurato presso l’Imperatore, acciocché oblighi il principe Giaco-
mo2 a ritirarsi al suo governo di Gratz. Per il vescovado di Cracovia è sot-
toscritta la nuova supplica per Mons. Vescovo di Chelma3, ma il Sig. Vice 
Cancelliere4 non vuole sigillarla sotto pretesto che osti la legge del Regno, 

2  Carolus XII.
1  Maria d’Arquien Sobieska.
2  Filius Mariae reginae.
3  Casimirus Łubieński.
4  Joannes Szembek.
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quando prima è stata sigillata per altri. La difficoltà ha l’apparenza favore-
vole per il Bochum5 con il fine di non inimicarsi la casa Lubomirschi, ma in 
sostanza la mira è per il vescovo di Varmia, come ho già scritto.

[176v] Il congresso tra il Czaro e Brandemburgo è terminato in ceremonie 
senza l’intervento del Re Augusto, e sento che tolta la sicurezza della sua 
neutralità, non si è fatto altro. Non mancarò d’attenzione a sudetti tre punti, 
per debito della mia ubidienza sicome ad ogni altra operazione degna della 
notizia di V.ra Eminenza. 6

N. 1195

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 16 XI 1709

Gratias agit pro epistulis die 16 (N. 1150–1151) et 21 X (N. 1164–1166) mis-
sis, quae una allatae sunt. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 191v.

N. 1196

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 16 XI 1709

Mandat ei, ut commercium litterarum cum A. Albani continuet, quia ille con-
scius est rerum, quae nunc aguntur. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 191v plus 196r.

Al medesimo.
Il noto avvedimento di V.ra Signoria Ill.ma non lascia luogo di dubitare, 

che ella per suo proprio istinto fusse per tenere corrispondenza con Mons. 
Albani, essendo opportuno, ch’egli [196r] sia instrutto di quelli affari, al 
buon successo de quali possa per avventura contribuire la di lui opera. Io 

5  Joannes Casimirus Bokum.
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però le significo, esser tale la mente di N.ro Signore, non tanto perché V.ra 
Signoria Ill.ma ne prenda eccitamento a sodisfare a tal parte, ma perché sia 
certa insieme adempiendo la s’accrescerà la benemerenza appresso la Santità 
Sua. E intanto le auguro etc. Roma, 16 Novembre 1709.

N. 1197

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 16 XI 1709

Mandat nuntio, ut regem moneat capitulum Budissinense pecuniae egere.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 196r-v.

Al medesimo.
Con mia lettera degli 8 Decembre prossimo passato raccomandai d’ordi-

ne di N.ro Signore alla Maestà del Re il Capitolo di Bautzen nella Lusazia, 
che per essere in quella provincia l’unico sostegno della religione cattolica 
viene incessantemente vessato e turbato nelle sue ragioni da quegli abitanti e 
senato eretico. Degnandosi però ora Sua Beatitudine d’interporre a dirittura, 
mediante l’annesso breve, i suoi paterni ufficii, dovrà V.ra Signoria Ill.ma 
renderlo opportunamente a Sua Maestà e accompagnandolo con espressioni 
coerenti, eccitare la giustizia e pietà della medesima, onde effettui le benigni 
intenzioni, che già ha date al medesimo capitolo di riparare agli aggravi, che 
gli vengono inferiti e che sono descritti nell’aggiunta copia franchigie e pri-
vilegi, possa quietamente attendere al servizio di Dio e alla coltura de pochi 
cattolici, che sono rimasti nella medesima provincia. Gli presterà parimente 
V.ra Signoria Ill.ma l’assistenza del suo zelo appresso i ministri si in questa, 
come in ogn’altra occorrenza, tale [196v] essendo la mente di Sua Beatitudi-
ne. E intanto le auguro etc. Roma, 16 Novembre 1709.

N. 1198

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 16 XI 1709

Affirmat papam velle, ut alii quoque de abbatibus creandis consulantur. Nun-
tiat regem velle, ut primas abbas Tinecensis creetur. Opera est danda, ne iura 
Sedis Apostolicae minuantur, quae sola ius abbatum creandorum habet. 
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Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 196v.

Al medesimo.
Fu da me già significato a V.ra Signoria Ill.ma, che N.ro Signore non 

era per fare alcun passo in ordine alla provisione delle abbadie senza prima 
udire il di lei sentimento tanto sopra il tempo, in cui fusse più opportuno il 
conferirle, quanto sopra i soggetti, ne quali credesse potersi collocarle de-
gnamente e secondo le regole della Chiesa. Non havea ella dunque motivo di 
rammaricarsi della meditata provista delle medesime, mentre dal modo, con 
cui le scrissi, raccoglier potea che sarebbonsi prima attese e sentite le di lei 
insinuazioni. Affinché però ella possa farle più accertatamente, dee sapere 
che il Re ha con sua lettera positivamente raccomandato Mons. Primate1 
per l’abbadia Tinecense. Sicché in ordine a questa già è nota la mente della 
Maestà Sua e facendosene però la collazione al medemo non solo non si 
sa vedere, qual’impegni o sconcerti fusse per cagionare, ma più tosto se ne 
prevedon molti, quando non si facesse attese le antiche ancorché mal fonda-
te opinioni, che tengono in Polonia sopra il preteso padronato di tali abba-
die. Potrebbesi per altro, affin di non pregiudicare a diritti della Santa Sede, 
fare la spedizione di detta abbadia come di libera collazione della medesima 
Santa Sede, secondo la prattica altre volte osservata. Replico tuttavia, che 
s’attenderà prima di sentire quel che sopra ciò alla prudenza e avvedimento 
di V.ra Signoria Ill.ma accaderà d’insinuare. E intanto le auguro etc. Roma, 
16 Novembre 1709.

N. 1199

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 16 XI 1709

Nuntiat papam tristem esse propter rem tabellariam turbatam. Monet Augu-
sto ab imperatore convento exspectatur, ut religio catholica commoda capiat. 
Michałowski promisit epistulas Romanas afferre, sed sine dubio non potuit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 197r-v.

1  Stanislaus Szembek.
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Al medesimo.1

Con sua infinita ed inesplicabile amarezza ha N.ro Signore raccolta da di-
spacci di V.ra Signoria Ill.ma de 16 e 21 del passato1, che sebbene ha ricevuto 
il mio dispaccio de 28 Settembre2, non le sia per anche stato recapitato quello 
de 23 di Settembre inviatole col Sig. Micheloschi3, che per altro partì circa i 
29 del medesimo. Imperocché contenevansi nel medesimo commissioni di-
rette a vantaggi della nostra santa religione, che poteano probabilmente spe-
rarsi e ritrarsi dall’abbocamento di Sua Maestà col Czaro4, al quale bramava 
perciò ardentemente la Santità Sua ch’ella si trovasse presente, ma essendone 
mancata l’opportunità, Dio sa, se qual altra simile sia per presentarsene, sico-
me è da temersi, che per l’istessa dilazione restino o difficoltate, o diminuite 
le altre commissioni. Per verità ha per altro il detto Micheloschi indegna-
mente corrisposto non meno alle sue promesse, che alle molte grazie, che ha 
qui ricevute dalla Santità Sua. Poiché avendo egli espressamente promesso 
a Sua Santità medema non solo di portarsi con tutta la diligenza delle poste 
a Troppau per trovarvi V.ra Signoria Ill.ma e di non divertire in alcuna parte, 
ma di usare inoltre tal sollecitudine, che si fussero potute havere in Roma 
per la prima settimana del corrente mese le risposte. Sentesi ora al contrario, 
che sia andato e vada girando per la Sassonia e altrove. Supponendosi però, 
che a quest’hora possa esser finalmente giunto e le habbia recato il dispaccio 
suddetto, dovrà ella [197v] prima d’ogn’altra cosa fare istanza a nome della 
Santità Sua al Re per il di lui esemplar gastigo, mentre se havea egli com-
missione di portarsi altrove che a Troppau, dovea dirlo francamente, che si 
sarebbe spedito altro corriero, e non ingannare Sua Santità col affermare che 
sarebbesi a dirittura portato a trovar lei. Rimane intanto a N.ro Signore il solo 
conforto, che ritrae dalla speranza, che l’attenzione, zelo e diligenza di V.ra 
Signoria Ill.ma nell’adempimento delle commissioni appoggiatele procurerà 
di compensare le altrui mancanze. Onde non lasci ella di adoperarsi con tutto 
lo spirito per dare alla Santità Sua la piena consolazione di sentir felicemen-
te istradate le commissioni medesime e per acquistare a se stessa tanto più 
merito, quanto meno facile ne sembra ora l’impresa. E le auguro etc. Roma, 
16 Novembre 1709.234

1  Cf. N. 1195.
2  Cf. N. 1116–1119.
3  Cf. N. 1104–1110.
4  Petrus I Romanov.
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N. 1200

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 16 XI 1709

Nuntiat epistulas die 21 X Opaviae missas sibi allatas esse. Gratias agit 
nuntio, quod diligens est. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 197v.

N. 1201

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 16 XI 1709

Gratias nuntio agit, quod copiam processus informativi episcopo Chelmensi 
misit. Rogat, ut se doceat, utrum episcopus, qui septem annos dioecesim Craco-
viensem administrat, munus illud expleverit, antequam ad sedem Chelmensem 
elatus est.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 198r.

Al medesimo.
Ho ricevuta la copia da V.ra Signoria trasmessami del processo, che fu 

già fabricato dal Sig. Card. S. Onofrio1 per la traslazione di Mons. Vescovo 
di Chelma2 alla Chiesa di Cracovia, e se ne farà l’uso opportuno. Intanto, 
poiché ella motiva che il detto prelato ha per 7 anni amministrata la suddetta 
Chiesa, si desidera sapere se tale amministrazione sia stata da lui fatta prima 
o doppo d’essere stato promosso al vescovato di Chelma e in qual forma. 
Onde procurerà l’attenzione di V.ra Signoria, che s’habbia qui tal notizia. 
Mentre le auguro etc. Roma, 16 Novembre 1709. 56

1  Horatius Philippus Spada.
2  Casimirus Łubieński.
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N. 1202

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 19 XI 1709

Tractat de canditatis abbatiae Mogilnensis – de episcopo Vilnensi et patre 
Alberto Ustrzycki. Hic ei magis placet, quia bonos mores colit, nobili genere 
natus est et lector fuit in monasterio Sanctae Crucis.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 585r.

Eminentissimo etc.
Delli due soggetti, sopra i quali mi comandò V.ra Eminenza d’informarla, 

come proposti alla Santità di N.ro Signore per il governo abbatiale del mo-
nastero Mogilnense, quando ne risulti la vacanza per la gratia di concedere 
quella di Chiara Tomba a Mons. Vescovo di Vilna1, trovo che l’uno e l’al-
tro sarebbero capaci. Ma sicome in parità di merito prevale il padre Alberto 
Ustrzycki, che oltre i buoni costumi ha li riquisiti della nascita nobile, dell’e-
rudizione per haver dati alle stampe alcuni libri e della dottrina, essendo stato 
lettore nel monastero di S. Croce, come altresì desiderato dal questo padrone, 
così ne umilio all’Eminenza V.ra quanto è a mia notitia in esecuzione de suoi 
benignissimi ordini. E resto facendole profondissimo inchino. Varsavia, li 19 
Novembre 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 1203

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 19 XI 1709

Nuntiat epistulas die 26 X missas  (N. 1172–1174) sibi allatas esse. Promittit 
se omnia munera expleturum esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 592r.

1  Constantinus Brzostowski.
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N. 1204

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 19 XI 1709

Confirmat se in novis condicionibus munera sua expleturum esse. Sperat 
regem religioni catholicae fauturum esse. Regis reditum impatienter exspectat. 
Universale de comitiis mense Februario convocandis divulgatum est. Quae res 
iam nunc animos hominum movet. Incertum est, utrum Suetorum rex Turcia ad-
iuvante rediturus sit, an non. Qui vulneribus acceptis male valet. Sunt, qui dicant 
eum mortuum esse. Danorum rex Scaniam invadere cogitat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 586r-587r.

Eminentissimo etc.
Annessa alla lettera, che la Maestà del Re scrive a V.ra Eminenza, viene 

allegata la copia della sua risposta fatta al mio foglio [...]a per mano del Sig. 
Micheloski con l’avviso del mio arrivo in Craccovia. Riconoscerà l’Eminenza 
V.ra dal tenore del medesimo l’effetto della mia attenzione nell’esercizio 
principiato de suoi ordini e dalle chiare espressioni della Maestà Sua potrà 
considerarne la speranza delle sue promesse in favore della religione. Sospiro 
dunque con impazienza il suo arrivo in questa città per tentarne gl’effetti e 
molto più lo desidero per l’insinuazione di ciò, che vedo disposto con troppa 
sollecitudine, e che temo secondo le proteste che s’odono, poco favorevole 
a conciliarsi gl’animi de dissidenti. L’universale publicato per il consiglio 
da tenersi in febraro non è ricevuto con molt’applauso per le clausole 
preservative, con le [586v] quali è concepito nell’escludere tutti quelli, che 
sono sospetti, conforme potrà risultarle dalla lettura del medesimo inviatole 
col decorso, parendo che resistano [a?]a libertà e leggi della Republica, 
che vogliono il parere di tutti indistintamente. Le carriche di già conferite 
contro la forma delle leggi danno pure luogo a più d’un susurro, benché 
collocate in persone di tutto merito, come ho più volte riferito all’Eminenza 
V.ra. E finalmente le speranze deluse di molti suggeriscono al mal animo 
degl’interessati più motivi di censurare et a quelli de dissidenti confermano 
il genio della propria alienazione.2

Questo però non deve mai temersi se non nel caso, che lo stato del Re 
di Suezia1 prendesse nuova forza di resistenza con l’aiuto vociferato del 
Turco, di cui non v’è tale fondamento, che doppo l’ultime notitie havutesi 
[587r] da Bender sopra la custodia di detto Re, oltre il maggior aggravio 
di Sua salute per causa delle ferite (dalle quali alcuni lo vogliono di già 
morto) non paia debilitato. Non ostante non è da viversene con tutta quiete 

1  Carolus XII.
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per la gran gelosia concepitasi dell’ingrandimento del Czaro2 e nientemeno 
per quella, che cagiona agl’interessati del Nort l’invasione di già intrapresa 
del Re di Danimarca3 contro la Scania, siché non s’ecciti alcun diversivo 
con accendere qualche altro fuoco. Piaccia al Sig. Iddio di riguardare questo 
Regno con la sua santa misericordia, giaché costernato dalla peste, fame e 
guerra si vede all’ultimo esterminio senza speranza di più risorgere. Io nel 
rapportarne all’Eminenza V.ra il ragguaglio, resto con farle un profondissimo 
inchino. Varsavia, 19 Novembre 1709.12

Di V.ra Eminenza
b-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-b

a verbum illegibile
b-bautographum

N. 1205

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 20 XI 1709

Nuntiat episcopum Cuiaviensem a se per litteras certiorem factum esse prae-
posituram Trocensem ei prolongari. Quod ob eam rem fecit, quod ille Varsaviam 
nondum venit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 590r.

Eminentissimo etc.
A Mons. Vescovo di Cuiavia1 ho communicato per lettere la gratia fattagli 

da N.ro Signore con la proroga di ritenere la prepositura Trocense, giaché 
egli non è venuto fin’ora a Varsavia. Voglio credere che sarà per riconoscere 
l’obligo verso la Santità Sua e che non mancarà di aderire alli sentimenti san-
tissimi di Sua Beatitudine. Io sodisfarò all’impostomi di rimostrargliene il suo 
debito, et in tanto prostrato alli piedi di N.ro Signore per rendergli umilissime 
grazie nell’esaudire quelle parti, che Io vi ho havuto colle mie rappresentanze, 
fo all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. Varsavia, 20 Novembre 1709.

Di V.ra Eminenza3

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

a-aautographum

2  Petrus I Romanov.
3  Fridericus IV.
1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
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N. 1206

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 20 XI 1709

Nuntiat manifestum turpissimum in Hispania publicatum a se lectum esse. 
Vult habere copiam brevis papalis, quod de hoc manifesto tractat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 591r.

Eminentissimo etc.
Benché qua non si sia veduta copia veruna, per quanto è a mia notizia, del 

manifesto scandaloso, che V.ra Eminenza mi significa di essersi publicato 
in Spagna, tuttavolta sarà sempre bene, che io habbia havuto l’esemplare 
del breve pontificio publicato in riprovazione del medesimo manifesto, 
perché se si dasse mai il caso di sentirne parlare, possa coll’autentica della 
condanna tanto più reprimere l’audacia di chi mai ardisse di contradire alla 
determinazione apostolica. Accuso per tanto all’Eminenza V.ra il suddetto 
esemplare e resto facendole profondissimo inchino. Varsavia li 20 Novembre 
1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 1207

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 20 XI 1709

Nuntiat B. Tarło, candidatum episcopatus Posnaniensis, venisse. Mittit co-
piam libelli supplicis et mandat, ut videat, utrum recte scripta sit, an non. Vir-
tutes candidati laudat et putat pastorem optimum a papa Posnaniam missum 
iri. Sola obesitas, de qua candidatus in sua epistula scripsit, impedimento esse 
potest, quominus munera quaedam expleat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 593r-v.
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Eminentissimo etc.
Arrivò il Sig. Tarlo1 e dal contenuto nell’accluso suo foglio, che supplicò 

V.ra Eminenza di mettere a piedi della Santità Sua, risultarà tutto il tenore de 
suoi umili sentimenti. Io aggiungo la copia della supplica regia di già segnata 
a suo favore, perché non sapendo se sia concepita nel modo consueto, possa 
l’Eminenza V.ra avvertirmene il formolario. Mi stimo ancora in debito di 
rappresentarle, di essere da tutti concordemente applaudita la sua esaltatione, 
convenendo ciascheduno in lodare la di lui pietà et il zelo, sicome la vita 
veramente ecclesiastica e di soda esemplarità. Onde da tali circostanze ne 
deduco l’impulso, che si offerisce a N.ro Signore per dare alla Chiesa di 
Posnania un pastore di si fatta condizione. L’unica contrarietà, che habbia 
è quella di se medesimo a se stesso secondo le cause stese nella lettera, che 
come sopra scrive a Sua Beatitudine. Tuttavolta ogn’una di esse è riservata 
all’arbitrio della Santità Sua, senza doversi [593v] far conto dell’allegata 
obesità, stante che egli [continuamente?]a o per assistere alle missioni et 
altre opere spirituali, o per dirigere gl’interessi della sua casa, che sono in 
queste congiunture raccomandate al suo governo si trova continuamente in 
moto. Nel resto mi rimetto a questo mi do l’onore di sommarle con una nota 
di numeri, mentre all’Eminenza V.ra fo profondissimo inchino. Varsavia, 
20 Novembre 1709.

Di V.ra Eminenza
b-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-b

a verbum illegibile
b-bautographum

N. 1208

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Varsaviae, 20 XI 1709

Nemo scit, quo die Augustus rex Toruniam venturus sit. Multi magnates 
exspectant eum, ut suis rebus provideant.  Cameriere Maggiore della Corona 
sub principe Mienszykow imperatori servire possit. Varsaviae minister Prussi-
cus verbis disconvenientibus usus est, quam ob rem turbatum est. Exercitus Rus-
sicus hibernans agricolis molestus est. Toruniam nuntius allatus est exercitum 

1  Bartholomeus Tarło.
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Danicum in Scaniam invasisse et 4 naves Sueticas cepisse. Incertum est, impe-
rator in Livonia quid acturus sit. Certum est Rigam ab eo peti.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 596r-597r. (annexum fasciculo epistolarum 
N. 1203-1207).

Varsavia, 20 Novembre 1709.
Le lettere di Thorn indicano tutte la venuta di Sua Maestà in questa città, 

ma veruna sa precisamente avvisarne il giorno preciso. Il comparire però 
tutto il giorno genti della guardia regia fa credere, che non debba esser vana 
la speranza di dovervi capitare di giorno in giorno.

Si sentono molti di quei magnati che sono stati a rendergli ubidienza 
già di ritorno alle proprie incombenze, doppo haver preso congedo da Sua 
Maestà, e vuole qualcuno che il Cameriere Maggiore della Corona1 habbia 
preso servizio militare dal Czaro2 sotto il principe di Menzikow.

Questo si è trattenuto da qualche giorno in qua in Varsavia, et ha havuto 
qualche disapo[596v]re col ministro del Sig. Elettore di Brandemburgo di-
morante in questa città per causa di parole non bene apprese fra gl’accidenti 
d’una cena. Vien detto, che il suddetto principe chiamasse col titolo di puro 
Monsieur il detto ministro, tacendo quello del suo carattere e perché da una 
dama fu avvertito quest’ultimo, che fra gl’officiali Moscoviti si facevano 
segretamente discorsi di minaccie e di affronti, fu persuaso ancora a partirsi 
improvisamente dalla tavola, come fece, et insieme dalla conversatione. Pare 
ciò non ostante che gl’animi si siano quietati, essendo intervenuti tutti susse-
guentemente ad un altro trattamento.

Vanno i Moscoviti ripartendosi ne quartieri d’inverno con [597r] grandis-
simo incommodo de villaggi, e se bene non esigono contribuzioni, tuttavolta 
richiedendo il mantenimento e foraggi, si rendono insoffribili.

Era giunto a Thorn espresso del Re di Danimarca3 con avviso, che dalle 
sue armi erano entrate già ad invadere la Scania, dominio Suedese, e che 
quattro navi di questo erano state aquietate da Danesi, oltre la presa di una 
città maritima.

Dalle dispositioni del Czaro in Livonia non si sente fin’ora cosa alcuna di 
rimarcabile, solo è costante la voce, che le sue armi devano essere impiegate 
contra Riga.

1  Subcamerarius – qui tum fuit Georgius Dominicus Lubomirski inde ab anno 1702.
2  Petrus I Romanov.
3  Fridericus IV.
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N. 1209

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Varsaviae, 20 XI 1709

Scribit Bartholomaeum Tarło episcopatum obtinere non velle, itaque opera 
danda est, ut ei persuadeatur. Sunt, qui timeant, ne Augustus electionem suam 
iterare cogatur. 

Decifr.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 178r-v. Decifr. li 19 Dicembre.

Di Varsavia da Mons. Nunzio li 20 Novembre 1709.
Benché il Sig. Tarlo si mostri alieno dal Vescovato, mi pare disposto 

ad accettarlo: in ogni caso l’obligarnelo lo stimarei vantaggioso alla Santa 
Sede per le sue virtù e per la sodisfazione et amore universale, e per ovviare 
le seconde intenzioni di chi forse assicurato della sua ripulsa, ha la mira a 
qualche altro fine. 

Il timore, che allega, dell’incertezza del Re è giusta il timore di secondare 
la sua elezione per essere egli confidentissimo al partito contrario, il quale non 
impugnarebbe la sua elezione e servirebbe alla Santa Sede. Questo però fa 
conoscere a V.ra Eminenza il torbido di questo Regno, e quanto poco si pensa 
da consigli del Re d’indurlo a queste [178v] intempestive dichiarazioni, le 
quali soggiacciono alle nullità delle leggi, fino che non si abolisca il decreto 
dell’interregno. Io mi procurarò di dar tempo al tempo per quella cautela con 
cui devo servire a N.ro Signore non mancandomi li modi per lucrarli.

N. 1210

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 23 XI 1709

Nuntiat epistulas die 28 X Cracoviae missas sibi allatas esse. Cum sciat nun-
tium hodie proficisci, ut regem conveniat, affirmat papam novorum nuntiorum 
cupidum esse. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 198r.
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N. 1211

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 23 XI 1709

Quamquam Michałowski serus venit, epistulae Romanae demum allatae 
sunt, quibus admonetur, ut regem  brevi tempore conveniat. Papa tristis est, quia 
sunt, qui improbe episcopatum petant. Quae res a nuntio regi explicanda est. 
Papa paratus et certus est indignis abnuere.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 198r-199r.

Al medesimo.
Benché il Sig. Micheloski non sia giunto colla sollecitudine [198v] che 

havea promessa a N.ro Signore, anzi troppo habbia tardato, ha tuttavia la 
Santità Sua inteso con molta consolazione, che sia finalmente arrivato e che 
n’habbia perciò V.ra Signoria Ill.ma ricevuto il dispaccio, consegnatosi pri-
ma di abbocarsi col Re, confidando, che bene istrutta delle commissioni in 
esso contenute, havrà potuto poi fruttuosamente seguirle. Ma grave senti-
mento ha poi all’incontro cagionato all’animo di Sua Beatitudine il racconto, 
che ella ha aggiunto de negoziati, cabale e raggiri, che già si vanno facendo 
da quei, che ambiscono vescovati, o aspirano a migliorar condizione. Questo 
affare merita tutta l’attenzione e vigilanza di V.ra Signoria Ill.ma, e perciò 
non manchi ella di continuarvela e procuri singolarmente d’illuminare il Re 
su questo proposito e di fargli ben comprendere, con quali regole debba pro-
cedersi nell’elezione di quelli, da quali dipende la salute spirituale de popoli, 
la tranquillità ancora del Regno, come ben l’esperienza dovrebbe havernelo 
persuaso. Quando però le trascuri la Maestà Sua, non le trascurerà certamen-
te Sua Beatitudine, che è determinata di non ammettere quelle suppliche, che 
saranno portate per soggetti non idonei, o che, secondo le disposizioni cano-
niche, meritino di essere esclusi. Quindi la Maestà Sua dovrà ben riflettere a 
casi suoi, e V.ra Signoria Ill.ma stia pure dal canto suo attenta a tutto e avvisi 
sempre apertamente quanto le occorre su questo particolare, incaricandone 
Sua Santità strettamente la di lei coscienza. [199r] Nel rimanente non m’ac-
cade che aggiungere al dispaccio recatole dal Sig. Micheloski, onde resta 
solo, che ella lo legga e ben comprenda per esattamente e pienamente esegu-
irlo. E si come ciò si ripromette Sua Beatitudine dalla di lei accuratezza, zelo 
ed efficacia, così sta attendendo con ansietà di udire il risultato delle diligen-
ze di V.ra Signoria Ill.ma, alla quale auguro etc. Roma, 23 Novembre 1709.
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N. 1212

Nicolaus Spinola ad Bartholomaeum Biełowski, dioecesis Plocensis

Varsaviae, 23 XI 1709

Dispensat eum ob defectum natalium ad quatuor minores ordines.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 85r-v.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Bartholomaeo Biełowski, dioece-
sis Płocensis, seu alterius, legationis Nostrae salutem etc. Petitio Tua Nobis 
humiliter facta continebat, quod Altissimo in divinis famulari, et ad quatu-
[85v]or minores ac successive omnes sacros, etiam presbyteratus ordines, 
promoveri. Verum quia ob defectum natalium tuorum quem ex soluto et so-
luta pateris, desiderium etc., reliqua ut fol. 35 [N. 411]. Datum Varsaviae, die 
23 Novembris 1709.

N. 1213

Constantinus Szaniawski, epus Vladislaviensis, ad Nicolaum Spinola 

Varsaviae?, 23 XI 1709

Sperat se papa iubente cum imperatore Varsaviae collocuturum esse. Maximi 
momenti sunt libertates religionis catholicae in Russia et fundatio Moscovien-
sis cappucinorum. Varsaviae commoratur princeps Dołgoruki, cum quo nuntius 
colloqui potest.

Cop.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 631r.

Copia unius capituli scripti a Domino Epo Vladislaviensi ad Dominum 
Nuncium Apostolicum sub die 23 Novembris 1709.

Ratione commissorum pontificiorum apud Czarum1 promovendorum di-
stuli hucusque Eminentia V.ra genuine informare propter spem personalis 
relationis, si venissem sicut speratam Varsaviam. Itaque modo claram do 
notitiam, quod tam ego, bis alloquendo Czarum ipsum, cum in adventu et 
habitu suo visitaret me aegrotantem in persona, deinde per continua memo-
rialia et repulsationes meas coram ministris, quam etiam D. Procancellaris2 

1  Petrus I Romanov. 
2  Joannes Szembek.
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et archidiaconi3 nomine D. Primatis4 et suo diligentissimo sollicitantes et 
urgentes expeditionem diplomatis super exercitio libero religionis et execu-
tionem fundationis cappucinorum, nihil pro nunc obtinere potuimus prae-
ter spes remotas et generalia nimis suspensiva forsan propter innatum istius 
gentis genium, quae sicut in necessitate constituta facile promittit omnia, ita 
cessante illa non adimplet ea, quae promisit. Est ibi Varsaviae D. Princeps 
Doloruck alias vir honestus et tractabilis, quem adhuc Eminentia V.ra pro-
pria authoritate poterit super praemissis convenire et est explorare ultimarios 
sensus ipsius.12

N. 1214

Capitulum Varmiense ad Nicolaum Spinola 

Varmiae (Fraumbergae?), 26 XI 1709

Capitulum nuntiat Varmiam bellis vastatam adiuvandam esse. Quae regio a 
haeresi libera est.

Cop.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 650r-v.

Copia literarum Capituli Varmiensis ad Ill.mum D.num Nuncium Apo-
stolicum.

Necessantibus populi pressuris ac maturis infelicibus belli fractibus plebs 
totaque provincia nostra Varmiensis ad incitas et inexplicabiles ruinas re-
ducta, quae Sanctae Sedi immediate subiecta. Sentit tamen sub hoc onere 
ac tanto martis pondere aliquod levamen dum accipit de adventu in visce-
ra Regni Ex.mae et Rev.mae Dominationi V.rae tanti sui directi Sanctissi-
mi D.ni ministri notitiam, quem viciniorem intra limites Poloniae habentes 
profondissimo cultu Perillustri Sienenschi, confratrem ablegatum nostrum 
veneramur. Enixe supplicamus dignetur Exc.tiam V.ram lapsis rebus nostris, 
seu potius Ill.mi D.ni N.ri Varmiensi ditioni succurrere ea, qua gaudet apud 
Ser.mum Regem D.num N.rum Clementissimum authoritate, ut in suis cala-
mitatibus respirium, ac consolationem inveniat. Plenius hac in re informabit 
Excellentiam V.ram praedictus ablegatus noster cui, ut plena adhibeatur fi-
des submississime petimus simul ac Nos, desolatissimamque Varmiam nulla 
haeresis labe infectam, licet acatholicis illi inhianti[650v]bus circumsep-
tam, potenti protectioni Excellentiae V.rae quam humillime recomendamus, 

3  Christophorus Szembek.
4  Stanislaus Szembek.
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consignamus que et debite cum omni veneratione meritorum E. V. manemus. 
Varmiae, 26 Novembris 1709. 

Excellentiae V.rae
Umillimi servi praelati  

et canonici Capituli Varmiensis

N. 1215

Nicolaus Spinola ad Thomam Adamski, commendarium Starogrodensem, 
dioec. Culmensis

Varsaviae, 27 XI 1709

Committit ei facultatem ad absolvendum ab haeresi et casibus Sedi Aposto-
licae reservatis, exceptis in bulla Coenae Domini contentis, concessa ad trien-
nium, expedita in forma ut fol. 9 [N.80] mutatis mutandis et ommissis omittendis.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 85v.

N. 1216

Nicolaus Spinola ad Matthiam Olszynski, concionatorem monialium 
Culmensium 

Varsaviae, 27 XI 1709

Committit ei facultatem ad absolvendum ab haeresi et casibus Sedi Aposto-
licae reservatis, exceptis in bulla Coenae Domini contentis, concessa ad trien-
nium, expedita in forma ut fol. 9 [N. 80] mutatis mutandis et ommissis omittendis.

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 85v.

N. 1217

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 28 XI 1709

Gratias agit pro epistulis die 2 XI missis (N. 1179–1184) et quaestiones suas 
mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 604r.



536

N. 1218

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 28 XI 1709

Cum abbatia Tinecensis collata esset iurisdictione monastica cauta, quae 
etiam in aliis casibus a Sede Apostolica usurpatur, rogat, ut papa litteris rem 
confirmet, ne postea controversiae oriantur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 605r.

Eminentissimo etc.
Perché la colazione dell’Abbazia di Tignez fatta l’ultima volta seguì colla 

riserva della giurisdizione spirituale o sia monastica per quei riguardi, che 
dalla Santa Sede Apostolica si sono havuti anche susseguentemente in altre 
collazioni, così mi stimo in obligo di ridurlo alla memoria dell’Eminenza 
V.ra umilmente, a fin che quando paresse a N.ro Signore di conferirla nel-
l’istessa forma per lettere di mezzo quelle controversie che ordinariamente 
sogliono nascere o per causa di giurisdizione o per altre incidenze, si degni 
della spedizione d’all’ora vedere quanto fu pratticato. Et all’Eminenza V.ra 
fo profondissimo inchino. Varsavia, 28 Novembre 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum 

N. 1219

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 28 XI 1709

Ex eis, quae episcopus Chelmensis nuntiavit, efficitur, ut monachi Tinecenses 
reditus anni currentis deposcant. Petit, ut eis satisfaciat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 606r.

Eminentissimo etc.
All’ingionta informazione, che mi trasmette Mons. Vescovo di Chelma1 e 

che in breve contiene quanto può dirsi in proposito dell’istanza fatta dalli padri 

1  Casimirus Łubieński.
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del monastero di Tygniez, non ho da aggiungere altro, solo che domandando 
essi i frutti dell’anno corrente e potendo consistere questi in cosa di poco 
momento, come si raccoglie dalla detta relatione originale, stimo, che se ne 
possa loro far la gratia. Restarà poi in arbitrio di N.ro Signore, se parerà 
alla Santità Sua di imporre qualche tassa al futuro abbate per sollievo di 
quel monastero. Et all’Eminenza V.ra fo profondissimo inchino. Varsavia, 
28 Novembre 1709.

N. 1220

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 28 XI 1709

Optat cardinali, ut Festo Nativitatis Christis fruatur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 607r.

Eminentissimo etc.
Fra gl’altri debiti, che corrono al mio ossequio umilissimo verso V.ra 

Eminenza mi si presenta quello di implorarle felicissime le vicine SS. Feste 
del Natale. Con quale efficacia Io devo sodisfare a questa parte spero, che 
le verrà suggerita da quell’istessa bontà dalla quale mi derivano tante gratie. 
Onde mentre Io riverentemente le rappresento la non trascurata attentione in 
quei voti, che sono di tanto mio obligo, supplico l’Eminenza V.ra a rifletterli 
con l’onore del suo benignissimo aggradimento. E resto facendole profon-
dissimo inchino. Varsavia, 28 Novembre 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

N. 1221

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 28 XI 1709

Ex epistulis, quae notis arcanis scriptae sunt, conicere non potuit, quid putet 
de rege rogante, ut beneficia vacantia assignentur. Nondum videt difficultates, 
quae oriri possunt, sed iussis papae parebit.



538

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 608r.

Eminentissimo etc.
Quanto si contiene nel foglio in numeri1 darà motivo a V.ra Eminenza 

di discernere se sia giusto il mio pensiere di trattenere la spedizione delle 
suppliche Regie segnate a favore di molti per empire le vacanze de beneficii. 
Io, che in queste non ho havuta parte veruna, per essere stato prevenuto il mio 
arrivo nel sottoscriverle dall’interesse de consiglieri, non devo mancare al mio 
ufficio d’indicare a V.ra Eminenza le difficoltà eventuali dell’avvenire, acciò 
ventilandole col suo intendimento nel rappresentarle con la mia adoratione 
a N.ro Signore giustifichino la mia attentione, con cui all’Eminenza V.ra fo 
profondissimo inchino. Varsavia, 28 Novembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1222

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 28 XI 1709

Putat Bartholomaeum Tarło dignum esse, cui episcopatus Posnaniensis de-
tur. Verbis, quae in senatu dicet, Sedes Apostolica adiuvabitur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 609r-v.

Eminentissimo etc. 2

Sento così costante l’applauso, che vien fatto al Sig. Tarlo1 per il vesco-
vado di Posnania, che mi stimo in obligo di confermare a V.ra Eminenza 
quanto mi diedi l’onore di significarlene col decorso si come de soggiungerle 
che verificandosi il [consenso?]a dell’uno e l’altro partito in un medesimo 
sentimento di approvazione torna sempre il conto che siegua la sua elezione, 
la quale perché non s’impugnarebbe quando mai anche le cose variassero, 
restarebbe con esso assicurato un buon voto in Senato per la Santa Sede. 

1  Cf. N. 1125.
1  Bartholomaeus Tarło.
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Que sto sarebbe forse quello, in cui potrebbe haversi la maggior fiducia per 
sostenere gl’interessi della Sede Apostolica, si perché sarebbe ben inteso per 
il gran concetto, che [609v] ha anche adesso in stato privato, si di tal modo 
che non è [...]a mai diffidante ad alcuna delle parti, come per la sincerità 
del suo procedere, che parmi esente da quelle maniere, che non lasciano 
d’involvere per lo più negl’altri le circostanze di qualche dubio. Supplico 
dunque l’Eminenza V.ra a condonare la replica del sentimento, che torno ad 
umiliarle, quando paia a N.ro Signore di obligarlo ad accettare per il debito, 
che conosco di corrermene, rimesso sempre nel rimanente alle determina-
zioni santissimi di Sua Beatitudine. Et all’Eminenza V.ra fo profondissimo 
inchino. Varsavia, 28 Novembre 1709.

Di V.ra Eminenza
b-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-b

a verbum legi non potest
b-bautographum

N. 1223

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 28 XI 1709

Respondet ad epistulam die 26 X scriptam, in qua tractatur de congregatione 
monasteriorum benedictinorum constituenda. Indicat ea, quae primati non pla-
cent, qui operam dat, ut abbatia Tinecensis sibi detur. Ea etiam indicat, quae U. 
Vincenti, eius agens Romanus, egit. Hoc pertinet imprimis ad clausulas, quibus 
utentes episcopi ad congregationem vim habere possunt.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 610r-611v.

Eminentissimo etc.
L’Eminenza V.ra con la sua benignissima de 26 del decorso1 m’impone di 

dover usare tutta la più esatta diligenza per vedere di riuscire nell’esequzione 
della grazia riportata dal padre Mirecki, suggerendomi per facilitarla presso 
de vescovi, che la impugnano, le clausole preservative delle loro ragioni con-
tenute nel breve di N.ro Signore. Devo supporre, che l’Eminenza V.ra haverà 
considerato le riflessioni fatte sopra dette clausole e sovra il contesto tutto di 

1  Cf. N. 1173.
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detto breve da Mons.il Primate2 nella sua lettera risponsiva alla mia3 e che in 
appresso ne prenderà costà col suo agente gl’espedienti più proprii, giaché 
doppo d’havere presso N.ro Signore sollecitato et animato in nome del detto 
suo principale un’opera così santa, gl’effetti qui non solo non corrispondono 
[610v] secondo il tenore del suo foglio, ma ben anche mi costa, che in alcuna 
parte si fa lecito di unire con la sua qualche altra contradizione. Come egli 
sia per difendere questa sua varietà di procedere presso l’Eminenza V.ra sarà 
parte del suo gran zelo nell’esplorarla, poiché altramente a me si renderà 
impossibile di sortirlo, quando per la prattica dello stile della nazione ne casi 
simili che giornalmente v’accadono, non trovo allegarmisi per fondamento 
delle consuete contrarietà che o negative di [...]a subaudito delle familiari 
restrittive mentali, o motivi di volontà in tutto [...]a dalla ragione. Io so, che 
questo non è il primo caso succeduto ad Sig. Ulisse Vincenti e so ben anche, 
che il detto prelato, per conciliarsi gl’ufficii del [611r] p. Mirecki per l’abba-
dia desiderata di Tigniez, quasi [contratto?]a la sua corrispondenza reciproca 
in quest’affare, ma perché non è a me noto quanto si sia in proposito adem-
pito costà da detto padre, così mi rimetto nel resto bastandomi d’indicarne 
le preambole di queste parti. Dico bene, che havendo Mons. Arcivescovo 
conseguito la segnatura della regia supplica a suo favore per detta abbadia 
et instando presso il monastero per la propria postulazione, doverà in breve 
comparire costà, per ultimarne la spedizione intentionatagli dalla clemenza 
di Sua Beatitudine. Onde se la congiuntura che s’offerisce sia opportuna per 
ritardarla sino all’adempimento della sua promessa, sarà riflessione della sua 
mente, non dovendo io arrogarmi l’ardire [611v] di suggerirlo. Tuttavia mi 
paio in obligo di umiliare all’Eminenza V.ra il mio sentimento toccante la 
maniera, che qui si usa di procedere diversamente da quello, che costà asse-
risce, ch’ogni e qualvolta non si faccia comprendere l’horrore di queste prat-
tiche, il ministero apostolico a poco a poco verrà negletto con la massima, 
ch’hora più che mai si studia di renderlo subalterno. Supplico V.ra Eminen-
za a perdonarmi se m’inoltro troppo animosamente nel palesarle una verità, 
ch’haverei a scrupolo di occultarla, mentre nel resto rimettendomi all’altro 
foglio, fo all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. Varsavia, 28 Novembre 
1709.12

Di V.ra Eminenza

b-Umilissimo etc.
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-b

a verbum illegibile
b-bautographum

2  Stanislaus Szembek.
3  Cf. N. 1127.
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N. 1224

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Varsaviae, 28 XI 1709

Rex Saxoniae utrum redierit, an non, incertum est. Cuius absentia fit, ut ea, 
quae rex promisit, proferenda sint usque ad mensem Februarium, quo comitia 
extraordinaria convocabuntur. Toruniae exspectatur, ut componatur de conven-
ticulis, in quibus delegati creantur. De Suetorum rege nihil novi nuntiatum est. 
Imperator ad Livoniam animum attendit. Princeps Russicus Cracoviae missae 
interesse voluit. In via publica, quae Varsavia Cracoviam fert, exercitus Poloni 
et alieni  hiemabunt. Arx regia a Suetis vastata est, sed pars quaedam reficitur, 
quia rex sine dubio Cracoviam veniet. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 612r-613r. (annexum fasciculo epistolarum 
N. 1217-1223).
Ed.: Theiner, VMPL IV, p. 52 (fragmenta).

Varsavia, 28 Novembre 1709
Risoluto il ritorno di Sua Maestà in Sassonia, non si sente che habbia 

condotto seco sendo che il Sig. Conte Flemmingh, il Sig. Vice Cancelliere1 
et il Sig. Viztum. La sua assenza vien creduta da ciascheduno di maggior di-
latione di quella, che si è dichiarata la Maestà Sua di doversi trattenere, onde 
non manca ancora di credersi che si deva protraere più in lungo il Conseglio 
intimato già con gl’universali per il prossimo Febraro.

In tanto qualche magnate trattenutosi fin’ora a Thorn, s’aspetta qui di 
giorno in giorno e per il Regno vanno unendosi [612v] le dietine per spedire 
deputati all’adunanza di esso.

Non si ha del Re di Suezia2 altra notitia di quanto si è scritto colle passate, 
et il Czaro3 continua la sua applicatione tutta verso la Livonia.

Il principe di Moscovia trovandosi ultimamente in Craccovia desidera di 
vedere celebrare la messa pontificale, alla quale richiesto condescese quel 
Mons. Amministratore4, havendo celebrato Mons. Suffraganeo5 et assistito 
solennemente con tutto il capitolo.

1  Joannes Szembek.
2  Carolus XII.
3  Petrus I Romanov.
4  Casimirus Łubieński.
5  Michael Szembek (†1726), suffraganeus Cracoviensis ab a. 1706.
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Dicesi molto grave a questo tratto da Varsavia a Cracco[613r]via il peso 
di dovere svernare tante truppe e Polacche e forastiere, tanto più che oltre 
l’essere esausto di tutto per le passate contributioni e devastationi, conviene 
a molti luoghi soffrire il di più di quella repartitione, che non può collocarsi 
ne villaggi infetti dal contaggio.

Qui seguita a prepararsi il palazzo reale restaurandosi qualche parte della 
sofferta ruina causatagli da Suedesi. Tuttavia non [...]a chi vuole, che Sua 
Maestà nel ritorano di Sassonia debba portarsi a drittura a Craccovia. 

a verbum illegibile

N. 1225

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Varsaviae, 28 XI 1709

Rex in Saxoniam iter fecit. Qua ex re conici potest civitatem a Suetis muniri. 
Multi volunt, ut Hollandia et Britannia operam dent, ut pax cum Suetia fiat. Dux 
Marlboroughensis cum aliis legatis in Daniam iter facit. Si Sedes Apostolica 
putat provisionem suspendendam esse, putat omne actum irritum esse, si pen-
det e pactione ab initio irrita, quod factum est tempore interregni. Rex nuntio 
scripsit se Varsaviam ire cogitare, sed certiorem eum non fecit se in Saxoniam 
ire constituisse.

Decifr.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 180r-181r. Decifr. a 29 Dicembre.

Di Varsavia. Da Mons. Nunzio, 28 Novembre 1709.
Il viaggio improviso del Re in Sassonia si pretende ad oggetto di caute-

lare i suoi stati dall’invasione delli Svetesi. Alcuni vogliono, che l’Olanda 
e l’Inghilterra pretendano di obligarlo alla garanzia da esse interposta nella 
pace con il Re di Suezia1. Et altri, che queste potenze cerchino di stabilirne 
un’altra nuova dopo un foglio in bianco, che si pretende loro inviato dal 
Re di Suezia per concordarla. Questa varietà di discorsi rende sospeso il 
giudizio del più certo, ma bensì assicura il moto di qualche torbido, mentre 
si sente il Duca di Malbourch in camino per [180v] Danimarca, con altri 
ministri d’Olanda e d’Inghilterra per Prussia e per Polonia, e forse ancora 
per Moscovia. 

Se sia necessario alla Sede Apostolica di sospendere le proviste, mi rimet-
to, tanto più che nel caso di cangiamento non sarebbero esenti dalle nullità 

1  Carolus XII.
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come dipendenti da un atto nullo nel suo principio, finché non si rivochi nel 
publico consiglio quello dell’interregno. Aspetto a momenti alcuni signori, 
che come a parte del segreto, me ne faranno partecipe, onde possa poi inchi-
narle a V.ra Eminenza.

Resto maravigliato, che il Re, dopo havermi scritto di dover venire a Var-
savia, sia andato in Sassonia e non me ne habbia almeno fatto [181r] dare un 
cenno da suoi ministri.

N. 1226

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 30 XI 1709

Nuntiat nullas epistulas sibi allatas esse. Itaque tractat de eis, quae in hoc 
rerum statu magni momenti esse putat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 199r.

N. 1227

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 30 XI 1709

Gratias agit, quod sibi nuntiavit de monacha Wratislaviensi T. Panwitzin.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 199r.

Al medesimo.
Merita riflessione il caso della monaca Panvitzin, che V.ra Signoria Ill.ma 

m’ha partecipato col dispaccio de 27 del passato1. Le incarica pertanto N.ro 
Signore il far prendere accertata e più ampia informazione delle circostanze 
del fatto e che finalmente seguisse della Sacra Hostia, che la medesima si 
era tolta di bocca. Si attenderanno sopra ciò gli effetti della diligenza di V.ra 
Signoria Ill.ma. E intanto le auguro etc. Roma 30 Novembre 1709.

1  Cf. N. 1175.
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N. 1228

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 30 XI 1709

Gratias agit, quod sibi nuntiavit de rogatione monachorum Mogilnensium, 
quae pertinet ad abbatiam vacantem et reditus pecuniae, qui erogati sunt in 
ecclesiam et monasterium renovandum.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 199v.

Al medesimo.
Si è N.ro Signore, attesa l’informazione di V.ra Signoria Ill.ma, degnato 

di condescendere alla grazia, per cui hanno supplicato i monaci del monaste-
ro Mogilnense, cioè, che durante la vacanza dell’abbadia s’impieghino i frut-
ti della mensa abbaziale nella riedificazione della chiesa e monastero. Potrà 
ella pertanto far loro godere la grazia medesima, ogni qualvolta però non 
preveda e incontri difficoltà nell’esecuzione. S’havrà poi in considerazione 
l’altra istanza, cioè, che s’oblighi chiunque sarà proveduto di detta abbadia 
e rilasciare per l’istesso effetto la terza parte delle rendite di essa e quanto 
altresì avvisa V.ra Signoria Ill.ma, allorché seguirà la provisione medesima. 
E intanto le auguro etc. Roma, 30 Novembre 1709.

N. 1229

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 30 XI 1709

Nuntiat Congregationem Consistorialem  decrevisse, ut pater Robertus Bula-
kowski abbas cisterciensium in Przemęt crearetur. Rogat, ut se de monacho illo 
doceat. Quae res magni est momenti, qui abbatia diu vacavit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 199v.

Al medesimo.2

Nel mese di luglio prossimo passato fu proposta in S. Congregazione 
Concistoriale l’istanza del padre Roberto Bulakowski per essere promosso 
all’abbadia del monastero di Premete nella diocesi di Posnania1. Ma perché 
non ha voluto la medesima prendere alcuna determinazione prima di sentire 

1  Abbatia cisterciensium in Przemęt.
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l’informazione di V.ra Signoria Ill.ma intorno la persona e qualità di detto re-
ligioso, sarà parte della di lei attenzione il dar la più esatta, che sia possibile, 
aggiungendovi il proprio parere, affinché si possa poi senza alterior dilazione 
proveder detta abbadia da molto tempo vacante, che auguro etc. Roma, 30 
Novembre 1709. 

N. 1230

Nicolaus Spinola ad Innocentium Pokorski, priorem et definitorem  
et Caelestinum Obiogłowicz, praedicatorem conventus Varsaviensis 
Ordinis S. Pauli I Eremitae

Varsaviae, 1 XII 1709

Impertit ei facultatem absolvendi ab haeresi et casibus Sedi Apostolicae re-
servatis etiam illis in bulla Coenae Domini contentis, concessa ad triennium, 
expedita de caetero in forma ut fol. 9 mutatis mutandis.

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 85v.

N. 1231

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 4 XII 1709

Nuntiat epistulam die 9 XI missam (N. 1185) allatam sibi esse et quaestiones 
suas mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 621r.

N. 1232

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 4 XII 1709

Imperatoris filius principissam Wolfenbüttel Varsaviae uxorem ducere pa-
rabat, sed propter regem Dresdae id facere constituit. Affirmat imperatorem 
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protestantibus libertatem sacrorum concessisse, quae res catholicis admodum 
molesta est. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 622r-v.

Eminentissimo etc.
Sopra il matrimonio trattato col figlio del Czaro1 e la principessa del Wol-

fenbuttel a me non costa quanto da V.ra Eminenza mi si suppone, che le 
nozze debbano celebrarsi in Varsavia, giaché la mossa del Re, per l’opinio-
ne di molti, si crede ad oggetto di assitere alle medesime in Dresda, dove 
s’è condotto lo sposo. Tuttavia potendo ciò essere, non mancarò d’ubidire 
a V.ra Eminenza sovra quanto ponno riguardare li capitoli del medesimo, 
che secondo la mia notitia non s’estendono più, che all’esercizio libero della 
sua setta per la medesima. Questo però è molto rimarcabile per la gelosia 
della nostra santa fede e per le conseguenze, che a [622v] poco a poco ne 
procederebbono con l’introduzione auttorizzata nel palazzo di chi presiede, 
e molto più per esser quella corte piena d’officiali cattolici, ciò, che ne porta 
maggior pena. Nientedimeno in progresso di tempo io non lasciarò di tentare 
al possibile tutto ciò, che riguarda interesse della nostra santa religione con 
darne all’Eminenza V.ra l’autentiche del mio obligo, et a cui resto intanto 
facendole profondissimo inchino. Varsavia, 4 Dicembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1233

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 4 XII 1709

Universalia primatis mittit. Nescit, utrum comitia Varsaviae habeantur, an 
non, quia tribus diebus ante duo Russi peste absumpti esse videntur. Quam ob 
rem metuitur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 623r-v.

1  Alexius Petrovič.
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Eminentissimo etc.
Trasmetto a V.ra Eminenza gl’universali fatti publicare da Mons. Prima-

te1, che vengono considerati più tosto con la specie di manifesto, che ricevuti 
per il Regno con l’approvazione di quel, che sono intitolati. Io non so nel 
mentre se il conseglio si radunarà in Varsavia, cominciandosene a dubitare e 
per la penuria di questi contorni e per due casi seguiti tre giorni sono con la 
morte di due Moscoviti, che hanno dato segni di essere infetti di contaggio. 
Il timore svegliatosi in questa città non è stato da condannarsi per vano et io 
al primo avviso non mancai di usare la prima cautela di serrarmi con tutta 
la famiglia in casa, dove continuo tuttavia con l’istessa per prendere le mie 
misure, quando [623v] seguiti a sentirsi, che Dio non voglia, qualche altro 
accidente. Sono però tre giorni che successero li sovracennati e non si ode 
verun altra cosa. Onde comincia a sollevarsi ogn’uno, tanto più che il male 
non è nato qui, ma detti Moscoviti venivano da villaggi infetti e da essi non 
evitati. Voglia la divina bontà concedermi di ragguagliare col venturo l’Emi-
nenza V.ra della liberazione da ogni sospetto. E resto facendole profondissi-
mo inchino. Varsavia, 4 Dicembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1234

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 4 XII 1709

Nuntiat se regem per litteras rogaturum esse, cur Dresdam iter fecerit, quae 
res nuntio incommoda fuit. Responsum regis exspectat, eo magis, quod Micha-
łowski novum munus datum est.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 624r-625r.

Eminentissimo etc.
Doppo la resoluzione presa dal Re di passare in Sassonia, come accennai 

a V.ra Eminenza col decorso, credei debito della mia attenzione di scrivere 
a Sua Maestà per esplorare il suo sentimento sovra ciò, che sarebbe conve-

1  Stanislaus Szembek.
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nuto più proprio al suo real servizio in sequela del mio apostolico ministero, 
come ordinato da N.ro Signore per assistere al lui lato senza riguardo né alla 
circonstanza del tempo, né a quelli riflessi, che potevano obligare la Santità 
Sua ad attenderne congiuntura più convenevole dal tempo stesso. Per lo che 
havendo inteso la sua improvisa partenza per Dresda poche hore appresso, 
che la Maestà Sua mi haveva significato con sua lettera di prossimo la sua 
Real presenza in Varsavia, [624v] venivo ad essere sospeso dal dubio del-
l’avvenire, per la di cui sicurezza porgevo le mie suppliche per il riguardo 
dovuto alla Santa Sede anche nella disposizione della mia condotta. Io credo, 
che la mia lettera debba sospendere la Maestà Sua e che farà co[...]ale il modo 
pratticato fin’ora da suoi ministri, già havendo ordinato, che si formasse la 
lettera, per darmi sentore della sua nuova determinazione [e]a il Sig. Vice 
Cancelliere1 n’impedi l’effetto con incaricarsi di quest’avviso, che poi non 
ha eseguito [in]a forma tale, che se Mons. Vescovo di Cuiavia2 non me ne 
dava un cenno. Io sarei stato in una continua contradizione tra l’assertiva del 
Re di trasferirsi in Varsavia, e l’altrui avvisi contrarii con [625r] poco decoro 
del mio carattere. Attenderò dunque la risposta della Maestà Sua nel mentre 
che il Sig. Micheloschi arrivato qui hieri con ordine di trattenersi per una 
nuova spedizione, me la fa sicuramente sperare senza che Io habbia motivo 
di dubitarne, tuttavolta che il Sig. Vice Cancelliere non voglia rendere vo-
lontaria la contumacia del suo errore. Nella divota rappresentanza di quanto 
siegue su questo punto supplico l’Eminenza V.ra a permettermi che le faccia 
un profondissimo inchino. Varsavia, li 4 Dicembre 1709.

Di V.ra Eminenza23

b-Umilissimo etc.
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-b

a verbum illegibile
b-bautographum

N. 1235

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 4 XII 1709

Redit ad quaestiones a capitulo Varmiensi tractatas et confirmat dioecesim 
Sedi Apostolicae subiectam esse et magistratus deferri posse viris in Varmia 
natis, Italis et aliis, quorum fides probata est. Rogat, ut per canonicum Magna-

1  Joannes Szembek.
2  Constantinus Felicianus Szaniawski.
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nini, qui Romam profectus est, per singula doceatur. Recognoscet provisionem 
in munus decani capituli.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 626r-627r.

Eminentissimo etc.4

Se veruna provincia dipendente da questa corona deve riguardarsi con 
gelosia per il punto della nostra santa religione, stimo, che quella di Varmia 
lo meriti, come una delle più esposte per le ragioni, che vedrà l’Eminenza 
V.ra in un capitolo dell’annessa cifra1. È commune l’opinione, che li canonici 
nativi di essa provincia o non habbiano tanta avvertenza, che basti, o non 
si facciano tanto scrupolo nel condescendere alli pregiudizii, che se le 
ordiscono, al contrario di quelli, che invigilano per mantenerla immune da 
ogni tentativo contro di essa. Supplico però l’Eminenza V.ra a perdonare al 
punto essentialissimo del mio obligo l’ardire di avvertirnela e di rammentarle, 
che essendo quella pro[626v]vincia dipendente dalla Sede Apostolica, e 
perciò ad essa riservato l’arbitrio di provedere quei Canonicati, crederei un 
remedio molto opportuno il ritenere la collazione alli Varmiensi e conferirli 
o alli Italiani, o ad altri di nota fede. L’esperienza l’ha dato a conoscere in 
un capitolo radunato pochi anni sono per indurlo al consenso d’introdurre 
milizie forastiere col pretesto di assicurarla. E perché questo fatto è bene che 
sia all’intiera notitia di V.ra Eminenza, mentre so, che deve venire in Roma il 
sig. canonico Magnanini, che si trovò presente, supplico l’Eminenza V.ra ad 
interpellarnelo, perché da esso potrà havere un’esattissima informazione. Io 
prevengo intanto [627r] la mia ogni vacanza, che possa darsi, se pure non è 
già seguita quella del decanato, ultimamente provisto dalla Sede Apostolica, 
come se ne ha qualche avviso, e con umiliarne all’Eminenza V.ra quanto 
sopra con quel di più che vien notato nel capitolo significatole della cifra, 
non mi resta se non che la sicurezza di meritare la sua benigna approvazione 
nel riferirle il sentimento della mia attenzione. Et all’Eminenza V.ra fo 
profondissimo inchino. Varsavia, li 4 Dicembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

1  Cf. N. 1214.
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N. 1236

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 4 XII 1709

Enarrat argumentum epistulae prioris Tinecensis, in qua ille de primate 
quoque tractavit. Cui candidato favet episcopus Chelmensis, capitulum Craco-
viense et cancellaria regia. Opinionem papae cognoscere vult.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 630r-v.

Eminentissimo etc.
Viene annessa la lettera a me scritta dal priore di Tygnez, una parte della 

quale contiene la postulazione fatta da quei monaci dell’abbate in persona 
di Mons. Primate1. Vedrà l’Eminenza V.ra in essa che con l’istanza di Mons. 
Vescovo di Chelma2 e capitolo di Craccovia fu portata a quel monastero 
anche la segnatura regia, colla quale accreditata la commissione, si venne 
da monaci alla postulazione suddetta. L’istessa gran premura, che si usa, 
fa a me prendere l’ardire d’insinuare umilmente all’Eminenza V.ra, se le 
paresse la congiuntura a proposito per obligare chi è tenuto, con sospendere 
l’esequzione della gratia pontificia ad osservare et effettuare qua ciò, che 
[630v] si affetta costà di dipendenza alla Santa Sede tanto nella materia 
della Congregazione Benedettina qua impugnata, come in ogn’altra. Nella 
rappresentanza dunque riverentissima di quanto sopra, supplico l’Eminenza 
V.ra a considerare il solo stimolo, che ho di poter eseguire gl’ordini di Sua 
Santità rimettendomi nel rimanente a quanto paia a Sua Beatitudine di 
disporre per il suo santissimo servizio. Et a V.ra Eminenza fo profondissimo 
inchino. Varsavia, 4 Dicembre 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a

a-aautographum

1  AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 628r–629v. 
2  Constantinus Łubieński.
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N. 1237

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Varsaviae, 4 XII 1709

Heri venit Varsaviam S. Denhoff, quem rex hetmanum magnum creavit, quia 
regi favit. Rex Toruniam reliquit, qua re factum est, ut magnates quoque, qui co-
mitiis Februariis intererunt, urbe illa proficiscerentur. Adhuc nemo scit, cur rex 
Dresdam reliquerit; quae res ad Suetos pertinet. Danorum rex 18 naves bellicas 
aedificari iussit, ut cibaria 3 mensium compararentur. Exercitus Danicus con-
stat 11 millibus peditum et 6 millibus equitum. Exercitus Sueticus, qui Poloniam 
reliquit, Oldenburgum petit, ut impetus inopinatos faciat. Russi Rigam frustra 
oppugnant. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 633r-634r. (annexum fasciculo epistolarum 
N. 1231-1236).

Varsavia, li 4 Dicembre 1709
Giunse l’altro hieri in questa città il Sig. Conte d’Enoff1 dichiarato da Sua 

Maestà generale di campagna di Littuania. Viene con ciò premiata la di lui 
costanza e sincerità verso il Regio partito con sua intiera sodisfazione.

La partenza di Sua Maestà da Thorn ha fatto slargare dalla medesima città 
anche tutti quei magnati, che vi erano concorsi e si vanno hora disponendo 
per portarsi in queste vicinanze per esser poi pronti ad intervenire al general 
consiglio nel venturo mese di febraro.

Cresce nel mentre la curiosità di penetrare il fine per cui il Re si sia trasfe-
rito a Dresda e qui si divolga di haverne [633v] havuto lo stimolo da qualche 
intelligenza scoperta con i Suedesi per introdurli nella Sassonia da qualche 
suo ministro, e che però si sia stimato in obligo di accorrere al riparo.

Le lettere di Danimarca portano, che quel Re2 haveva già in mare la sua 
squadra di 18 vascelli di linea proveduta di viveri per tre mesi con 7 mila 
marinari e che altri tre mila erano riserva per armare ancora dodeci vascelli. 
Doppo che habbiano servito al trasporto delle militie, che devono descendere 
nel paese della Schone, Stallarde e Blekinguen in Scania.

L’esercito Danese lo vogliono composto di 11 mila fanti e 6 mila cavalli 
[634r] oltre un altro corpo di 8 mila persone, che deve spedirsi all’acquisto 
di Bachus.

1  Stanislaus Denhoff.
2  Fridericus IV.
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Scrivono di Pomerania, che le truppe Suedesi, uscite ultimamente di Po-
lonia erano destinate a fare una diversione nella contea di Oldimburg, doppo 
che havessero con una portione presidiato Soetia, Stralsund e Weismar.

Non va felice l’assedio di Riga per i Moscoviti, havendovi trovata il Cza-
ro3 più resistenza di quella, che si era prevista. Onde tutte le congetture sono 
e di longhezza e di perdita di gente.

Non pare, che si verifichi l’intelligenza sopra accennata di qualche mini-
stro Sassone con Suedesi.

N. 1238

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 4 XII 1709

Res Dresdam iit, ut labores fugeret. Episcopus Cuiaviensis scribit de com-
merciis, quae cum imperatore habet. Elector Brandenburgensis operam dat, ut 
Varmia provincia sua fieret. Alieni capitulo pulsi sunt, ut nulla cum electore 
commercia essent.

Decifr.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 182r-183v. Decifr. a 3 Gennaro 1710.

Di Varsavia. Da Mons. Nunzio. 4 Dicembre 1709.
Il Re si è portato a Dresda per dispensarsi dagli impegni ricorrenti e per 

vivere questo poco di tempo con la sua libertà. Così mi assicura uno, che è a 
parte del segreto, essendo rimoto il timore de Svetesi, a quali si era già pro-
visto, benché ora preso per pretesto d’apparenza.456

Mons. Vescovo di Cuiavia1 mi scrive l’ingionto capitolo2 circa li suoi 
trattati col Czaro3, e si rimette con altri del suo seguito a quelli che farò io. 
Devo credere che si siano maneggiati con efficacia, ma come non mi costa 
del modo da loro praticato, così attendo d’informarmene quando verranno 
[182v] qua, ma dubito, che la moltitudine degli operarii sia causa della poca 
messe, per agire l‘uno con gelosia, e gli altri [...]a Se in questo tempo capitas-
se il principe Kurachino, mi riuscirebbe più facile il discorrere con esso della 
materia e di toglierli le gelosie concepite, secondo il tenore della sua lettera, 
mentre mi pare di non potere sperare molto dal principe Polorucchi4, con cui 
procurerò non ostante di [...]a.7

3  Petrus I Romanov.
1  Constantinus Felicianus Szaniawski.
2  Cf. N. 1214.
3  Petrus I Romanov.
4  Gregorius Dołgoruki, diplomatus Russicus.
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89Non sono nuove né si perdono mai le mire del Sig. Elettore di Brandem-
burgo5 sopra Varmia. Il capitolo accennato nella mia lettera fu radunato da 
quel Sig.  [...]a per indurlo al consenso di fare collocare l’istessa provincia 
[183r] sotto la protezzione del suddetto Sig. Elettore, et introdurvi i suoi pre-
sidii, et haverebbe corso un gran pericolo, se gl’Italiani per i primi non si fus-
sero opposti con ogni vigore. Di qui e dal noto processo, fabricato contro di 
esso, si può comprendere la ragione, per cui il detto Mons. Vescovo6 desideri 
haver in quella Chiesa soggetti Varmiensi e da esso dipendenti ad esclusione 
degli altri. Onde considerarà bene l’Eminenza V.ra se sia bene il non aderirgli 
e collocare in quella Chiesa più tosto forastieri, che gli stessi Varmiensi, per 
esser corrispondenti dell’Elettore per l’interesse de proprii beni patrimoniali 
e [...]a, che Varmia è soggetta alla Santa Sede immediatamente [183v] e que
sto è il motivo per cui si ammettono i forastieri.

a verbum illegibile

N. 1239

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 7 XII 1709

Nuntiat nullas epistulas sibi allatas esse, qua re fit, ut papa maestus sit, quia 
de rebus Polonis doceri vult. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 200r.

N. 1240

Nicolaus Spinola ad Michaelem Narwosz, dioec. Samogitiae

Varsaviae, 7 XII 1709

Dispensat eum super insterstitiis et extra tempora ad omnes ordines ob ne-
cessitatem ecclesiae parochialis Piasecznensis1.10

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 85v.

5  Fridericus I Hohenzollern.
6  Andreas Chrisostomus Załuski, eppus Varmiensis.
1  Fortasse Piaseczno in Mazovicia parte dioecesis Posnaniensis. 
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N. 1241

Nicolaus Spinola ad priorem monasterii Cervenensis

Varsaviae, 9 XII 1709

Committit ei, ut Sbigneum de Tenczyn Ossoliński dispenset et absolvat a cen-
suris et dispenset super irregularitate.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 85v-86r.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Adm. Rev.do Patri Priori Mona-
sterii Cervenensis1 Canonicorum Regularium Lateranensium salutem etc. 
Expositum Nobis fuit pro parte Adm. Rev.di Sbignei de Tenczyn Ossolinski, 
praepositi Zuzeliensis, decani Andreoviensis, monasterii praefati Cervenen-
sis professi, qualiter contra ipsum, ex instantia famati Alberti Kruszewicz, 
civis Varsaviensis, mandatum executivum pro certa summa ipsi famato Kru-
szewicz per eundem exponentem debita sub poena excommunicationis intra 
praefixum tempus persolvenda, mediante decreto Tribunalis S. Nunciaturae 
Apostolicae, relaxatum fuerit, quod mandatum dictus expones non habens 
sibi debite intimatum, lapso termino in eodem praefixo, divinis se pluries 
immiscuit; quare dubitans, quod exinde irregularitate irretitus sit, ad Nos 
recursum fecit et humiliter supplicavit, ut ipsum a praedicta censura excom-
municationis abstinere, secumque super eadem irregularitate dispensare de 
benignitate apostolica dignaremur, subiungendo, quod praestita satisfactione 
suprascripto famato Kruszewicz ratione praetensionis superius enunciatae, 
quietantiam ab ipso ad acta publica in hoc anno integralem obtinuerit. Nos 
suis supplicationibus benigne inclinati etc. ipsumque exponentem inprimis 
a quibusvis excommunicationis, suspensionis absolventes et absolutum fore 
censentes, Adm. Rev.dae Dominationi V.rae per praesentes committimus, 
quatenus verificatis narratis deceptoque a supranominato R. P. Ossolinski in 
manibus suis iura[86r]mento, quod ipse in contemptum clavium Divinis in 
huiusmodi excommunicatione se non immiscuerit, eundem a censuris, qui-
bus ex decreto Tribunalis ipsius, ratione praemissorum innodatus fuisset, au-
thoritate Nostra, qua vigore legationis fungimur Apostolica absolvat, secum-
que super irregularitate quam ex praemissis contraxiset, eadem authoritate 
dispenset, omnem irregularitatis maculam, sive notam exinde provenientem 
abstergent et aboleat, ita, ut si nullum aliud canonicum ei obstet impedimen-

1  Cervenscum, oppidum ad Vistulam flumen situm.
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tum in altari ministrare et sacrificium Deo offerre, nec non quaecunque bene-
ficia ecclesiastica et officia in ordine suo, si ad id reperiatur idoneus, sibique 
canonice collata fuerint, recipere et retinere libere et licite possit et valeat. 
Non obstante etc. salvis in reliquis iuribus fisci, et dicti famati Kruszewicz 
talibus, qualia ipsis competunt, aut competere possunt. In quorum fidem etc. 
Datum Varsaviae, die 9 mensis Decembris Anno Domini 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
  Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 1242

Nicolaus Spinola ad officialem Varsaviensem

Varsaviae, 9 XII 1709

Committit ei, ut dispenset super defectu aetatis requisitae ad sacerdotium.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 86r.

Nicolaus etc. Dilectis Nobis in Christo Perillustribus ac Adm. Rev. D. 
Officiali Varsaviensi ac per Ducatum Mazoviae, seu in eius absentia suo sur-
rogato salutem etc. Vitae ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et 
virtutum merita, super quibus apud Nos fide digno commendatur testimonio 
Joannes Langans, dioecesis Posnaniensis, Nos inducunt, ut eum specialibus 
favoribus et gratiis prosequamur. Cum itaque sicut Nobis exponi fecit ipse 
Joannes clericus existens aliquod beneficium ecclesiasticum in collegiata 
Varsaviensi obtinendo, ad sacros etiam presbyteratus ordines summopere 
promoveri desideret. Verum quia ad presbyteratum obtinendum aetatem le-
gitimum non habeat, cum novem menses et medium circiter, ad complemen-
tum 24 annorum sibi deficiant, ad Nos ideo recursum habuit et humiliter 
supplicari fecit, ut secum super defectu huiusmodi novem mensium et medii 
circiter ad sacrum presbyteratus ordinem suscipiendum requisitorum dispen-
sare de benignitate etc. reliqua ut fol. 61 [N. 818]. Datum Varsaviae, die 9 
Novembris 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
  Adalbertus Skwarczyński, cancellarius
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N. 1243

Nicolaus Spinola ad Joannem Langans

Varsaviae, 9 XII 1709

Dispensat eum super interstitiis et extra tempora ad omnes sacros ordines ob 
necessitatem ecclesiae collegiatae Varsaviensis S.ti Joannis Baptistae.

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 86r.

N. 1244

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 12 XII 1709

Nuntiat epistulas die 16 XI missas (N. 1195–1201) sibi allatas esse et respon-
sa mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 642r.

N. 1245

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 11 XII 1709

Tractat de processu informativo candidati suffraganatus Plocensis. Cum opi-
niones optimae sint, putat plures comparandas esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 643r.

Eminentissimo etc.
Essendosi formato il processo dell’archidiacono Zaluschi nominato al 

suffraganeato di Plosco, si trasmette con quest’ordinario al suo agente, e 
solo devo soggiungere all’Eminenza V.ra, come non contento de testimoni, 
benché rilevino le sue ottime qualità, ho creduto mio debito di prenderne 
informazione altrove, con estendermi ben anche a qualche emolo della sua 
casa, e come che tutti concordano col tenore delli atti suddetti, così lo sup-
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pongo degno della gratia della Santità Sua. Fo infine all’Eminenza V.ra pro-
fondissimo inchino. Varsavia, 11 Dicembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1246

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 11 XII 1709

Nuntiat post regis discessum in Prussiam “Polonam” propter pestem ire non 
licet. Quam ob rem Michałowski impatiens est. Die 15 XII cohors regia Torunia 
proficiscetur. Metus pestis minuitur.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 644r-v.

Eminentissimo etc.
Doppo la partenza del Re, avvisata a V.ra Eminenza col decorso, non s’è 

havuta altra notitia più che ne confini di Brandemburgo havendo provato 
qualche resistenza dalle guardie postevi per impedire il commercio con la 
Prussia Polacca a causa della peste, gli convenne di sforzarle, come seguì col 
felice proseguimento del suo viaggio. Il Sig. Micheloschi trasmesso a questa 
città con intenzione di spedirlo a qualche parte, sta con impazienza attendendo 
il dispaccio né potendo imaginarsi per dove possa esser diritto, soffre meco 
la medesima curiosità. Qui si dispongono tutte le cose più necessarie per il 
Consiglio Publico e già per lo 15 del corrente è ordinata la marchia di [...]a le 
guardie regie a questa volta da Thorn in seguito del bagaglio. [644v] 

Dio lodato, ogni giorno più vanno diminuendosi li sospetti di peste in 
questa città, causata dalla morte di due Moscoviti, non essendo seguito altro 
caso, et avanzandosi il freddo, può sperarsi meditante. La divina misericordia 
d’esser fuora della rinnovazione di questo castigo. E’ ben vero, che per causa 
della gran penuria precedente non meno dalla scarsezza della raccolta, che 
accresciuta dalla desolazione de soldati in tal forma che tutte le vettovaglie 
costano il quadruplo di più del solito, può temersi qualche infezione in 
vigore del pessimo nutrimento. Io mi raccomando alle sante benedizioni di 
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Sua Beatitudine, et all’Eminenza V.ra fo profondissimo inchino. Varsavia, 11 
Dicembre 1709.

Di V.ra Eminenza
b-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-b

a verbum illegibile
b-bautographum

N. 1247

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 11 XII 1709

Cum de decano capituli Varmiensis mortuo nuntiatum esset,  docet de capi-
tuli condicione. Episcopus et canonici quidam, imprimis ei, qui ex hac provincia 
originem ducunt, simulantes se operam dare, ne bona Sueti occupent, non re-
cusabant, quominus electoris Brandenburgensis subiecti fierent. Sed ceteri ca-
nonici obstiterunt, qui ex hac provincia originem non duxerunt, e.g. Ludovicus 
Szembek. Nuntius putat has res in nominationibus futuris neglegendas non esse.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 645r-649r.

Eminentissimo etc.
Havendo col decorso dato notitia a V.ra Eminenza della morte del decano 

di Varmia, ultimamente provisto dalla Santa Sede, e significato il mio debole 
sentimento sopra quanto accade di riflettere in proposito de soggetti di quel
la catedrale, attese le circostanze di quanto è succeduto in certo capitolo per 
le proposizioni fattesi da quel vescovo, le quali concordano per l’appunto 
con li di lui tentativi risultanti dal suo processo, sicome temo di non essermi 
spiegato chiaramente, attesa l’angustia del tempo in cui mi capitò l’avviso 
sotto la spedizione della posta, così supplico l’Eminenza V.ra di perdonare 
alla materia, che giudico d’importanza, il tedio della mia replica per il zelo, 
con cui presiede all’indennizazione della Santa Sede, e per il debito, che a 
me [645v] come di non mancare all’osservanza di ben servirla. Io non have-
rei dubitato, che la Sede Apostolica fosse all’oscuro di quanto appresso se 
in congiuntura della vacanza [...]a di detta dignità non ne fussi stato illumi-
nato dal Sig. Cardinale Prodatario1, all’ora che raccomandandosi da me il 
canonico Hosio, soggetto e per le sue qualità e per quelle, che gli derivano 

1  Josephus Sacripante.
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da suoi antenati benemeriti della Santa Sede e della cattedrale di Varmia, 
maggiore di ogni eccezione, non mi fosse stato risposto, che essendo questo 
estraneo dalla detta provincia (ciò che non si verifica) N.ro Signore haveva 
inclinato ad accondescendere più tosto ad un patritio, o sia sudditto della 
medesima per le ragioni addottesi da quel vescovo2, fondato precisamente 
su la residenza per il buon servitio di [646r] quella Chiesa. Ragione al certo, 
che in ogn’altro luogo et in ogn’altro tempo non ammetterebbe risposta, se 
fusse qualificata dal puro zelo e non contradetta dalle prattiche usatesi dal 
detto vescovo d’implorare l’assistenza del Sig. Elettore di Brandemburgo3 
con appoggiare assieme con la provincia la diocesi tutta al di lui patrocinio. 
Questa proposizione portata dal Vescovo in capitolo sotto il colore speciosis-
simo di liberarsi dalle vessationi all’ira del Re di Suezia, haverebbe sortito 
l’intento per la sequela de capitolari Varmiesi, tirati dall’interesse anche da 
proprii beni patrimoniali, se non fusse stata vigorosamente impugnata da 
forastieri e dagl’estranei, aderendo con la pluralità loro alli motivi addotti-
[646v]si dal canonico Lodovico Szembeck, che in sostanza si riducenvano a 
mostrare l’incongruito del mezzo termine così proposto, per fuggire un male 
temporale nell’eleggerne volontariamente un perpetuo. Se questa instanza 
del vescovo circonstanziata dalli trattati consimili, che risultano, benché in-
formemente, dal noto processo meritino cautela d’osservazione, sarà parte 
dell’Eminenza V.ra il distinguerli, quando a me tocca di riferirli con quello di 
più, che combina con li medesimi secondo l’osservazioni di tutte le sue cor-
rispondenze e maneggi, de quali può individuarlene la sostanza il canonico 
Magnanini, a mio credere costà presente.

La Chiesa di Varmia per essere immediatamente soggetta alla Santa Sede, 
come appunto la confessano quei canonici [647r] et a me l’hanno ultima-
mente ratificato in una lettera di cui mando annessa la copia, non solo non 
ha mai esclusi dal suo capitolo forastieri, ma ne meno dalla sua cathedra, 
non mancando esempi, che lo comprovino. Onde se bene presentemente è in 
possesso di ricevere li Vescovi col titolo della regia supplica, non ha pos suto 
escludere le Nazioni più estere dal grado canonicale, conforme sempre al 
immemorabili si è osservato o in vigore delle proviste Apostoliche, o in virtù 
dell’elezioni capitolari. Il Vescovo nelle vacanze non gode il privilegio solito 
degl’ordinarii, sendo questo ne mesi non riservati del capitolo, se non in 
quanto ha voluto la Sede Apostolica fare una sola gratia ad ogni Vescovo di 
tre proviste, con cedergliene la propria facoltà, che già nel moderno è spirata 
[647v] per il pieno uso della medesima. Né mi è ignoto, che egli ne deside-
rarebbe la rinovazione e tuttoché non habbia sperimentata da N.ro Signore 
la creduta facilità, pare non si perderà mai d’animo per tentarla, ma non ri-

2  Andreas Chrysostomus Załuski.
3  Fridericus I Hohenzollern.
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volgendosi il mio pensiere ad abbreviare la mano beneficia della Santità Sua, 
mi restringo solo in esporre all’Eminenza V.ra la possibilità di quegl’oggetti, 
che verisimilmente stimolano il Vescovo all’efficacia delle sue sospettose 
insinuazioni. Essendo dunque queste degne d’osservazione, mi do a credere, 
che non lasciarà di replicare nella presente vacanza le medesime eccezioni 
contro de forastieri per conseguire l’intento in qualche soggetto da se dipen-
dente sopra di cui, quando paresse opportuno prima di segnarne la gratia di 
volerne l’informazione, devo rimettermi.

[648r] È bensì lodevole il zelo del detto prelato, con cui propone il suo 
sentimento per virtù di quella residenza, che oggidì poco o nulla s’osserva 
o dagl’estranei della provincia, o da forastieri, sbandati gl’uni dal timore de 
Suedesi, come partitanti della Republica, e alienati gl’altri o dalla necessità 
di consultare alla propria salute, come il canonico Magnanini, o della contin-
genza d’assistere in Curia alla diffesa del capitolo, come il canonico Fantoni, 
o dal pretesto de studiati aggravii come il canonico Bassani, o dagl’interessi 
domestici, come il canonico Silva, il quale è di già ritornato. In quanto a 
primi, non tornando il conto l’assentarsi, già cominciano a comparire sicome 
rispetto agl’altri respettivamente credendo lo stesso per la sussistenza del 
loro stato, mi resta d’insinuare all’Eminenza V.ra [648v] che sicome il sen-
timento del Vescovo di ricercare la residenza è degno d’approvazione, così 
merita d’essere esaudito, purché s’avverta di non cumulargli li voti de suoi 
dipendenti in capitolo, o ch’almeno concordino con esso in quelle materie, 
che riguardano la gelosia dal Principe Confinante con la relatione con esso 
possibile del provisto a causa de beni patrimoniali. Certo è, che non mancano 
soggetti nella provincia divoti alla Sede Apostolica e pieni di pietà, quale 
appunto stimarei il canonico Hosio, altre volte considerato anche per quanto 
ha procurato di resistere nella diocesi di Culma a pregiudizii della religione 
e per cui Io ne umiliai alla Santità Sua le mie suppliche, offerendosi pronto 
di rassegnare, fuora del canonicato di [649r] Craccovia, ogn’altro beneficio. 
Quando dunque la Santità Sua non inclini ad un forastiere o estraneo della 
provincia, stimarei che in questo, non ostante che sia Varmiese, non possa ca-
dere alcuno de suddetti sospetti di diffidenza, tanto più, che ne meno sarebbe 
bene l’alienare affatto li Varmiesi dal godere il beneficio della loro provincia. 
Tuttavia rassegnandomi all’oracolo della Santità Sua supplico V.ra Eminen-
za a prostrarle queste note della mia ossequiosa attenzione a suoi santissimi 
piedi, mentre fo all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. Varsavia, li 11 
Dicembre 1709.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-a
a-aautographum
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N. 1248

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Varsaviae, 11 XII 1709

Nemo metuit malum, ecclesiae hominum plenae sunt, pax est. Milites in 
urbe non commorantur. Haud procul multi magnates convenerunt, qui comitia 
exspectant. Sed res incerta est, quia rex in Saxoniam profectus est. Palatinus 
Kioviensis cum multis militibus commoratur prope Samboriam, ne in carcerem 
coniciatur. Suetorum rex commoratur in oppido Bendery, nescius, qui Turcae 
acturi sint. Russi Rigam oppugnare non desinunt. Heri in suburbio Varsaviensi 
furtum audax commissum est.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 651r-652r. (annexum fasciculo epistolarum 
N. 1244-1246).

Varsavia, li 11 Dicembre 1709
E’ cessata qui ogn’apprensione di male et ogn’uno ha riprese le sue 

facende, è ritornato il concorso alle chiese e si vive al dì d’oggi con ogni 
tranquillità. Li soldati, che vanno passando, non traversano più la città, ma 
facendo la strada fuora di essa, si mandano a quartieri di là dalla Vistola.

Nel mentre si vanno qua avvicinando diversi magnati per assistere,        
quando sia per raddunarvisi il Consiglio intimato, di cui resta però qualche 
dubio doppo il viaggio di Sua Maestà a Dresda, aggiunte l’esageratione della 
Masovia, che si risente di penuria et in quel caso verrebbe per conseguenza 
ad augumentarsi.

Vogliono le lettere di Russia, che [651v] il palatino di Kiovia1 doppo es-
sergli riuscito di disfare qualche partita Moscovita esistente in quelle parti, 
sia stato poi da numero maggiore di esse ristretto in un monastero nelle vici-
nanze di Sambor, dove sia inevitabile la sua prigionia.

Confermano le lettere di Bender la permanenza del Re di Suezia2 in quel-
la città senza haver potuto conseguire ancora cosa alcuna dalla Porta per sua 
assistenza. Progredivano i Moscoviti nel assedio di Riga, ma anche gl’asse-
diati seguitavano di fare buona resistenza, onde si crede, che quanto si disse 
nel decorso di un longo assedio, debba verificarsi la corte del Re seguita a 
trattenersi ancora a Thorn [652r] a riserva di qualche ministro inferiore, che 
è venuto qua.

1  Josephus Potocki.
2  Carolus XII.
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Hieri seguì un furto di qualche importanza nel borgo detto di Cracovia di 
questa città per haver un tale indotto un mercante a mandar con esso il di lui 
giovane con diverse robbe di valore, e giunto in mezzo al nominato borgo, 
dove fingeva trovarsi certa dama, che doveva farne la compra, sforzò assie-
me con un suo compagno, che l’attendeva il giovane medesimo a consegnar-
gli l’istesse robbe e montato sopra il cavallo apparecchiato, sparì. Gli sono 
stati mandati dietro soldati, ma fin ora non si sente notitia di esso.

N. 1249

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Opaviae, 11 XII 1709

Legatus imperatoris Dołgoruki nuntiavit  Augusti regis profectionem in Sa-
xoniam pertinere ad filium imperatoris, qui iussus est, ut cum principe Mienszy-
kow non Moscoviam sed Dresdam iret, ubi nuptiae apparatae sunt. Imperatoris 
filius per Sandomiriam transiit et Saxoniam petit. Quare id faciat, incertum est. 
Varsaviae pestis saevire dicitur, quae res impedimento esse potest, ne comitia 
convocentur. Primas vult, ut Cracoviae comitia convocentur. Rex huic consilio 
favere videtur, ut in Saxonia diutius commorari possit.

Decifr.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 184r-185r. Decifr. 9 Gennaro 1710 [in 
textu falso: 1709].

Di Varsavia. Da Mons. Nunzio. 11 Dicembre 1709.34

Il principe Doloruk, ambasciatore del Czaro1 a questa corte ha detto, che 
essendo partito il Re per Sassonia all’improviso senza darne parte ad alcuno 
ministro de’ principi, ha causato del sospetto e che [da?]a questo si sia spic-
cato un ordine al figlio del Czaro2 di andare con il principe Menzikow in Mo-
scovia e [...]a il viaggio di Dresda, dove per certo è stabilita la fonzione delle 
sue nozze, il che, quando sia vero, potrà forse intorbidare ancora queste oltre 
il differirle. Da altri però mi vien supposto, che il detto figlio del Czaro sia 
già passato per Sandomiria alla volta di Sassonia, ma come che questo cami-
no è dritto [184v] per la Moscovia, da quello ch’egli prenderà per l’una o per 
l’altra parte si risolverà la sicurezza di questi due sentimenti per se contrarii. 

Se il consiglio publico non lo vuole in Varsavia, si prenderà motivo per 
intimarlo altrove dalla voce sparsasi del contagio in questa città, fin ora per 

1  Petrus I Romanov.
2  Alexius Petrovič.
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la Dio grazia, sanissima, e vi è gran ragione di credere, che si farà altrove 
per sodisfare con apparenza Mons. Primate3, che continua nella sua tenacità 
di volerlo in Craccovia, et io suppongo, che il Re prenderà volentieri questo 
pretesto per differirne ben anche la convocazione a fine di più godere la sua 
libertà in Sassonia.56

Il Sig. Vice Cancelliere4, che è appresso di Sua Maestà, non[185r] sarà 
lontano da questo sentimento per aderire a quello del fratello e per consul-
tare nel mentre con più comodo al riparo di quelle dichiarazioni, che gli si 
muovono contro di chi si duole di non essere stato compreso nelle grazie 
distribuite, benché si pretende a sua suggestione. Piaccia al cielo, che il con-
siglio dato al Re di prevenirne la signatura non partorisca del disordine, e che 
l’interesse di pochi non danneggi l’universale.
a verbum illegibile

N. 1250

Nicolaus Spinola ad Bonaventuram Klein

Varsaviae, 12 XII 1709

Imperat ei, ut capitulum indicat.  

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 86r-v.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Adm. Rev.do Patri Bonaventurae 
Klein, exministro provinciali Ordinis S.ti Francisci Strictioris Observantiae 
Reformatorum salutem etc. Noverit Paternitas V.ra Adm. Rev.da recursum 
factum fuisse ad Nos pro praefatae RR. Patrum et Fratrum toriusque Ordinis 
Mariani Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis, et expositum, quo-
modo finito gubernio [86v] Generalis Praepositi dicti Ordinis hactenus per 
Adm. Rev.dum Joachimum a S. Anna exercito, ipsa Congregatio Mariana 
praefata sine superiore legitimo existat. Nobis propterea humiliter suppli-
catum, quatenus eandem Congregationem et Ordinem protegendum ipsis 
capitulum celebrandum electionis novi praepositi generalis indiceremus et 
praesidentem, qui huiusmodi capitulo celebrando praeesset, deputaremus. 
Hinc est, quod de prudentia dexteritate et zelo Adm. Rev.dae Paternitati V.rae 
plurimum in Domino confidentes, eidem committendum esse duximus, prout 
committimus per praesentes, quatenus facta conferentia cum ipsis patribus 
Marianis antedictis, tempus celebrandi capituli iuxta necessitatem et com-

3  Stanislaus Szembek.
4  Joannes Szembek.
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moditatem illorum, nec non Adm. Rev.dae Paternitatis V.rae, authoritate N.ra 
indicet. Demum adveniente termino capituli celebrandi, in eodem, pariter 
authoritate N.ra praesideat, novum praepositum generalem per elicienda 
scrutinia eligi faciat, taliter electum pro legitimo praeposito pronunciet, cae-
teraque peragat iuxta occurrentiam necessitatem, seu exigentiam. Nos enim 
ad hunc effectum, prout et ad alios effectus, si qui occurrent, plenam facul-
tatem decidendi et statuendi tanquam in generali capitulo perficiendum Pa-
ternitati V.rae Adm. Rev.dae per praesentes delegamus. Mandantes propter ea 
omnibus religiosis praefati ordinis, quatenus Adm. Rev.dam Paternitatem 
V.ram pro legitimo praesidente recognoscant eidemque pareant sub poenis 
in constitutionibus eorum ordinis et Nobis arbitrariis. Iniungimus autem Pa-
ternitati V.rae, seu verius novo eligendo praeposito generali, quatenus actum 
electionis suae et omnium, quae acta fuerint in huiusmodi celebrando gene-
rali capitulo Nobis praesentari et exhiberi faciat, sub poena alias nullitatis, ut 
ea omnia approbare, seu quatenus Nobis visum fuerit, reformare valeamus. 
In quorum fidem etc. Datum Varsaviae, die 12 Decembris 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli    Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
  Adalbertus Skwarczyński, cancellarius

N. 1251

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 14 XII 1709

Nuntiat iam diu nullas epistulas sibi allatas esse. Scit officia a nuntio bene 
expleri. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 200r.

N. 1252

S. Congregatio de Propaganda Fide ad Nicolaum Spinola

Romae, 16 XII 1709

Nuntiat in oppido Hungarico Munkacz in locum vicarii de Camillis Poly-
carpum Filipowicz basilianum suffici. Qui cum adhuc fuerit Premisliae apud 
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G. Winnicki, administratorem metropoliae totius Russiae, Congregatio rogat, 
utrum apud Polycarpum sit vir dignus, qui in eius locum sufficiatur. 

Reg.: APF, Lettere 98 f. 189v-190r. In margine: Greci, Ungari.

A Mons. Nunzio in Polonia, 16 Dicembre 1709. 
Attese le buone relazioni, che si sono qui avute del Policarpo Filipoviez, 

monaco ruteno unito di S. Basilio Magno, questa Sacra Congregazione l’ha 
destinato Vicario [190r] Apostolico di Monkatz in Ungaria in luogo del de-
fonto Vicario de Camillis. Ma perché sentesi che il medesimo padre si trova 
appresso Mons. Winnichi, vescovo di Premislia et amministratore della me-
tropolia della Russia, prestando al medesimo nel governo di quella Chiesa 
una molt’utile assistenza, questi Em.mi miei Signori prima di fare con esso 
altri passi desiderano di sapere da V.ra Signoria Ill.ma se si possa trovare 
tra l’istessi monaci ruteni qualch’altro soggetto idoneo da surrogare al detto 
padre Policarpo nell’assistenza a quel prelato. S’attenderanno dunque sopra 
di ciò i soliti effetti dell’attenzione e zelo di V.ra Signoria Ill.ma a fine di 
prendere l’ulteriori risoluzioni per ultimazioni dell’affare, ed io fra tanto me 
le offro.

N. 1253

Nicolaus Spinola ad Joannem Mączyński, vexilliferum Syradiensem  
et Barbaram, coniuges

Varsaviae, 17 XII 1709

Impertit privilegium altaris portatilis valiturum durante vita ipsius. 

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 86v.

N. 1254

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 18 XII 1709

Gratias agit pro epistulis die 23 XI missis (N. 1210–1211) et quaestiones suas 
novissimas mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 659r.
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N. 1255

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 18 XII 1709 

Nuntiat se de capitulo Budissinensi timere. Dolet, quod rex a civitate abest et 
de rebus Polonis doceri non potest. Tempus idoneum exspectat.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 660r.

Eminentissimo etc.
Terrò a calcolo delle prime istanze, che doverò fare a Sua Maestà, quella 

che mi viene imposta da V.ra Eminenza in favore del capitolo di Bautzen 
in Lusazia1. Spiacemi solo, che l’assenza della Maestà Sua, come di ogni 
ministro, mi obliga a prorogare l’esecuzione di quanto mi ha prescritto in 
proposito. Cercarò quando mi sarà permesso di spiegare le mie incombenze 
di esporre questa con quel fervore, che mi desidero per eseguire la mente di 
Sua Beatitudine e per secondare il zelo santissimo del suo pontificio gover-
no, e facendo nel mentre a V.ra Eminenza profondissimo inchino, con tutto 
l’ossequio mi dico. Varsavia, 18 Dicembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum 

N. 1256

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 18 XII 1709 

Affirmat se cum A. Albani commercia habiturum esse et de rebus Polonis 
narraturum. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 661r-v.

1  Cf. N. 1197.
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Eminentissimo etc.
Si degna V.ra Eminenza d’impormi d’ordine di N.ro Signore di sommi-

nistrare a Mons. Albani i lumi di questi affari per l’opportunità di tenerlo 
informato di quel, che passa. L’espressa volontà di Sua Beatitudine mi vien 
dichiarata dall’Eminenza V.ra in un caso, che se io mi farò gloria di ha-
verne prevenuta l’esequzione, la supplico ad ascriverlo all’obligo, che mi 
son creduto haver sempre di usare con Sua Eccellenza il rispetto della mia 
corrispondenza, come non ho mancato di fare fin da quando sono uscito di 
Roma, e molto più doppo il suo arrivo in Vienna. Ubidirò dunque la Santità 
Sua anche in sequela di ciò, che son andato fin’ora pratticando e poiché spero 
la fortu[661v]na di servire qua l’Eccellenza Sua nella forma, che l’ho pure 
supplicata a gradire l’offerta di tutta la mia attenzione, mi resta solo d’ince-
dere da V.ra Eminenza di prostrarmi avanti Sua Beatitudine con la sicurezza 
della mia ubidienza, facendole nel mentre profondissimo inchino. Varsavia, 
18 Dicembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum 

N. 1257

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 18 XII 1709 

Iterum tractat de abbate Tinecensi creando, quae res difficilis est. Regi abba-
tem creare licet, sed leges Sedis Apostolicae neglegendae non sunt.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 662r-663r.

Eminentissimo etc.
Mi comanda V.ra Eminenza di dirle il mio sentimento sopra la spedizione 

dell’abbadia di Tigniez e nello stesso tempo, che m’onora, mi pone in una 
grandissima confusione. Perché se una ragione m’inclina a sollecitarla col 
fondamento che ritardata puole irritare l’animo di chi la chiede, la distrugge 
l’altra con la prattica de voti de marinari, li quali doppo la tempesta si scorda-
no. Lasciando dunque in sospeso la mia determinazione su questo dubio, che 
alla mente dell’Eminenza V.ra non è punto difficile, mi restringo a notarle il 
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mio debole parere su l’altro articolo, che riguarda il modo della spedizione. 
Questa porta seco due riflessioni: l’una circa il farle independentemente dal-
la presentazione regia, e se riesce, Io la crederò sempre vantaggiosissima e 
necessaria per la Santa Sede [662v] per quel possesso, che manca fin’ora ad 
avvalorare il giusto titolo della medesima in questi beneficii. L’altra circa l’e-
sequtoriale, che Io stimarei, che non si dovesse dirigere ad altri che al Nunzio 
e per evitare il sospetto di tanti atti, che altrove si fanno pregiudicialissimi 
e per obligare il provisto a dependere a che in questa parte della Santa Sede 
nel suo ministro a cui si procura di togliere la giurisdizione al possibile. L’es-
sermi trovato nel caso di alcuna grazia Apostolica, per cui si [pretese?]a di 
non esibire il breve originale con volermi obligare a dar fede ad un semplice 
sunto di sunto, mi rende avvertito a notarne all’Eminenza V.ra questa cautela 
di dipendenza perciò per difetto di questa non si perda col tempo questa poca 
giurisdizione, che vi rimane, e con essa l’autentico [663r] delle scritture. 

Credo mio debito di significarle questo punto, perché non havendo io 
voluto confonderlo, come si voleva, è uno de capi da cui derivano le men-
dicate doglianze doppo la mia resistenza alla pretesa variazione dello stile 
antichissimo del ceremoniale contro il comando preciso delle mie instru-
zioni, conser vate in questo sempre illese da miei predecessori. Io procuro di 
adempire al mio ufficio, come so e posso, senza curarmi de lamenti, con i 
quali sono qui riconvenuto di quella libertà, con cui corrispondo al mio obli-
go d’informare l’Eminenza V.ra di quanto accade, mentre con profondissimo 
inchino mi rassegno. Varsavia, li 18 Dicembre 1709.

Di V.ra Eminenza

b-Umilissimo etc.
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-b

a verbum illegibile
b-bautographum

N. 1258

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 18 XII 1709 

Nuntiat comitem Flemming die 19 XI Toruniae sibi scripsisse. Sed etiam 
Opaviam per Vratislaviam epistulas misit. Quo tempore rex nondum in Saxo-
niam profectus est et eam ob rem quaedam res incertae fuerunt. Incertum est, 
utrum comitia convocentur, an non. Quam rem multi homines moleste ferunt. 
Varsaviae et Gedaniae pestis cessit. Multi heterodoxi in ecclesiam redeunt. Qua 
de re bonifratres bene meriti sunt.
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Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 664r-665v.

Eminentissimo etc.
Una lettera del Sig. Conte Fleming in data delli 19 di Novembre da Thorn 

mi capitò per la parte di Breslavia per essere stata diretta a Troppau. In esse 
mi manca l’imminente partenza [del Re?]a a nome della Maestà Sua col fine 
di regolare ne suoi stati le disposizioni dell’avvenire e con assicurarmi il di 
lui ritorno per l’ultimo di gennaro. Da questa inavvertenza d’inviare la lettera 
a Troppau, quando già la corte haveva notitia che io ero in Varsavia, com-
prende l’Eminenza V.ra l’attenzione del ministero. Onde non è da maravi-
gliarsi degl’altri equivoci, che succedono. Ma come che alli 18 di Novembre 
il detto Conte era già partito due giorni prima per Dresda, bisogna credere, 
che per emendare la mancanza di chi si assunse il peso di notificarmi la regia 
risoluzione con impedire alla Maestà Sua l’onore, che dichiarò di farmene 
con i suoi [664v] caratteri, non habbia avvertito a tutte le circostanze del 
tempo e del luogo. Non so, se nell’istessa maniera si sia supplito con questo 
ministro del Czaro, che si dichiara malissimo sodisfatto, come notificai a 
V.ra Eminenza, né m’è riuscito per anche d’assicurarmi, se il figlio del Czaro 
da Sandomiria habbia preso il camino di Moscovia, conforme pretese detto 
ministro, o di Sassonia, secondo l’asserzione di molti altri. Uno, che per altro 
doverebbe saperlo, mi dice, che il Re ha già risoluto il suo ritorno quanto 
prima, e che a quest’effetto siano disposti i cavalli per le poste della Silesia. 
Il crederlo sarebbe necessità, poiché ogni giorno più cresce [...]a della sua 
presenza per ovviare all’augumento di malcontenti e per prevenire le pratti-
che del Consiglio publico, giaché dovendo precedere in ciascheduno [665r] 
palatinato le dietine, può molto da queste dipendere la quiete di quella. Sono 
tali e tante le miserie del Regno per la carestia del raccolto, che rendono 
più insoffribili l’esorbitanti tasse de Sassoni e Moscoviti. Siché mancando 
agl’aggravati ogni modo di ricorrere, si riducono all’ultima desperatione. 
Tutto ciò fa maggiormente condannare il consiglio di chi ha inclinato il Re 
a questa marchia, la quale da molti viene publicata contro le leggi, che pro-
ibiscono la di lui assenza senza il positivo consenso della Republica. Con 
tutto ciò confido nel Sig. Iddio, ch’habbia a terminare il Consiglio con pace, 
non havendo li contrarii forza da sostenere il proprio impegno e se il Re si 
conterrà con essi in modo di dargli col tempo qualche sodisfazione, non ho 
dubio, che l’interesse haverà il merito di comporli.

[665v] Questa città continua con l’assistenza della divina misericordia in 
perfetta salute e quella di Danzica si sente in grado di restituirsi al pristino 
della medesima, non sentendosi più casi ne borghi, e nella città molto pochi. 
Così portano gl’ultimi avvisi, ma se il tempo non si pone al freddo, può te-
mersi assai, che non ripigli il male, come ha fatto in altri luoghi. Credo, che 
sarà di consolazione a N.ro Signore, che in questa congiuntura molti acato-
lici hanno consultato alla salvezza della loro anima con abiurare la loro setta 
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e che in questa santa opera hanno sovra tutti travagliato li religiosi de Ben 
Fratelli. Piaccia al Sig. Iddio d’illuminare tutto il resto di quei dissidenti della 
nostra Santa Fede, e che il flagello patito sia causa della loro emenda. Mentre 
con tutto l’ossequio fo all’Eminenza V.ra profondissimo inchino. Varsavia, 
18 Dicembre 1709.

Di V.ra Eminenza

b-Umilissimo etc.
N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-b

a verbum illegibile
b-bautographum

N. 1259

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 18 XII 1709 

Scribit Michałowski, Augusti II legatum Romanum, etiamsi recta via e Roma 
in Poloniam eat, imperatorem Toruniae non conveniat. Quam ob rem rex cum 
imperatore Moscoviensi colloquens non possit tractare res, de quibus in epistu-
lis a papa scriptis sermo erat. Nuntius obstipuit, cum rex e Torunia in Saxoniam 
profectus esset, cum Varsaviae exspectaretur. Nuntius affirmat se, si consilii re-
gii conscius fuisset, Toruniam iturum fuisse, ut eum conveniat. Magnopere dolet, 
quod a rege de ea re certior factus non est.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 666r-668r.

Eminentissimo etc.
Si compiace V.ra Eminenza di significarmi col suo gentilissimo foglio de 

16 di Novembre1 l’amarezza concepita da N.ro Signore contro il Sig. Miche-
loschi per haver mancato alla sua promessa di dirigere il suo camino verso 
Troppau e di non divertirlo, come ha fatto, per la Sassonia, premendo alla 
Santità Sua il sollecito ricapito delli dispacci altresì per la Maestà del Re, che 
per me, oltre il puntuale effetto di quelle incombenze delle quali era stato e 
s’era respettivamente incarricato. Voglio anch’io piamente credere, che tutta 
volta il di lui arrivo in Thorn havesse prevenuto quello del Czaro2, si sarebbe 
dato campo al Re di procurare con esso li vantaggi della religione, onde alme-

1  Cf. N. 1199.
2  Petrus I Romanov.
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no dall’esito di tal trattato si sarebbe manifestata l’intenzione del detto Czaro 
più chiaramente di quello, che sia risultato per l’opere di Mons. Vescovo di 
Cuiavia3, del Sig. Vice Cancelliere4 [666v] e dell’archidiacono Szembeck5, 
conforme accennai a V.ra Eminenza colle passate. Nulladimeno consideran-
dosi la circostanza d’essersi portato il Czaro alli 7 di Ottobre in Thorn e parti-
tone di lì a pochi giorni per Brandemburgo, et incaminatosi di lì direttamente 
per Riga, non pare, che tutta la diligenza, che si fosse potuta usare dal Sig. 
Micheloski sarebbe stata sufficiente per trovarsi in Thorn nel tempo, che vi 
era il Czaro, poiché sendo partito di costà alli 30 di Settembre, era impossibile 
senza miracolo di conseguirne l’intento. Egli per altro mi suppone di haver 
dato conto a cotesto Sig. Barone di Chenque6 di tutte le sue commissioni tanto 
per quello, che riguarda la lettera di Sua Maestà per il Sacro Collegio, come 
per il desiderio mostratosi da N.ro Signore di trapassare cotesto Mons. Vesco-
vo di Livonia7 al vescovato di Posnania, dicendomi circa [...]a [667r]che il Re 
s’era scusato con l’impegno preso a favore del Sig. Tarlo8, e che rispetto sua 
lettera dovesse intendersela col Sig. Vice Cancelliere, da cui gli fu asserito, 
che già era stata trasmessa. E perché V.ra Eminenza si degnò di comandarmi 
questo medesimo secondo il tenore delle sue instruzzioni, ardisco di suppli-
carla a certificarmi sopra la verificazione di questa lettera con la direzione di 
quello, che havevo in seguito da operare, acciò non m’inoltri ad un’istanza 
inutile, quando sia stata adempita sopra di che mi rimetto.

Se io mi fussi imaginato la partenza del Re per Sassonia, mi sarei dato 
luogo di passare avanti a Thorn, né sarei stato sorpreso dalla variazione del 
suo pensiere. Ma chi haverebbe possuto mai imaginarsela tale doppo che mi 
scrisse d’esser fra pochi giorni in Varsavia? Consi[667v]deri V.ra Eminenza 
a quanti pericoli soggiaccia in questo clima il ministero apostolico, il quale 
desiderato con tanta premura e da me non punto differita l’ubidienza de 
suoi riveritissimi ordini, che giuntimi alli 11 per il mio trasporto in Polonia, 
furono eseguiti alli 16 anche col pericolo di quegl’incontri, de quali diedi un 
cenno all’Eminenza V.ra e da quali mercé la gratia del Sig. Iddio mi riuscì di 
scampare, hora resta sospeso senza il frutto della mia diligenza e col dubio 
dell’avvenire. Mi giova bensì dire all’Eminenza V.ra che l’insinuazione di 
chi affetta costà la brama di ben servire alla Sede Apostolica per giungere alla 
communicazione degl’affari, fa che qua si prevengano le risoluzioni, come è 
successo nelle signature delle gratie regie, non mancando né di finezza, né di 
restrettive mentali per li proprii fini questa nazione, anche [668r] col motivo 
di costituirsi arbitra sopra il ministero apostolico, pigliando le proprie mire 

3  Constantinus Felicianus Szaniawski.
4  Joannes Szembek.
5  Christophorus Szembek.
6  Bernardus Schenck.
7  Nicolaus Popławski.
8  Bartholomaeus Tarło.
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da più lontano, come le ne discifro in numero qualche misura. Tutto merita 
circonspezione per le consequenze, che a suo tempo e luogo non lasciarò di 
sottoporre al purgato intendimento dell’Eminenza V.ra, alla quale per fine fo 
profondissimo inchino. Varsavia, 18 Dicembre 1709.

Di V.ra Eminenza
b-Umilissimo etc.

N[iccolò] Arcivescovo di Tebe-b

a verbum illegibile
b-bautographum

N. 1260

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Varsaviae, 18 XII 1709

Varsaviae res tranquillae sunt. Palatinus Kioviensis aut in monasterio prope 
Samboriam sito commoratur, aut – ut quidam dicunt – in Podoliam it, ut ad Sue-
torum regem accedat. Riga maiore cum vi oppugnatur. Rex Dresdae commora-
tur. Illud de Suetis falsum fuit. In Saxoniam venit filius principissae Lubomirska, 
quae Olomutii mortua est.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 671r-672r. (annexum fasciculo epistolarum 
N. 1254-1259).

Varsavia, li 18 Dicembre 1709
Si seguita a vivere in questa città con buona salute e da questi consolì 

s’invigila al possibile per tenerla custodita.
Non si sente verificato quanto si scrisse col decorso del Palatino di Kio-

via, che fusse ristretto in un monastero vicino a Sambor da Moscoviti, anzi 
corre qui voce, che progredisse la sua marchia verso la Podolia per giunger-
si al Re di Suezia. Si asserisce bene con questa notitia che verun soccorso 
recarà al detto Re, essendo sprovisto di gente sbandata una parte da esso e 
l’altra perita in diversi incontri havuti con più partite Moscovite.

Dell’assedio di Riga commune[671v]mente si parla, che si progredisca 
con calore e non manca qualcuno, che aggiunge di esser tormentata la piazza 
con un continuo gettito di bombe per tener più incommodato e perciò più 
forzoso a stancarsi quel presidio, che [...]a tutta la costa per difendersi.

Il Re continua a Dresda e benché sia stata vana la voce sopra il timore 
de Suedesi intenti a quella parte, nulladimeno qualche differenza nata fra i 
ministri colà di Sua Maestà può forse trattenere il suo ritorno più che non si 
era creduto, sentendosi ora prolungato il meditato al principio di Gennaro.
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Intanto si era portato in Sassonia il figlio della principessa [672r] Lubo-
mischi1, morta ultimamente in Olmiitz, per impetrare diverse starostie che si 
godevano da detta Signora.

a verbum illegibile

N. 1261

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Varsaviae, 18 XII 1709

Nuntiat a vicecancellario fratrem eius Christophorum suffici  in locum baro-
nis Schenck, legati ad papam missi.

Decifr.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 186r. Decifr. li 23 Gennaro 1710.

Di Varsavia da Mons. Nunzio li 18 Dicembre 1709.
Il Sig. Vicecancelliere1 tenta di sostituire al Sig. Barone di Chenque2 costà 

con il carattere d’inviato il canonico Christophoro, suo fratello. Chi me lo ha 
confidato, mi raccomanda il segreto.

N. 1262

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 21 XII 1709

Gratias agit pro epistulis die 13 missis (N. 1190–1193) et 20 XI (N. 1203–
1209), quae una allatae sunt. Docet ea, quae nuntiavit, a papa studioso lecta 
esse. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 200r-v.

1 Theophila Lubomirska (†15 XI 1709). Filius eius Alexander Lubomirski (1693–
1720).

1  Joannes Szembek.
2  Bernardus Schenck.
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N. 1263

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 21 XII 1709

Gratias ei agit, quod putat Albani de rebus Polonis docendum esse, quod 
Secretariatus Status facit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 200v.

Al medesimo.
Non dubito, che V.ra Signoria Ill.ma giusta la commissione, che le se n’è 

data sì per tener ragguagliato Mons. Albani delle notizie di Polonia, nien-
temeno che questa Segreteria di Stato. Le replico tuttavia lo stesso avviso, 
mentre si conosce sempre più necessario che il medesimo sia informato di 
tutto per accertare il buon servigio della Santa Sede. E le auguro etc. Roma, 
21 Dicembre 1709.

N. 1264

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 21 XII 1709

Nuntiat responsum, quod regi dedit, sibi placuisse. Utinam prosit!

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 200v-201r.

Al medesimo.
Non può esser concepita con migliori espressioni e sentimenti la lettera a 

V.ra Signoria Ill.ma scritta in risposta dal Re, sicome non può esser parimen-
te più onorevole per la di lei persona. Piaccia però a Dio, che a somiglianti 
parole corrispondano gli effetti, per il qual fine niente più resta da desiderar-
si, se non che la Maestà Sua venga assistita da persone di senno e di pietà, al 
quale oggetto sicome sono indirizzate le premure di N.ro Signore, così deono 
anche [201r] tendervi quelle di V.ra Signoria Ill.ma. Onde ella non lasci di 
contribuirvele in ogni rincontro. Mentre le auguro etc. Roma, 21 Dicembre 
1709.
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N. 1265

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 21 XII 1709

Cogitat, papa quo animo discat de eis, quae de Polonia nuntiantur: Micha-
łowski lente agens, caelum incommodum, quo iter nuntii retardatum est, et im-
primis rex inopinanter Dresdam proficiscens. Gaudet, quod rex B. Tarło nomina-
vit, ut ecclesiae Posnaniensi praeesset. Episcopus Livonicus animis Polonorum 
curandis etiamnum operam dare potest.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 201r-v.

Al medesimo.
Infinita è la pena, che si prova da N.ro Signore, dal vedere interrotte, 

per non dire intieramente rotte tutte quelle misure, che si erano prese dalla 
Santità Sua per la buona condotta degl’affari di Polonia. La lentezza del 
Micheloski, che portò li dispacci, segnati sino dal di 23 Settembre prossimo 
passato, la contrarietà de tempi, che ritardò il viaggio di V.ra Signoria Ill.
ma, e sopra tutto l’improvisa e inaspettata partenza del Re per Dresda, senza 
che prima sia stato da lei veduto, pare che siensi insieme unite a produrre 
lo sconcerto, che si deplora. A dire il vero, non si sa comprendere da qual 
motivo sia stata consigliata al Re la risoluzione di abbandonare la Polonia né 
si sa unire la tanta premura da lui mostrata d’havere appresso di se la di lei 
persona in Polonia, con l’esserne poi partito senza farle sapere cosa alcuna 
e senza essersi, per cosi dire, curato di vederlo. Si attende la spiegazione di 
questi enigmi e frattanto si prega Dio, che [...]a convertantur in bonum. Frat-
tanti sconcerti però, che sono stati di somma amarezza all’animo pontificio, 
l’unica consolazione, che ha provata [201v] la Santità Sua, è stata quella di 
udire, che il Re si sia risoluto di supplicarla a voler provedere la Chiesa di 
Posnania in persona del Sig. Tarlo1. Le virtù di questo soggetto sono da lungo 
tempo ben note a Sua Beatitudine, la quale perciò non ha lasciato di render 
grazie a Dio, che habbia inspirato al Re d’indirizzare le sue suppliche a favo-
re del medesimo, ella dunque s’adoperi efficacemente, anche col nome della 
Santità Sua, affinché il medesimo Sig. Tarlo non ricusi di accettare quel peso, 
al quale dalla voce di Dio vien chiamato. Col seguente si risponderà alla let-
tera da lui scritta alla Santità Sua, e si manderà la risposta nelle mani di V.ra 
Signoria Ill.ma, affinché possa valersene per levare qualunque perplessità, 
che gli restasse. A Mons. Vescovo di Livonia2 poi non mancarà altra Chie-

1  Bartholomaeus Tarło.
2  Nicolaus Popławski.
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sa, ed ella non lascierà di contribuirvi l’opera sua, per promuovere il bene 
spirituale del Regno, e per procurare, che le suppliche regie per vescovati 
corrispondino alla prima, fatta per il Sig. Tarlo. Con che le auguro etc.

a verbum illegibile

N. 1266

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 21 XII 1709

Nuntiat regem in Saxoniam euntem patrem Vota in Polonia reliquisse. Qui 
sine dubio epistulam regiam ad papam scribet.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 201v-202r.

Al medesimo.
Sentesi, che il Re non habbia seco condotto a Dresda il Padre Vota, ma 

l’habbia lasciato in Polonia. Quando ciò sussista e V.ra Signoria Ill.ma hab-
bia occasione di vederlo, le commette N.ro Signore che procuri [202r] di ca-
minarselo con le maniere più proprie e singolarmente con fargli confidenza 
delle commissioni, che a lei parerà più convenirsi, fra quelle, che le furono 
date nel dispaccio recatole dal Sig. Micheloski. Le più proprie però sareb-
bero quelle che devono adempirsi con lettera da scriversi a Sua Beatitudine 
da Sua Maestà. Imperoché minutandosi queste ordinariamente dall’istesso 
padre Vota; se egli vorrà (come se si mostrerà stima e confidenza in lui, sarà 
facile, che voglia) potrà farle tali, quali dalla Santità Sua si desiderano. Ese-
guisca dunque V.ra Signoria Ill.ma anche in questa parte con la consueta sua 
attenzione e destrezza la mente Pontificia, mentre le auguro etc. Roma, 21 
Dicembre 1709. 

N. 1267

Nicolaus Spinola ad officialem Varsaviensem

Varsaviae, 23 XII 1709

Mandat ei, ut vitia quaedam monachorum compescat. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 86v-87r.
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Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Perillustri ac Adm. Rev.do D.no 
Officiali Varsaviensi, ac per Ducatum Mazoviae salutem etc. Noverit Per
illustris ac Adm. Rev.da Dominatio V.ra comparuisse coram Nobis Adm. 
Rev.dum Patrem Laurentium a S.to Antonio praesidentem, seu superiorem 
conventus seu resideniae Solecensem ad Varsaviam Ordinis Ss.mae Trini-
tatis de Redemptione Captivorum, et exposuisse, qualiter Rev.dus Fratres 
Josephus subdiaconus et Nicolaus laicus alias conversus, sibi tanquam im-
mediato superiori subiecti professi insolentia et temeritate ducti, eo, quod 
illorum excessus et devia [87r] intra religiosae molestiae cancellos et regu-
larem sphaeram caeterae voluisset ad tantum ausum devenerint, ut manus 
violentas in ipsum superiorem suum iniecerint, multosque ignominias sibi 
intulerint, in quas cum ob defectum aliorum religiosorum, qui sibi assisterent 
animadvertere non valeat. Ad Nos recursum habuit et humiliter supplicari 
fecit, ut inspecta huiusmodi exorbitantia, eosdem iuxta demerita ipsorum pu-
niremus, insolentiamque corriperemus, et ad rectum tramitem, modumque 
religionis reduceremus. Nos suis supplicationibus benigne inclinati, de pru-
dentia, discretione et zelo Perillustris ac Adm. Rev.dae Dominationis V.rae 
plurimum in Domino confidentes, eidem committendum esse duximus, prout 
per praesentes comittimus, et demandamus, quatenus nulla mora interiecta, 
se in propria persona ad praefatum conventum seu residentiam Solecensem 
conferat, susceptaque informatione et inquisitione debite facta de excessibus 
praefatorum RR. FF. Josephi et Nicolai, eosdem secundum demerita illorum 
puniat, ad debitam orbitam reducat, carceri mancipando, seu ad sequestrum 
in tuto loco ponendo, vel prout iudicio Perillustris ac Adm. Rev.dae Domi-
nationis V.rae melius expedire in Domino videbitur, adhibito etiam quatenus 
opus fuerit brachio saeculari, statuendo quidquid melius sibi in Domino vi-
sum fuerit. Nos enim ad praemissum effectum plenam ac liberam authori-
tatem, qua vigore legationis N.rae fungimur apostolica. Perillustri ac Adm. 
Rev.dae Dominationi V.rae concedimus facultatem per praesentes. Non ob-
stante etc. In quorum fidem etc. Datum Varsaviae die 23 Decembris 1709.

N[icolaus] Archiepiscopus Thebarum
Nuntius Apostolicus

Locus + sigilli Joannes Carolus de Vannis, Auditor Generalis
Adalbertus Skwarczyński, cancellarius
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N. 1268

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 25 XII 1709

Gratias agit pro epistulis tardis, quae non nisi ex Vindobona missae sunt. 
Quam ob rem nullas litteras citas ex Italia missas habet. Quaestiones suas mittit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 677r.

N. 1269

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci

Varsaviae, 25 XII 1709

Nuntiat epistulam a viro quodam scriptam ex oppido Bendery sibi allatam 
esse. Qua in epistula de Suetorum rege sermo est. Qui adhuc hoc loco commo-
ratur et cogitat rem suam in Turcia fortius agere. Classem quoque apparari vult. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 678r.

Eminentissimo etc.
Nel punto di spedire la posta mi arriva una lettera della persona, di cui 

parlo nell’altro foglio, che haveva spedito a Bender qualche esploratore e 
mi avvisa, che il Re di Suezia1 si trova sempre a Bender, che haveva cercato 
di fare la maggiore fazzione possibile in suo favore alla Porta e che il Visir 
haveva saputo guadagnare il Gran Turco per muoverlo alla guerra e trovato 
il modo per riempire il tesoro, con cui si preparava una buona flotta con gran 
preparativi, che tutto dava luogo a gran riflessione. Io umilio all’Eminenza 
V.ra questa notitia in sequela di quanto mi son dato l’onore di segnarle nel-
l’altro foglio. E resto facendole profondissimo inchino. Varsavia, 25 Dicem-
bre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

1  Carolus XII.



579

N. 1270

Nicolaus Spinola ad card. Fabricium Paulucci 

Varsaviae, 25 XII 1709 

Nuntiat, quid de rebus maximis putet. Sueti animo confusi sunt propter Da-
norum victorias et fatum Caroli XII. Dies 4 mensis Februarii, qua Concilium 
Varsaviae haberi debet, valet, quamquam res mutari possint. Nuntius queritur 
res publicas perturbatas esse. Gedaniae pestis cedit, sed ab urbe postulatur, ut 
pecunia luat favorem erga Suetorum regem et palatinum Posnaniensem.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 679r-681v.

Eminentissimo etc.
Supplico V.ra Eminenza a credere come tengo altresì reposti nella memo-

ria che impressi nel cuore gl’oracoli prodotti dalla mente santissima di N.ro 
Signore, e che da me non si preterirà a suo luogo e tempo l’eseguirli con tutta 
quell’attenzione che devo e con quell’efficacia e zelo, che può compromet-
tersi dalla povertà del mio spirito. Non n’havesse così differito il Re col suo 
passo retrograde la congiuntura, come di già haverei sodisfatto all’obligo de 
suoi ordini, et egli non sarebbe in grado di supplire a tanti disordini, che sie-
guono tutto giorno per l’estorsioni, che si commettono dalle sue militie con-
tro il chiaro patto de suoi capitoli e contro la fede delle sue promesse dichia-
rate nel manifesto. Questo diffetto della sua presenza accresce sempre più il 
peso delli gravami [679v] per mancar loro l’asilo del ricorso e dà agl’antichi 
malcontenti, maggiormente disgustati per le preventive distribuzioni, motivo 
d’arrolarsi seguaci, non havendo deposte le speranze de proprii fini su le voci 
che si spargono della mossa del Turco in aiuto del Re di Suezia1. Lo stato di 
questo Principe ciascuno fa crederlo come vuole, poiché altri lo fanno già di 
ritorno per via di Costantinopoli, alcuni l’assicurano in Bender con pochis-
sima libertà e molti lo vogliono morto, secondo certe lettere di Berlino. Io 
attendo a momenti qualche avviso del più vero da persona che mi confida di 
haver mandato colà più d’un esploratore di tutta fede, e se fusse vero che un 
officiale Polacco, che mai l’ha abbandonato, si trovasse in Leopoli, potreb-
bono le lettere seguenti darcene qualche certezza. 

[680r] Quello che non ha dubio è la grave costernazione in cui si trova 
la Suezia non meno per li felici progressi del Re di Danimarca2, come per 
le male nuove, conforme si pretende, del proprio Padrone, lo che tutto viene 

1  Carolus XII.
2  Fridericus IV.
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a contribuire alli vantaggi del Re Augusto e facilitarà la quiete del publico 
Consiglio, moderando l’animo de dissidenti. Fin ad ora non si sente proro-
gato il termine già prescritto per li 4 Febraro, non ostante lo studio di alcuni 
per conseguirlo, prevalendosi  del timore havutosi in questa città della peste, 
in cui si gode, Iddio lodato, perfetta salute. Quando però il Re habbia genio 
di dimorare qualche tempo di più in Sassonia, non m’assicurarei che non si 
prevalesse del pretesto, ma perché non sarebbe mai di suo profitto, Io non 
ho mancato alle mie parti dove [680v] ho possuto, bisognandomi usare una 
somma cautela nel manifestarmi, per ovviare alle gelosie di chi non vuole 
compagni nella disposizione dell’animo regio. E’ così scabroso il modo d’a-
gire in queste parti doppo le principiate revoluzioni, ch’interpretandosi tutto 
a sinistro fa, che ciascuno si sforza di porre in diffidenza qualsivoglia sog-
getto senza riflettere punto a ciò che s’asserisce perché s’ottenga l’intento, 
onde non v’è nemeno tra ministri publici chi possa vantarsi illeso da simili 
censure. Da qui, secondo l’asserzione di molti, sento che sia nato il consiglio 
di prevenire le gratie per esimersi dalle insinuazioni di questi, e per disporle 
in favore de parziali di chi ha prevaluto nel consigliare. Solito modo del-
le corti, il quale quanto contribuisca alla pace desiderabile, merita d’essere 
[681r] secondato. 

Et io nel riferirne all’Eminenza V.ra quanto passa, la supplico di condona-
re alla specificazione di ciò che accade di nuovo, la replica di qualche motivo 
segnatole con le mie antecedenti.

La città di Danzica nel tempo, che cessa il castigo del Cielo con la di-
minutione della peste, è sottoposta a quello della guerra. La condotta tenuta 
con li Suedesi porta seco la cagione della sua pena, poiché viene costituita 
colpevole dello sbarco permesso al Re di Suezia di tutte le munizioni per 
l’assedio di Thorn, altramente impossibile a proseguirsi, del danaro dato in 
soccorso del Sig. Palatino di Posnania3 et molti pegni spettanti alli seguaci 
del Re Augusto, consegnati al partito  contrario, del bagaglio di detto Re ce-
duto in preda de suoi nemici, e di molte altre risoluzioni [681r] per le quali si 
pretende la restituzione col risarcimento de danni. A quest’effetto già si sente 
incaminata la militia Sassona e Moscovita con haver fortificata la montagna 
di Stolzembergh contingente della Polonia, che sovrasta alla città, onde in 
appresso se ne attendono le particolarità più distinte. Quello, che ha irritato 
l’animo del Re e del Czaro4 è la renitenza usatasi dal magistrato di mandare 
loro un complimento quando gl’era stato suggerito. Sarebbe un gran vantag-
gio della nostra santa religione il distruggere questo nido, ma la gelosia de 
confinanti servirà bensì di diffesa alla conservazione della sua libertà e solo 
soffrirà il danno nella refezione del cagionato. Nel rappresentarne dunque 

3  Stanislaus Leszczyński.
4  Petrus I Romanov.
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all’Eminenza V.ra quanto per adesso va succedendo, mi rassegno con pro-
fondissimo inchino. Varsavia, 25 Dicembre 1709.

Di V.ra Eminenza

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

a-aautographum

N. 1271

„Avviso” a Nicolao Spinola ad Secretariatum Status missus

Varsaviae, 25 XII 1709

Aula abest a Varsavia, epistulae ex Gedania non afferuntur. Riga oppugna-
tur. Prope Gedaniam exercitus Saxonicus et Russicus commoratur. Mercatores 
Armenii nuntiaverunt a Turcia bellum apparari et 15 millia Turcarum Molda-
viam petere. Princeps Mienszykow Moscoviam rediit et prope finem Turciae iter 
facit. Leopoli conventiculus habetur, cui hetmanus magnus interest, sed pauci 
nobiles venerunt. Cracoviam ex Sandomiria imperatoris filius revertit, ut festum 
obiret. Sed de consiliis suis tacuit.

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 134 f. 682r-683v. (annexum fasciculo epistolarum 
N. 1268-1270).

Varsavia, li 25 Dicembre 1709
Sicome siamo qua senza la corte e senza le lettere di Danzica, con cui 

rimane tuttavia sospeso il commercio, così veniamo a desiderare le nuove 
dell’assedio di Riga e quelle della Scania. All’assedio suddetto non pare che 
conferisca la piacevolezza della stagione, essendo più opportuno il gelo per 
poterla cingere col favore di esso anche dalla parte del mare.

Vengono lettere dalla Prussia con ragguaglio di andarsi avvicinando ne 
contorni di Danzica diversi reggimenti di Sassoni e Moscoviti e si discorre 
molto delle pretensioni, che ha sopra di detta città il Re per causa di alcuni 
depositi di diversi suoi aderenti, [682v] che si suppongono fatti passare nelle 
mani de Suedesi, sicome il bagaglio del medesimo Re. Pare che dia impul-
so alle minaccie contro di detta città l’essere stati chiamati quei consoli a 
rendere omaggio a Sua Maestà senza esservi condescesi, onde l’apparenze 
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mostrano male contro la medesima piazza anche per le partialità e sussidii 
somministrati al Sig. Palatino di Posnania1.

Scrivono da Caminietz per relatione di diversi mercanti Armeni, giuntivi 
da Costantinopoli, che alla Porta erano sempre maggiori li preparamenti, 
che vi si facevano, da guerra [683r] e che si dovevano far avanzare 15 mila 
Turchi verso la Moldavia, ritenuti solo perché da quei Bassà si era scritto di 
non esservi sostentamento per scarsezza di fieni e di viveri.

Il principe di Menzikow ritorna in Moscovia e fa il viaggio dalla parte 
de confini verso i Turchi, essendo stato trattato lautamente nel passare per 
Zolkiew dal principe Costantino2.

Si è dato principio in Leopoli alla dietina di quel palatinato sotto l’assi-
stenza del Gran Generale3, ma non si dibatteva ancora cosa alcuna per non 
esservi giunta la nobiltà a sufficienza, e che si attende.

[683v] Le lettere di Craccovia ci portano il ritorno in detta città del figlio 
del Czaro4 da Sandomiria per trattenersi quivi tutto il tempo delle presenti 
feste, senza sapersi poi a qual parte doveva mostrarsi.

N. 1272

Nicolaus Spinola ad Secretariatum Status 

Varsaviae, 25 XII 1709

Putat regem profectum esse, antequam consilia de comitiis capiantur. Lega-
tum suum Gedaniam mittet. Minister Brandenburgensis cotidie audit Saxones de 
Russis querentes. Michałowski Dresdam profectus est, ut munus suum subiret, 
sed incertum est, quo iturus sit.

Decifr.: AV, Segr. Stato, Polonia 143 f. 188r-v. Decifr. a 23 Gennaro 1710.

Di Varsavia. Da Mons. Nunzio, 25 Dicembre 1709.
Io credo, che il Re partirà prima del risoluto, se pure nel mentre non si dif-

ferisce il consiglio, che sarebbe di pregiudizio. Lo persuade la cautela della 
persona viaggiando solo, e lo costringe la necessità della sua presenza per il 
riparo degli inconvenienti, che seguono.

Sento, che il Re di Polonia manderà un ministro, secondo il solito, il quale 
si suppone già in Danzica.

1  Stanislaus Leszczyński.
2 Sine dubio sermo est de Constantino Sobieski, Mariae Casimirae et Ioannis III 

Sobieski filio.
3  Adamus Sieniawski.
4  Alexius Petrovič.
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Questo ministro di Brandemburgo cerca ogni giorno querele con Sassoni 
e Moscoviti, e non si sa se per il suo genio assai torbido, o per comando, ben-
ché è stato esposto a più di un affronto. [188v] Il Sig. Micheloschi parte per 
Dresda chiamatovi dal Re per una spedizione senza sapere per dove e viene 
assicurato, che Sua Maestà per li 14 partirà a questa volta.

N. 1273

Nicolaus Spinola ad S. Congregationem de Propaganda Fide

Varsaviae, 25 XII 1709

Nunc demum ad epistulam die 23 IX missam respondet, quia ex Opavia Var-
saviam iter fecit. Ex Leopoli Varsaviam venit pater Trombetti, a quo quoque 
quaeret, de eis, quae geruntur. Scit de rectoribus ecclesiae Mohiloviensis et cete-
rarum episcopatuum unitorum creandis. Supplica regia necessaria est, ut metro-
poliae rector creetur. Necesse est, ut supplica papae legenda tradatur. Putat res 
episcopatuum Latinarum quoque ordinandas esse. Post capitulum in Lithuania 
celebratum provincialis basilianorum quoque rectoribus creandis interest.

Or.: APF, Moscovia, Ruteni, Polonia 3 f. 322r-323v. 

Eminentissimi etc.
Ho differito di rispondere al benignissimo foglio dell’Eminenze V.re in 

data delli 23 Settembre1, perché capitatomi nel punto di trasferire la mia resi-
denza da Troppau in questa città, non havevo tutto il commodo per applicare 
a prendere le informationi opportune, oltre che attendo il padre Trombetti da 
Leopoli, che si è offerto di venir qui. Ma acciò l’Eminenze V.re non habbiano 
a desiderare ulteriormente qualche mia risposta, riservandomi alla più esatta, 
doppo che mi sarò bene informato di quello si suppone succeduto nella Chie-
sa Michiloviense2, devo umilmente rappresentare per ora, che è verissima 
la vacanza di alcune Chiese delli uniti e che i pochi vescovi delle altre sono 
avanzati nell’eta. Tuttavolta perché la determinatione in ordine al metropo-
lita dipende dalla supplica [322v] regia, che deve esser presentata a N.ro 
Signore, restando la provista di questo sospesa, viene conseguentemente a 
mancare la maniera di proveder anche gl’altri vescovati. Col ritorno in breve 
di Sua Maestà spero nella divina misericordia, che si stabiliranno le cose in 
maniera, che si darà luogo alla spedizione delle chiese latine, che vacano da 

1  Cf. N. 1111.
2  Mohylów.
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qualche anno, e sarà nel medesimo tempo rivolta la mia applicazione anche 
alle cose dell’unione, senza mancare a quelle parti, che si desiderano dal-
l’Eminenze V.re in profitto dell’istessa, come ho procurato di andar facendo 
fin’ora ne meglior modo, che si è potuto in congiunture così scabrose. 

Intanto so, che si portarà in Roma il provinciale, o sia archimandritta de 
Padri Basiliani, per dar conto del loro capitolo, ultimamente [323r] celebrato 
in Littuania, nel quale hanno fatto fra essi la distribuzione delle chiese 
vacanti. Egli nel passare di qui li giorni addietro cercò da me udienza. Ma 
come che nella medesima casa, dove esso alloggiò, erano morte nell’istessa 
notte due persone con segni di contagio, per la qual cagione facevo tener 
chiusa la porta della mia habitatione, gli feci intendere, che mi maravigliavo, 
che non desistesse dall’istanza, e doppo haver saputo particolarmente la 
causa per cui stavo serrato, non havesse riguardo in si fatto pericolo, il quale 
doveva più d’ogn’altro usar la cautela non solo per la propria persona, che 
per ragione del haver a corrispondere con lettere con N.ro Signore. Doppo 
non ho più havuto notitia di esso e lo credo partito per Roma, et io con [323v] 
participare all’Eminenze V.re la resolutione del di lui viaggio, resto facendo 
loro profondissimo inchino. Varsavia, 25 Dicembre 1709.

Dell’Eminenze V.rae

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

a-aautographum

N. 1274

Nicolaus Spinola ad Casimirum Łubieński, epum Chelmensem

Varsaviae, 25 XII 1709

Committit ei, ut absolvat a canone “Si quis”.

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 183 f. 87r.

Nicolaus etc. Dilecto Nobis in Christo Ill.mo ac Rev.mo D.no Casimiro 
Lubienski, epo Chelmensi, canonico et sede vacante episcopatus Cracovien-
sis vicario capitulario, seu, ut vocant, administratori, aut Perillustri ac Adm. 
Rev.do D.no Iudici Surrogato salutem etc. Expositum Nobis fuit pro parte 
generosi Hieronymi Kochowski villae Goleniowy haeredis, qualiter ipse ob 
gravem et scandalosam Adm. Rev.di Jacobi Kozminski in Goleniowy paro-
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chi percussionem in domo ipsius plebanali mediante decreto Iudicii Consi-
storialis Pilecensis1 die Lunae vigesima nona mensis Julii anno currenti lato 
declaratus fuerit incidisse in excommunicationem canonis Si quis suadente 
etc. Quare ad Nos pro parte eius recursus habitus, et humiliter supplicatum, 
quatenus etc. reliqua ut fol. 68 [N. 933] mutatis mutandis. Datum Varsaviae, 
die 25 Decembris 1709 etc.

N. 1275

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 28 XII 1709

Nuntiat nullas epistulas sibi propter caelum incommodum allatas esse. Unam 
epistulam brevem adiungit.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 202r.

N. 1276

Card. Fabricius Paulucci ad Nicolaum Spinola

Romae, 28 XII 1709

Nuntiat ex epistula ad Bartholomaeum Tarło missa se coniecturum esse, quid 
papa sentiat.

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 220 f. 202r-v.

Al medesimo.2

Dall’annessa lettera, che scrivo al Sig. Tarlo1 in risposta a quella da lui 
inviata a N.ro Signore potrà [202v] comprendere V.ra Signoria Ill.ma i senti-
menti della Santità Sua. A tal fine dunque gliela mando aperta e considerata 
che l’havrà, si contenti di dare alla medesima il dovuto indrizzo. Mentre le 
auguro etc. Roma, 28 Dicembre 1709.

1  Pilica, ubi sedes fuit officialatus regionalis dioecesis Cracoviensis.
1  Bartholomaeus Tarło.
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N. 1277

Nicolaus Spinola ad Joannem Berlinski, confessionarium monialium 
Culmensium

Varsaviae, 31 XII 1709.

Impertit ei facultatem absolvendi ab haeresi ad biennium.

Summarium in cancellaria Nuntiaturae confectum: AV, Arch. Nunz. Varsavia 
183 f. 87r.



INDEX
nominum, institutorum et locorum

Haec nomina omissa sunt: Augustus II, Clemens XI, Opavia, Paulucci 
Fabricius, Sancta Sedes, Spinola Nicolaus

Adamski Thomas, commendarius ecclesiae Starogrodensis: 535
Alba Ducalis (Baiala, Biała Książęca, Biała Radziwiłłowska, Biała Podlaska), 

oppidum: 9, 10, 19, 20, 35, 36
Alba Russia v. Belorussia
Albani (Albano) Annibale, nepos Clementis XI et legatus apud reges Europaeos: 

326, 327, 368, 449, 473, 482, 483, 520, 566, 567, 574
Alexius Petrovič Romanov, filius Petri I, imperatoris Moscoviae: 402, 404, 473, 

474, 509, 510, 518, 519, 541, 545, 546, 562, 569, 581, 582
– uxor v. Charlotte von Braunschweig-Wolfenbüttel

Altranstädt, oppidum: 48
– foedus: 48, 439

Ancona, oppidum: 70
Ancuta (Anzuta) Matthias Iosephus, canonicus Vilnensis, referendarius MDL: 

329, 330, 354, 410, 450, 488
Andreas a sancta Agnete, trinitarius, chiericus: 94, 241
Andreovia (Jędrzejów), decanus v. Ossoliński Sbigneus
Anspach, princeps: 113
Antiqua Marchia: 287
Antiqua Sandecia (Sądecia, Stary Sącz), oppidulum: 137

– monasterium monialium sanctae Clarae: 137
Apuliensis (Peltinensis) ducatus: 131, 132
Armenii

– collegium v. Leopolis
– confraternitas v. Leopolis

Augustus II, rex Poloniae, elector Saxoniae: passim
– consiliarius aulae v. Reyna Theodorus Franciscus
– filius (Augustus III): 432
– legatus ad hetmanum Sieniawski et Petrum I v. Spiguel Georgius
– legatus apud papam v. Michałowski
– mater (Anne Sophie von Dänemark): 360, 361
– principissa electoralis: 305
– uxor (Christine Eberhardine von BrandenburgBayreuth): 360, 361

Austria Anterior, provincia OFM Cap.: 338 



588

– provincialis: 306, 307, 339
Babice, locus: 294

– parochia: 294
– – parochus v. Otolski Albertus I.

Babimost (Bamimost), locus: 411
Baccovium (Baccovia, Bacau), dioecesis: 44, 65, 66

– ecclesia catholica: 44 
– epus v. Biegański Franciscus

Baczynski Adamus: 187, 188
Baiala v. Alba Ducalis
Balticum Mare (Mare Baltico): 471
Bar, domus SI

– superior v. Załęski Thomas
Bardziński (Barzenscki, Barzinischi, Barzinscki) Adalbertus Ignatius, 

suffraganeus Vladislaviensis, epus Sareptensis: 32, 33, 40, 68, 69, 332, 333, 
341

Basiliani v. Ordo Sancti Basilii Magni
Basilius a s. Thoma, trinitarius, sacerdos: 94, 241
Bassani Antonius, canonicus Varmiensis: 560
Baturin (Baturino), locus: 21
Bautzen v. Budissinum
Beichlingen (Bechlingh) Lupus (Wolf) Dietrich von, cancellarius Saxonicus: 48, 

49, 93
Bellina Michael, dioecesis Cracoviensis: 90, 91
Belorussia (Alba Russia), regio: 443
Belz (Bełż), palatinus v. Sieniawski Adamus
Ben Fratelli v. Ordo Hospitalarius S. Ioannis de Deo
Bendery (Bender, Tehinia, Tiahinia), oppidum: 368, 370, 371, 400, 401, 495, 

497, 505, 518, 519, 526, 561, 578, 579
– satrapa: 411, 412

Benignus (Benigno) OFM Cap.: 306, 307, 335, 336, 338, 339, 385, 386
Bentini Franciscus, auditor nuntii Andreae Santa Croce: 383
Berlinski Ioannes, confessionarius monialium Culmensium: 586
Berolinum (Berlino, Berlin): 11, 73, 296, 305, 321, 332334, 420, 455, 496, 579
Bethune Ioanna Maria v. Jabłonowska Ioanna Maria
Białłozor (Bialozor, Białozor) Christophorus, canonicus Vilnensis et 

Smolenscensis: 182, 183, 227, 237, 238, 261, 262, 274, 275, 304, 340, 341, 
365, 374, 407, 408, 463

Białłozor Martianus, metropolita Russiae unitus: 205
Białochowski Ioannes, provisus ecclesiae Zblevensis: 312, 313
Biegański Franciscus, epus Baccoviensis: 44, 45, 65, 66, 211, 212
Bieliński (Bielinschi) Casimirus Ludovicus, mareschallus magnus Regni: 53, 

96, 135, 170, 171
– filius v. Bieliński Ioannes



589

– uxor: 53
Bieliński Ioannes, canonicus Cracoviensis: 96
Bielscensis pocillator v. Orzechowski Hieronymus
Biełowski Bartholomaeus: 533
Bisaszkowicz, Bissakiewicz Iacobus, vicarius ecclesiae Myslenicensis: 55, 316, 

317
Blekinguen, locus: 551
Boh (Bog), flumen: 370, 371,
Bohemia (Boemia), provincia OFM Cap.: 339

– provincialis: 306, 307, 339
Böhm (Bem), summus dux Moscoviticus: 518, 519
Bokum (Bochum) Ioannes Casimirus, epus Premisliensis: 144, 147, 333, 504, 

520
Bonifratres v. Ordo Hospitalarius S. Ioannis de Deo
Bonnac (Bonac, Bonach) Ioannes Ludovicus de, legatus Ludovici XIV apud 

palatinum Posnaniensem S. Leszczyński: 17, 18, 2931, 3436, 51, 53,  79, 
86, 87, 181, 197

Boreński Rudolphus Vilhelmus: 45
Borysthenes (Boristene, Dnepr), flumen: 52, 231, 233, 234, 280, 281, 346, 356, 

371, 
Bosków, locus: 226

– ecclesia parochialis (Borcensis): 226
– – provisus v. Olszanowski Ioannes Sebastianus

Brandenburgia (Brandemburgo, Brandenburgo), electoratus: 79, 557, 571, 583
– elector v. Fridericus I Hohenzollern

Bratkowski Iacobus, provisus ecclesiae parochialis Dąmbensis: 225
Brausberga (Brunsberga, Braniewo), seminarium apostolicum: 315
Brenno (Brinno), villa: 419, 420
Breslau v. Vratislavia 
Bressano v. Brzeżany
Brestia Lithuana (Bresce, Brest,  Brześć Litewski), oppidum: 37, 309

– palatinatus: 35-37, 43
Britanni (Inglesi): 471
Britannia (Inghilterra): 78, 79, 232, 322, 346, 452, 453, 470, 471, 542
Broczyński Casimirus, vicarius ecclesiae in villa Góry: 263, 264
Brodka Iacobus, laboriosus: 133
Brogowicz Victorinus, curatus ecclesiae Cegłoviensis: 393
Broniewski Ioannes, parochus in Gaj: 366, 405
Bronislavia (Broniszewice?), locus: 470, 471
Bronisław, parochia: 225

– parochus v. Umiński Valentinus
Bronisz Petrus, mareschallus confoederationis Varsaviensis: 346
Bruquendal (Breuquendal): 230, 231, 242244, 254, 277, 296, 297, 305, 312, 

318, 319, 322, 323, 328, 329, 334, 335, 347, 357, 377



590

Brzezie, locus: 64
– curatus v. Garczynski Albrechtus

Brzeżany? (Bressano), oppidulum: 177, 178, 220, 221
Brzostowski Constantinus, epus Vilnensis, abbas commendatarius abbatiae 

Mogilnensis: 183, 227, 261- 263, 303, 304, 329-331, 340, 341, 354, 365, 
410, 450, 488, 525

Budissinum (Bautzen), oppidum: 566
– capitulum: 521, 566

Budziak (Budziack), regio: 379, 402, 403
Bulakowski Robertus OCist., abbas in Przemęt: 544, 545
Bykowski, canonicus Smolenscensis, parochus in Dobrków: 235, 236
Bystram Ioannes: 213

Calissia (Chalicz, Kalisch, Kalisz), oppidum: 388, 402, 403, 411, 412, 417, 444, 
452
– palatinus v. Gałecki Franciscus S.

Camenecia (Caminietz, Kaminiec, Kaminietz,  Kamieniec Podolski), oppidum 
et arx: 47, 80, 470, 472, 513, 582
– dioecesis: 80, 160
– canonici v. Kurowicki Casimirus, Schreiber Christinus I.
– decanus v. Wielowieyski
– epi v. Gniński Ioannes Chrisostomus, Hozjusz Stanislaus

Camillis de, vicarius apostolicus in Munkács: 564, 565
Carolus XII, rex Suetiae: 8, 10, 17-21, 27, 28, 30, 31, 34-37, 43, 48-52, 61-63, 

68, 72, 73, 78, 79, 82-85, 87-89, 99, 100, 113-115, 119, 120, 126, 127, 131, 
132, 140, 141, 143, 150, 151, 155, 156, 165, 172, 173, 176, 177, 180, 182, 
186, 187, 195-199, 206-210, 220, 221, 223, 224, 230-232, 234, 243, 244, 
253, 259, 260, 268, 269, 272, 280, 281, 286, 287, 299, 309, 310, 312, 318, 
319, 321-323, 343, 344, 346, 356, 359-361, 368, 370-372, 377, 379, 383, 
400-403, 411, 412, 430, 439, 442, 454, 455, 471, 495-497, 503, 505, 506, 
514-519, 526, 541, 542, 559, 561, 572, 578-580

Casimiria prope Cracoviam (Kasimiria, Kazimierz), oppidum: 299
– conventus Canonicorum Regularium Lateranensium: 216

– – generalis: 216
– – socius v. Wichrowski Adalbertus Malachias

Casini OFM Cap., generalis: 306, 307, 335, 336, 339
Cavallieri Silvius, secretarius Sacrae Congregationis de Propaganda Fide: 3, 11, 

105, 199, 246, 282, 385, 480
Cegłów, locus: 393

– ecclesia parochialis: 392, 393
– – parochus v. Brogowicz Victorinus
– – provisus v. Łoski Paulus

Censtochovia (Cestokovia, Częstochowa), oppidum: 454, 455, 470
– conventus OSPPE: 455



591

Cervenscum (Czerwińsk), oppidum: 554
– abbatia Canonicorum Regularium Lateranensium: 554

– – abbas commendatarius v. Hozjusz Stanislaus
– – prior: 554
– – professus v. Ossoliński Sbigneus

Charlotte von BraunschweigWolfenbüttel (Wolfempittel, Wolfenbutel, 
Wolfenbuttel), ducissa, uxor Alexei Petrovič, filii Petri I: 402, 404, 473, 474, 
509, 510, 518, 519, 545, 546

Chelma (Chełm)
– dioecesis ritus Latini: 524
– epus v. Łubieński Casimirus

– – suffraganeus v. Dłużewski Ioannes
– palatinatus: 42, 73, 85
– provincia: 74

Chiovia v. Kiovia
Chwalonka Marianna: 214, 215
Cina v. Sina
Civitas Bona (Gutstadt, Gudstad, Dobre Miasto), oppidum: 75

– canonicus v. Janowicz Stephanus
Clara Tumba (Chiara Tomba, Chiaratomba, Mogiła), abbatia OCist.: 146, 169, 

170, 203, 204, 262, 263, 303, 449, 492, 525, 544
– abbas: 169
– abbas commendatarius v. Szembek Stanislaus

Clemens a s. Pron., OC, lector emeritus, professor et concionator  Gedaniae: 124
Clemens VIII (Aldobrandini Hyppolitus), pontifex maximus: 460
Clemens XI, pontifex maximus: passim

– nepos v. Albani Hannibal
CM v. Congregatio Missionis
Commen Antonius: 122
Congregatio Missionis (CM, Padri della Missione): 58, 81

– ecclesia praeposituralis v. Samboria
Constantinopolis (Costantinopoli), civitas: 370, 506, 579, 582
Coprivnica (Koprzywnica), abbatia OCist.

– abbas v. Kossowski Martinus
Cornelius (Cornelio) a Conceptione BMV, trinitarius: 94, 241
Cosaci (Cosacchi): 8, 1719, 21, 63, 89, 198, 199, 210, 224, 346

– hetmani v. Mazepa Ioannes, Skoropadski Ioannes
– Saporovienses (Zaporoviensi): 245

Cosminecum (Cozmino, Gozmino, Koźmin), oppidum: 444, 454
Cracovia (Craccovia, Kraków), urbs: 43, 119, 120, 126, 127, 139, 150, 151, 169, 

173, 193, 194, 204, 215, 216, 223, 253, 260, 263, 270, 271, 278, 280, 298-
300, 303, 323, 328, 329, 332, 333, 366, 372, 381, 387, 388, 399-402, 413, 
417, 419, 420, 442, 444, 445, 454, 455, 471, 477, 490-496, 501-503, 506, 
512, 513, 516, 518, 526, 531, 541, 542, 560, 562, 563, 581, 582



592

– capitaneus v. Wielopolski Franciscus
– dioecesis: 50, 76, 90, 134, 137, 140, 154, 294, 348, 378, 442, 449, 491, 492, 

497, 498, 504, 505, 507, 519, 524, 585
– – administrator v. Łubieński Casimirus

– ecclesia cathedralis
– – capitulum: 550

– – – canonici v. Bieliński Ioannes, Hozjusz Stanislaus, Łubieński 
Casimirus 

– ecclesia archipresbyteralis BMV
– – altarista v. Pozapowski Thomas

– ecclesia collegiata sanctae Annae
– – canonici v. Hozjusz Stanislaus, Podgurski Samuel I.

– ecclesia collegiata Sanctorum Omnium
– – praepositus v. Czechowicz Ioannes Iosephus

– ecclesia monialium s. Andreae: 499
– – capellanus v. Nowakowicz Stanislaus

– epus suffraganeus v. Szembek Michael
– palatinatus: 140, 141, 151, 259, 260, 271, 332, 345, 370, 371, 387, 388, 

400-403, 412, 518
– – palatinus v. Wiśniowiecki Ianussius

– seminarium: 170
– Universitas

– – professores v. Podgurski Samuel Ioannes, Waleszyński Martinus
Crimea: 513
Crusvicia (Kruszwica), oppidum: 225

– archidiaconatus: 225
– ecclesia collegiata: 224, 225

– – canonici: Gołoczyński Adamus, Umiński Valentinus 
Cuiavia, dioecesis v. Vladislavia dioecesis
Culma (Chełmno)

– archidiaconus v. Sołtyk Matthias
– canonici v. Hozjusz Stanislaus, Sołtyk Matthias
– dioecesis: 157, 213, 214, 250, 251, 286, 287, 320, 352, 535, 560
– epus v. Potocki Theodorus
– monasterium monialium

– – confessionarius v. Berlinski Ioannes
– – concionator v. Olszynski Matthias

– officialis v. Hozjusz Stanislaus
– palatinatus: 209, 210, 223

– – palatinus v. Działyński Thomas
– vicarius generalis v. Pratnicki

Curlandia v. Curonia
Curonia (Curlandia), ducatus: 9, 10, 73, 83, 115, 116, 131, 132, 161, 162, 228, 

268, 314, 315



593

– princeps v. Ferdinandus Kettler
Czajkowski Matthias Michael, vicarius ecclesiae cathedralis Premisliensis: 175
Czardyba Clemens: 214, 215
Czarny, locus: 259
Czartoryska Isabella, de domo Morsztyn, uxor  Casimiri Czartoryski: 20
Czartoryski Casimirus, praefectus magnus aerarii MDL: 20

– uxor v. Czartoryska Isabella
Czechowicz Ioannes Iosephus, poenitentiarius ecclesiae cathedralis Posnaniae, 

praepositus collegiatae Sanctorum Omnium (Cracoviae), provisus ecclesiae 
parochialis s.ti Adalberti Posnaniae: 23, 24

Czeczot Iosephus, parochus in Czermin: 348
Czermin, parochia: 348

– ecclesia parochialis: 348
– – parochi v. Czeczot Iosephus, Pozapowski Thomas

Czermiński Felicjanus, castellanus Kioviensis: 20
Czernicovia v. Zernichovia
Czetwertyński (Czetwertynski) Silvester, epus orthodoxus Mohiloviensis: 443

Dalbon, dux Moscoviticus: 299
Dani (Danesi): 530, 579
Dania (Danimarca), regnum: 230, 542, 551

– rex v. Fridericus IV
Dantiscum v. Gedanium
Danzica v. Gedanium
Darmstadt (d’Armstat), princeps, canonicus Vratislaviensis: 84, 85
Davelsche Anna: 276
Dąbie, locus: 225

– ecclesia parochialis: 225
– – provisus v. Bratkowski Iacobus

Denhoff Constantia, palatina Mariaeburgensis: 363, 404
Denhoff Joanna, uxor Stanislai Denhoff: 20, 172
Denhoff (d’Enoff, Enoff) Stanislaus, ensifer Regni, mareschallus confoederationis 

Sandomiriensis, hetmanus campestris Lithuanus: 20, 87, 97, 98, 112, 113, 
118, 129, 130, 141, 148, 159, 171-173, 207, 219, 221, 241, 242, 257-260, 
272, 287, 292, 302, 345, 368, 369, 402, 403, 551
– uxor v. Denhoff Ioanna

Długopolska Christina: 202, 203
Długosiodło, locus: 224

– ecclesia parochialis: 224 
– – provisus v. Domżyński Stephanus

Dłużewski Ioannes, custos Gnesnensis, epus Gratianopolitanus et suffraganeus 
Chelmensis, administrator archidioecesis Gnesnensis: 13, 14, 28, 64, 208, 
209, 249

Dobrków (Dobrkow), villa: 235



594

– parochus v. Bykowski
Dobrzelewski Petrus, canonicus Leopoliensis: 284
Dolgorukìĵ, Dołgorukij (Dolgoruchi, Dolorucki, Doloruk, Polorucchi) Gregorius, 

princeps, diplomatus Russicus: 143, 242, 243, 533, 534, 552, 562
Dolska (Dolscha), ducissa v. Wiśniowiecka Anna
Domżyński Stephanus, provisus ecclesiae parochialis Długosiedlensis: 224
Dona, Donna v. Tanais
Dresda (Dresden), oppidum: 9, 29, 34, 50, 61, 62, 93, 112, 113, 118, 182, 197, 

207, 219, 222, 230, 239, 240, 242-244, 254, 255, 260, 261, 269-272, 277, 
278, 281, 296, 305, 310-312, 318, 319, 322, 328, 329, 333, 334, 347, 356, 
357, 361, 362, 368, 369, 381, 382, 388, 402, 404, 470, 471, 545-548, 551, 
552, 561, 562, 569, 572, 575, 576, 582, 583

Dress Ioannes: 276
Drozdowski Venceslaus Franciscus, canonicus Varsaviensis et Posnaniensis, 

parochus in Skaryszew: 121 
Dukała J.: 170
Duninowna Catharina: 378
Działyńska Theresia, de domo Bielińska, uxor Thomae Działyński, palatini 

Culmensis: 345, 346
Działyński Thomas, palatinus Culmensis: 223, 345, 346

– uxor v. Działyńska Theresia

Egkert Georgius: 122, 123
Ekielski Georgius, psalterista in ecclesia collegiata Varsaviensi: 390
Elbinga (Elbląg), oppidum: 132, 151, 163, 164, 198, 206, 207, 210, 223, 233, 

243, 261, 297, 305, 400, 401
Eyllenburg Godefridus Henricus: 174

Fantoni, canonicus Varmiensis: 560
Ferdinandus Kettler, princeps Curoniae et Semigalliae: 35, 162
Filipowicz Policarpus (Filipoviez) OSBM: 564, 565
Flandria (Fiandra), regio: 112, 113
Flemming (Fleming, Flemmingh) Iacobus Henricus, summus dux Saxonicus: 

310, 311, 347, 387, 388, 400, 401, 428, 470, 472, 541, 568, 569
Francia v. Francogallia
Francogallia (Francia): 8

– rex v. Ludovicus XIV
Fredro Valentinus, canonicus Premisliensis: 483
Fridericus I Hohenzollern, elector Brandenburgensis (Brandemburgo), rex 

Prussiae: 34, 35, 78, 223, 254, 255, 260, 261, 270, 272, 293, 296, 300, 310-
312, 347, 362, 396, 411, 412, 447, 455, 475, 481, 482, 496, 506, 519, 520, 
530, 552, 553, 558-560

Fridericus IV, rex Danorum: 61, 62, 74, 75, 78, 79, 111, 112, 182, 219, 222, 232, 
239, 240, 254, 255, 260, 269, 270, 272, 293, 296, 310-312, 347, 362, 379, 
396, 447, 454, 455, 470, 471, 475, 526, 527, 530, 551, 579



595

Fritz, tribunus militum: 89
Fuchs (Funchs, Funcks): 186, 187
Fürstenberg (Furstenberg) Eginus Antonius, praefectus Saxoniae: 381, 382

Gabriel a s. Cyrillo OC, prior conventus Gedaniensis: 124
Gaj, villa: 366, 405

– ecclesia parochialis: 366
– – parochus v. Broniewski Ioannes

– haeres v. Jordan Nicolaus
Gałecki Franciscus Sigismundus, palatinus Calissiensis: 420
Gamratowna Eva: 75
Garboviechi: 74 
Garczynski Albrechtus, curatus Brzezinensis: 64
Garwolin, oppidum: 217

– decanatus: 133
– ecclesia parochialis: 217

– – provisus v. Wąchowski Iacobus
Gass Ioannes Georgius, parochus ecclesiae parochialis Neovarsaviensis: 392
Gawiński (Gawinski) Albertus, decanus et parochus Plesnensis: 45, 46, 215
Gaworski Paulus OFM, regens studii in conventu Lublinensi: 12 
Gedanium (Dantiscum, Danzica, Gdańsk), urbs: 25, 62, 63, 114, 122, 150, 151, 

178, 181, 182, 199, 223, 224, 278, 279, 285, 286, 321, 343-346, 370, 371, 
376, 470, 471, 518, 568, 569, 579-582
– conventus OC: 24, 25, 124

– – priores v. Gabriel a s. Cyrillo, Müller Marcellus
– – professor et concionator, lector emeritus sacrae theologiae v. Clemens 

a s. Pron.
– decanus v. Janowicz Stephanus
– Iudicium Consistoriale: 122, 248
– officialis (et per Pomeraniam, Szembek Christophorus): 248, 402 
– parochus v. Janowicz Stephanus

Georgius ab Angelis (Giorgio degl’Angioli), trinitarius: 94, 241
Germania: 308
Gidle, monasterium Carthusianorum: 393

– prior v. Karpiński Nicolaus
Gierowski Iosephus: 420
Giordano, summus dux, legatus ducis Wolfenbüttel ad Augustum II regem: 402, 

404
Glorens, Glorense Ioannes: 92, 129
Gnesna (Gniezno), oppidum: 13, 298, 326

– aepi v. Radziejowski Michael, Szembek Stanislaus
– archidioecesis: 13, 14, 28, 64, 80, 82, 116, 145, 147, 148, 201, 208, 209, 

225, 226, 249, 282, 284, 393, 430, 431, 472
– – administrator v. Dłużewski Ioannes
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– capitulum: 13, 14, 28, 57, 297, 298
– – canonici v. Grasiński Ioannes C., Kraszkowski Ioannes, Mierzewski 

Franciscus,  Sierakowski Stanislaus, Tarło Petrus, Ujejski Stanislaus
– – custos v. Dłużewski Ioannes 
– – praepositus v. Lipski S.

– castellanus v. Gruszczyński Adamus
– officialis v. Sierakowski Stanislaus 

Gniewkowo, decanatus: 225
Gniński Ioannes Chrisostomus, epus Camenecensis: 144, 147, 295
Goleniowy, villa: 584

– haeres v. Kochowski Hieronymus
– parochus v. Kozminski Iacobus

Golicyn (Gallicy) Borislaus, princeps, collaborator Petri I: 299
Goltz Henricus, dux Moscoviticus: 61, 62, 74, 75, 78, 79, 86, 87, 93, 111, 117, 

118, 241, 242, 245, 322, 323, 333, 334, 359, 372, 412, 518
Gołkowski Ioannes: 499
Gołoczyński Adamus, canonicus Crusviciensis, parochus Sędzinensis: 225
Gomoliński Ioannes, epus Kioviensis: 170, 171, 204, 252, 292, 293, 353, 398, 

419, 421, 426
Góry (Gory), villa: 263, 264

– ecclesia et parochia: 263
– – vicarius v. Broczyński Casimirus 

Gostyń, oppidum: 216
Gozzadini Ulixes Iosephus, cardinalis: 194, 195
Grabalski Iosephus, vicarius in ecclesia collegiata Varsaviensi: 389
Grabiewski Matthias, parochus ecclesiae s.ti Adalberti Posnaniae: 23 
Graboszewo, locus: 226

– ecclesia parochialis: 226
– – provisus v. Malczewski Ioannes

Gradecium (Gratz, Graz), oppidum: 519
Grasiński Ioannes Casimirus, canonicus Gnesnensis, parochus in Miłobądź: 263
Grochowiecki Adrianus, canonicus Luceoriensis, archidiaconus Lenciciensis: 

273
Grodecki Ioannes, parochus in villa Tczów: 498
Gromkowski Ioannes Antonius, provisus ecclesiae parochialis Strumecensis:134
Gruner Iulianus (Giulio), sacerdos Curonensis: 151
Gruszczyński Adamus, castellanus Gnesnensis: 420
Grzebień Ludovicus: 29
Guben, Gubin (Gouben), oppidum: 356, 357, 360, 361, 368, 369, 381, 387, 388, 

401, 465
Guelpherbytensis ducissa v. Charlotte von BraunschweigWolfenbüttel
Guński Martinus Franciscus, provisus ecclesiae Staszoviensis: 4
Gutstadt v. Civitas Bona
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Haczów, pagus: 53
Hadziacz (Hadziach, Haydasse), oppidum: 36, 37, 62, 63
Halicia (Halicz)

– commendarius ecclesiae v. Michalski Albertus
– viceregens v. Jachowicz Ioannes C.

Hannover, domus: 404
– electoratus: 230

Hebdów, abbatia Praemonstratensium
– abbas v. Wilkowski Michael

Hebrei v. Iudaei
Hintze Andreas, parochus in Święciechowa: 108
Hispania (Spagna): 528
Holin Anna Sophia: 45, 46
Hollandia (Olanda): 78, 79, 322, 326, 327, 346, 452, 453, 470, 471, 542
Horodenka, oppidum: 16
Hozjusz (Hosio) Stanislaus, epus Varmiensis, cardinalis: 59, 60
Hozjusz, Hosio, Hosius (Hozius) Stanislaus, abbas Cervenscensis, canonicus 

Culmensis et Cracoviensis, auditor epi Culmensis, officialis Culmensis, 
deinde epus Livonicus, Camenecensis et Posnaniensis: 59, 60, 96, 110, 161, 
213, 214, 278, 279, 285-288, 320, 352, 558-560

Hungaria (Hongheria, Ongheria, Ungaria, Ungheria), regnum: 36, 164, 165, 
172, 368, 370, 379, 495, 497, 517, 565

Hussia, oppidum: 44
– ecclesia catholica: 44 

Iacobus a s. Alberto, trinitarius, conventus Leopoliensis: 499
Iassium (Jassi), oppidum: 44

– ecclesia et parochia catholica: 44
– – parochus v. Zauli Antonius OFM Conv.

Inflant Nicolaus, dux Moscoviticus: 4952, 259
Inghilterra v. Britannia
Inglesi v. Britanni
Innocentius X, pontifex maximus: 440
Innocentius XI, pontifex maximus: 70, 145
Innocentius XII, pontifex maximus: 174, 189
Inovladislavia (Inowrocław), palatinus v. Radomicki Matthias
Insech, locus: 470
Ioachimus a s. Anna, praepositus generalis Ordinis Mariani: 563
Ioannes III Sobieski, rex Poloniae: 441
Iosephus, trinitarius, subdiaconus in conventu Solecensi: 577
Iosephus I Habsburgus, imperator: 165, 171, 172, 232, 239, 240, 272, 372, 430, 

466, 519
Itali (Italiani): 548, 549, 553 
Italia: 70, 79, 101, 278, 279, 355, 578
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Iudaei (Hebrei): 446, 460

Jabłonowska Ioanna Maria, de domo Bethune, uxor palatini Russici Ioanni 
Stanislai (palatina di Russia, palatina  russica): 810, 20, 51, 52

Jabłonowski Alexander Ioannes, vexillifer magnus Regni: 186, 187
Jabłonowski (Jablonouski) Ioannes Stanislaus, palatinus Russicus: 52, 181, 182, 

197, 223, 280, 345, 346, 398-400, 417, 418
– filius sororis v. Leszczyński Stanislaus
– uxor v. Jabłonowska Ioanna Maria

Jachowicz Ioannes Cantius, viceregens Halicensis: 323
Jakubiński Ioannes, capellanus Wołkoviensis: 422, 423
Janowicz Stephanus (Ioannes Stephanus), canonicus Gudstadiensis, parochus et 

decanus Gedanensis: 75, 122-124, 312
Janowski Carolus, provisus ecclesiae parochialis Skarszeviensis: 115
Jaroslavia (Jarosław), oppidum: 97100, 112, 114, 149, 150, 177, 209, 210, 233, 

259, 260, 333, 334
Jassi v. Iassium
Jordan Nicolaus, haeres villae Gaj: 366, 405
Jozefowicz Thomas Ioannes, iudex surrogatus archidioecesis Leopoliensis: 323
Jugowski Ioannes, canonicus Vladislaviensis: 248

Kamieński Ioannes, provisus ecclesiae parochialis Rzekunensis: 338
Kaminietz v. Camenecia
Kańgowski Ildephons OSB, professus monasterii Plocensis: 324
Kappłanek Laurentius: 507
Karnesztofer Ioannes, provisus ecclesiae collegiatae Varsaviensis: 237, 247
Karniovia, locus: 127
Karpiński Nicolaus Ord. Carthusianorum, prior Gidlensis: 393, 394
Kczewska Marianna, de domo Koss, uxor palatini Marieburgensis Petri 

Kczewski: 20
Kczewski Petrus, palatinus Marieburgensis: 20

– uxor v. Kczewska Marianna
Kereberda, locus: 245
Kęty, oppidum: 154

– parochus v. Pyrzowicz Chrisostomus
Kielce

– officialis v. Kluczowski Benedictus
– praepositus v. Kluczowski Benedictus

Kiovia (Chiovia), urbs: 18, 20, 31, 35, 36, 181, 182, 223, 224, 230, 408, 409, 
411, 412
– castellanus v. Czermiński Felicjanus
– dioecesis ritus Latini: 170, 171, 353, 425
– epus ritus Latini v. Gomoliński Ioannes
– palatinus v. Potocki Iosephus
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Klein Bonaventura OFM Reform., provincialis: 563, 564
Klemensowiczowa Catharina: 187, 188
Kluczowski Benedictus, officialis et praepositus Kielcensis: 265
Kłąkowicz Franciscus, praepositus Przedboriensis: 284
Knot Michael: 121
Kochowski Hieronymus: 584
Kopiec Ioannes: 70, 427, 429, 430
Kosina, locus: 175

– ecclesia parochialis: 175
Kosko Laurentius Ignatius, psalterista in ecclesia collegiata Varsaviensi: 391
Koss Marianna v. Kczewska Marianna
Kossowski Ioannes, canonicus Lenciciensis: 273, 274
Kossowski Martinus, abbas Coprivicensis: 265
Kozminski Iacobus, parochus in villa Goleniowy: 584
Krasolski Gregorius, protonotharius apostolicus: 200, 201
Krassau (Chrassau) Ernest Detlov von, summus dux Sueticus: 34, 42, 43, 4952, 

61-63, 72, 74, 84, 85, 88, 89, 97-100, 112-114, 118-120, 140, 141, 148-151, 
159, 163-165, 177, 186, 187, 198, 206, 207, 209, 210, 222, 223, 259, 305, 
306, 379, 381, 387, 388, 399-403, 411, 412, 417, 419, 420, 444, 445, 452, 
454, 455, 466, 470, 471, 497, 506
– uxor: 470, 471

Kraszkowski Ioannes, canonicus Gnesnensis, abbas commendatarius Vitoviensis: 
13

Kreczmer, provisus ecclesiae parochialis Neovarsaviensis: 314
Krefft: 287
Krętosz Iosephus: 4
Krigel: 277
Kruszewicz Albertus, civis Varsaviensis: 554, 555
KryszpinKirszenstein Ioannes, epus Samogitiensis: 486
Kuczkowski Matthias, canonicus Vladislaviensis: 349 
Kulczycka Marianna: 212
Kunigh Ioannes, custos, vicarius et officialis generalis Varmiensis: 121, 275, 276
Kupiński Ioannes, canonicus Stanisłaviensis: 4
Kurakin (Churakino, Korakim, Kurachin, Kurachino, Kurakino) Borislaus, 

princeps, legatus Petri I ad papam: 6, 7, 193, 436, 437, 479, 480, 495, 496, 
510, 511, 552

Kurnatowski Michael Matthaeus: 167, 168
Kurowicki Casimirus, canonicus Camenecensis, parochus Sienicensis: 133
Kurozwęki, conventus Canonicorum Regularium Lateranensium: 216

– socius v. Wichrowski Adalbertus Malachias
Kutnavia, oppidum: 44

– ecclesia parochialis catholica: 44
Kwaśniewski (Kwasniewski) Albertus Ordo Camaldulensium: 512
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Lachermondt Matthias, vicarius in ecclesia collegiata Varsaviensi: 54
Lagnasco, comes v. Taparelli Petrus Robertus
Lancutum (Łańcut)

– ecclesia parochialis: 236
– – provisus v. Sidelski Ioannes

Langans Ioannes, provisus ecclesiae collegiatae Varsaviensis: 555, 556
Laurentius a s. Antonio, trinitarius, superior conventus Solecensis: 577
Lebiedzin (Lebetino): 51, 52
Lencicia (Lancicia, Łęczyca), oppidum: 472

– archidiaconus v. Grochowiecki Adrianus
– canonici v. Kossowski Ioannes, Lipnicki Martinus
– palatinatus: 472

– – palatinus v. Towiański Georgius
Leopolis (Leopoli,  Lwów), urbs: 911, 1720, 2931, 3537, 42, 43, 51, 52, 101, 

102, 118, 126, 136, 141, 143, 149, 150, 159, 163, 164, 176, 178, 181, 185, 
186, 197, 198,  200, 206, 207, 209, 210, 213-223, 230-234, 242-246, 253, 
259, 260, 271, 272, 280, 299, 579, 581-583
– archidioecesis ritus Armenii: 136

– – collegium Armeniorum: 102, 155, 185, 186
– – – rector v. Trombetti Stephanus

– – coadiutor aepi v. Nersesowicz Deodatus
– – Confraternitas Armenia: 136

– archidioecesis ritus Latini: 4
– – aepus v. Zieliński Constantinus

– – – suffraganeus v. Skarbek Ioannes
– – aepus nominatus v. Popławski Nicolaus
– – administrator v. Skarbek Ioannes 
– – canonicus v. Dobrzelewski Petrus
– – collegium SI: 337
– – conventus monialium Omnium Sanctorum:

– – – abbatissa: 301, 302
– – conventus OFM Reform.: 19, 20
– – conventus OP: 337, 373
– – – professus v. Rybotyczki Ioannes G.

– – conventus Ordinis Ssmae Trinitatis redemptionis captivorum 
– – – socius v. Iacobus a s. Alberto

– – iudex metropolitanus: 58
– – iudex surrogatus v. Jozefowicz Thomas

– episcopatus unitorum 
– – collegium (seminarium) Ruthenorum: 11
– – Confraternitas Stauropigiana (Sodalitas ritus Graeci, Ruthena): 136, 

199, 200 
– – epus unitus v. Szumlański Iosephus

– epus orthodoxus v. Szumlański Iosephus
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Lerchenfeld Ioannes Fridericus, nobilis: 122
Leszczyńska Anna, de domo Jabłonowska, mater Stanislai Leszczyński, palatini 

Posnaniensis: 255, 279, 345, 346, 397, 398
Leszczyński Stanislaus  (Stanislao), palatinus Posnaniensis: 810, 17, 1921, 27, 

29-31, 35-37, 39, 42, 49-52, 56, 61-63, 71-74, 79, 82-85, 88, 89, 97, 99, 
100, 112-114, 117-120, 126, 127, 129-131, 140, 141, 143, 145-147, 149-151, 
155-157, 159, 160, 164, 171-173, 176-178, 180, 181, 186, 187, 190, 191, 
195-199, 207, 209, 210, 220-224, 230-233, 239, 240, 244-246, 252-255, 260, 
270, 271, 278-280, 282, 283, 295, 298, 299, 309, 318, 319, 329-331, 345, 
346, 355, 356, 359-361, 370, 371, 379, 380, 382-384, 400-403, 419, 420, 
427, 428, 430, 431, 436, 439, 454, 455, 470, 506, 511, 579, 580, 582
– mater v. Leszczyńska Anna
– avunculus v. Jabłonowski Ioannes Stanislaus

Lewenhaupt,  Levenaupt Adamus Ludovicus, dux Sueticus: 199
Lewiński Nicolaus Ioannes, provisus ecclesiae parochialis Mevensis: 5
Leżajsk, decanatus (Lezeiscensis): 175, 374
Liniewski Michael, castellanus Lubacoviensis: 20
Lipnicki Martinus, canonicus Lovicensis et Lenciciensis: 274
Lipsia (Leipzig), oppidum: 9 

– nundinae: 9, 19, 34
Lipski S., praepositus Gnesnensis: 116
Lithuania, Littuania v. Magnus Ducatus Lithuaniae
Liva (Liw), decanatus: 313, 393
Livonia, provincia: 73, 74, 115, 412, 417, 444, 445, 453, 530, 541

– epi v. Hozjusz Stanislaus, Popławski Nicolaus
– epus coadiutor v. Wolff  von Ludinghausen Theodorus

Liw v. Liva
Londinium (Londra), urbs: 471
Lovitia (Lovicz, Łowicz), oppidum: 408, 409

– ecclesia collegiata: 273
– – canonicus v. Lipnicki Martinus

– seminarium: 170
Lubaczów, castellanus v. Liniewski Michael
Lubin, abbatia OSB: 108
Lublinum (Lublino, Lublin), oppidum: 51, 52, 73, 74, 207, 309, 321, 444446, 

479
– castellanus v. Szaniawski Adamus
– conventus OFM Conv.

– – regens studii v. Gaworski Paulus
– officialis: 12
– palatinus v. Tarło Petrus

Lubomirska (Lubomischi) Theophila, principissa: 572, 573
– filius v. Lubomirski Alexander

Lubomirski (Lubomirschi), familia: 520
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Lubomirski (Lubomischi) Alexander: 572, 573
Lubomirski Georgius Dominicus, subcamerarius Regni: 403, 529, 530
Lubomirski (Lubomischi) Iosephus: 144, 147, 179
Luceoria (Łuck), oppidum: 259

– dioecesis ritus Latini (Luceoriensis et Brestensis): 10, 304, 460, 461
– – canonicus v. Grochowiecki Adrianus
– – epus v. Wyhowski Alexander
– – – curia: 325, 326, 459, 461

– episcopatus unitorum: 158
– – epus v. Żabokrzycki Dionysius

Ludovicus XIV, rex Francogallorum: 430 
Lusazia, provincia: 521, 566
Lutomski Nicolaus Stanislaus, provisus ecclesiae parochialis Raszynensis: 157

Łapiński Petrus, psalterista in ecclesia collegiata Varsaviensi: 391
Łęczna, ecclesia parochialis:12

– vicarius v. Osuchowski Christophorus
Łomża, decanatus: 338
Łoski Paulus, parochus Magnuszoviensis, provisus ecclesiae parochialis 

Cegłoviensis: 392, 393
Łubieński (Lubienski) Casimirus, epus Chelmensis, canonicus Cracoviensis, 

administrator dioecesis Cracoviensis: 55, 56, 127, 137-140, 153, 154, 214-
216,  235, 236,  251, 253, 263, 264, 316, 317, 348, 366, 377, 378, 405, 406, 
413, 442, 443, 468, 490-492, 497, 498, 504, 516, 517, 519, 524, 536, 541, 
550, 584

Machulik Albericus OSB, professus monasterii Tinecensis: 106, 107
Magnanini Isidor Caietanus, canonicus Varmiensis: 278, 279, 548, 549, 559, 560
Magnus Ducatus Lithuaniae (Lithuania, Littuania): 13, 30, 31, 49, 5052, 79, 84, 

85, 114, 119, 120, 173, 181, 183, 198, 199, 213, 214, 256, 265, 304, 309, 346, 
356, 360, 361, 365, 375, 417, 451, 456-459, 487, 500, 516, 583, 584
– cancellarius magnus v. Radziwiłł Carolus Stanislaus
– hetmani campestres v. Denhoff Stanislaus, Ogiński Gregorius
– hetmani magni v. Pociej Ludovicus, Sapieha Casimirus Ioannes, Sapieha 

Ioannes Casimirus 
– mareschallus magnus v. Wołłowicz Marcjanus
– praefectus aerarii v. Czartoryski Casimirus
– praefectus stabuli v. Sapieha Michael F.
– referendarius v. Ancuta Matthias I.
– secretarius v. Sapieha Paulus F.
– vicecancellarius v. Szczuka Stanislaus A.

Magnuski Franciscus, decanus cathedralis Vladislaviensis: 350, 404
Magnuszew, locus: 393

– ecclesia parochialis: 393
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– – parochus v. Łoski Paulus
Magowski Thomas, mansionarius in ecclesia collegiata Varsaviensi: 55
Makowski Michael, psalterista et provisus mansionariae in ecclesia collegiata 

Varsaviensi, parochus Służeviensis: 54, 55, 423, 424
Malczewski Ioannes, provisus ecclesiae parochialis Graboszoviensis: 226
Marcinkowski  Jaxa Antonius, tribunus Sandecensis: 261

– uxor Theressia in Okocin: 261
Mare Nigrum v. Pontus Euxinus
Marescotti Galeatius, nuntius apud Polonos, deinde cardinalis: 12
Maria Casimira Sobieska, regina Poloniae, vidua regis Ioannis III: 440, 441, 519

– filii v. Sobieski Alexander, Sobieski Iacobus
Marieburgum (Mariemburgo, Marienburgo, Malbork), oppidum: 151, 163, 164, 

198, 210, 223, 506
– arx: 131, 132
– palatinus v. Kczewski Petrus

Marini, comes Neapolitanus: 176-178, 186, 187, 249, 250, 355, 395, 396
Marlborough (Malbourch) John Churchill, dux Anglicus, viceregens Flandriae: 

542
Maschur Gaspar: 122, 123
Masovia (Mazovia, Mazowsze), ducatus: 561

– officialis  v. Varsaviaofficialis
– palatinatus: 260, 271

Materna Ioannes: 53, 54
Mazepa (Mazeppa, Mazzeppa) Ioannes, dux Cosacorum: 8, 9, 1721, 29, 35, 61

63, 173, 198, 199, 360, 361, 402, 403, 408, 409, 411, 412, 446, 505, 518, 519
Mączyński Ioannes, vexillifer Syradiensis: 565

– uxor Barbara: 565
Meisner (Meysner) Ioannes, parochus in Wilków, provisus ecclesiae parochialis 

in Święciechowa: 108
Menšikov, Menszykow, Mensikov, Miensikov, Mienszykow (Menzicow, 

Menzikow, Menziku, Menzku) Alexander,  princeps Moscoviticus: 21, 309, 
322, 323, 333, 334, 346, 370, 371, 408, 409, 444, 445, 529, 530, 562, 581, 
582

Metlant Ioannes, canonicus Premisliensis, auditor curiae episcopalis: 37, 38, 53, 
54

Mevensis ecclesia parochialis: 5
– provisus v. Lewiński Nicolaus Ioannes

Michael a Sanctissimo Sacramento, trinitarius: 513
Michael Rachovius, princeps Moldaviae: 234
Michalski Albertus, commendarius ecclesiae Haliciensis: 323
Michałowski (Micheloschi, Micheloski, Michelowschi), legatus Augusti II regis 

Romae: 362, 395, 406, 407, 413, 414, 425, 428, 429, 432, 448, 452, 453, 464, 
466, 467, 501, 503, 508, 522, 523, 526, 532, 547, 548, 557, 570, 571, 575, 
576, 582, 583
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Miechów, praepositura Templariorum (Miekoviensis): 146
Miedniki, vicus: 486

– dioecesis v. Samogitia dioecesis
Międzyrzecz Ostrogski (Mendezierize), oppidulum: 177
Mier (Myr) Gulielmus, dux Saxonicus: 17, 18, 328, 329, 332334, 469, 470
Mierzewski Franciscus, canonicus Gnesnensis: 14
Mikołajowski Franciscus, parochus in Poraż: 422
Mikosowicz Michael Ignatius, provisus ecclesiae parochialis Sokołoviensis: 374
Miłobądź, locus: 263 

– parochus v. Grasiński Ioannes C.
Miłoszewski (Miloszewski), canonicus Posnaniensis: 128
Mirecki (Mirechi, Mireschi, Mirescki) Christinus Stanislaus OSB, abbas in 

Monte Calvo: 22, 92, 93, 149, 265, 266, 342, 375, 376, 415, 451, 457, 468, 
469, 482, 495, 500, 539, 540

Mogilno, abbatia OSB: 303, 342, 525
– abbas commendatarius v. Brzostowski Constantinus

Mohilovia (Michilovia,), oppidum: 443
– episcopatus orthodoxus: 443, 583

– – epus v. Czetwertyński Silvester
– gubernia: 52

Moldavia, ducatus: 370, 371, 581, 582
– missio OFM Conv.: 65, 66, 234

– – missionarii: v. Pacificus Coloniensis, Tamburini Bonaventura
– – praefectus v. Zauli Antonius

– princeps v. Michael Rachovius
Monasterium (Munster, Münster) et Osnabruga (Osnabrück), pax: 440
Mons Calvus (Łysa Góra), abbatia OSB Sanctae Crucis: 457,458, 525

– abbas v. Mirecki Christinus
– lector v. Ustrzycki Albertus

Montmeyan (Montmejean, Montmeijan) Henricus CM: 170, 171
Morsztyn Stanislaus, palatinus Sandomiriensis: 495, 496 
Moscovia (Mosca, Moska, Moskva), urbs: 29, 61, 192, 307, 308, 335, 336, 338, 

339, 386, 436, 437, 443, 473, 474, 510, 562
Moscovia (Russia): 6, 7, 18, 61, 62, 73, 126, 127, 172, 173, 183, 199, 223, 224, 

230, 231, 245, 269, 270,  278, 280, 281, 299, 306, 307, 334, 335, 359, 409-
412, 436, 437, 474, 481, 488, 501, 511, 533, 542, 562, 569, 581, 582
– imperator v. Petrus I

Moscovitae (Moscoviti, Russi): 10, 19, 21, 30, 31, 36, 49, 51, 52, 62, 63, 71, 72, 
79, 83, 84, 88, 89, 97, 98, 100, 113, 114, 118-120, 126, 127, 132, 140-143, 
150, 156, 162-164, 173, 177, 181, 182, 186, 187, 192, 193, 196, 197, 199, 
205,  210, 221, 227, 228, 234, 242, 243, 245, 251, 253, 257-260, 268, 271, 
280, 281, 299, 305, 309, 310, 323, 328, 343, 345, 346, 356, 360, 361, 370, 
403, 411, 418, 444,  454, 455, 480, 517, 518, 530, 551, 552, 561, 569, 572, 
581-583
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Mszczonów, decanatus: 108 
Müller Marcellus OC, prior Gedanensis: 24-26
Munkács, Munkacz (Monkatz, ukr. Mukačeve), oppidum: 564, 565
Myślenice

– praepositus ecclesiae v. Stefanowicz Antonius
– vicarius v. Bisaszkowicz Iacobus

Nakel: 506
Narwosz Michael, provisus ecclesiae Piasecznensis: 553
Neiman Matthias: 75
Nersesowicz Deodatus, aepus Traianapolitanus, coadiutor aepi Armenii 

Leopoliensis: 136, 200
Nicolaus, trinitarius, conventus Solecensis: 577
Niecz v. Nycz Laurentius I.
Niester v. Tyras
Niestronno, locus et parochia: 14
Niwiski, locus: 313

– ecclesia parochialis: 313
– – provisus v. Zagórski Michael

Nova Sandecia (Nowy Sącz), archidiaconatus (Sandeciensis): 235, 348
– tribunus v. Marcinkowski Jaxa Antonius

Nova Urbs (Civitas) Varsaviae: 392, 424
– ecclesia parochialis BMV: 314, 392, 424 

– – parochus v. Gass Ioannes Georgius
– – provisi v. Kreczmer, Schulteis Ioannes A.
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Skarbek Ioannes, suffraganeus et administrator archidioecesis Leopoliensis: 

152, 153, 323, 372, 373, 499
Skarszewy, locus: 115

– ecclesia parochialis: 115
– – provisus v. Janowski Carolus

Skaryszew, locus
– ecclesia parochialis: 121

– – parochus v. Drozdowski Venceslaus F.
– – provisus v. Przybyłowski Casimirus

Skawina, decanatus: 366, 405
Skomoroski Thomas, notarius apostolicus: 286, 287
Skoropadski (Skorupachi, Storupachi) Ioannes (Ivan), dux Cosacorum: 19, 21, 

61-63, 84, 85, 119, 120, 150, 151, 173
Skwarczyński Adalbertus, cancellarius Nuntiaturae Varsaviensis: 6, 15, 24, 26, 
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32, 38, 46, 59, 64, 76, 91, 107, 124, 134, 138, 153, 154, 166-168, 175, 188, 
190, 201-203, 215, 217, 236, 239, 264, 275, 285, 290, 295, 337, 350, 367, 
373, 391, 394, 406, 463, 484, 485, 555, 564, 577

Słupca, decanatus: 226
Służew, locus: 55, 423

– ecclesia parochialis: 55, 424
– – parochus v. Makowski Michael

Smitt Paulus, altarista in ecclesia collegiata Varsaviensi: 424
Smolenscium (Smolensco), oppidum: 84, 85

– canonici v. Białłozor Christophorus, Bykowski
– pocillator v. Steczkiewicz Simon

Sobieski Alexander, filius Ioannis III regis: 441
Sobieski Constantinus, filius Ioannis III regis: 582
Sobieski Iacobus, filius Ioanni III regis: 86, 87, 441, 519
Societas Iesu (Compagna di Giesù, SI): 29, 81, 436, 437, 519

– collegia v. Leopolis, Olomutium, Sandomiria
– domus v. Bar, Winnica
– ecclesia v. Opavia

Soetia: 552
Sokołów, oppidum: 4, 374

– provisus ecclesiae parochialis v. Mikosowicz Michael I.
Solec ad Varsaviam, conventus seu residentia trinitarium: 577

– superior v. Laurentius a s. Antonio
– socii v. Iosephus, Nicolaus

Sołtyk (Soltyck) Matthias Alexander, canonicus et archidiaconus Culmensis: 
255, 278, 279

Spada Horatius Philippus, nuntius in Polonia, deinde cardinalis (S. Onofrio): 
429, 430, 442, 443, 497, 524

Sperling, dux: 89
Spiguel Georgius, legatus Augusti II regis ad hetmanum Sieniawski et 

imperatorem Petrum I: 310, 311
Stachelberg (Stackelberg), dux Moscoviticus: 89, 245 
Stadler Ioannes: 178
Stallarde, locus: 551
Stanislavia (Stanisławów, hodie: Ivanofrankivsk), oppidum: 4

– ecclesia collegiata: 4
– – canonicus v. Kupiński Ioannes

Stargardia (Starogard), decanatus: 313
Starogrodensis ecclesiae commendarius v. Adamski Thomas
Staszewski Jacinthus: 420
Staszkowicz Andreas: 37, 38
Staszoviensis ecclesia praeposituralis: 4
Stawiszyn

– decanatus: 226
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– – decanus v. Sitoński Valentinus T.
– parochus v. Sitoński Valentinus T.

Steczkiewicz Iosephus, thesaurarius Sandomiriensis: 235, 236
Steczkiewicz Simon, pocillator Smolenscensis: 235, 236

– frater v. Steczkiewicz Iosephus
Stefanowicz Antonius, custos Tarnoviensis, praepositus Myslenicensis: 55, 317
Stefanowicz Iosephus, clericus: 317
Stiria (Steiermark), provincia OFM Cap.: 335, 336

– socius v. Benignus
Strahlenheim (Stralenaim, Stralenhein) Henning, residens Sueticus 

Vratislaviensis: 164, 165, 171, 172, 381
Stralsund: 552
Strumecensis ecclesia parochialis: 134

– provisus v. Gromkowski Ioannes A.
Studzienski Hiacynthus, provisus ecclesiae collegiatae Varsaviensis: 106
Subkowy (villa Sobkoviensis), pagus: 75
Suchmantel Ioannes Evangelista OFM Reform., confessarius nuntii Spinola: 485
Sueti (Suedesi, Suetesi, Suezzesi, Svetesi): 9, 10, 18, 31, 35, 37, 43, 51, 52, 61, 

68, 70, 73, 74, 83, 88, 89, 98-100, 114, 126, 127, 131, 132, 140, 141, 149-
151, 156, 159, 161, 162, 164, 172, 173, 179, 181, 197, 198, 206, 207, 209, 
210, 220, 221, 228, 230, 231, 233, 234, 242, 243, 245, 246, 252-254, 256, 
259, 260, 268, 271, 277, 278, 280, 287, 296-301, 305, 306, 309, 310, 320, 
322, 330, 332, 345, 352, 356, 360, 361, 364, 370, 371, 383, 384, 388, 399-
404, 412, 417, 418, 420, 421, 429, 433, 439, 446, 447, 466, 467, 469, 477, 
489, 517, 541, 542, 551, 552, 558, 560, 572, 579-581

Suetia (Suezia): 9, 115, 116, 119, 120, 126, 132, 150, 173, 198, 230, 233, 243, 
287, 311, 318, 343, 344, 368, 370, 494, 542, 579-581
– rex v. Carolus XII

Suleiovia (Sulejów), oppidum: 13
Suła, flumen: 35
Szaignowna Anna Catharina: 90
Szaigu Ioannes: 90
Szaniawski Adamus, castellanus Lublinensis: 20
Szaniawski Constantinus Felicianus, epus Vladislaviensis (Cuiaviensis), 

praepositus Trocensis: 32, 40, 68, 69, 110, 112, 113, 129, 130, 177, 224, 225, 
228, 241, 242, 248, 253, 256, 260, 268, 270, 272, 277, 291, 300, 302, 306-
308, 310, 329-331, 333-336, 338, 339, 348, 349, 354-362, 364, 365, 368, 369, 
385, 386, 395, 396, 402, 403, 406, 407, 409-411, 437, 438, 444, 445, 448, 450, 
468, 473, 474, 479-481, 488, 494, 511, 527, 533, 548, 552, 571
– agens Romae v. Vincenti Ulixes

Szczuka Stanislaus Antonius, vicecancellarius MDL: 150, 151, 398, 417, 418
Szembek (Szembech), familia: 118, 141, 355, 356, 359, 477
Szembek (Czembech, Szembech) Christophorus Antonius, archidiaconus: 39, 

40, 67, 156, 505, 534, 571, 573
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– frater v. Szembek Ioannes
Szembek (Szembeck) Ioannes, vicecancellarius Regni, frater aepi Gnesnesis: 

142, 177, 228, 268, 272, 356-358, 368, 369, 388, 403, 438, 448, 473, 474, 
478, 489, 504, 519, 533, 541, 548, 563, 571, 573
– fratres v. Szembek Christophorus, Szembek Stanislaus

Szembek  (Szembeck) Ludovicus, canonicus Varmiensis: 558, 559
Szembek Michael, epus Paphensis et suffraganeus Cracoviensis: 265, 541
Szembek (Szembeck) Stanislaus, abbas commendatarius Clarae Tumbae, epus 

Vladislaviensis, deinde aepus Gnesnensis: 13, 14, 80-82, 86, 87, 92, 109, 
111, 116, 129, 130, 140-144, 146, 149, 160, 169, 170, 177, 180, 192, 195, 
196, 208, 209, 221, 228, 241, 242, 249, 253, 268, 273, 274, 284, 297, 298, 
356-359, 369, 382, 388, 401, 402, 406, 407, 411, 413, 417, 419, 437, 438, 
445, 448, 452, 453, 456-458, 466-470, 473, 474, 477, 478, 482, 495, 500, 
505, 510, 511, 521, 522, 534, 539, 540, 546, 547, 550, 562, 563
– agens Romanus v. Vincenti Ulixes
– frater v. Szembek Ioannes

Szembek Valerianus OFM Conv., provincialis et commissarius generalis 
provinciae Polonae: 165-167

Szeremietiew v. Šeremetev Borislaus
Szumlański (Szumblaschi) Iosephus, epus orthodoxus, deinde unitus 

Leopoliensis: 102
Szyszka Martinus, provisus vicariae in ecclesia collegiata Varsaviensi: 54

Šeptyckyj, Šeptyckij Andreas: 103,136, 205, 316
Šeremetev, Szeremietiew (Sceremet) Borislaus, princeps, dux Moscoviticus: 

281

Śmigielski (Smiglieschi) Sigismundus Iacobus, dux: 177, 260, 271, 402, 403, 
411, 412

Święcicki Nicolaus, epus Posnaniensis: 426, 427
Święciechowa (Swieciechów), locus: 108

– ecclesia parochialis: 108
– – parochus v. Hintze Andreas
– – provisus v. Meisner Ioannes

Tamburini Bonaventura OFM Conv., missionarius in Horodenka: 16, 211 
Tanais (Dona, Donna, Don), fluvius: 210, 224
Taparelli Petrus Robertus, comes de Lagnasco: 336
Tarło (Tarlo) Bartholomaeus CM: 514, 515, 528, 529, 531, 538, 571, 575, 576, 

585
Tarło Petrus, canonicus Posnaniensis, Gnesnensis: 27, 144, 147

– frater v. Tarło Stanislaus
Tarło Petrus, palatinus Lublinensis: 98, 148
Tarło Stanislaus, praefectus culinae Regni, legatus apud Portam: 27, 147, 177
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– frater v. Tarło Petrus
Tarnovia (Tarnów), oppidum: 51, 52, 79, 99, 100, 150, 151

– custos in ecclesia collegiata v. Stefanowicz Antonius
Tarnowitz (Tarnowiz), oppidum: 207, 210
Tartari: 403, 506, 513, 514
Tczew, decanatus: 115
Tczów (Tczow), villa: 498, 499

– ecclesia parochialis: 499
– – parochus v. Grodecki Ioannes
– – provisus ecclesiae parochialis v. Wodzicki Michael

Teatini, theatini:
– in Leopoli: 11, 101, 103-106, 136, 137, 186

Theiner Augustinus: 8, 61, 84, 98, 230, 245, 254, 356, 417, 420, 444, 454, 470, 
541

Thomas OSB, monacus: 149
Timotheus (Timoteo) OFM Cap., procurator generalis Ordinis: 307, 335, 336
Tinecium (Tignez, Tignietz, Tigniez, Tygniez, Tyniec), abbatia OSB: 27, 4951, 

56, 70, 71, 92, 95, 111, 143-145, 147-149, 179, 192, 342, 472, 486, 510, 511, 
522, 536, 537, 539, 540, 550, 567
– prior: 550
– professus v. Machulik Albericus

Tirolis (Tirolo), provincia OFM Cap.: 339
– provincialis: 306, 307, 339

Tondera Ioannes, laboriosus: 366, 367, 405, 406
Torgau, locus: 333
Torunia (Thorn, Torugna, Turonio, Toruń), oppidum: 156, 477, 481, 482, 494, 

496, 517, 529, 530, 541, 551, 557, 561, 568-571, 580
– ecclesia monialium OSB: 156

Towiański (Tobianski, Tuandowski) Georgius, palatinus Lenciciensis: 470, 495, 
496

Transilvania, ducatus: 368, 370, 379, 411, 412, 495, 497
Treger Iacobus: 178
Tregerin Anna Maria: 178
Tridentum (Trento), concilium: 23, 24, 38, 46, 64, 91, 123, 133, 138, 154, 174, 

188, 189, 202, 213, 215, 285, 295, 349, 367, 390, 391, 484
Trinitarii v. Ordo Ssmae Trinitatis Redemptionis Captivorum
Troca (Troki), praepositura et monasterium OSB: 256, 291, 329331, 354, 363

365, 409, 410, 450, 473, 488, 527
– praepositus v. Szaniawski Constantinus F.

Trojca (Troyca), villa: 491
– parochus v. Zaręmbski Stanislaus
– provisus ecclesiae v. Wielocki Nicolaus

Trombetti Stephanus, theatinus, rector collegii Armenii Leopoliensis: 6, 7, 11, 
101-104, 155, 163, 176, 185, 186, 190, 191, 197, 206, 219- 221, 230, 232, 
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239, 243, 244, 246, 252, 254, 255, 278, 281, 283, 312, 316, 337, 362, 363, 
479, 480, 583

Troppau v. Opavia
Trseviensis decanatus: 263
Turcae (Turchi): 99, 223, 411, 454, 506, 561, 581, 582
Turcia (Porta,Turco): 27, 100, 147, 224, 370, 372, 379, 383, 411, 412, 455, 503, 

505, 515, 517-519, 526, 561, 578, 581, 582
– imperator (Gran Turco): 578
– vesirus: 578

Turonio v. Torunia 
Turowski Adamus, psalterista in ecclesia collegiata Varsaviensi: 390, 391
Tyras (Niester, Dnestr), flumen: 371

Uchmanowicz Ioannes, civis Jaroslaviensis: 175
Ucraina (Ukraina): 8, 10, 1820, 29, 35, 42, 43, 73, 85, 88, 89, 99, 100, 113, 114, 

127, 140, 141, 149, 150, 159, 163-165, 173, 177, 181, 182, 222, 224, 230-
234, 243, 245, 259, 260, 271, 280, 281, 297, 309, 318, 319, 321, 322, 328, 
333, 334, 345, 361

Ujejski (Wieischi) Stanislaus, canonicus Gnesnensis, decanus Varmiensis: 59
Umiński Adamus, canonicus Vladislaviensis: 349, 350
Umiński Valentinus, parochus Bronisłaviensis: 225
Ungaria, Ungheria v. Hungaria
Unrug (Undruk) Sigismundus, venator  Posnaniensis: 419, 420
Urbanowiczowna Anna: 289, 290
Urbanus VIII, pontifex maximus: 11, 12, 94, 125, 184, 240, 241
Ustrzycki Albertus OSB, lector in Calvomonte: 525

Valachia (Vallachia), ducatus: 506
Vanni, abbas: 379, 380
Vannis, Vanni Ioannes Carolus de, auditor generalis Nuntiaturae Varsaviensis: 6, 

15, 24, 26, 32, 38, 46, 59, 64, 76, 91, 107, 124, 134, 138, 153, 154, 166-168, 
175, 188, 190, 201-203, 215, 217, 236, 239, 264, 285, 290, 295, 337, 350, 
367, 373, 391, 394, 406, 463, 484, 485, 495, 497, 498, 555, 564, 577

Varmia (Warmia), provincia: 261, 534, 535, 548, 549, 552, 553, 558560
– ecclesia cathedralis: 559 

– – capitulum: 59, 96, 110, 135, 161, 534, 535, 548, 552, 553, 558-560
– – – canonici v. Bassani Antonius, Fantoni, Magnanini Isidor 

Caietanus, Nycz Laurentius I., Silva, Szembek Ludovicus
– – – cantor v. Nycz Laurentius I.
– – – decani v. Nycz Laurentius I., Ujejski Stanislaus

– dioecesis: 8, 9, 60, 70, 75, 174, 275, 276, 288, 548, 553, 559
– epi v. Hozjusz Stanislaus, Załuski Andreas
– officialis generalis v. Kunigh Ioannes G.
– vicarius generalis v. Kunigh Ioannes G. 
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Varmienses (Varmiesi, Varmiensi): 549, 553, 560
Varsavia (Warszawa), oppidum: 10, 17, 42, 43, 73, 100, 115, 119, 120, 123, 

139, 143, 149, 150, 156, 164, 191, 193, 194, 196, 221, 232, 251, 258, 346, 
359, 380, 408, 409, 444, 445, 455, 477, 481, 482, 490, 491, 493, 495, 496, 
502, 504, 506, 509, 510, 514, 516-519, 525-531, 533-558, 560-572, 576-579, 
581-586
– archidiaconatus: 217, 313, 393
– conventus OFM Cap.: 43

– – guardianus: 43 
– conventus OSPPE

– – praedicator v. Obiogłowicz Caelestinus
– – prior v. Pokorski Innocentius

– ecclesia collegiata s. Ioannis Baptistae: 54, 55, 236, 237, 389-392, 423, 
424, 555, 556
– – altaristae v. Schulteis Ioannes A., Smitt Paulus
– – capitulum: 54, 55, 389, 392, 393

– – – canonici v. Drozdowski Venceslaus F., Olszowski Chrysosto
mus

– – mansionarii v. Magowski Thomas, Zegrocki Ioannes
– – – provisus mansionariae v. Makowski Michael

– – provisi v. Karnesztofer Ioannes, Langans Ioannes, Studzienski 
Hiacynthus, Wiśniowski Petrus

– – psalteristae v. Ekielski Georgius, Gass Ioannes G., Kosko Laurentius I., 
Łapiński Petrus, Makowski Michael, Turowski Adamus

– – vicarii v. Grabalski Iosephus, Lachermondt Matthias, Roliński 
Casimirus
– – – provisus vicariae v. Szyszka Martinus

– Institutum Clericorum Saecularium in Communi Viventium (sacerdoti in 
comune viventi): 507, 508

– officialis (Varsaviensis et per Ducatum Mazoviae): 132, 133, 187, 188, 247, 
392, 393, 394, 555-577

– suburbium Cracoviense: 561, 562
Venetiae (Venezia): 26, 33, 67, 194, 453, 512
Vianow, villa: 137, 138

– ecclesia parochialis: 137, 138
– – curatus v. Zaszyński Gallus
– – provisus v. Reszkiewicz Albertus

Vienna v. Vindobona
Vilna (Wilno)

– canonici v. Ancuta Matthias I., Białłozor Christophorus
– dioecesis: 291
– epus v. Brzostowski Constantinus
– palatinus v. Sapieha Casimirus I.

Vincenti Ulixes, agens Stanislai Szembek Romae: 109, 450, 468, 487, 500, 510, 
511, 539, 540
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Vindobona (Vienna, Wien), urbs: 29, 30, 33, 41, 48, 66, 71, 72, 87, 109, 194, 
230, 240, 327, 413, 427, 449, 567, 578
– internuntius apostolicus v. Santini

Vinichi, Vinnichi, Vinnicki v. Winnicki Georgius
Vislica (Wiślica)

– canonicus v. Poradowski Paulus
– praepositura: 263

Vistula (Vistola, Wisła), flumen: 34, 42, 43, 126, 181, 221, 230, 231, 246, 269, 
270, 400, 401, 412, 418, 444, 445, 452-454, 466, 467, 470, 477, 494, 496, 
554, 561
Vitovia (Witów), abbatia Praemonstratensium: 13
– abbas commendatarius v. Kraszkowski Ioannes

Vitzhum (Viztum, Viztun) Eckstädt Fridericus, camerarius magnus aulae 
Saxonicae: 362, 368, 370, 541

Vladislavia (Włocławek), oppidum: 300
– dioecesis (Cuiaviensis seu Pomeraniae): 5, 13, 33, 40, 75, 115, 145148, 

169, 170, 189, 213, 224, 225, 256, 266, 282, 312, 313, 331, 410, 430, 431
– ecclesia cathedralis: 350
– – capitulum: 348, 350

– – – canonici v. Jugowski Ioannes, Kuczkowski Matthias, Umiński 
Adamus 

– – – decanus v. Magnuski Franciscus
– epi v. Szaniawski Constantinus Felicianus, Szembek Stanislaus

– – suffraganeus v. Bardziński Adalbertus
Volboriense Iudicium Consistoriale: 284, 285
Volinia (Wołyń), provincia: 10, 177, 443
Vota Carolus Mauritius SI, Augusti II regis consiliarius: 385, 386, 433, 576
Vratislavia (Breslau, Wrocław), urbs: 49, 50, 147, 164, 165, 300, 333, 381, 416, 

466, 495, 497, 502, 568, 569
– canonicus v. Darmstadt, princeps
– monasterium monialium Ursulanarum: 339, 340, 416, 501

– – socia v. Panwitzin Maria T.
– residens Sueticus v. Strahlenheim

Vschova (Wschowa), oppidum: 420 
– decanatus: 108, 420

Waleszyński Martinus, doctor philosophiae et professor Universitatis 
Cracoviensis: 513

Walewski: 284
Wałkanowski Ioannes Cantius, praebendarius Zagoriensis: 421, 422
Warka, decanatus: 393
Warka (Varcha, Varka), fluvius: 466, 467, 471
Wąchowski Iacobus, provisus ecclesiae Garwolinensis: 217
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Welykyj Athanasius: 94, 125, 185, 205, 218, 240, 316, 396
Wepryk (Wieprezsche, Wieprzek, Wiprzek), oppidulum: 84, 88, 89, 99, 100
Wichrowski Adalbertus Malachias, canonicus Lateranensis: 215-217
Wielocki Nicolaus, provisus ecclesiae in Trojca: 491
Wielopolska d’Arquien Maria Amelia, uxor supremi cancellarii Regni, soror 

Mariae Sobieska reginae: 289
Wielopolski Franciscus, capitaneus Cracoviensis: 31, 32, 380
Wielowiejski, Wielewieyski, Wielewiejski, Wielowieyscius (Wielowieschi, 

Wielowieyski), canonicus, decanus Camenecensis: 46, 47, 8082, 116, 160, 
170, 171
– fratres: 80, 81

Wierzbowski Hieronymus, epus Fossensis, suffraganeus et administrator 
dioecesis Posnaniensis: 23, 26, 64, 108, 201, 204, 205, 267, 301, 419, 420

Wigry, eremus Ordinis Camaldolensium: 375
Wilkowski Michael, abbas Hebdoviensis: 265
Wilków, locus: 108

– ecclesia parochialis: 108
– – parochus v. Meisner Ioannes

Winnica, domus SI
– superior v. Załęski Thomas

Winnicki (Vinichi, Vinnichi, Vinnicki, Winnichi) Georgius, epus Premisliensis 
unitus,  administrator metropoliae et deinde metropolita Russicus: 11, 103-
105, 185, 186, 206, 218, 219, 246,  282, 316, 362, 363, 565

Wismar (Weismar), oppidum: 552
Wiśniowiecka Anna, de domo Chodorkowska, 2. voto Dolska, ducissa, mater 

Ianussi Antonii et Michaelis Wiśniowiecki: 20
Wiśniowiecka Theophila, de domo Leszczyńska, uxor Ianussii Antonii 

Wiśniowiecki: 51, 52
Wiśniowiecki (Visniovieci, Wisniovieschi) Ianussius Antonius, palatinus 

Cracoviensis: 10, 52, 411, 419-421, 470, 471
– frater v. Wiśniowiecki Michael Servatius
– uxor v. Wiśniowiecka Theophila

Wiśniowiecki Michael Servatius, frater Ianussii Antonii: 470, 471, 505
Wiśniowski Petrus, provisus ecclesiae collegiatae Varsaviensis: 236
Witów v. Vitovia
Wodzicki Michael, canonicus Sandomiriensis, provisus ecclesiae parochialis in 

villa Tczów: 498
Wolkonski, princeps: 245
Wołkowyja, vicus: 423

– capellanus (Wołkoviensis) v. Jakubiński Ioannes
Wolfenbüttel (Wolfenbutel), princeps von: 404

– filia v. Charlotte von BraunschweigWolfenbüttel
– legatus ad Augustum II regem v. Giordano, dux

Wolff von Ludinghausen Theodorus, epus, coadiutor Livonicus: 73, 74, 161, 
162, 268, 314
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Wolyn [?], oppidum: 216
– ecclesia parochialis: 216

Wołkowyja, locus
– capellanus v. Jakubowski Ioannes

Wołłowicz Marcjanus, mareschallus magnus Lithuaniae: 20
Wyhowski Alexander, epus Luceoriensis: 237, 238, 274, 275, 304, 340, 341, 

365, 407, 408, 460, 462, 463, 495, 496
Wyszków, decanatus: 224

Zagórski Michael, provisus ecclesiae parochialis Niviscensis: 313
Zagórz, locus: 422

– praebendarius (Zagoriensis) v. Wałkanowski Ioannes C.
Zaluński (Zalunski) Sigismundus: 201, 202
Załęski (Zalensche) Thomas SI, superior in Bar et Winnica: 28, 29
Załuski Andreas Chrysostomus, epus Varmiensis: 8, 9, 27, 4951, 56, 70, 71, 

92, 128, 129, 144-146,  288, 289, 368, 369, 426, 427, 504, 520, 534, 553, 
558-560
– frater v. Załuski Franciscus Ioannes

Załuski (Zaluski) Carolus, palatinus Ravensis: 495, 496
Załuski Franciscus Ioannes, palatinus Zernichoviensis: 4951, 70, 71, 92, 111

– frater v. Załuski Andreas Chrysostomus
Załuski Ludovicus, epus Plocensis: 170, 171, 317, 318, 324
Załuski (Zalunschi) Martinus, epus suffraganeus Plocensis: 170, 171, 317, 318
Załuski (Zaluschi) Paulus Antonius, archidiaconus Pultoviensis, suffraganeus 

Plocensis: 317, 351, 556
Zamoscium (Zamoscie, Zamość), oppidum: 42
Zaręmbski Stanislaus, parochus in villa Trojca: 491
Zasław, decanatus: 10 
Zawichost 

– archidiaconus: 491
Zaszyński Gallus, curatus in Vianow: 137
Zauli Antonius Felix  OFM Conv., praefectus missionis Moldaviae: 16, 44, 45, 

65, 66, 211
Zblewo, ecclesia parochialis: 313

– provisus v. Białochowski Ioannes
Zborowski Constantinus: 378
Zegrocki Ioannes, mansionarius ecclesiae collegiatae Varsaviensis: 424
Zernichovia (Czernichovia)

– palatinus v. Załuski Franciscus Ioannes
Zgodzki Stephanus Antonius, presbyter: 248
Zielinska, Zielinscha Agne5e: 92, 129
Zieliński Constantinus, aepus Leopoliensis: 68, 76, 77, 109, 142, 143, 162, 163, 

180, 192, 227, 228, 251, 253, 479, 510, 511
Zolkiew (Żółkiew), oppidum: 582
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Zorisch Hermanus OFM Reform., professor Olomutii: 393
Zuzuliensis praepositus v. Ossoliński Sbigneus
Zwoleń, decanatus: 498
Zywiec (Żywiec), parochus: 31

Żabokrzycki Dionysius, epus Luceoriensis unitus: 158, 396, 397
Żmudź v. Samogitia
Żnin, decanatus: 14





INSTITUTUM HISTORICUM POLONICUM ROMAE 
ACADEMIA SCIENTIARUM ET LITTERARUM POLONA

Sumptibus Fundationis Lanckoroński 

Series ACTA NUNTIATURAE POLONAE

Hactenus paruerunt:

T. I: De fontibus eorumque investigatione et editionibus. Instructio ad 
editionem. Nuntiorum series chronologica, auctore Henrico Damiano Wojtyska 
CP, Romae 1990.

T. II: Zacharias Ferreri (1519–1521) et nuntii minores (1522–1553), ed. 
Henricus Damianus Wojtyska CP, Romae 1992.

T. III/l: Aloisius Lippomano (1555–1557), ed. Henricus Damianus Wojtyska 
CP, Romae 1993.

T. VI: Iulius Ruggieri (1565–1568), collegit et paravit †Thaddaeus Glemma, 
supplevit et ed. Stanislaus Bogaczewicz, Romae 1991.

T. IX/1: Vincentius Lauro (1572–1578), vol. 1: (25 VII 1572–30 IX 1574), ed. 
Miroslaus Korolko et Henricus Damianus Wojtyska CP, Romae 1994.

T. IX/2: Vincentius Lauro, vol. 2, ed. Miroslaus Korolko, Romae 1999.
T. XV/1: Germanicus Malaspina (1591–1598), vol. 1: (1 XII 1591–31 XII 1592), 

in quo publicantur etiam documenta legationem a latere cardinalis Georgius 
Radziwiłł necnon munera ab Attilio Amalteo et Maximiliano de Pernśtejn expleta 
illustrantia, ed. Lescus Jarmiński, Cracoviae 2000.

T. XVIII/1: Franciscus Simonetta (1606–1612), vol. 1: (21 VI 1606–30 IX 1607), 
ed. Adalbertus Tygielski, Romae 1990.

T. XXII/1: Ioannes Baptista Lancellotti (1622–1627), vol. 1: (22 XII 1622 –
31 XII 1623), in quo publicantur etiam documenta internuntii Antonii Francisci 
Ciriołi (12 XI 1622–29 IV 1623), ed. Thaddaeus Fitych, Cracoviae 2001.

T. XXIII/1: Antonius Santa Croce (1627–1630), vol. 1: (1 III 1627–29 VII 1628), 
ed. Henricus Litwin, Romae 1996.

T. XXIV/1: Honoratus Visconti (1630–1636), vol. 1: (20 IV 1630–31 VII 1631), 
ed. Adalbertus Biliński, Romae 1992.

T. XXV/1: Marius Filonardi (1635–1643), vol. 1: (12 II 1635–29 X 1636), ed. 
Theresia Chynczewska-Hennel, Cracoviae 2003.

T. XXV/2: Marius Filonardi (1635–1643), vol. 2: (1 XI 1636–31 X 1637), ed. 
Theresia Chynczewska-Hennel, Cracoviae 2006.

T. XXXIV/1: Opitius Pallavicini (1680–1688), vol. 1: (10 VIII 1680–29 III 
1681), ed. Maria Domin-Jačov, Romae 1995.

T. XXXIV/2: Opitius Pallavicini (1680–1688), vol. 2: (III 1681–15 VII 1681), 
ed. Maria Domin-Jaćov, Romae 1997.

T. XXXIV/3: Opitius Pallavicini (1680–1688), vol. 3: (14 VII 1681–31 XII 
1681), ed. Maria Domin, Romae 2001.



T. XXXIV/4: Opitius Pallavicini (1680–1688), vol. 4: (2 I 1682–29 VI 1682), 
ed. Maria Domin, Romae 2002.

T. XXXIV/5: Opitius Pallavicini (1680–1688), vol. 5: (1 VII 1682–31 XII 1682), 
ed. Maria Domin, Cracoviae 2005.

T. XXXIV/6: Opitius Pallavicini (1680–1688), vol. 6: (1 I 1683–30 VI 1683), 
ed. Maria Domin, Cracoviae 2008.

T. XXXIV/7: Opitius Pallavicini (1680–1688), vol. 7: (5 VII 1683–28 XII 1683), 
ed. Maria Domin, Cracoviae 2012.

T. XXXVII/1: Giovanni Antonio Davia (1696–1700), vol. 1: (13 III 1696–28 XII 
1696), ed. Adalbertus Kęder, Cracoviae 2004.

T. XXXVII/2: Giovanni Antonio Davia (1696–1700), vol. 2: (23 VI 1696–18 V 
1697) , ed. Adalbertus Kęder, Cracoviae 2010.

T. XLI/1: Iulius Piazza (1706–1708), vol. 1: (8 VII 1706–31 III 1707), ed. 
Ioannes Kopiec, Romae 1991.

T. XLI/2: Iulius Piazza (1706–1708), vol. 2: (1 IV 1707–31 VIII 1707), ed. 
Ioannes Kopiec, Romae 1997.

T. XLI/3: Iulius Piazza (1706–1708), vol. 3: (11 IX 1707–24 III 1708), ed. 
Ioannes Kopiec, Romae 1998.

T. XLII/1: Nicolaus Spinola (1707–1712), vol. 1: (20 VIII 1707–30 VI 1708), 
ed. Ioannes Kopiec, Romae 2002.

T. XLII/2: Nicolaus Spinola (1707–1712), vol. 2: (2 VII 1708–31 XII 1708), 
ed. Ioannes Kopiec, Cracoviae 2007.

T. XLIII/1: Benedictus Odescalchi-Erba (1711–1713), vol. 1: (5 IX 1711–31 XII 
1712), ed. Ioannes Kopiec, Cracoviae 2009.

T. XLIII/2: Benedictus Odescalchi-Erba (1711–1713), vol. 2: (4 I 1713–17 I 
1714), ed. Ioannes Kopiec, Cracoviae 2011.

T. LIV/1: Joannes Andreas Archetti (1776–1784), vol. 1: (8 IV 1775–25 VII 
1776), ed. Paulus Zając OMI, Cracoviae 2013. 

T. LVII/1: Achilles Ratti (1918–1921), vol. 1: (4 V 1918–31 VII 1918), ed. 
Stanislaus Wilk SDB, Romae 1995.

T. LVII/2: Achilles Ratti (1918–1921), vol. 2: (1 VIII–11 XI 1918), ed. 
Stanislaus Wilk SDB, Romae 1996.

T. LVII/3: Achilles Ratti (1918–1921), vol. 3: (12 XI 1918–31 I 1919), ed. 
Stanislaus Wilk SDB, Romae 1997.

T. LVII/4: Achilles Ratti (1918–1921), vol. 4: (1 II 1919–30 IV 1919), ed. 
Stanislaus Wilk SDB, Romae 1998.

T. LVII/5: Achilles Ratti (1918–1921), vol. 5: (1 V 1919–31 VII 1919), ed. 
Stanislaus Wilk, Romae 1999.

T. LVII/6: Achilles Ratti (1918–1921), vol. 6: (1 VIII 1919–31 X 1919), ed. 
Stanislaus Wilk, Romae 2000.

T. LVII/7: Achilles Ratti (1918–1921), vol. 7: (1 XI 1919–31 I 1920), ed. 
Stanislaus Wilk, Romae 2003.




