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N.303. 

Opitius Pallavicini 
patribus Ordinis Praedicatorum provinciae Russiae 

Varsaviae, [m. Martio]l 1681. 

Concedit facultatem absolvendi ab haeresi patribus Ordinis Praedicato
rum in variis Ìnonasteriis provinciae Russiae degentibus. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 177 f. 26r-27r. In f. 26r in margine adscriptum: "Fa
.cultas absolvendi ab haeresi". 

Facultas absolvendi ab haeresi concessa Rev.dis Patribus Hiacintho 
Klonski2, sanctae theologiae doctori, provinciali, Hiacintho Slawinski [Sla
willski], sanctae theologiae praesentato, secretario provinciae. 

In conventu Leopoliensi3 Dominico Mosticensi, sanctae theologiae magi
stro; in conventu Javoroviensi4 Casimiro Osiborowski [Osi~borowski, Osiem
borowski], sanctae theologiae baccalaureo, priori, et Iosaphat O[s]trowski, 
sanctae theologiae lectori, concionatori; in conventu Mosticiensi5 Christo
phoro Szczeworski, praedictori generali, priori et Ambrosio Bos~cki [Boz~c
ki], sanctae theologiae licentiato, concionatori; in conventu Zolkieviensi6 Io
anni Hymiecki [Humiecki], sanctae theologiae magistro, priori, et Casimiro 

1 Dispensationes, gratiae et similia non solum non semper servato temporis ordine in libros re
gistrorum referebantur, sed. interdum accidebat etiam, ut eiusmodi inscriptiones dato prorsus care
rent. Similibus casibus mensem, quo documentum compositum era t, affero innixa docum.entis proxi
me positis, et - cum diem ignorem - ipsum documentum in fine eiusdem mensis pono. 

2 Hyacinthus Klonski, similiter ac maior pars religiosorum, qui in hoc documento nominantur, 
studia sua in Italia absolvit (cfr. R. Swi\!tochowski, A. Chruszczewski, Polonia Dominicana apud ex
traneos, in: Studia ... , II, p. 467-572), pluries fungebatur munere praepositi provincialis provinciae 
Russiae. 

3 Hic agitur de monasterio et ecclesia a Corpore Christi appellata; monasterium Leopoliense, a . 
1356 erectum er.at principalis c.onventus provinciae Ruthènae Ordinis Praedicatorum. 

4 Jaworow, oppidulum ad occidentem a Leopoli situm; monasterium Ordirùs Praedi.catorum ibi 
fundaverunt Petrus Milewski et eius uxor Lucia. 

5 MOI!ciska, oppidulum 2.8 chiliometris ad orientem a Premislia distans; monasteri~ Domirùca
norum diva.e Catharinae dicatum irùtio saec. XV est conditum. 

6 Z6lkiew, oppidum 2.8 chiliometris septentrionem et occidentem versus a Leopoli distans; eccle
sia et monasterium Dominicanorum ibi fundata sunt a. 1655 a Theophila Sobieska, matre loanrùs III 
regis. 
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Golankowski, lectori casuum et concionatori; in conventu Buscensi7 Dama
sceno Sokolowski [Sokolowski], sanctae theologiae baccalaureo, priori; in 
conventu Grodnensi8 Casimiro Gawarecki, praedicatori generali et priori, et 
Gabrieli Gawlikowicz, concionatori; in conventu Montis Rosarii9 Hiacintho 
Rzeczoski10, sanctae theologiae magistro, priori, et Hiacintho Sekowski [8~
kowski], lectori philosophiae; in conventu Potocensill Hiacintho Moiecki 
[Mojecki], sanctae theologiae lectori, priori; in conventu Lochovoensi12 Ho
norio Klezczewicz, priori; in conventu Constantinovicensi13 Cypriano Jawor
ski, priori; in conventu Rehaltinensi14 Antonio Tesaska [Trzaska], sanctae 
theologiae magistro, priori, et Benedicto Dlugosz [Dlugosz], praedicatori 
generali; in èonventu Haliciensi 15 Iosepho Kamienski [Kamienski, Kamin
ski], sanctae theologiae lectori, priori; in conventu Jesupoliensi16 Angelo 
Piasecki, praedicatori generali, priori; in conventu Tismienicensi17 Michaeli 
Patriaalowicz [Patrialowicz], sanctae theologiae licentiato, priori; in conven
tu Czezlievensi [?]18 Procopio Kraczkievitz, [Kraczkiewicz, Kruczkiewicz, 
Kroczkiewicz], sanctae theologiae lectori, priori; in conventu Colomiensi19 

Mariano Kurlebewski, sanctae theologiae baccalaureo, priori; in ·conventu 
[26v] Buczacensi20 Deodato Ostrowski, sanctae theologiae baccalaureo, 

7 Busk, oppidulum septentrionem et orientem versus a Leopoli situm, ubi Peltew fluvius in Bu
gam infhùt; monasterium Dominicanorum a Georgio duce Wisniowiecki, castellano Kioviensi , a. 1608 
ibi fundatum est. 

8 Hic agitur non de Grodna, sed de Brody, oppido 93 chiliometris ad septentrionem et orientem a 
Leopoli distante. Casimirus Gawarecki, qui a. 1676-1679 munere prioris in Podkamien fungebatur, 
m. Augusto a. 1979 prior in Brody electus est; cfr. S. Bar'lcZ, Dzieje klasztoru .. . , p. 99-100. 

9 Monasterium Ordinis Praedicatorum aedificatum in monte, qui "Mons Rosarii" appellatur, ad 
cuius pedes saec. XV crevit oppidulum Podkamien nuncupatum (ad septentrionem et orientem a Leo
poli situm). 

10 Hyacinthus Rzeczkowski (tl682), a . 1674-1679 praepositus provincialis provinciae Russiae, 
a. 1679-1684 prior in Podkamien; cfr. S. Bar'lcz, Dzieje klasztoru ... , p. 100, 102. 

11 Potok, ad sinistram Tyrae (Danastris) fluminis ripam, meridionem et orientem versus a Leo
poli positum; monasterium et ecclesia Dominicanorum s . Stephano sacra a . 1608 fundata sunt. 

12 Lachowce, oppidulum ad Horyn fluvium situm; monasterium Dominicanorum a. 1612 ibi 
conditum est. 

13 Konstantyn6w (Stary Konstantyn6w), oppidulum in Volinia ad fluvium Slucz situm; monaste
rium Dominicanorum ibi condidit lanussius dux Ostrogski, castellanus Cracoviensis. 

14 Rohatyn, oppidulum ad fluvium Gnila Lipa (in Tyram influentem) positum, circiter 68 chilio
metris ad meridionem et orientem a Leopoli distans; monasterium Dominicanorum a. 1614 ibi condi
dit Nicolaus Wysocki. 

15 Halicz, oppidum ad Tyram (Danastrem) fluvium situm, loco, ubi Lukiew fluvius in Tyram in
fluit; monasterium Dominicanorum a s. Hyacintho conditum, a gente Potocki a. 1666 renovatum. 

16 Jezupol, oppidulum ad Tyram orientem et meridionem versus ab Halicia situm; monasterium 
Dominicanorum a . 1598 a lacobo Potocki i bi est conditum. 

17 Tysmienica, oppidulum non procul a Stanislaopoli (Stanislaw6w) situm, monasterium Domi· 
nicanorum a. 1631 ibi condidit Nicolaus Potocki . 

18 Hic agitur fortassis de loco Czernelica, ad Tyram sito. Monasterium Dominicanorum a . 1661 
fundavit ibi Michael Czartoryski, palatinus Voliniae. 

19 Kolomyja, oppidum in Pocutia (Pokucie) ad Prut flumen positum; monasterium Dominicano
rum initio saec. XV ibi conditum est. 

20 Buczacz, oppidulum in Podolia, ad Strypa fluvium situm; monasterium Dominicanorum a . 
1652 ibi erectum est. 
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prion; m conventu Snyatinensi21 Stanislao Bieniewski, sanctae theologiae 
baccalaureo, priori; in conventu Pinscensi22 Thomae Witkowski, sanctae 
theologiae magistro, priori, et Alexio Brekiewitz, sanctae theologiae bacca
laureo, concionatori; in conventu Buchovecensi23 Iosepho Forgow[i]cki, prae
dicatori generali, priori; in conventu Poloniensi24 Victorino Servatowitz [Ser
watowicz], sanctae theologiae lectori, priori; in conventu Backoviensi25 Chri
sostomo Stawrowicz, sanctae theologiae baccalaureo, priori; in conventu 
Zaslaviensi26 Marco Bielicki, sanctae theologiae lectori, concionatori; in con
ventu Stolpiensi27 Carolo Francko [Franko], praedicatori generali, priori, et 
Dominico Orszanski [Orszanski], lectori morali; in conventu Novogrodensi28 

Innocentio Czeski, sanctae theologiae baccalaureo, priori, et Andreae 
Oswz~cim [J~drzej z Oswi~cimia], sanctae theologiae baccalaureo, conciona
tori; in conventu Scklovensi29 Dominico Grabowski, sanctae theologiae ma
gistro, priori, et Angelo Smolenski, lectori philosophiae; in conventu Minsce
nsi30 Clemento Sokolowski, sanctae theologiae magistro, priori, [et] Ray
mundo Taozcz, lectori moralis et concionatori ordinario; in conventu Cho
taievicensi31 Venceslao Mathuszlecewicz, sanctae theologiae magistro; in 
conventu Ziembinensi32 Stanislao Woyenski; in conventu Czeszmiensi [?]33 

21 Sniatyn, oppiduluro ad Prut fluviuro situro 92 dùliometra meridionem et orientem versus a 
Stanislaopoli distans; monasteriuro Donùnicanoruro ibi a. 1643 a Petro Potocki, capitaneo Sniatynen
si, condituro est. 

22 Pirtsk, oppiduro ad Pina fluviuro , qui in Prypeé influit, situro; monasteriuro Donùnicanoruro 
illic fundaturo est a . 1668 a Lucretia Maria Kopet Strozzi, uxore Caroli Kopoc, castellani Trocensis. 

23 Buchowicze, pagus inter Brestam Lithuanoruro et Pinsk positum; monasterium Donùnicano
rum ibi a . 1676 Casinùrus et Theodora Puchalski condiderunt. 

24 Pol.onka, oppidulum ad fluvium eiusdem nonùnis, in lssam influentem, ad orientem ab oppido 
Slonim sitwn; monasteriuro Donùnicanoruro a . 1680 fundavit ibi Stephanus Brzuchanski, iudex 
terrae Slonimensis. 

25 Agitur fortassis de loco Pack6w (Samuelpol), orientem et meridionem versus a Vitebsco 
(Witebsk) sito. H. Gwiazda fundationem monasterii Donùnicanorum colloca t a. 1676 (secundum libros 
scriptos) ve] a. 1685 (secunduro fontes); cfr. Halina Gwiazda, Fundacje i fundatorzy klasztorow domi
nikanskich w Wielkim Ksù;stwie Litewskim w latach 1648-1696 [Fundationes et fundatores monaste
riorum Ordinis Praedicatorum in Magno Duca tu Lithuaniae a. 1648-1696), in: Studia ... !, p . 637. 

26 Zaslaw (Litewski), oppidulum ad amnem Swislocz ad septentrionem et occidentem a Minsco 
(Minsk) situm; monasteriuro Donùnicanoruro a . 1676 fundaverunt Christina et Casinùrus Sapieha. 

27 Stolpce, oppiduluro ad ostium fluvii Odceda in Chronum (Niemen) influentis, ad meridionem 
et occidentem a Minsco (Minsk) situm; monasterium Dominicanorum a . 1623 ibi fundaverunt Sophia 
et Alexander Sluszko, palatinus Trocensis. 

28 Nowogr6dek, oppidum orientem versus a Grodna situm; monasterium Donùnicanorum a . 
1624 i bi fundavit Christophorus Chodkiewicz, agaso Magni Ducatus Lihuaniae. 

29 Szkl6w, oppiduluro ad dextram Borysthenis (Dniepr) riparo, circa 30 chiliometra ad septen
trionem a Mohilovia distans; monasterium Dominicanoruro a . 1619 ibi fundavit Alexander Chodkie
wicz, palatinus Trocensis . 

30 Monasterium Dominicanorum Minsci a . 1615 fundavit Petrus Tyszkiewicz, capitaneus Min
scensis. 

31 Chotajewicze, oppiduluro ad septentrionem a Minsco situm; monasteriuro Dominicanorum a . 
1679 fundavit Barbara Constantia Horska-Drucka, vidua Samuelis, advocati (causidici) Minscensis. 

32 Zi~bin (Ziembin,) oppidulum ad amnem Ziembinka ad septentrionein et orientem a Minsco 
positum; monasterium Donùnicanorum ibi fundaturo est a. 1640 ab Adamo et Marianna Sakowicz. 
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Petro Wrzesrz [Wrzeszcz], priori; in conventu illensi34 Norberto Podliaski, 
priori, Ceslao Goreski, lectori morali; in conventu [Bielicensi?]35al Chrisosto
mo Tizgna [Tryzna?], priori, Adriano Raponiski [?], lectori philosophiae; in 
conventu Ostrownensi36 Antonino Glowicki, sanctae theologiae baccalaureo, 
priori, Danieli Dybowski, praedicatori generali; in conventu Vitepscensi37 
Baltazaro Suski, praedicatori generali, priori, Thomae Hargielewitz, lectori 
moralis et concionatori; in conventu Malatycensi38 Casimiro Lypski [Lipski], 
sanctae theologiae baccalaureo, concionatori, Remigio Kura[27r]tanowski, 
lectori philosophiae; in conventu Rzeczicensi39 Dominico Derkinowicz, 
priori; in conventu Owrucensi40 Nicolao Sokolowski, sanctae theologiae 
lectori, priori; in conventu Czarnobilensi41 Hiacintho Trapska, priori; in con
ventu Stolowzinensi42 Simphoriano Wisniowski [Wiszniewski, Wiszniow
ski], sanctae theologiae baccalaureo; in conventu Smolanensi43 Mariano 
Udryt, priori; in conventu Lubartoviensi44 Lactantio Ruta, sanctae theolo
giae lectori, priori; in conventu Niestanovicensi45 Ioanni Baptistae Chow
szewski, praedicatori generali, priori. 

a) Verbum indistincte scriptum. 

33 Agitur fortasse de Czaszniki, oppidulo ad fluviwn Ulanka prope oppidwn Lepel sitwn; mona
sterium Dominicanorum a . 1674 i bi condidit Sgismundus Sluszka, vexillifer Lithuaniae. 

34 Ula (Uila), oppidulum ad ostium amnis Ulla in Dvinam flwnen in.fluentis, ad occidentem a 
Vitebsco situm; monasterium Dominicanorwn ibi fundatwn est a. 1669 a fratribus Samuele 
Lukomski et Bronislao Przysiecki; fundatio haec confirmata est in comitiis Grodnensisbus a . 1678-
1679; cfr. VL V, p. 632. 

35 Verisimiliter Bielica, oppidulum ad meridionem et occidentem a Vitebsco situm; monaste
riwn Dominicanorum i bi fundatum est a. 1649 ab Anna et Ioanne Paulo Sapieha . 

36 Ostrowno, oppidulum ad lacwn eiusdem nominis prope Vitebscwn situm; monasteriwn Domi
nicanorwn circiter a. 1620 condidit ibi Alexander Sapieha, pala tinus Mstislaviensis. 

3? Vitebscwn (Witebsk), oppidum ad Dvinam flu.viwn ad septentrionem et occidentem a Smo
lensco situm; monasterium Dominicanorwn fundaverunt eiusdem oppidi incolae prima parte XVII 
saecu.li. 

38 Malatycze, oppidulum prope Mstislaviam; monasterium Dominicanorwn a. 1676 condidit ibi 
Vladimirus Kaminski. 

39 Rzeczyca, oppidum ad dextram Borysthenis riparo non procul ab ostio fluvii Wiedrec situm; 
monasterium Dominicanorum fundavit ibi a. 1634 Alexander Sluszka, palatinus Minscensis. 

40 Owrucz, oppidulum ad amnem Norynia situm, plus 100 chiliometra septentrionem versus a 
Zytomeria situm; fabulosa initia Dominicanorwn in hoc loco attribui solent s. Hyacintho; fundatio mo
nasterii renovata est prima parte saeculi XVII. 

41 Czarnobyl, oppidulum ad Prypeé fluvium positum, plus 100 chiliometra ad septentrionem a 
Kijovia distans; monasterium Dominicanorum prima parte saeculi XVII fundatum est a Luca Sapie
ha . 

42 Statuere non potui, de quo loco hic ageretur. Si praesu.mitur error scribentis, conici fortassis 
potest hic esse sermonem de loco Holowczyn (in palatinatu olim Mstislaviensi), ubi 27 III 1681 An
dreas Potocki fundavit ecclesiam ad usum Dominicanorum. 

43 Smolany, oppidulum ad fluviwn Dern6wka, ad viam ex Szkl6w Vitebscwn ducentem, posi
turo; monasterium Dominicanorwn a . 1679 ibi fundavit Constantia Sanguszko. 

44 Lubar (Lubart6w), oppidulum ad fluvium Slucza meridionem et occidentem versus a Zytome
ri a situm; monasterium Dominicanorum ibi fundavit a . 1634 Stanislaus Lubomirski , palatinus Rus-
sia e. 

45 Niestanowicze, locus ad orientem a Slonim positus; monasterium Dominicanorum altera par 
te saeculi XVII ibi conditum est. 
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N.304. 

Opitius Pallavicini 
Francisco Casimiro Hryniewicki, dioecesis Cracoviensis 

Varsaviae, l IV 1681. 

Ecclesiam parochialem in Loni6w46, dioecesis Cracoviensis, habenti con
cedit dispensationem "extra tempora" ad omnes ordines sacros susci
piendos41. 

Summ.arium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz.Vars. 177 f. 33r. 

Opitius Pallavicini 
universis 

N.305. 

Varsaviae, l IV 1681. 

lmpertit indulgentiam, ad triennium valituram, septem annorum et toti
dem quadragenarum ecclesiam parochialem in G6rno48, dioecesis Cracovien
sis, in festis Praesentationis Beatae Mariae Virginis et Sancti Valentini 
visitanti bus. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz.Vars. 177 f. 49v. 

Opitius Pallavicini 
universis 

N.306. 

Varsaviae, l IV 1681. 

46 Loni6w, Jocus circiter 20 chiliometris ad meridionem et occidentem a Sandomiria distans. 
47 Die 15 1111681 nuntius mandavit suffraganeo et administratori dioecesis Cracoviensis, Nico

lao Oborski, ut dispensaret cum Michaele Hryniewicki super retentione duarum paroeciarum, in op
pido Sta.sz6w et pago Loni6w (cfr. ANP XXXIV/l, N. 254). In una ex illis paroeciis Michael Hryniewi
cki curam animarum per vicarium exercere debebat; Franciscus Casimirus Hryniewicki idem esse vi
detur ac Michael. 

48 GOrno (GOrna, Gurna), pagus ad septentrionem a Resovia (Rzesz6w), inter Resoviam et Rud
nik, situs (tunc ad decanatum in Miechocin pertinebat). 
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Concedit similes indulgentias "pro ecclesia parochiali in Grçbowa49, 
dioecesis Cracoviensis, in festis Sancti Adalberti, patroni eiusdem ecclesiae, 
et Assumptionis Beatae Mariae Virginis". 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch . Nunz.Vars. 177 f. 49v. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N.307. 

Varsaviae, 2 IV 1681. 

Litteras eius 8 III datas sibi allatas esse nuntiat et omnia eius mandata 
exsequi pollicetur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 99 f. 216r. 

Eminentissimo e Reverendissimo 
Signor Padron Colendissimo. 

Il dispaccio di V.ra Eminenza degl'8 Marzo5o m'è giunto in questo Santo 
giorno51 e così tardi che a pena posso accusarne la ricevuta. Esseguirò tutto 
quello che in esso se mi commanda et avviserò e risponderò in appresso. In
tanto ne' fogli congiunti52 vedrà V.ra Eminenza quel che le ho da rappresen
tare per hora. E le fo humilissimo e profondissimo inchino. Varsaviae, 2 Ap
rile 1681. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

<a·humilissimo, devotissimo 
servitore obligatissimo 

O[pizio] 
Arciv[escov]o d'Efeso-a> 

49 Gr~bowa (Gr~b6w), pagus ad meridionem et orientem a Sandomiria, ad confluentem Vistulae 
et Sani situs. 

50 Cfr. ANP XXXIV/l, N. 231-233. . 
51 A. 1681 in diem 2 Aprilis cecidi t feria quarta seu dies Mercurii in Septimana Sancta . 
52 Cfr. N. 308-310. 



Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N.308. 

9 

Varsaviae, 2 IV 1681. 

Scribit in comitiis captum esse consilium de mittendis legatis ad oratores 
principum exterorum Varsaviae degentes, qui de impetrandis auxiliis ad bel
lum cum Turcis gerendum agerent. Nuntiat de hac re iam tractatum esse 
cum oratoribus regis Galliae (Panhagio de Forbin-Janson, epo Bellovacensi, 
et Nicolao Maria d'Hospital, marchione de Vitry), oratore electoris Branden
burgensis aoanne Hoverbeck) et mandatario imperatoris (Ioanne Christo
phoro Zierowsky). Significat se summi pontificis nomine summam 500 000 
florenorum et decimas in Italia collectas promisisse. Praeterea in comitiis 
decretum esse, ut foedus cum Moscovitis iniretur et 60 milia militum ad bel
lum adversus Turcas suppeditarentur. Nunc enixe curandum esse, ut tributa 
ad bellum solvenda constituantur, et vigilandum, ne ad interruptionem 
comitiorum deveniatur. Addit tamen non prius de fausto comitiorum exitu 
dici posse, quam conventus terrestres, qui "conventus relationum" vocantur, 
decreta comitiorum generalium approbaverint. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 99 f. 219r-221v. 
- Ed.: De Bojani III, p. 503-504 (fragm. Gallice). 

Eminentissimo e Rev.mo Signor etc. 

Dal dì del precedente mio dispaccio53 si è andato sempre migliorando nel 
gravissimo affare della guerra54. Il Notaro Campestre55 che, come avvisai, 
tacque, non ha poi più aperta bocca in contrario. Anco il Gran Cancelliere 
del Regno56 non ha parlato più, et io ho procurato che non prendesse per 
impegno quel che haveva detto contrariando. Persiste egli nelle sue opinioni 
antiche, ma non in andare contro la piena, onde si contenta di dire, ch'egli è 
contrario a questa risolutione, ma che non vuole saper più che l'universale, 

53 Scribit de fasciculo litterarwn 26111 misso, cfr. ANP XXXIV/l, N. 281-285. 
54 Agebatur de delibera tione in comitiis facta circa capiendum consilium de bello cwn Turcis ge

rendo et de tributis ad eiusmodi bellwn constituendis. 
55 Stephanus Stanisla.us Czarniecki, cfr . ANP XXXIV/l, notam 756, p. 313. Czarniecki bello con

tra Turcas faciendo adversabatur, sed nuntius ei persuasi t, ut suam hac in parte sententiam mutaret 
(cfr. ANP XXXIV/l, N. 289). 

56 Ioannes Wielopolski , cfr . ANP XXXIV/l , notam 31, p. 16. N eque Wielopolski bello cwn Turcis 
gerendo favebat (cfr. ANP XXXIV/l , N. 282). 
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cosa che mi ha detto anco di fare e fa il Palatino di Posnania57, con il quale 
ho havuto a trattare lungamente per espugnarlo. Io mi rimetto in un tanto 
numero di persone a negotiare, con quelli principalmente che s'oppongano et 
hanno seguito et aderenze. Questa è la mia fatica e studio, che non deve es
ser poco per la difficoltà [219v] di togliere i sospetti e l'ombre, che sono poi 
quelle che communemente muovono, non così le ragioni. 

In questi giorni e prima della determinatione che si prese, come dirò, 
hieri, volle la Republica che si dimandasse da ministri de' Principi, che sono 
qui, la dichiaratione intomo a sussidii e che intendevan di dare i loro Princi
pi . Hor vennero da me Mons. Vescovo di Posnania58 , il Palatino di Craco
via59 et il Generale Campestre di Lituania60 deputati con alcuni nuntii, et io 
me le espressi secondo l'istruttioni, dicendole come haverei numerato li 500 
mila fiorini61 quando si rompesse effettivamente la guerra, a chi la Republi
ca havesse designato, con mostrarle come su questo assegnamento certo po
tevan fare l'istesse leve, sendovi chi le faria per havere il danaro in l'hora. 
Le aggiunsi, come N.ro Signore sperava di darle le decime [220r] d'Italia e, 
permettendolo l'erario, l'haveria anco somministrato altri aiuti. Passai poi a 
mostrarle come N.ro Signore è un Padre amantissimo e sommamente zelan
te della loro salute, onde dovevan confidare che essortandoli ad un'opera ta
le, non l'haveria abandondati . Partirono da me i deputati consolatissimi e 
con espressione della cognitione dell'obligo e gratitudine, che la Republica 
haverà in perpetuo a Sua Santità. 

Appresso gl'Ambasciatori di Francia62 furono il Vescovo di Varmia et i 
due Palatini, di Trochi e di Livonia6a, con alcuni nuntii. Hor' i Sig.ri Amba
sciatori conformandosi al detto per il passato, si scusorno dal venire alle 
particolarità, allegando il danno che ne potria derivare a sudditi del Re64 

57 Christophorus Grzymultowski, cfr. ANP XXXIV/l , notam 728, p. 300. 
58 Stephanus Wierzbowski , cfr . ANP XXXIV/l , notam 103, p . 47. 
59 Andreas Potocki (tl691), pala tinus Cracoviensis (26 II 1681 - 21 X 1682), castellanus 

Cracoviensis a . 1682-1691, ab a. 1684 exercituum Regni campester capitaneus. 
60 Casimirus Ioannes Sapieha, cfr. ANP XXXIV/l , notam 464, p. 189. 
61 Opitius Pallavicini, cum ad comitia Regni ad m . Ianuarium a . 1681 indicta se parare vellet, 

m. Novembri a . 1680 card. Alderanum Cybo per Jitteras rogabat, ut de subsidiis a papa Polonia ad 
bellum adversus Turcas concedendis se edoceret (cfr. ANP XXXIV/l , N . 43). Card. Cybo Jitteris 21 XII 
1680 datis (cfr. ANP XXXIV/l , N . 90) nuntium remisit ad instructionem 29 XII 1679 Francisco Mar
telli , tunc nuntio in Polonia, datam (cfr . ANP XXXIV/l , notam 241, p. 106). 

62 Oratores publici regis Galliae in Polonia tunc temporis fuerunt : Panhagius (Toussaint) de 
Forbin-Janson, epus Bellovacensis, et Nicolaus Maria de J'Hospital , marchio de Vitry (cfr. ANP 
XXXIV/l , notam 259, p. 114). 

63 Michael Augustinus Radziejowski, epus Varmiensis, cfr. ANP XXXIV/l , notam 493, p. 199; 
Marcianus Alexander Oginski (1632-1690), palatinus Trocensis ab a. 1670, ab a . 1684 cancellarius 
magnus Lithuaniae. Palatinus Livoniae era t ab a. 1677 Ioannes Theodorus a Schlieben, hic agitur de 
pala tino Pomeraniae, Vladislao Denholf (cfr. PSB V, p. 117-118; Waliszewski III, p . 126; Konarski, p. 
95). 

64 Ludovicus XIV, cfr. ANP XXXIV/l , notam 377, p. 157. 
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che sono et hanno commercio in Levante, confermando per altro le promesse 
generali65 

All'Ambasciatore di Brandemburgo66 non andò alcun [220v] Vescovo; 
hor' egli disse che il suo Padrone seria stato alle promesse dell'ultima pace, 
secondo le quali è in obligo di somministrare 1500 huomini67. 

Col Residente Cesareo68 si viddero in anticamera della Regina69 Monsi
gnore di Luceoria70, due Palatini e qualche Nuntii, et a lui non dimandorno 
precisamente se Cesare71 haveria dato sussidii, ma alternativamente se ha
vesse dati questi o pure fatta qualche diversione, o almeno dato gelosia al 
Turco ne' confini d'Ungheria. Hor' il Residente rispose di non essere istrutto 
sopra ciò della mente di Cesare, non sendosi per il passato trattato che della 
lega difensiva; aggiunse però che seal la Republica havesse voluto, haveria 
fatta una speditione speciale sopra ciò72. 

Fatte le relationi in Senato di tutto questo, si prese la determina[221r]
tione unanime di concludere la lega con i Moscoviti, quando ben'anco non si 
possa diminuire il numero de' 10 mila cavalli, che vogliano per espugnare i 
Tartari. Di muover la guerra contro il Turco, ma non publicarla hora; di for
mar l'essercito di 60 mila huomini <a-e più-al, cioè 36 mila del Regno, 12 mila 
di Lituania, 1500 - Brandeburgesi, 6 mila Cosacchi e 4 mila della militia che 
chiaman de' Schiavi. Da questi doveranno tirarsi 10 mila cavalli per i Mo
scoviti, ma al contrario di questi se n'uniranno 20 mila all'essercito Polacco, 
il numero del quale si accrescerà maggiormente, perché la nobiltà che milita 
porta altra gente seco, e grande è il numero che si aggiunge per ordinario 
all'essercito di gente che -non haal stipendii publici . Questa è la determina
tione73 che come non puol'essere più grande né più generosa, come spero che 
riuscirà a N .ro Signore gratissima. 

[221v] Non è però che la cosa, se ben ridotta a questi termini, non sog
giaccia tuttavia a qualche pericolo. n maggior ch'io apprenda è circa le con
tributioni, nel stabilirsi le quali ciascheduno cerca di sgravarsi. n secondo, 
se nelle Dietine di relatione si rigettasse questo, senza il che non può farsi la 
guerra. Il terzo, se la Dieta si rompesse. Tanto è difficile et arduo il condurre 
il negotio in porto. Ch'è quanto m'occorre riferire sopra lo stesso all'Emi-

65 Cfr. ANP XXXIV/l, N. 160, 163. De colloquiis inter ablegatos Polonos et oratores Gallicos ha
bitis cfr. Walisrtewski III, p. 126. 

66 loannes Hoverbeck, cfr. ANP XXXIV/l, notam 349, p. 147. 
67 Agitur de pace Velaviae et Brombergae (Bydgostiae) a. 1657 inter Fridericum Gulielmum, 

electorem Brandenburgensem, et Polonos inita. 
68 loannes Christophorus Zierowsky, cfr. ANP XXXIV/i, notam 97, p. 45. 
69 Maria Casimira Sobieska, cfr. ANP XXXIV/l, notam 29, p. 14. 
70 Epus Luceoriensis Stanislaus Dqbski, cfr. ANP XXXIV/l, notam 724, p. 299. Praeter eum in

ter ablegatos Polonos fuerunt palatinus Lublinensis Vladislaus Rej, palatinus Vilnensis Michael Ca
simirus Pac, alii (cfr. Konarski, p. 95). 

71 Leopoldus l, cfr. ANP XXXIV/l, notam 40, p. 18. 
72 Vide relationes Ioannis Christophori Zierowsky de hoc conventu scriptas: Konarski, p. 95. 
73 Cfr. diarium sessionum comitiorum diebus l et 2 IV 1681 peractarum: AV, Num.Pol. 99 f. 

230r; Konarski, p. 97. 
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nenza V.ra. E le fo humilissimo e profondissimo inchino. Varsavia, 2 Aprile 
1681. 

Di V.ra Eminenza 

<b-humilissimo etc. 
Opizio Arcivescovo d'Efeso-hl 

a-a, a) Supra lineam adscriptum. 
b-b) Autographum. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N.309. 

Varsaviae, 2 IV 1681. 

Memorat litteras suas superiore hebdomada scriptas (cfr. ANP 
XXXN l l, N. 285) et scribit se litteris ad S. Congregationem de Propaganda 
Fide datis accuratius rettulisse de catholicae {idei professione ab episcopis 
orthodoxis: Leopoliensi (losepho Szumlanski) et Premisliensi (lnnocentio 
Winnicki) praestita (cfr. N. 310). Adiungit quoque litteras amborum supra 
nominatorum episcoporum, metropolitae Rutheni (Cypriani Zochowski) alio
rumque episcoporum Russiae unitorum. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 99 f. 225r. 
-Ed.: Welykyj LNA XIII, p.240. 

Eminentissimo e Rev.mo Signor etc. 

La posta antecedente74, ragguagliando come i due Vescovi Greci di Leo
poli et il detto di Premislia75 havevano fatto la professione della fede, miri
messi a quello che n'haverei scritto hoggi. Hor col dispaccio che ne fo per la 
Sacra Congregazione de Propaganda Fide76 e che viene aperto, sodisfo a 
queste parti, apparendo da esso tutto quello che haverei a rappresentare ho
ra. Aggiunte vengono le lettere de' sudetti due Vescovi77 quelle di Mons. Me-

74 Scii. litterae 26 III 1681 datae, cfr. ANP XXXIV/l, N. 285 . 
75 Epus orthodoxus Leopoliensis losephus Szumlartski , cfr. ANP XXXIV/l, notam 228, p. 101, et 

epus orthodoxus Premisliensis Innocentius Winnicki, cfr. ANP XXXIV/l, notam 229, p. 101. 
76 Cfr. N. 310. 
77 Vide: Theiner VMPL III, p. 677-678; Welykyj LE III, p. 201-202. 
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tropolita di Russia et altri Vescovi uniti78, tutte sopra la materia. Ch'è quan
to m'occorrre aggiungere in questo negotio. Et all'Eminenza V.ra fo humi
lissimo e profondissimo inchino. Varsavia, 2 Aprile 1681. 

Di V.ra Eminenza 
(a·humilissimo etc. 

Opizio Arcivescovo d'Efeso-al 

a-a) Autographum. 

· N.310. 

Opitius Pallavicini 
cardinalibus S. Congregationis de Propaganda Fide 

Varsaviae, 2 IV 1681. 

Nuntiat se nunc tandem fusius respondere posse ad litteras S. Congrega
tionis de Propaganda Fide mense Decembri datas et ad instructionem in eis 
contentam (cfr. ANP XXXIV l 1, N. 95). Significat Varsaviam ad comitia 
venisse episcopos Ruthenos unitos, metropolita ipsorum (Cypriano Zochow
ski) duce, et duos episcopos OT:thodoxos: Iosephum Szumlanski Leopoliensem 
et Innocentium Winnicki Premisliensem. Episcopos orthodoxos supradictos 
26 III 1681 publicam catholicae {idei professionem praestitisse et- secundum 
concordiam cum ipsis conclusam - in eparchiis suis synodos indicere debere 
et accessum ad Unionem publice confirmare. Licet non omnia secundum 
mandata S. Congregationis expediri potuerint (ex.gr. postulatum, ut Inno
centius Winnicki in faÙorem epi uniti Ioannis Malachowski episcopatui 
Premisliensi renuntiaret et Iosephus Szumlanski similiter renuntiaret titulo 
metropolitae Kioviensis), arbitratur rebus ita constitutis meliorem solu
tionem vix inveniri potuisse. Rogat, ut mittantur dispensationes Iosepho 
Szumlanski et Innocentio Winnicki necessariae utque epus unitus Chel
mensis (Iacobus Susza) vicarius metropolitae Rutheni nominetur. 

Or.: APF, Congr.Part. 25 f. 178r-184r. 
-Ed.: Welykyj LNA XIII, p. 241-244; Septyckyj IV, p. 110-114. 

78 Cyprianus Zochowski, cfr. ANP XXXIV/l, notam 14, p.9. In mente habet litteras çypriani Zo
chowski ad card. Franciscum Nerli 2 IV 1681 datas (cfr. Welykyj EM III, p. 69-70; Septyckyj IV, p . 
109-110) et litteras episcoporum unitorum una cum metropolita Zochowski 21 III 1681 missas (cfr. 
Welykyj EM III, p. 67-68; Septyckyj IV, p. 107-108) et litteras eorundem 30 III 1681 datas (cfr. Thei
ner VMPL III, p. 678, Welykyj EM III, p.68-69). 
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Eminentissimi e Rev .mi Signori, Padroni Colendissimi 

Con lettere de' 13 Dicembre dell'anno prossimo passato79 l'Eminenze 
V.re mi diedero l'istruttione di quel che dovevo fare in proposito della pre
tensione del titolo di Metropolita che haveva il Vescovo Greco di Leopoli8o, 
quale haveva fatta già la professione della fede, ma occultamente, e m'ordi
norno d'astringerlo a fare publicamente la professione della fede et a non 
dissimulare più o pur fingersi tuttavia scismatico. 

La medema lettera conteneva parimente l'istruttione di ciò che dovea 
praticarsi in ordine al Vinichi81, ch'era stato destinato alla Chiesa di Premi
slia, ma non era anco consegrato. Hor quest'istruttione mi giunse doppo che 
già era seguita l'ordinatione del sudetto dal Vescovo di Leopoli coll'assisten
za d'un Vescovo scismatico e d'un Abbate della medesima setta, nonostante 
che Mons. Arcivescovo di Corinto82, mio Predecessore, l'havesse espressa
mente prohibito. 

Per esseguire i comm.andi dell'Eminenze V.re, sapendo come dovevano 
venir [178v] qui nel tempo della Dieta i Vescovi Greci uniti et i sudetti due 
di Leopoli e Premislia, ho differito a questo tempo il mette[re] le mani all'o
pera, tanto più che secondo gl'ordini dell'Eminenze V.re dovevo intender
mela con Mons. Metropolita di Russia83. 

Gionto qui Mons. Metropolita con qualche altro Prelato Greco unito, si 
[sic] congregammo assieme e si propose in primo luogo il punto della metro
polia, intorno al quale si concluse d'insistere che il Vescovo di Leopoli desi
stesse da questo titolo84, come insossistente et illegitimo, non sendo eretto 
dalla Sede Apostolica, né competendo a lui in conto alcuno, e fu parimente 
risoluto che se il Re volesse supplicare la Santa Sede perché erigesse il Ve
scovato Greco di Leopoli in Arcivescovato, con sottoporle alcune Chiese, co
me vedevasi che havevano in animo i Greci, si dovesse dissuadere et operare 
perché la gratia se le denegasse, per il pericolo di altre scissure fra quelli 
che in questo Regno osservano il rito Greco. 

[179r] Quanto poi al stringere il Vescovo di Leopoli a professare publica
mente, parve cosa da non risolversi in l'hora, dependendo ciò dall'esito del 

79 Litterae illae 23 XII, non autem 13 XII 1680, datae erant, cfr . ANP XXXN/1, N. 91. 
80 Iosephus Szumlanski catholicam fidei professionem coram rege a . 1677 et anno post coram il

lius temporis nuntio pontificio Francisco Martelli praestitit, cfr . ANP XXXN/1, notam 228, p. 101; 
Andrusiak, p. 74 et seq. 

81 Innocentius Winnicki , epus orthodoxus Premisliensis. 
82 Franciscus Martelli , nuntius pontificius Varsaviae a . 1675-1681, cfr . ANP XXXN/1, notam l , 

p. 3 . Iosephus Szuml anski consecravit Innocentium Winnicki in ecclesia cathedrali Cri!oviensi l XII 
1680 praesentibus epo Munkacsiensi Iospeho Woloszynowski et archimandrita Unioviensi Barlaam 
Szeptycki; cfr . Andrusiak, p . 88, notam l. 

83 Cyprianus Zochowski, metropolita Russiae unitus . 
84 Post mortem Antonii Winnicki (a . 1679) rex titulum metropo!itae orthodo:xi Kioviensis Iose

pho Szum!anski contulit, cui rei S . Congregatio de Propaganda Fide vehementer adversata est, cfr. 
Andrusiak, p. 76. 
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negotiato che dovea farsi sopra tutte queste cose, e le circostanze che si fos
sero trovate all'hora, potendo forse nuocere il metterlo così alle strette. 

Quanto al Vinichi, si discusse prima se vi fosse speranza probabile che il 
Vescovo unito di Premislia85 fosse mai per ottenere la sua Diocesi, occupata 
in parte da scismatici, facendone a Sua Maestà le istanze più opportune. E 
tutti concorsero nella negativa, sapendo bene quanto il Re fosse fisso in 
volere che il Vinichi succedesse in tutto quello che teneva già il Predecessore 
di lui non unito86 e si giudicò che riusciria vano tutto quello che s'operava 
per l'unione, se s'insistesse che questo nuovo Vescovo dimettesse la Chiesa. 
Ponderate dWlque bene le cose, si disse che si vedesse se poteva riuscire il 
primo. E quando che non, si facesse insinuare [179v] destramente da alcuno 
che il Vinichi cedesse al possesso di fatto che godeva, con darlene qualche 
pensione. Fu esseguito tutto in questa conformità, ma ogn'opera fu vana, 
persistendo il Vinichi in non voler cedere in modo alcuno a quel che possede
va, dando segni di tanta fermezza et ostinatione, che fu giudicato bene tra
lasciare questo punto e pensare a qualche modo perché seguissse l'Unione, 
desiderata sommamente dal Re, e per effettuare la quale, quando fosse con
clusa, v'erano hora ottimi mezzi, cosa rara in Polonia, ove non le deliberatio
ni ma l'essecutioni sono sì difficili, promettendo il Pala tino di Russia87 , 

huomo di gran pietà, autorità e potere, sendo Generale Campestre, di porge
re ogni assistenza, perché si mandasse ad effetto e si riconciliassero alla 
Chiesa i popoli e paesi sì vasti . 

Fra varii modi uno n'era venuto in mente, pratticato già nell'Affrica a 
tempo de' Donatisti88, quando si rionciliarono alla [180r] Chiesa et in qual
che altra diocesi dell'Oriente, cioè che rimanessero l'uno e l'altro Vescovo di 
Premislia, cioè l'unito et il Vinichi (venendo però egli all'Unione), con che al 
primo rimanessero tutti li vecchi uniti, et al Vinichi tutti quelli che venisse
ro nuovamente all'Unione. Consideravasi che così niente periva all'Unito e 
veniva a conseguire la pace e la congrua, sendole assegnata di 4 mila fiorini 
che, secondo il detto dell'altro sarà eguale a quella che rimarrà a lui, che 
così l'uno e l'altro haveria gran popolo, havendo l'Unito da tre in quattro
cento parocchie che fanno un grege assai considerabile. Che la divisione in 
tal guisa non solo non recheria inconvenienti, ma li toglieria. E' in uso in 
Polonia che in un territorio, come per essempio in quel di Leopoli, vi sono 
fedeli di rito Latino sotto l'Arcivescivo Latino, et Armeni sotto l'Arcivescovo 
Armeno, e Greci non uniti sotto il lor Vescovo, senza confusioni e disturbi. 
Hor se si volesse [180v] far passsare sotto il Vescovo già unito quelli, che 
hora venisseroa> all'Unione, si prevedono gran scandali, tumulti e seditioni. 

85 Ioannes Malachowski, epus unitus Premisliensis, cfr . ANP XXXIV/l, notam 248, p. 108. 
86 Praedec.essor Innocentii Winrùcki fui t eius patruus Antonius (tl679). 
87 Stanislaus Ioannes Jablonowski, palatinus Russiae, cfr. ANP XXXIV/l , notam 534, p. 216. 
88 Donatistae, sectatores Donati, epi Carthaginiensis in Mrica Septentrionali, qui initio saeculi 

IV vixit. Ab Ecclesia Romana existimantur sclùsmatici et haeretici. In Mrica usque ad saec. VII per
duraverunt. 
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Consideravasi che mancando uno de i due Vescovi si seria potuto riunire la 
Diocesi, divisa già da molto tempo. Che potevansi porre presso del Vinichi 
due Monaci Basiliani, gravi e dell'Unione (al che egli consentiva) per sua 
direttione, per consiglio e per ispettione delle sue attioni . Per'altro mancare 
ogni speranza di potere ridurre in altra maniera al fine l'Unione. Queste 
cose tutte facevan piacere il pensiere e credere che si potesse proporre alla 
Sede Apostolica, alla quale spetta il giudicarne, sendomi io espresso e di
chiarato più volte non havere in questa materia potestà alcuna, né potere o 
volere promettere che la Santa Sede l'approverà. 

n ~an tempo che vi vuole per haver risposta di costà, la fretta che face
vano i due Vescovi già non uniti, di andarsene, [181r]la difficoltà o più tosto 
impossibilità di operare senza la loro presenza, mossero il Re et i suoi 
Ministri (sulla persuasione che si facevano che dovesse concedersi dalla Se
de Apostolica il sudetto, che le fu fatto insinuare) a procurare che facessero 
subito la professione della fede, cosa che a me. non poteva spiacere, come ot
tima in se stessa e per mezzo della quale serian più astretti a seguire il 
giuditio e commandamento della Chiesa. Dunque cominciorono i Deputati89 

a spingerli a ciò, ma qui assai presto venne in campo la pretensione della 
Metropolia, non volendo l'Uniendi soggiacere al Metropolita90 , e forse quel 
di Leopoli desiderando grado superiore a . quel che ha. Molte cose furono 
dette per far desistere questo Prelato dalla pretensione, ma nissuna valse, 
alla fine presero i Deputati del Re per temperamento il dire, che Sua Maestà 
haveria supplicato per l'elettione del Metropolita in caso di vacanza in 
[181v] certa forma o almeno per l'essentione de i due Uniendi dal Metropo
lita lor vita durante. Pretesero anco l'Uniendi diversi privilegii dalla Repub
lica, che le furono accordati91 con conditione però che si unissero e perseve
rassero nell'Unione, né fra questi privilegii vi è quello del luogo e voto nelle 
Diete generali, al che l'Eminenze V.re mi commandorno che ostassi . Aggiun
sero a queste suppliche altri punti concernenti la Chiesa, de' quali ha detto 
Sua Maestà che ne pregherà N .ro Signore. 

Premesse queste cose, sono venuti a far la professione della fede publi
camente insieme con due Archimandriti92 e la Maestà Sua ha voluto ritene
re la formola da loro sottoscritta, facilmente per istanza di questi stessi che 
non vorranno che si consegni, se non terminate tutte le cose, stimando che 
ciò possa ridondare in lor vantaggio, per ottener più facilmente i privilegii e 

89 Colloquiis cum episcopis orthodoxis habendis a rege delegati erant: epus Kioviensis Ioannes 
Stanislaus Witwicki, palatinus Russiae et exercituum Regni campester capitaneus Stanislaus Ioan 
nes Jablonowski, palatinus Cracoviensis Andreas Potocki, palatinus Kioviensis Stephanus Niemirycz 
(Niemierzyc) et coquinae Regni praefectus Franciscus Sigismundus Galecki. Textum condicionum, 
quas delegati regii orthodoxis proposuerant, cfr. in: Welykyj LE III, p. 197-201, Septyckyj IV, p. 103-
107; Harasiewicz, Annales Ecclesi.ae Ruthenorum , p. 467-472; Petrusevic I, p. 641-646. 

90 Cyprianus Zochowski . 
91 Cfr. notam 44. 
92 Barlaam Szeptycki, archimandrita monasterii Unioviensis (Uniow in districtu Premisliensi), 

et Silvester Tworowski, archimandrita monasterii Ovruciensis (Owrucz); cfr. Andrusiak, p. 91. 
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gratie che dimandano. Ma ne vien' congiunta la testimonianza, onde non 
possano rine[182r]gare d'essere riconciliati, né godere più della libertà che 
hanno i scismatici. 

Io devo qui aggiungere che tutto quello che il Re le ha concesso e per il 
quale hanno detto i Ministri che si supplicherà Sua Santità è piaciuto a que
sti Mons.ri Vescovi Greci, e specialmente l'hanno approvato Mons. Metropo
lita e Mons . Vescovo unito di Premislia, dell'interesse particolare de' quali 
anco si tratta. Che questo si è stimato l'unico modo per l'unione e per tirare 
all'ovile tante anime, quante si spera che si ridurranno. Che così si è impe
gnato il Re et il Palatino di Russia, senza il che ogni fatica seria vana e sen
za essecutione tutto quello che si fosse fatto . 

Venendo poi a quello che per hora crederei che convenisse di fare dico, 
come stimo che la Sacra Congregatione risolvesse le cose seguenti, aspet
tando per l'altre [182v] che il Re supplichi, nel qual caso, se non prima (non 
potendolo fare adesso che non ho anco fatto tradurre le lettere regie) infor
merò pienamente sopra di quello che Sua Maestà dimanderà, e delle gratie 
che le ha concesse. 

In primo luogo credo si debba risolvere se s'habbi a permettere che il 
nuovellamente unito, huomo riputato per altro di buona mente e che per la 
concupiscenza più che per malitia è caduto nell'errore della consecratione, 
ritenga il titolo di Vescovo di Premislia e sii Pastore di tutto il gregge che go
vemava prima dell'Unione, et al contrario, l'Unito regga quel che regeva al 
tempo della presente Unione, con che per cessum o decessum di un di loro, 
l'altro succeda e si unischi il popolo sotto un Pastore, et in caso che si facesse 
luogo alla successione del Vinichi, questa non siegua se non con speciale ap
provatione in l'hora della Sede Apostolica, prese nuove informationi sopra la 
persona. E' provisto adesso che il vecchio Unito93 [183r] habbia 4 mila fiorini 
d'entrata annua. 

In 2° luogo, dato che questo piaccia, metto in consideratione il darle fa
coltà per l'assolutione del Vinichi dalla sospensione, irregolarità e d'altre 
pene incorse per l'ordinatione, come sopra, e perché haverà amministrato, et 
in oltre commandare che debba supplirsi quel che si è omesso, non sendo 
fatta l'ordinatione da tre Vescovi. 

In 3° luogo, rappresento esser necessarie le facoltà opportune per Monsi
gnore di Leopoli94, incorso parimente nelle censure per somigliante ordina
tione. 

In 4° luogo penso che sii bene considerare se sii buono d'ordinare a 
Mons. Metropolita che deputi in qualità di Vicario Metropolitico, colla pie
nezza delle facoltà che competono a lui, né le revochi sino a nuo,·o ordine. il 

93 Ioannes Malachowski, epus wutus Premisliensis . 
94 Iosephus Szunùanski Innocentium Winnicki episcopum consecr:wit. 
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Vescovo di Chelma del rito Greco95, persona grata a nuovelli Uniti, e di 
probità e dottrina. 

[183v] Questi due Vescovi nuovamente uniti se ne sono andati alle 
Diocesi che reggano con animo di radunare il Sinodo96 e di tirare all'ovile 
della Chiesa quei popoli, cosa che vuole gran destrezza e maniera per la fe
rocia, ignoranza et ostinatione di quella gente. Io le ho dato quei ricordi che 
ho stimato più espedienti, né mancherò di continuarli. Colla soavità e beni
gnità e con una indefessa industria è da credersi che tutto quel gregge si 
riunirà solidamente; hor fra modi che si pensano su questo principio, uno è 
di erigere in quelle part~ un Monastero di Basiliani, al che si mostra pronto 
il Palatino di Russia; hor questo Monastero servirà per infervorire i tepidi, 
corroborare i deboli et invigilando a quel che succederà in quelle parti, hora 
infette, gioverà per poter rimediare a mali sin nella radice. Si pensa anco 
d'aprirvi le scuole per l'educatione della gioventù, con che si sradicherà lo 
scisma. 

[184r] Un'altra industria si pensa, cioè di procurare d'havere de' figli de' 
nobili più potenti e che più importa di guadagnare, e farli educare ne' 
Collegii Pontificii, il che servirà per affettionare i loro padri all'Unione e per 
far crescere queste nuovelle piante che potrian servir d'ombra nel tempo del 
bisogno; ma sopra queste cose scriverò in appresso più distintamente. E le fo 
humilissimo e profondissimo inchino. Varsavia, 2 Aprile 1681. 

Dell'Eminenze V.re 

a) In orig.: volessero venissero 
b-b) Autographum. 

Opitius Pallavi.cini 

<h·humilissimo etc. 
Opizio Arcivescovo d'Efeso-hl 

N.31L 

Stephano Martyszkiewicz Businski, protoarchimandritae OSBM 

Varsaviae, 2 IV 1681. 

Concedit ipsi et duobus monachis ab ipso designatis facultatem utendi 
"uirga [ignea poenitentiali" in ecclesia Beatae Mariae Virginis Zyrouicensi 

95 lacobus Susza, cfr. ANP XXXIV/l, notam 789, p. 327. 
96 Innocentius Winnicki synodum dioecesanam non prius quam a. 1692 indixit, Szumlartski vero 

a . 1700 eam convocavit, cfr. Historia Kmiciola w Polsce [Historia Ecclesiae in Polonia] lt2, p. 159 et 
seq . 
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prorogando ad septennium licentiam a. 1675 ei a praedecessore suo (Fran
cisco Buonvisi) concessam. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 177 f. 33r-34r. In f. 33r in angulo superiore sinistro: 
"Licentia utendi virga !ignea poenitentiali". 

Opitius etc. Rev.mo in Christo Patri Stephano Martisckiewicz Buzin
ski97, Prothoarchimandritae Ordinis Sancti Basilii Magni, salutem etc. Cum 
Sacra Congregatio Eminentissimorum S.R.E. Cardinalium negotiis et con
sultationibus Episcoporum et Regularium praeposita per rescriptum sub die 
24lanuarii [33v]167498 datum facultate per Sanctissimum D.num Nostrum 
delegata commiserit Nuntio Apostolico, ut pro suo arbitrio et prudentia in
dultum quoad usum virgae ligneae poenitentialis tantum concederet poeni
tentiariis in Ecclesia Beatae Mariae Virginis Zyrowiciensis99, attento fre
quentissimo populi ad eandem Ecclesiam confluxu summaque ac antiquis
sima devotione. lnde Ill .mus et Rev.mus Dominus Aepus Thessalonicen
sis100, Antecessor noster, sub die 8 !unii eiusdem anni 16741°1 Rev.do Patri 
Simoni Cyprianowicz1°2, Ordinis Sancti Basilii consultori, usum praedictae 
virgae ligneae poenitentialis ad formam, qua in Ecclesia Zesztochowicz1oa 
uti solent, indulsit, facultate ad tempora Nuntiaturae et interim ad arbi
trium suum duratura, quam deinde sub die 25. Aprilis 1675104 prorogavi t ad 
septennium et interea ad suum suorumque successorum arbitrium. 

Nunc autem Ill.mo et Rev.mo D.no Metropolita Kyioviae et totius Rus
siae105 necnon Rev .mo P a tre Ordinis Sancti Basilii Magni Protoarchiman
drita instantibus, ut eandem facultatem ad plures personas extendamus oh 
praedictas frequentissimi concursus et popularis devotionis causas celebri
tatemque eiusdem Ecclesiae, volentes pio ipsorum voto ad Dei gloriam et 
cultum annuere, praesentibus hisce Nostris authoritate per Sacram Con
gregationem ut supra delegata concedimus et indulgemus eidem Rev.mo 
Patri Prothoarchimandritae, quoties in eodem munere apud Ecclesiam prae
dictam resideat, necnon duobus ex Poenitentiariis in eadem Ecclesia desi-

97 Stephanus Martyszkiewicz Busirtski (tl697), protoarchimandrita Basilianorum a. 1679-1686. 
98 Rescriptum S . Congregationis Episcoporum et Regularium de hac re datum erat 26 I 1674. 

cfr. AV, SC Eporum et Regularium, Reg. Eporum 119, f. 14 v. 
99 Zyrowice, oppidulum meridionem versus ab oppido Slonim situm, in pala tinatu Novogroden

si, tempio cum miraculosa imagine Beatae Mariae Virginis et monasterio Basilianorum clarwn. 
100 Franciscus Buonvisi (1626-1700), mmtius in Polonia a. 1673-1675, deinde Vindobonae a . 

1676-1689, a m. Septembri a . 1681 cardinalis. 
101 Vide: AV, Arch.Nunz.Vars. 176 f. 59r-v. 
102 Simon Cyprianowicz a. 1674 erat "consultor et concionator" monnst~rii B:tsili nnorum in Zy

rowice. 
103 Id est: Cz\lstochoviensi. Cz\lstochowa, oppidwn monast.erio Pnnlinonun t>t miracnlosa ima

gine Beatae Marine Virginis clarissimwu. 
104 Vide: AV, Arch.Nunz.Vars . 176 f. 98r-v. 
105 Cyprianus Zochowski . 
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gnatis et quos idem Rev.mus Pater Prothoarchimandrita ex sua prudentia 
ad [34r] id selegerit, usum virgae ligneae poenitentialis tantum idque ad 
quadriennium a data praesentium decursum intereaque ad Nostrum No
strorumque successorum arbitrium, non obstantibus etc. In quorum fidem 
etc. Datum Varsaviae 2 Aprilis 1681. 

N.312. 

Opitius Pallavicini 
Francisco P«:gowski, canonico Chelmensi et parocho 
Obrazoviensi 

Varsaviae, 2 IV 1681. 

Concedit ei facultatem benedicendi paramenta ecclesiastica pro servitio 
ecclesiae parochialis Obrazoviensis106, diocesis Cracoviensis. 

Sum.m.arium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 177 f. 33r. 

N.313. 

Opitius Pallavicini 
Angustino Favoriti, secretario S. Congregationis Consistorialis 

Varsaviae, 3 IV 1681. 

Gratias agit pro novis sibi missis. Affirmat papam, si ad bellum (cum 
Turcis) faciendum deveniatur, Polonis opem {erre coactum iri. Queritur 
munus huius nuntiaturae multos labores difficilesque conatus a se exigere. 
Nuntiat epum Bellovacensem optimo affectu ipsum persequi. 

Autogr.: AV, Nunz.Pol. Add.VI, fase. 2, s.f. In prima litterarum pagina in angulo 
inferiore sinistro adscriptum: "Mons.Favoriti". 

Ill.mo, Rev.mo Signor e Padrone Osservandissimo1°7 

Io trovo molto utile la benevolenza e buona corrispondenza, onde devo 
ringraziare V.ra Signoria del cenno datomi di quel che N.ro Signore disse a 

10S Obraz6w, pagus aliquot chiliometris septentrionem et occidentem versus a Sandomiria 
distans. 

107 Augustinus Favoriti (tl682), secretarius S. Congregationis Consistorialis et notarum secre
tiorum . 
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quel personaggio108. V.ra Signoria si persuada pure che me ne servo per il 
miglior servitio di Sua Santità, e spero di poter un giorno riferire come me 
ne son valso utilmente. Taccio sin a che non vegga il fine di quello che ades
so si lavora. 

Come V.ra Signoria vedrà dalle mie che scrivo stasera109 è in ottimo 
stato l'affare della guerra11°. Ma buon Dio, che fatiche ci vogliano. Questa 
non è una Nunziatura ma 2. Una ad un Re, l'altra ad una Republica. 

Io non lascio industria per gionger all'adempimento del desiderio di Sua 
Santità e ne opero bene assai, et oltre quello che esprimo nelle lettere pub
liche, converrebbe esser assai cauto ne' giudicij , spetialmente delle cose di 
qui, ove mi meraviglio che si possa mai far cosa alcuna, mentre un solo con
tradicendo butta tutto a terra. 

Se la guerra si fa, N.ro Signore è obligato di fare tutti i sforzi possibili 
per porger agiuto a questo Regno che l'intraprende in spe come spera. Hor la 
speranza è sull'assistenze [r] e sulla sapienza del Papa che la giudica nec
cessaria e la [ .. . ]a>. In verità il peso è grande e la fiducia deve esser pari. 

Mons. Vescovo di Boves111 hoggi aponto si è espresso con sentimenti af
fettuosissimi et obligatissimi verso V.ra Signoria. Hor io non lascio di portar 
legna a questo fuoco che acenda la amistà e l'amor dell'amicitia, che veggo 
veramente essere fra loro. Et a V.ra Signoria bacio reverendemente le mani. 
Varsavia, 3 Aprile 1681. 

Di V.ra Signoria Rev.ma 

a) Verbum illegibile. 

Opitius Pallavicini 

devotissimo servitore obligatissimo 
Opizio Arcivescovo d'Efeso. 

N.314. 

Iacobo Stachowski, vicecantori, et Michaeli Kiurkowski, 
vicario ecclesiae praeposituralis Visliciensis112 

Varsaviae, 4 IV 1681. 

108 Epistulae Augustini Favoriti ad Opitium Pallavicini sunt mihi ignot:~e . proptere:1 st3 tuE'r<' 
non possum, de qua persona hic scribat nuntius . 

109 Forsitan agitur de litteris 2 IV 1681 da ti s. 
llO Hic certo cogita t de nisibus suis eo directis. n t in comi ti is Regni c :~ pi a tur consi lium de bello 

contra Turcas faciendo. 
ll1 Panhagius de Forbin.Janson. 
ll2 Wil!llica, tunc oppidum, n une pagus ad sinistram Nidae flumini s ripam situs, ad septentrio

nem et orientem a Cracovia iacens. 
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Concedit eis absolutionem ab excommunicatione contenta in canone: Si 
quis etc. et dispensationem ab irregularitate contracta ex celebratione Missae 
in eadem excommunicatione. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz.Vars. 177 f. 37r. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.315. 

Se litteras eius 5 III 1681 datas accepisse testatur. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 183 A f. 434v-435r. 

Romae, 5 IV 1681. 

A Mons. Arcivescovo d'Efeso, Nuntio in Polonia. 

In data de' 5 del passato113 è lo spaccio venutomi da V.ra Signoria Ill .ma 
in questa settimana, composto di quanto in esso stava annotato. Per gl'affari 
del medesimo non occorrendomi di significarle se non il contenuto delle let
tere aggiunte114, all'istesse io mi riferisco, e prego a V.ra Signoria Ill .ma dal 
Signore Dio ogni maggior [435r] dono di prosperità. Roma, 5 Aprile 1681. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.316. 

Romae, 5 IV 1681. 

Scribit nuntium una cum episcopis - ad componendam controversiam, 
inexspectatam et turbulentam, inter nobiles et ordinem ecclesiasticum de 
tributis a clero solvendis exortam - modos et rationes agendi invenire debere 
ecclesiasticis minime damnosas, obligationes vero hac in parte decretas 

113 Cfr. ANP XXXIV/l, N. 220-224. 
114 Vide N. 316-318. 
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omnibus necessariis clausulis et cautelis muniendas esse, antequam "bene
placitum apostolicum" ea in re dari possit. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 183 A f. 435v-436r. 

Al Medesimo. 

Stravagante, inaspettata e fiera è pur qua riuscita la tempesta che V.ra 
Signoria lll.ma mi accenna 115 esser insorta nella Dieta contro l'Ordine Eccle
siastico a cagione delle contribuzioni per la sodisfazione pretesa dalle sol
datesche sopra i loro beni. Per sedarla è contenta la Santità di N.ro Signore 
che V.ra Signoria Ill.ma, vedendo non esservi altro modo, concordi quello 
che unitamente coi Sig.ri Vescovi stimerà men pregiudiziale [436r] e danno
so a gl'Ecclesiastici stessi ed a tutto l'Ordine, e facendo porre ad un tempo 
nel decreto del pagamento di esse tutte le condizioni possibili e valevoli a 
preservar in alcun modo l'autorità e l'immunità della Chiesa, formarne, cor
rispondente al decreto predetto ed al tenore delle condizioni medesime, un 
memoriale al qual, colle riserve che vi si saranno espresse, si farà corrispon
der poi il beneplacito apostolico, che hoggi sopra cosa indeterminata ed in
certa non può prestarsi, e riserbandomi di rispondere col seguente ordine 
alle altre particolarità della sua lunga lettera in cinque fogli, le auguro dal 
Signore Dio vero bene. Roma, 5 Aprile 1681. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.317. 

Romae, 5 IV 1681. 

Nuntiat summo pontifici admodum gratam fuisse diligentiam eius in eo 
adhibitam, ut solvatur debitum a defuncto duce Michaele Casimiro Radzi
wiU in Camera Apostolica contractum et reducit ei in memoriam eiusmodi 
debitum summam 112 000 florenorum attingere, quae pecunia dieta duci 
duabus pensionibus soluta fuerit . 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 183 A f. 435r-v. 

115 Cfr. ANP XXXIV/l, N. 221. 
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Al Medesimo. 

E' riuscita materia di particolar gradimento a N.ro Signore il sentir che 
V.ra Signoria Ill .ma habbia impiegate coll'attenzione che conveniva le sue 
diligenze 116 per il rimborso delli fiorini cento dodici mila di buona moneta, 
dovuti dalla Sig.ra Duchessa Radzivil117 per altri e tanti che in due volte 
d'ordine della Santità Sua sono qui stati sborsati al fu Sig. Duca Radzivil118, 
suo consorte, sì come apparisce dalle sue ricevute e per instrumento publico, 
in cui promette e s'obliga ancora di far l'accennato pagamento di tutta l'inte
ra somma dentro lo spazio di un mese e mezzo o vero d'un mese e mezzo al 
più lungo, onde non par verisimile anche per tal cagione che la Sig.ra Du
chessa, la quale dal medesimo Signore n'hebbe l'ordine, voglia più oltre pro
crastinarne l'esecuzione. 

Tutto ciò ho stimato a proposito di significar a V.ra Signoria lll.ma pur 
ad oggetto che ella [435v] non prenda errore nella somma precisa, ch'è ap
punto l'accennata di fiorini 112 mila di buona moneta, divisa in due sborsi, 
cioè uno di 72 mila fiorini e l'altro di 40 mila fiorini. Di queste notizie vaglia
si opportunamente V.ra Signoria Ill.ma, la quale, giudicando talhora ne
cessario di haver le ricevute medesime per agevolarsene la sodisfazione, 
l'avvisi che le si faran prontamente trasmettere. E le auguro dal Signore Dio 
l'abbondanza de' suoi doni. Roma, 5 Aprile 1681. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.318. 

Romae, 5 IV 1681. 

Ad litteras suas de debito a vidua ducis Michaelis Casimiri RadziwiU 
solvendo se revocans (cfr. N. 317) admonet eum, ut in hoc negotio necessaria 
urbanitate humanitateque utatur. Insuper addit his litteris adiungi etiam 
epistulam S. Congregationis ei destinatam de negotio Vilnensi. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 183 A f. 436r-v. 

116 Cfr. ANP XXXN/1, N . 222. 
117 Catharina Sobieska, ducis Michaelis Casimiri RadziwiU vidua, cfr. ANP XXXIV/l, notam 

184, p. 86. 
118 Michael Casimirus Radziwill (cfr . ANP XXXIV/l notam 130, p. 58), cum a. 1680 Romae com

moraretur, non parvum debitum in Camera Apostolica contraxit. Propter necopinatam mortem, quae 
in reditu ipsius in Poloniam Bononiae 11 XI 1680 ei supervenerat, onus solvendi debiti relicta vidua 
defuncti Catharina suscipere debuit (cfr. ANP XXXIV/l , N. 72, 96, 98, 130, 152, 157, 178, 196, 222). 
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Al Medesimo in foglio. 5 Aprile 1681. 

Con lettera particolare119 significo a V.ra Signoria Ill .ma ciò che mi oc
corre in ordine a i denari che deve pagare la Sig.ra Duchessa Radzivil12o. E' 
ben vero però che N .ro Signore intende sempre che da lei si pratichino per 
l'accennata esigenza le forme più soavi che [436v] stimerà più proprie la sua 
prudenza. 

Viene qui annessa per lei anche una lettera della Sacra Congregazioneal 
deputata su l'affare di Vilna121_ 

a) In margine adscriptum: Non ne restò copia. 

N.319. 

Opitius Pallavicini 
Martino Bojanowski, sacerdoti dioecesis Cracoviensis 

Varsaviae, 5 IV 1681. 

Dispensat cum eo ab irregularitate, quam contraxit ex celebratione 
Missae, licet excommunicatus fuerit ("non tamen in contemptum clavium, 
se d ex [evitate·~. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 177 f. 35r. 

N.320. 

Opitius Pallavicini 
Francisco Iosepho Corvino122, OMConv. 

Varsaviae, 5 IV 1681. 

Concedit ei licentiam absolvendi ab haeresi et casibus bulla "In Coena 
Domini" Sedi Apostolicae reservatis, necnon legendi libros prohibitos. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz.Vars. 177 f. 37r. 

119 Cfr. N . 317. 
120 Catharina, relicta vidua Michaelis Casim.iri Radziwill . 
121 Propter pertinacem pervicaciam capituli Vilnensis provisio recenter nomina ti epi Vilnensis 

Nicolai Stephani Pac in annos extracta est (Pac eam non prius qua m a . 1682 est assecutus). Memora
ta epistula est mih.i ignota. 

122 Franciscus losephus Corvinus (Corvino), cfr . N. 406. 
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N.32L 

Opitius Pallavicini 
Ioanni Stanislao Zba.ski, epo Premisliensi 

Varsaviae, 5 IV 1681. 

Committit ei123, ut Georgium Mniszech, capitaneum Sanocensem124, et 
aliquos alias ab excommunicatione absolvat in bulla Coenae Domini125 con
tenta, quam incurrerant, cum bona ecclesiastica exsecutioni militari suppo
suissent et ecclesiasticas personas ad iudicia saecularia traxissent, dummodo 
ante spatium duorum mensium damna personis ecclesiasticis illata reparan
da curent. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 177 f. 37v. 

N.322. 

Opitius Pallavicini 
Iosepho Io~nni Dr~zewski, parocho Komaiensi126, dioecesis 
Vilnensis 

Varsaviae, 5 IV1681. 

Concedit ei facultatem absolvendi ab haeresi et casibus Sedi Apostolicae 
reservatis. 

Sum.marium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars.l77 f.37v. 

N.323. 

Opitius Pallavicini 
Georgio Kedde, sacerdoti dioecesis Vilnensis 

Varsaviae, 5 IV 1681. 

123 Ioannes Stanislaus Zb'lski, epus Premisliensis (cfr. ANP XXXIV/l, notam 311, p. 131). Men
se Februario a. 1681 nuntius concessit ei facultatem absolvendi Georgium Mniszech et eius coopera
tores, cfr. ANP XXXIV/l, N. 209. 

124 Georgius Ioannes Vandalinus Mniszech, capitaneus Sanocensis, cfr. ANP XXXIV/l , notam 
571, p. 237. Nomina sociorum eius vide in : ANP XXXIV/l, N. 209. 

125 Bulla "In Coena Domini", cfr. ANP XXXIV/l notam 570, p. 237. 
126 In dioecesi Vilnensi exstabant duo oppidula, quibus nomen erat Komaje; alterum in decana

tu Kupiszki (Litak, p. 272), alterum in decanatu Swir positum (Litak, p. 281). Difficile est certo sta
tuere, de quo loco hic agatur. 
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Concedit e i, "archipresbytero Banspengensi (?) "127 in dioecesi Vilnensi, 
licentiam absoluendi ab haeresi et benedicendi paramenta ecclesiastica. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 177 f. 37v. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N.324. 

Varsaviae, 9 IV 1681. 

Breve pontificium de confirmanda translatione Bonauenturae Mada
linski ad episcopatum Cuiauiensem et litteras de canonicatu Vladislauiensi 
personae a rege commendatae conferendo se regi porrexisse nuntiat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 99 f. 229r. 

Eminentissimo e Rev .mo Signor etc. 

Resi alla Maestà del Re il Breve128 e due lettere di V.ra Eminenza che 
recò il dispaccio precedente, quello et una di queste129 (sopra la gratia fatta 
di trasferire Mons. Vescovo di Plosco alla Chiesa di Cuiavia; l'altra lettera13o 
poi sopra la collatione d'un canonicato di Vladislavia a favore d'un racco
mandato da Sua Maestà) e la Maestà Sua riceve con singolar rispetto et af
fetto il detto Breve e lettere. Quel spaccio poi non richiede altra mia risposta 
o ragguaglio come né anco quel che ricevo hoggi in data de' 15 Marzo131. Tut
to quello di che m'occorre informar' hora l'Eminenza V.ra lo vedrà qui ag
giunto132_ E le fo humilissimo e profondissimo inchino. Varsavia, 9 Aprile 
1681. 

Di V.ra Eminenza 
<a·humilissimo etc. 

Opizio l'Arcivescovo d'Efeso-al 

a-a) Autographum. 

127 Etiam ob lectionem huius verbi incertam, stabiliri non potest, de quo loco hic agatw-. 
128 Breve 7 III 1681 datum, quo Bonaventw-ae Madalinski. tunc epo Plocensi. Ppiscop:l!us C'ui:l

viensis promittebatur, vide: Berthier I, p. 403-404. 
129 Litteras card. Alderani Cybo ad Opitium Palla vicini d P Bona\'Ptl!uraP tll:Hhlin8ki t'X t>ptSCI.l

patu Plocensi ad Cuiaviensem translatione, 8 III 1681 datns. rfr . ANP X.XXIY/1. N. 2~12. 
130 Hanc epistulam ignoro. Persona a rPge ad canoniratum \ l :ulislmit>nsem commt>tuhta fmt 

Felicianus Radomski; cfr. AV, Dataria, Per Obitum 73 f 222r: B\'. Ru·b .Lat. tili55 f. -16,- . 
131 Cfr. ANP XXXIV/l , N. 252. 
132 Cfr. N. 325. 
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N.325. 

"Avviso" 
ab Opitio Pallavicini 
ad Secretariatum Status transmissum 

Varsaviae, 9 IV 1681. 

Propter festa paschalia recens transactis diebus in comitiis parum labo· 
ratum est. H esterno autem die (8 N) celebratum est colloquium inter delega
tos Polonos et oratores Moscovitas (Simeonem Protopopov et Ioannem Zela
buiskij), quod iterum versabatur circa numerum copiarum, quas utraque 
pars ad bellum contra Turcas faciendum suppeditare debebit. Eiusmodi col
loquium multo difficilius redditur eo, quod iterum atque iterum sparguntur 
rumores de pace inter Moscovitas et Turcas inita. Captum est consilium de 
cursoribus in Moscoviam mittendis. In peracto eo ipso die (9 N) consessu 
nuntiorum Lithuanorum disputabatur de numero militum, quos Magnus 
Ducatus Lithuaniae ad bellum cum Turcis gerendum suppeditare tenebitur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 99 f. 231r-232v. In f. 231r in angulo superiore sinistro: "foglio 
a parte". 

- Ed.: Theiner MHR, p. 220 (fragm.); De Bojani III, p. 504-505, nota I (Gallice, 
fragm.). 

Varsavia, 9 Aprile 1681. 

Poco si è operato in questi giorni santi. Giovedì 133, giorno susseguente 
alla spedìtione della posta, non si congregò la Dieta. Venerdì e Sabbato le 
sessioni furono assai brevi per lasciar tempo di vacare all'essercitii di pietà 
et alla visita delle chiese, sendo costume in questo Regno che il Signore stii 
riposto nel Sepolcro dal giorno di Venardì sino a passata la mezza notte del 
Sabbato nella Domenica. Il dì di Pasqua134 et i due seguenti si vacò pari
mente, et in un di questi il Re si portò a godere l'aria di campagna, nell'altro 
le Maestà Loro presero una leggiera medicina, ma in questo giorno che fu il 
Martedì seguì una conferenza fra i Deputati e gl'Ambasciatori Moscoviti 135. 

133 3 IV 1681. 
134 6 IV 1681. 
135 Simeon ISemenJ Protopopov et loannes llvan) Zelabu~skij (cfr. ANP XXXIV/l, notas 472 et 

473, p. 1921, oratores extraordinarii magni ducis Moscoviae Varsaviam venerunt ineunte mense Mar
tio a. 1681 ad colloquia cum Polonis facienda de instituenda societate armorum adversus Turcas, cfr. 
relationes de huiusmodi negotiis ab Opi ti o Palla vicini Romam missas (ANP XXXIV/l, N . 244, N . 260, 
N . 262!. 
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Si risvegliò con occasione di questa conferenza il discorso della pace di 
essi Moscoviti con il Turco136 , hor gl'Ambasciatori [231v] negorono ferma
mente d'haveme certezza, quando prima l'havevan negata assolutamente, 
ma ciò non diede fastidio, sapendo che non havevano havuto lettere da longo 
tempo e che il dubio è nato da una voce costante che qui corre, che non è che 
temeraria o maligna. Hor nel congresso si restò d'accordo che non s'inviino i 
corrieri destinati a Mosca, ma un Ablegato che vedrà di far sminuire il nu
mero di 10 mila cavalli, preteso in ricompensa di 20 mila fanti che s'uniran
no all'essercito Polacco e per ricevere il giuramento del Czar137 sopra il trat
tato della lega. 

La seconda cosa che si concertò fu che si dovessero in appresso tenere 
ministri scambievolmente in queste due Corti. Questo è il più considerabile 
che si trattò e concluse in questo congresso. 

Questa mane si è adunata la Lituania [232r] e si è trattato strettamente 
dell'aumento sopra 12 mila huomini che questa Provincia offerisce per la 
guerra, desiderandosi che giunga il numero di 18 mila, metà di quello ch'è 
per dare il Regno, ma i Lituani non si possano indurre, allegando la loro in
sufficienza et anco per non ammettere l'interpretatione che danno i Polacchi 
ad un de i capi dell'unione. 

Dicesi in questa che facendosi dalla Polonia armate, la Lituania darà la 
terza parte. Hor' i Polacchi intendano così che la portione de' Lituani costi
tuisca la terza parte di tutte le forze adunate, al contrario i Lituani conten
dano di non dover dare che il terzo di quel che dà la Polonia, onde offerisca
no 12 mila, dando questa 36 mila; ma quest'altercatione non è tale che met
ta in dubio per se l'effettuatione delle buone [232v] determinationi già fatte. 

Hoggi si è fatta la Dieta, nella quale si è parlato di quest'istesso con 
qualche aculeo delle due nationi, havendo l'Ensifero del Regno138 detto che 
mai i Lituani haveano operato bene se non o guidati o con i Polacchi, di che 
si sono offesi i Lituani. Così si è passata la sessione, senza avanzarsi al pun
to principale. 

Questa sera, mentre si sta per spedire, si sa come si è ritomato nel pen
siere di prima di spedire subito a Mosca i corrieri, e che domani si vogliano 
aggiustar d'accordo le minute delle lettere da scriversi al Czar dal Re e 
dagl'Ambasciatori Moscoviti. 

136 Agitur de rumori bus, t une nondum confirmatis. de pace inter Turcas et l\losr<wi t.~s facta 
(mense enim Ianuario inter utramque partem viginti annorum indutiae in Bakèis:~r:JJ in T:mrica 
Chersoneso initae sunt). 

137 Theodorus (Fedor) Alekseeviè, cfr . ANP XXXIV/l , notam 107, p. 48 . 
138 Franciscus loannes Bielinsk.i (tl685), ensifer Regni a . 1667·1681. a :21 VI 1681 palatinus 

Marienburgen.sis. 
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N.326. 

Opitius Pallavicini 
Stanislao Swi~cicki, epo Chelmensi 

Varsaviae, 10 IV 1681. 
Mandat ei, ut lustranda et reuidenda curet bona Czerwinsk, episcopatus 

Plocensis propria, quae ad uiginti annorum spatium Casimiro Madalinski et 
Mariannae de Drobnin, coniugibus, in emphyteusim dari debent. Rogat, ut 
exitum peractae lustrationis si bi mittat. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 177 f. 38r-v. In f. 38r in margine:"Commissio prorevi
denda Emphyteusi". 

Opitius etc. Dilecto Nobis in Christo Ill .mo et Rev.mo D.no Stanislao 
Swiecicki139, Epo Chelmensi, salutem in Domino sempiternam. Noverit 
lll.ma Dominatio V.ra, qualiter cum pro parte generosorum D.norum Casi
miri Madalinski et Mariannae de Drobnin, coniugum, fuerit Sanctissimo 
D.no Nostro supplicatum pro approbatione concessionis emphitheuticae, fac
tae per Ill.mum Dominum Epum Plocensem140, accedente V.ri Capituli Plo
censis consensu, de bonis Czerwinsk141 ad annos vig[inti], adiectis conditio
nibus solutionis annuae quingentorum florenorum ad mensam episcopalem, 
locandi de nova radice subditos cum instrumentis agrariis, aedificia restau
randi et ex integro construendi et prout latius in documento eiusdem con
cessionis sub die 19 Aprilis 1678. Quam supplicationem cum Sanctitas Sua 
remiserit ad Sacram Congregationem Eminentissimorum et Rev.morum 
S .R.E. Cardinalium, Concilii Tridentini interpretem, eademque Sacra Con
gregatio, antequam desuper decerneret, informationem votumque Nostrum 
desuper requisiverit. 

Nos mandatum eiusdem Sacrae Congregationis debitae executioni de
mandare satagentes, non tamen attenta loci distantia, per nos ipsos infor
mationem opportunam assumere volentes, confisique de zelo ac prudentia 
Ill.mae et Rev.mae Dominationis V.rae, quae etiam haereditaria bona em
phiteuticis contermina [38v] possidendo, faciliorem notitiam cum maiori 
commoditate obtinebit, per praesentes committimus, quatenus opportuno 
captato tempore ad locum praedictum descendendo, bona in concessione 
comprehensa lustrare et revidere, statum eorundem praesentem recogno
scere, deficientiam aedificiorum et subditorum ac rei pecuariae adnotari fa-

139 Stanislaus Hyacinthus Swi~icki, epus Chelmensis ab a. 1677, cfr. ANP XXXIV/l, notam 
150, p. 66. 

140 Bonaventura Madalinski, epus Plocensis a.l674-1681, cfr. ANP XXXIV/l, notam 449, p. 181. 
141 Czerwinsk, nunc pagus, tunc oppidum ad Vistulam flumen, inter Varsaviam et Plociam, po

situm, cuius una dimidia pars erat propria episcoporum Plocensium, altera ad abbatiam Canonico
rum Regularium Lateranensium pertinebat. 
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cere, proventum annuum, qui tempore concessionis et apprehensae per 
D.nos Emphitheutas possessionis perciperetur et percipi posset, ex testibus 
informatis cognoscere summam per eosdem D.nos Emphitheutas in condi
tiones ipsis praescriptas implendas verosimiliter erogandam aliaque ad co
gnitionem utilitatis Ecclesiae futurae vel non futurae assequendam, neces
saria et opportuna documenta suo adscribere dignetur suamque sententiam 
exponere, praevia pro parte D.norum Emphitheutarum instrumenti a[u]
thentici concessionis exhibitione Ill.mae Dominationi V.rae facienda, quae 
idem documentum recognitionis et sensus in hoc sui ad Nos dignabitur re
mittere. In quorum fidem etc. Datum etc. 10 Aprilis [1681] . 

N.327. 

Opitius Pallavicini 
Stanislao Da.bski, epo Luceoriensi 

Varsaviae, 10 IV 1681. 

Commitit ei, tamquam administratori dioecesis Vladislaviensis 142, ut 
concedat dispensationem super cognatione spirituali Lucae Blasio, de villa 
Kotomierz 143 in dioecesi Vladislaviensi, et Barbarae, ex eadem dioecesi 
Vladislaviensi, ex eo orta, quod Barbara naturalem Lucae filium ex sacro 
baptismatis fonte levaverat. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 177 f. 45v. In f. 
39v legitur summarium brevius eiusdem dispensationis, sub dato 10 IV 
1681. 

N.328. 

Opitius Pallavicini 
Stanislao Swi~cicki, epo Chelmensi 

Varsaviae, 10 IV 1681. 

Committit ei, ut Ioanni Kistoturowicz, parocho ecclesiae catholicae Ar
meniorum Zamostiae exsistentis, licentiam concedat divendendi partem t•a
sorum ecclesiasticorum, ut pro pecunia ex eiusmodi venditione accepta refici 

142 Stanislaus Dqbski , epus Luceor iens is. administra tm· dio<'<" t>sis l'ainvit>nsis \\l :llUsl:nit>nslsl 
post mortem Stani sini Sarnowski , qui 11 XII 1680 dt> vi t.a dt>ct><si t . 

143 Kotomierz, pagus 20 chiliomt'tri s ~ Bydgost.i a dist.:ms . 
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ac restaurari possit supradicta Armeniorum ecclesia, in incendio totius civi
tatis Zamostiensis conflagrata. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Vars. 177 f. 43r-v. In f. 43r in margine: "Facultas divenden
di Argentum Ecclesiasticum". 

Opitius etc. Dilecto Nobis in Christo Ill .mo et Rev.mo Domino Stanislao 
Swiecicki, Epo Chelmensi, salutem in Domino sempiternam. Noverit Ill.ma 
Dominatio V.ra fuisse Nobis delatum per Rev.dum Ioannem Kistoturo
wicz144, Parochum Ecclesiae Armenocatholicae Zamoscensis, qualiter secuta 
eiusdem Ecclesiae in universali civitatis Zamoscensis incendio conflagra
tione, cum nulla alia via succurri possit necessitati Ecclesiam et aedificia ad 
eandem spectantia reparandi, de consensu loci Ordinarii et consilio populi 
vasa argentea ponderis undecem aut duodecem marcarum oppignoraverit 
deque suamet pecunia huiusque censum sive faenus creditori persolvere 
[43v] sit coactus, quamvis plures spopondissent se collaturos ad eadem vasa 
eximenda fructusque persolvendos, ac propterea cum nulla spes affulgeat 
relutionis eorundem pignorum et continuandae fructuum solutionis oh prae
dicti parochi egestatem et parochialium proventuum diminutionem, ac fa
cile pignora faenore inmodico gravata sint distrahenda, Nobis humiliter 
supplicavit, ut facultatem eadem divendendi concedere dignaremur, cum 
etiam pretium ex venditione redigendum vix sit sperandum compar et coae
quale summae pro pignore acceptae. 

Quam instantiam Nos iustam rationique consonam attendentes, Ill .mae 
et Rev.mae Dominationi V.rae per praesentes committimus, ut assumpta in
formatione diligenti, quod pignus non ex alia causa quam praedictae praeci
sae necessitatis sit constitutum, praedictisque praeviis consensu et consilioal 
et pecunia in eum titulum accepta sit etiam in eundem impensa, ipsumque 
pignus ponderis et valoris praenarrati sit nullaque alia ratione iniri possit 
ad illud reluendum, imo successivo faenore, legitimo tamen, in dies magis 
depereat, tunc praevia aestimatione per peritos ab Ill.ma et Rev.ma Domi
natione V.ra deputandos liceat pro congruo et iusto pretio divendere, et 
quod supererit in usum et necessitatem eiusdem Ecclesiae, arbitrio pariter 
Dominationis V.rae Ill .mae designandum, convertatur et converti debeat, 
prout praedictis concurrentibus ex nunc licentiam et facultatem in Domino 
concedimus et impertimur. Non obstantibus etc. In quorum fidem etc. Da
tum etc. 10 Aprilis [1681]. 

a) In textu praecedit expunctum: auxilio 

144 Ioannes Kistoturowicz (natus circiter a. 1622), iam a. 1661 era t parochus ecclesiae Armenia
rum Zamostiae; a. 1683 erat unus ex candidatis ad munus epi suffraganei Armeniorum Leopoli; cfr. 
Petrowicz, p. 146, 311. 
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N.329. 

Opitius Pallavicini 
Matthaeo Groniewski, subdiacono dioecesis Vladislaviensis 

Varsaviae, 10 IV 1681. 

Concedit ei dispensationem ab irregularitate ex eo contracta, "quod duo 
articuli digiti fidii sint abscissi et medius aliqualiter vulneratus et ex eo 
vulnere leviter contractus". 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 177 f. 50r. In f. 
45v legitur aliud longius eiusdem dispensationis summarium. 

Opitius Pallavicini 
universis 

N.330. 

Varsaviae, ante 11 IV 1681. 

Concedit ei licentiam celebrandi sollemnes Missas et alia officia pro de
functis infra Octavam Paschatis. 

Reg.: AV, Nunz.Vars. 177 f. 37r. In margine adscriptum: "Licentia celebrandi pro 
defunctis infra S.m Paschae". 

Opitius etc. Cum mortuorum memoria maestitiam habeat, non congruit 
laetitae Paschali et tempori, quod est anni nobilitas, mensium decus et 
splendor dierum et horarum. Praeterea decet Ecclesiam sponsam congaude
re Christo resurgenti, qui pro eius filiis pati et mori dignatus hinc infra oc
tavam Paschatis, quam ipsimet Apostoli instituerunt et memoriae resurrec
tionis Dominicae sacrarunt, Missae pro defunctis celebrari prohibentur, ut 
fideles vacent spiritualibus gaudiis et exultent cum mortis Triumphatore. 

Verum cum mater Ecclesia benigna sit et in suis legibus iustis de causis 
dispensari permittat, considerantes, quatenus nonnullae interveniant et 
concurrant causae, ut exequiae solemnes celebrari possint in Ecdesia Colle
giata Sancti Ioannis Varsaviae, die Veneris proxima 145 , Nos . dictis causis 
moti, benigne concedimus et indulgemus, ut in praedicta Ecclesia et die <lic-

145 Id est 11 IV 1681 . 
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ta pro dictis exequiis 146 Missa solemnis et alia Missa de requie et officia 
mortuorwn libere et licite celebrari possint et valeant, non obstantibus etc. 
quibuscunque in contrarium facientibus. Datum Varsaviae [post 6 IV, ante 
11 IV 1681]. 

N.33L 

Opitius Pallavicini 
Iacobo Bagiil.ski, vicario Strzegoviensi 

Varsaviae, 11 IV 1681. 

Concedit ei, vicariatum perpetuum habenti in ecclesia parochiali Strze
goviensi 147 dioecesis Plocensis, dispensationem "extra tempora" ad ordines 
diaconatus et presbyteratus suscipiendos. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 37v. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.332. 

Romae, 12 IV 1681. 

Fasciculum litterarum eius 12 III 1681 datarum ad se pervenisse testa
tur et nuntiat summum pontificem diligentiam eius in conficiendis negotiis 
adhibitam probare. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 183A f. 436v. 

Al medesimo. 

Tengo lo spaccio di V.ra Signoria Ill.ma in data de' 12 del passato148, 

composto delle lettere e fogli che vi si enunciavano. Del tutto ha N.ro Signo-

146 Agitur verisimilit.er de exsequiis celebrandis pro duce Michaele Casimiro Radziwill, 
Bononiae ru XI 16801 defuncto, cuius cadaver diebus illis ex Italia (per Vindobonam) Varsaviam 
translatum est; cfr. AV, Avvisi 45 f. 23v, 3lv. 

14 7 Strzegowo, pagus int.er Plociam et Mlavam (M}awa), circit.er 25 chiliometra ad meridionem a 
Mlava positus. 

148 Cfr. ANP XXXIV/l, N . 241-244. 
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re sentita la mia relazione con riconoscervi la diligenza da lei usata nel ma
neggio di cotesti affari; ed io intorno a medesimi, esprimendole i sentimenti 
di Sua Beatitudine colle qui congiunte149, auguro a V.ra Signoria Ill.ma dal 
Signore Dio ogni maggior dono di prosperità. Roma, 12 Aprile 1681. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.333. 

Romae, 12 IV 1681. 

Mandat, ut ecclesiastici erga insolentiam ordinis equestris ita se gerant, 
prout ipse nuntius litteris suis 5 IV 1681 datis (cfr. N. 316) indicauerat, se 
autem modis omnibus conaturum esse talem nobilium peruicaciam ac 
turbulentiam in ordinem ecclesiasticum coercere. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 183A f. 436v-437r. 

Al medesimo. 

Assai distintamente espressi a V.ra Signoria Ill.ma con altra mia150 nel
l'ordinario scorso i precisi sensi di N.ro Signore intorno al provedimento che 
potea prendersi per fermar la corrente delle vessationi, che in cotesta Dieta 
s'inferiscono all'Ordine Ecclesiastico151, né saprei [437r] hora che più ag
giungerle in tal proposito, se non che confirmarle le cose istesse e rimetter
mi sì come fa totalmente al tenore dell'accennata lettera. Ciò che reca non 
ordinaria ammirazione e gran disturbo a N.ro Signore è il sentir che pur 
tuttavia seguitassero le stravaganze non mai più praticatesi in alcun tempo, 
né in alcuna Dieta in cotesto Regno. Né sapendosi tampoco da che possa 
originarsi sì fiera tempesta contro un ordine che sopra tutti gl'altri merita 
estimazione e rispetto, è da temersi di qualche gran gastigo verso quei che lo 
portano forse a solo oggetto di secondar l'avversione, che hanno all'ordine 
istesso. Ella non manchi mai delle sue parti per veder in alcun modo di fer
marne la piena, mentr'io tratanto prego a V.ra Signoria Ill.ma dal Signore 
Dio vera felicità. Roma, 12 Aprile 1681. 

149 Cfr. N . 333-335. 

150 Vide epistulam Alderani Cybo ad Opitium Pallavicin i 5 IV 1681 datrun lN. 316l . 
151 De violentis controversiis inter ordinem equestrem et I'Cclesi:~sticos de t ributis a clero solven· 

dis nuntius scribebat litteris 12 III 1681 ad Alderanum Cybo datis; cfr. ANP XXXIV/l , N. 242. 
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Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.334. 

Romae, 12 IV 1681. 

Mandat e~, ut oratores regis Galliae coram conveniat et de societate 
armorum inter Polonos et lmperium contra Turcas instituenda iterum cum 
eis loquatur; magnitudinem periculi Turcici eis ostendat atque demonstret, 
quid summus pontifex facere paratus sit ad auxilium Polonis ferendum et 
quantam spem in hac parte in rege Galliae collocet. 

Reg. cifr.: AV, Nunz.Pol. 94 f. 48r. 
Copia cifr.: AV, Nunz.Div. 222 f. 81r-82r. 
·Ed.: De Bojani III, p . 505. 

A' 12 Aprile 1681. A Mons. Nnnzio in Polonia. 

Prenderà V.ra Signoria Ill .ma opportnnità con gli Ambasciatori di Fran
cia152 di rientrar nell'affare della lega tra il Re di Polonia e l'lmperatore153, 
contro la quale essi mostrarono sentimento, e dirà loro: che il Papa nel peri
colo, il qual sovrasta alla Polonia et in essa alla Christianità tutta dagli ac
quisti e dagli apparecchi del Turco presenti e passati, ha esortati secondo il 
suo debito pastorale et ad immitatione [sic] de' suoi predecessori tutti i Prin
cipi Christiani a soccorrere i Polacchi et ad nnirsi con essi alla comnne dife
sa contro sì poderoso et implacabile nemico. E che se ha procurato d'eccitare 
all'istessa nnione i Moscoviti, benché scismatici, e ciò parimente sul lodevole 
esempio di diversi Pontefici, molto più deve premere e desiderare che si col
leghi col Re di Polonia l'Imperatore, il quale oltre i titoli comnni agli altri 
Principi Christiani, ne ha nno specialissimo, dell'esser egli più vicino d'o
gn'altro al pericolo e d'esser per la vicinanza degli stati più pronto d'ogn'al
tro a sovvenir la Polonia. Sperar Sua Santità che il Re Christianissimo154 

vorrà anche in questa occasione, collegandosi ancor esso, esser simile a suoi 
gloriosi predecessori, anzi a se stesso, sicome l'ha pregato già più volte. E 
che tra tanto la Santità Sua continoverà di far questa parte con tutti i Prin
cipi Christiani, come per ogni conto è tenuta, mentre vede che il Turco è ani
mato più che mai a distruggere la Christianità. 

152 Panhagius de Forbin.Janson, epus Bellovacensis, et Nicolaus Maria d'Hospital, marchio de 
Vitry. 

153 Leopoldus l. 
154 Ludovicus XIV. 



Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.335. 
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Romae, 12 IV 1681. 

Rogat, ut explicet sibi verum sensum quorundam locorum in epistula 
eius 12 III 1681 notis arcanis scripta (cfr. ANP XXXIV/ 1, N. 243), qua de 
colloquio suo cum oratoribus Gallicis in Polonia habito se certiorem faciebat . 

Reg. cifr.: AV, Nunz.Pol. 94 f. 48v. 
Copia cifr.: AV, Nunz.Div. 222 f. 82r-v. 
· Ed.: De Bojani III, p. 505-506. 

A dì detto [12 IV 1681]. 
Al medesimo. 

L'ultima cifra 155 di V.ra Signoria Ill.ma ha dato occasione di dubitare so
pra il vero senso delle parole, <a-dettomi che assicurassi Sua Beatitudine 
della falsità-al etc., se la falsità si riferisca al primo o al secondo membro del 
discorso con Bovè156, cioè se sia falso che gli Ambasciatori Francesi157 dis
suadessero la congiuntione de' Moscoviti coi Polacchi o pure che rappresen
tassero il male che verrebbe alla Polonia dal romper la guerra col Turco, o 
anche se la falsità comprenda l'uno e l'altro insieme. Si compiaccia di spie
garmi il vero sentimento. 

Desidero anche di sapere qual fondamento havesse V.ra Signoria Ill.ma 
di credere che detti Ambasciatori havessero pronosticati mali successi dalla 
rottura col Turco. 

a-a) Subter linea ducta. 

N.336. 

Opitius Pallavicini 
Alexandro KuczyD.ski [?], parocho Kuczynensi 

155 Cfr. ANP XXXIV/l , N. 243. 
156 Panhagius de Forbin-Janson. 
157 Idem et Nicolaus Maria d'Hospital. mnrchio dP Vit ry . 

Varsaviae, 12 IV 1681. 
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Concedit ei, ecclesiam parochialem Kuczynensem 158 dioecesis Luceorien
sis habenti, dispensationem "extra tempora" ad ordines diaconatus et presby
teratus suscipiendos. 

Sum.marium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 37v. 

N.337. 

Opitius Pallavicini 
Thomae Szawaski, clerico dioecesis Cracoviensis 

Varsaviae, 12 IV 1681. 

Concedit ei, commendariatum Tarczynensem 159 dioecesis Posnaniensis 
cum annexa cura animarum ha benti, dispensationem "extra tempora" ad 
presbyteratum suscipiendum. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 177 f. 38r. 

N.338. 

Opitius Pallavicini 
Petro Bratowski, Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium 
conventus Varsaviensis 

Varsaviae, 13 IV 1681. 

Concedit e i dispensationem "extra tempora" ad accipiendum presbytera
tum ob necessitatem, de qua testatur epus Chelmensis160. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 177 f. 38r. 

158 Verisimiliter Kuczyn, pagus ad Nurzec fluvium, non procul ab oppido Bransk, tlmc in palati
natu Podlachiensi, situs. 

159 Fortassis agitur hic de Tarczyn, pago 34 chiliometris ad meridionem et occidentem a V arsa
via distante. 

160 Unum ex beneficiis, quae tenebat Stanislaus Swi<;lcicki, epus Chelmensis, erat praepositura 
in ecclesia S. Georgii, ad Canonicos Lateranenses pertinente. 
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N.339. 

Opitius Pallavicini 
Iacobo Zelazowski, scholastico Tarnoviensi 

Varsaviae, 14 IV 1681. 

Concedit ei, scholastico Tarnouiensi 161, canonico Bobouiensi162, Beatae 
Mariae Virginis in circulo Cracouiensi paenitentiario163, licentiam absoluen
di ab haeresi et casibus reseruatis, exceptis in bulla Coenae Domini contentis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 177 f. 39r. 

N.340. 

Opitius Pallavicini 
Fulgentio Driacki[?], priori conventus Vilnensis Ordinis 
Erem.itarum Sancti Augustini 164 

Varsaviae, 14 IV 1681. 

Concedit ei facultatem absoluendi ab haeresi et casibus reseruatis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 177 f. 39v. 

N.34L 

Opitius Pallavicini 
Ioanni Malachowski16s, epo Culmensi et Pomesaniae 

Varsaviae, 15 IV 1681. 

Committit ei, ut dispenset super impedimento quarti consanguinitatis 
gradus cum Henrico Grunau et Elisabetha Perenche, dioecesis Pomesanien-

161 Tarnovia (Tarn6w), oppidum ad meridionem a Cracovia situm, ab a. 1400 habens ecdesiam 
collegiatam (ad a . 1783). 

162 Bobowa, oppidulum 47 chiliometris ad meridionem a Tarnovia sitwn. ab :1. 15:29 habens ec

clesiam collegiatam. 
163 Id est in ecclesia archipresbyterali BMV Cracoviensi . 
164 Monasterium Eremitarum S. Augustini Vilnae fundatum er at a . 16 ì 5. Ftmd a t.i o ronfmnata 

est in comitiis Grodnensibus a. 1678-1679 relebra tis (cfr . VL V. p. 6301. 
165 loannes Malachowski, epus Culmensi s. nomina t.us Craro\'iPnsi s. pro,·isionPm ad episropa

tum Cracoviensem accepit m. Maio a. 1681. 
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sis, et cum Ioanne Klaussen et Agnete Stephansche, item dioecesis Pomesa
niensis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 177 f. 38v. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N.342. 

Varsaviae, 16 IV 1681. 

Fasciculum litterarum eius 22 III 1681 datarum se accepisse nuntiat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 99 f. 234r. 

Eminentissimo et Rev.mo Signor etc. 

Ho ricevuto il dispaccio di V.ra Eminenza in data de' 22 Marzo166 e per
ché lo stesso non reca materia di replica, se non in quella parte che era in 
numeri167, sodisfo io a ciò parimente coll'annesso foglio in cifra168, e con quel 
di più a tutto ciò che m'occorre rappresentarle col presente dispaccio169. E al
l'Eminenza V.ra fo humilissimo e profondissimo inchino. Varsavia, 16 Aprile 
1681. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

166 Cfr. ANP XXXIV/l, N. 270-271. 
167 Cfr. ANP XXXIV/l, N. 271. 
168 Vide: N. 343. 
169 Vide: N. 342-344. 

<a·humilissimo etc. 
Opizio Arcivescovo d'Efeso-a> 

N.343. 

Varsaviae, 16 IV 1681. 
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Exsequens mandatum eius 22 III 1681 per litteras datum (cfr. ANP 
XXXIV l l, N. 271), ut exploraret, qui in Polonia se pro bello adversus Turcas 
faciendo palam profiterentur, re tamen vera contra bellum essent, respondet 
{ere neminem esse, qui bello firmiter adversetur. Subiungit ea in re ablega
tum imperatoris in Polonia residentem (loannem Christophorum Zierowsky) 
secum idem sentire. 

Reg. decifr.: AV, Nunz.Pol. 94 f. 371r-v. 
Copia decifr.: AV, Nunz.Div. 221 f. 94v-95r. 

<a·Di Varsavia da Mons. Nunzio, 16 Aprile 1681. 
Decifrato a 15 Maggio [1681] -a> 

Nella cifra de' 22 Marzo170 V.ra Eminenza mi dice che io mi sarò avve
duto se chi professa maggiormente di affaticarsi per la conservatione di que
sto Regno e per promuovere la guerra, operi più tosto al contrario, incari
candomi di ragguagliarla di quello che trovo, potendo questa notitia influire 
ai gravi affari di costà. Sodisfacendo dunque all'ordine datomi, dirò come 
sono stato attentissimo in osservare gl'andamenti delle persone che si accen
nano171, intorno alle quali ho udito et odo ancora de' sospetti, ma non gl'ho 
trovati così fondati onde potesseb> su quelli ragguagliar V.ra Eminenza, anzi 
haverei riputato leggerezza di muovermi in qualche modo da questi sospetti 
in materia [371v] così grave. La maggior ragione, e forse unica, di sospettare 
è il riputarsi che piaccia alla Francia che l'lmperatore172 viva in apprensione 
di essere attaccato in Ungaria, ma ciò non mi pare bastante per giudicar che 
si opponghino alla guerra contro il Turco. 

Lo stesso Residente cesareo173 che invigila sommamente per scoprire 
gl'andamenti loro, non ci trova cosa di rilievo. Come ho accennato altre vol
te, le apparenze mostrano più tosto che si favorischi l'intento di Sua Beati
tudine circa la mossa della guerra. 

a-a) Repetitur in f. 374u. 
b) In copia litterarum decifratarum recte scriptum est: potessi . 

170 Cfr. ANP XXXIV/l, N. 271 . 
171 Agitur de rege et supremis PXPrcituum cnpit:uwis. 
172 Leopolcl us l. 
173 Ioannes Christophorus Zierowsky. 
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N.344. 

"Avviso" 
ab Opitio Pallavicini 
ad Secretariatum Status transmissum 

Varsaviae, 16 IV 1681. 

In comitiis statutum est cursores in Moscoviam mittere, qui consensum 
magni ducis impetrarent ad mutanda postulata Moscovitica in negotio socie
tatis bellicae cum Polonis ineundae. Si comitia ante reditum cursorum ex 
Moscovia concluderentur, decretum est regi et aliquot senatoribus plenam 
dare potestatem eiusmodi societatis concludendae. Oratores regis Galliae 
(Panhagius de Forbin-Janson et Maria Nicolaus d'Hospital, marchio de Vi
try), relationibus oratoris Gallici Constantinopoli degentis nixi, regi nuntia
verunt rumores de pace inter Moscovitas et Turcas {acta esse falsos. Compo
sitae sunt controversiae inter Polonos et Lithuanos ortae circa numerum mi
litum, quos Magnus Ducatus ad bellum cum Turcis gerendum suppeditare 
debebit, et circa partitionem subsidiorum papalium, a nuntio promissorum. 
In disputatione de contributionibus in bellum solvendis palatinus Posna
niensis (Christophorus Grzymultowski) admonuit periculi tum exorituri, si 
rex exercitu non contra Turcas, sed contra Brandenburgiam, aut ad formam 
gubernandae rei publicae mutandam uteretur. Tum Regni vicecancellarius 
(/oannes Gninski) regis nomine respondit regem id solum sibi proponere, ut 
provincias Reipublicae, quibus ab hositibus periculum immineat, defendat 
ac protegat. Palatinus Posnaniensis se excusare cupiens dixit verba sua per
peram intellecta esse. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 99 f. 235r-241v. In f. 235r in angulo superiore sinistro: "foglio 
a parte". 

-Ed.: Theiner MHR, p. 220 (fragm.); Welykyj LNA XIII, p. 244-245 (fragm.). 

Varsavia, 16 Aprile 1681. 

E' costante il pensiere, accennato sul chiudersi le lettere la posta antece
dente174 , di mandare al Czar175 i due corrieri colle lettere regie e de' suoi 
Ambasciatori 176 che lo ragguaglino delle cose convenute qui e mostrino, co
me convenga contentarsi di minor numero de' 10 mila cavalli, e si sta per es-

174 Cfr. N. 324, 325. 
175 Theodorus (Fedor) Alekseevic. 
176 Inde a m . Martio a. 1681 Varsaviae fuerunt oratores seu legati extraordinarii magni ducis 

Moscoviae: Simeon (Semen) Protopopov et Ioannes (ivan) 2elabufskij . 
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seguirsi ciò ad ogni momento, né si ritarda per altro che per guadagnar tem
po et avanzare tanto più le risolutioni della Republica. 

Si prevede che al ritomo di questi, la Dieta sarà sciolta, hor si ha in ani
mo di procuarare che la Republica rimetta al Re et alcuni Senatori la termi
natione dell'affare per qualche difficoltà che possa rimanere o nascere, ma è 
verisimile che la Republica non lo farà , ma più tosto determinerà che si ef
fettui il trattato quando ben'anco il Czar persista in volere li 10 mila cavalli, 
ch'è la somma delle difficoltà considerabili che si [235v] preveggano, e crede
si che la medesima Dieta ordinerà che tal trattato subito si termini e giuri, 
scrivendosi a quest'effetto al Czar, acciò ordini a suoi Ambasciatori che assi
stino al giuramento da prestarsi dal Re e da Deputati della Republica. 

In questi giorni è comparso un dispaccio del Czar a Sua Maestà che con
teneva, oltre le lettere per il Re, altre per gl'Ambasciatori Moscoviti . La let
tera per il Re significava solamente, come il Re di Danimarca177 haveva ac
cettata la mediatione per la pace fra la Polonia et il Czar. Come che di que
sto non han trattato gl'Ambasciatori, alcuno è d'opinione che si sii presa oc
casione di scrivere al Re per le lettere dirette agl'Ambasciatori per obligarlo 
così a fargliele tenere. Che portino a questi tali lettere non si penetra an
cora. 

Un degl'argomenti della buona fede de' [236r] Moscoviti del desiderio 
d'humiliare il Turco è il vedere che non voglio[no] hora promuovere questo 
trattato di pace, forse anco puol'essere che pensino, come facendosi acquisti 
potria più facilmente convenirsi con lasciame a' Polacchi gran parte, perché 
secondo il verisimile quel che si occupasse tomaria così bene alla Polonia, 
come toma alla Moscovia quel che ritiene de' Polacchi178. Intanto per ovvia
re all'inconvenienti de' sospetti fra le due Nationi, si rimane il seme delle di
scordie, si potria provedere con prolongare maggiormente la tregua179 . 

Gl'Ambasciatori Francesi180 han fatto leggere al Re una lettera, scrittale 
dall'Ambasciatore Francese ch'è in Venetia181 , nella quale egli riferisce che 
il ministro del Re Christianissimo ch'è in [236v] Constantinopoli 182 le avvisa 
sotto gl'll di Gennaro, come i Moscoviti non havevano trattato colla Porta e 
che attendevano l'esito de' negotiati da farsi in questa Dieta per regolarsi, 
aggiungendo come non si penetrava ove fossero per volgersi l'armi del Gran 

177 Christianus V (1646-1699), rex Daniae a. 1670-1699. 
178 Agitur de terris, quas Moscovitae occupaverant, crm1 a. 1654 incursionem in Poloniam fecis

sent, cfr. ANP XXXIV/l , notam 109, p. 48 . 
179 A. 1667 Poloni et Moscovitae indutias t redecim annos E' t dimidinm dnraturas AndrussoviaP 

inierunt, quae a . 1678 ad alios tredecim annos prorogatae snnt. cfr . ANP XXXIV/I. not.:un 159. p. 70. 
180 Panhagius de Forbin.Janson, epus Bellovacensis. et Nicolans lllaria d'Hospit.al . marchio de 

Vitry; de litteris oratoris de Varangéville oratorPs Gallici in Polonia Lndoviro XIV rPgi scripserunt in 
litteris 4 IV datis, cfr. Waliszewski III, p. 128. 

181 lacobus de Varangéville, orator regis Galline Venetiis a. 1679-1682. 
182 Gabriel-Iosephus Guillergues, comes de Lavergne (tl685). orator regis Galliae Constantino

poli a . 1679-1685. 
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Signore183, cose tutte atte al togliere a Polacchi i sospetti che i Moscoviti 
trattassero la pace et a farli apprendere il timor di essa, se non siegue la 
lega, e per ultimo a renderli più cauti, potendo essere che si scarichi sopra la 
Polonia la tempesta. 

Si procura di far crescere quest'apprensione con mettere in consideratio
ne come l'Imperatore184 in Ungheria, et i Moscoviti son forti, sendo venute 
lettere d'un ufficial Polacco, andato di là dal Boristene, nelle quali riferisce 
d'haver visto i Cosacchi soggetti al [237r] Czar in armi, e come formano un 
essercito assai forte e numeroso, et inoltre attendersi giomalmente nuova 
gente che manda il Czar. Aggiunge lo stesso essere in tutte quelle soldate
sche un gran desiderio d'invadere l'inimico commune. 

Essendo i giorni passati richiesto un ministro de' più grandi e confidente 
del Re, penetrante e perspicace, onde venisse il ritardo della missione de' 
corrieri al Czar, della terminatione della Dieta, diceva convenir cosi, per te
ner maggiormente celata al Turco l'intentione della Republica. Esser benis
simo noto alla Porta l'animo de' Polacchi, non potersi né essersi potuto tene
re nascosto quel che si è trattato sin'hora, solo potersi celare in qualche mo
do, con far rimanere la cosa incerta; tale essere sin che la Dieta non termini, 
perché questa [237v] potria rompersi ed in conseguenza svanire ogni risolu
tione. Aggiungeva che l'apparato de' Turchi non era così grande come si era 
sparso, né potersi fare per parte della Polonia le preparationi più in tempo. 
Considerationi che hanno validissime ragioni in contrario, però che basterà 
a Turchi per invader la Polonia se lo troveranno opportuno, il saper l'animo 
de' Polacchi; e l'apparato militare della Porta, se ben non fosse così grande 
come si è detto, è tale però che basta per opprimere l'improvidi. Et il non fa
re i preparamenti in tempo (almeno in qualche parte) non è cagione, ma ef
fetto di queste grandi dilationi. 

Sopita alla fine la controversia colla Lituania185 e contentandosi il Re e 
la Polonia de i 12 mila soldati che offerisce quel Gran Ducato, è insorta una 
[238r] grandissima difficoltà sopra la ripartitione de' sussidii . E' solita la Li
tuania d'haveme una terza parte e pretende che questa se le continui. Ripu
gna fortemente a ciò la Polonia, dicendo che questi devano distribuirsi a 
proportione della militia, onde facendo la Lituania a pena la quarta parte di 
questa, non deve havere che la quarta parte de' sussidii. Ma a questo la Li
tuania oppone il costume in contrario. Per toglier questa difficoltà dalle ra
dici, il Nuntio Apostolico ha procurato di sottrarre la materia; hor perché 
questa consiste principalmente ne' sussidii pontificii che sono certi, non fa
cendosi tanto conto d'altri incerti, diceva come non poteva patire che voles
sero disporre del danaro pontificio prima che fosse in loro potestà. Voler 
N .ro Signore destinarlo et applicarlo per la guer[238v]ra, ma a suo arbitrio; 

183 Mehmedus IV (Muhammed), imperator Turcarum, cfr. ANP XXXIV/l, notam 347, p. 146. 
184 Leopoldus l. 
185 Cfr. N. 325: 
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dunque doversi cessare dal controvertere e voltarsi più tosto a meritarlo con 
promuovere questa sant'opera. Non esser N.ro Signore partiale d'una natio
ne o dell'altra et amare egualmente ambedue, e questo bastare senza voler 
passare a dispute e deliberationi. Aggiunse inoltre il Nuntio, come questo 
danaro potria facilmente servire per aumentar l'essercito con aiuti straordi
narii, come sariano i Cosacchi Zaporoschi, e parere ciò più conveniente a fin 
che la liberalità pontificia ceda in bene maggiore della Republica e non de' 
privati che non vorrian servisse ad altro, che a liberare essi dal mantenere 
tanta militia colle proprie sostanze, il che fomenteria la tepidezza che si ha 
di soccorrere alla Republica, ove in questa guisa et il Regno farà le sue parti, 
come deve, [239r] e con i sussidii pontificii potranno accrescersi le forze ch'è 
quel che deve sopra tutto attendersi. Questo discorso haveva guadagnato 
molti de' più contrarii, quando un nuovo pensiere, che si riferirà in appresso, 
ha riacceso questo fuoco di discordie. 

Per tirar più facilmente al consentire alle contributioni, si è proposto di 
non imporle che per un mezz'anno, con stabilire poscia una gabella sopra i 
liquori che si bevano, che è una essatione quasi non forzata e però più facile, 
ma che per le fraudi, per le violenze e per la debolezza del braccio della giu
stitia si teme se riuscirà. 

In ogni caso dicesi che in l'hora bisognerà imporre nuove contributioni, 
il che serà tantoa> più facile, quanto che sendosi in guerra attuale serà più 
necessario. Hor posto quel pensiere del danaro [239v] pontificio186, che ri
dotto a moneta corrente forma la somma d'un milione di fiorini, vengano ad 
avanzare 400 mila fiorini, bastando per i Cosacchi 600 mila. Qui si è alter
cato di nuovo per quel caso che Sua Santità non dichiarasse a chi dovessero 
darsi questi. Hor i Polacchi eran condescesi che se ne desse la metà a Litua
ni, con che però in avvenire si distribuissero simili sussidii a proportione 
della militia che havessero le due Nationi, al che non hanno voluto consenti
re i Lituani, sospettando che la Polonia voglia esimersi colla leva de' Cosac
chi dal fornire parte del numero della fanteria che si è stabilito. Ma questa 
controversia potrà sopirsi altrimente, cioè con fare che quel sopra più serva 
per lo stesso corpo di militia, oltre il semestre, il che però non è [240r] parso 
bene di motivare, stimandosi opportuno di lasciar per hora qualche alletta
tivo ad intraprendere la guerra, sendo tale la speranza di participare di 
questi sussidii, o pure non mancherà altro modo di superar quest'intoppo. 

Nella sessione di questa seral87, nella quale si è trattato strettamente 
sopra il modo delle contributioni, sendo quasi concordi le Provincie quanto 
alla sostanza, il Palatino di Posnanial88, ottenuta la facoltà di parlare. è in
sorto contro la concessione delle contributioni, dicendo essere impossibile al 
Regno somministrare per molto tempo tanto danaro. Che ne seguirebbero 

186 Nuntius promisi t Polonis stmmwm 500 000 flort>IH>nnn "di buona 11\l>I\t'!:l ". l'l'r . :\ Jtl:' . 
187 Cfr. dinrium comitiornm, AV. Nunz .Pol. !l!l f. ~58r·Y 
188 Christophorus Grzymult.owski , pnlnt.inns Posn:mit>nsis. 
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delle ammutinationi e si rinuoveria quel detto di Tacito: "Arma in Antonium 
parata, in Rempublicam versa". Sua Maestà [240v] si è stimata con ciò toc
ca, quasi che operi con intentione men sincera e che vogli valersi dell'es
sercito o contro Brandemburgo189 o pure per mutare la forma del governo. 
Dunque per bocca del Vicecancelliere190 ha fatto intendere alla Dieta la pas
sione del suo animo, vedendosi tradotta e mal preso il suo operare sincero e 
paterno. Voler'egli spendere il sangue per la Republica e conservare a Dio, 
alla Chiesa et al Regno le Provincie che pericolano, né haver havuto altro fi
ne nel promuovere la deliberatione della guerra. Quanto a Brandemburgo, 
conoscendo lui quanto importi in queste circostanze il tenerselo amico et ha
ver tal volontà, per'altro volere egli stare o cadere colla Republica, tanto es
sere aliena [241v] dalla mente sua ogni nuovità. 

Mons. il Vescovo di Luceoria191 ha ringratiato Sua Maestà di questi pa
terni sentimenti e scusato il Palatino, come ha procurato poi di fare egli 
stesso, mostrando altro essere il suo senso, cioè che l'armi preparate contro 
il Turco, coll'ammutinamento temuto si serian voltate contro la Republica. 
Così si è sedato il moto cagionato nella Dieta, ma non intieramente si è 
tranquillato l'animo regio, agitato dalla credenza che il Palatino parlasse 
nell'altro senso. 

Si è poi fatta la speditione in Moscovia, con che va sempre più avanzan
do l'impegno di romper col Turco. 

Seria il sommo de' desiderii che la Dieta finisse la settimana entrante, 
tuttavia si è questa sera dibattuto se dovesse durare sino a Sabbato, il che si 
è ottenuto non [241v] senza gran contraditione. Hor'in l'hora si crede che si 
prorogherà per qualche altri giorni, secondo il bisogno. 

a) Adscriptum supra . 

N.345. 

Opitius Pallavicini 
Francisco Buonvisi, nuntio pontificio Vindobonae 

Varsaviae, 16 IV 1681. 

Nuntiat litteras eius ad Ioannem Andream Morsztyn (thesaurarium ma
gnum Regni), quarum exemplar sibi transmiserit, se multis in rebus valde il
luminasse. Scribit in comitiis disputari de solvendis contributionibus, Mo-

189 Fridericus Gulielmu.s, elector Brandenburgensis, cfr. ANP XXXIV/l, notam 8, p. 6. 
190 Ioannes Gninski, cfr. ANP XXXIV/l, notam 548, p. 222. 
191 Stanisla u.s D11bski. 
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scouiam vero cursores missos esse. Rogat, ut adiunctas litteras eis, quibus 
inscriptae sunt, transmittat. 

Or.: AS Lucca, Archivio Buonvisi II parte, fase. 35 n. 85, s. f. 

Ill.mo e Rev.mo Signore Padron mio ossequentissimo. 

Sono due o tre ordinarii192 che non ragguaglio V.ra Signoria Ill.ma, il 
che proviene da mancanza di materia, mentre o le discordie o la pietà hanno 
quasi consumato questo tempo. 

Scrivo hora perché vi è qualche cosa da dire e per accertare V.ra Signo
ria Ill.ma d'essermi giunta la copia della sua saviissima lettera, scritta al 
Sig.re Gran Tesoriere193, ottime et efficacissime sono le ragioni addottevi 
che lni illulninano e lni serviranno per arlni da espugnare i più ostinati. 

Hoggi sono partiti i corrieri per Moscovia et ecco che s'avanzano l'impe
gni per la lega e per la guerra. Si consulta sulle contributioni e si va supe
rando questa ultima difficoltà 19.4 . Io spero bene, e presto. 

V.ra Signoria Ill.ma habbia la bontà di fare incalninare le congiunte [v] 
lettere al suo viaggio e consegnare quelle, che sono per costà. La lettera per 
il Principe di Furstemberg195 la prego d'indirizzarla a Mons. Nuntio di Colo
nia196. Che [è] di quanto m'occorre pregarla per hora. E le bacio riverente
mente le mani. Varsavia, 16 Aprile 1681. 

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

(a-devotissimo etc. 
Opizio Arcivescovo d'Efeso-al 

a-a) Autographum. 

192 Novissimae litterae Opitii Pallavicini ad Franciscum Buonvisi datae erant 26 III 1681, cfr. 
ANPXXXIV/1, N. 286. 

193 Ioannes Andreas Morsztyn, thesaurarius Regni, cfr. ANP XXXIV/l, notam 286, p. 122. Lit
terae, quas hic memorat Pallavicini; sunt mihi ignotae. 

194 Cfr. N. 343. 
195 Agi.tur fortasse de Ferdinando a F\lrstenberg, epo Monasteriensi et Paderbornensi, ve! de 

Francisco Eginone a FUrstenberg, epo Argentinensi. 
196 Nuntius pontificius Coloniae Agrippinae era t Hercules Visconti (12 X 1680-23 VII 1687). 
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N.346. 

Opitius Pallavicini 
Melchiori NizyJiski, priori conventus Vilnensis Ordinis 
Canonicorum Regularium de Paenitentia 197 

Varsaviae, 16 IV 1681. 

Concedit ei facultatem, unum annum valituram, absolvendi ab haeresi 
et casibus reservatis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 38v-39r. 

N.347. 

Opitius Pallavicini 
aliquot Franciscanis Reformatis provinciae Maioris Poloniae 

Varsaviae, 16 IV 1681. 

Concedit eis facultatem absolvendi ab haeresi. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 39r-v. In f. 39r in margine adscriptum: "Licen
tia absolvendi ab haeresi". 

Facultas absolvendi ab haeresi concessa admodum Rev.dis Patribus 
Francescanis: Cypriano Zebrovio, Maraslino Bendlevio, Caelestino Zdrow
scio, Francisco Richterscio, Francisco Kowalscio, Clementi Boleslavio, Con
stantino Wociechowscio, Basilio Raclavio, Fabiano Czechovio, Hiacintho Ko
walscio, Valentino Krz[e]picio, Raphaeli Tarkowio, Danieli Raczinscio, Ba
silio Lekovio, Marco Bukovio, Heronimo Jarocio, Cassiano Idzarscio, Ludovi
co Boleslavio, Bernardino Calissio, Iacobo Schretter, Lucae Richtalio, Vale
riano Freser, Michaeli Nahorscio, Cypriano Schober, Leontio Wolf, Isidoro 
Estrich [Estruh?], Mosdesto Szolc, Fulgentio Ramult, Georgio Rutka, Con
stantio Dobriscio, Clementi Wasziercio, Pacifico Kuczevio, Leopoldo Labisce
nio [Lapiscenio?], Berardo Krzepicio, Thomae Swzetsio [?], Stanislao Pod
gonio, Innocentio Gostynio, ordinis Minorum Sancti Francisci reformatorum 
[39v], provinciae Sancti Anthonii in Maiori Polonia, ad finem Nuntiaturae, 

197 Monasteriurn Canonicorurn Regulariurn de Paenitentia et ecclesia S. Bartholomaei Vilnae a. 
1644 a Iacobo Zalamay condita erant. Haec fundatio in comitiis Regni a. 1647 confirmata est (cfr. VL 
III, p. 120). 
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item facultas legendi libros haereticos, exceptis etc. et cum clausula, quod 
extra Nuntiaturam non efferunt, Patri Francisco Kowalscio, diffinitori eius
dem Ordinis ad finem Nuntiaturae, die 16 Aprilis [1681). 

N.348. 

Sacra Congregatinis Episcoporum et Regularium 
Opitio Pallavicini 

Romae, 18 IV 1681. 

Committitur nuntio, ut praevia opportuna informatione circa supplica
tionem Fratrum Scholarum Piarum Chelmensium decernat, num eis permit
tenda sit venditio bonorum, quae in huiusmodi supplicatione enumerantur. 

Reg.: AV, SC Eporum et Regularium, Reg. Regularium 88 f. 68r. In margine no
tatum: "Scolae piae. Domus Chelmensis in Polonia". 

Sacra etc. benigne commisit <a·Nuncio Apostolico in Polonia residenti-al, 
ut veris etc. et postquam compererit in evidentem Oratorum utilitatem esse 
cessuram petitam facultatem faciendi praefatam venditionem198 pro suo ar
bitrio et conscientia Oratoribus impertiatur. 

Dummodo pretium retrahendum in aliis bonis stabilibus, liberis et fruc
tiferis utilioribus et commodioribus, vel in censibus tutis ad favorem eorun
dem Oratorum integre et fideliter reinvestiatur. 

a-a) Pro expuncto: Ordinario loci 

N.349. 

Nicolaus Stanislaus Swi~cicki, officialis Varsaviensis 
Opitio Pallavicini 

Lublini, 18 IV 1681. 

Nuntiat se, mandatu eius operantem, obtinuisse, ut constitutio comitio
rum Grodnensium (1678-1679), immunitati ecclesiasticae damnosa, a Tribu
nali Regni Lublinensi damnaretur. Suadet, ut episcopi ad futuram sessio-

198Ignoro, quid vendere voluerint fratres Scholarum Piarum Chelmenses, nam reperire non 
valui ipsorum litteras, quibus licentiam vendendi a Congrega tione exposcebant. 
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nem Tribunalis Regni personas graves et usu peritos deputent. Rogat insu
per, ut electionem suam in abbatem Tremesnensem approbet et confirmet. 

Autogr.: AV, Nunz.Pol. 99 f. 252r-253r. 

Excellentissime et Rev.me Domine 
Domine ac Patrone Colendissime. 

Regi Saeculorum honor et gloria pro tantis beneficiis. Iam Supremum 
Tribuna! Regni illam damnosam Constitutionem199 damnavit, uti nobis 
praeiudiciosam, nec eam observandam censuit, verum secundum usum an
tiquum nos per ordinationem conservavi t, elegit minima ut confundat fortia. 
Tota Respublica non potuit mederi huic rei, et ecce iam quod Suae Excellen
tiae promisi, factum est, non sine meo labore et conatu, dum D.ni Nuntii pa
latinatuum ac terrarum ex ilio Varsaviensi Consilio miserunt literas ad 
suos deputatos subsellii istius, ut omnino Constitutionem Grodnensem ob
servent et ut disposuit iudicent, asserendo illam esse in suo robore conclu
sam, Ill.mos Dominos Epos plenis buccis victos in Senatu circumscripserunt. 
Exinde motus ortus est saecularium, labor noster cum Ill.mo D.no Marsial
co200 vicit fervorem eorum. 

[252v] Quod totum id summae felicitati Suae Excellentiae adscribo. Me 
Sua Excellentia misit, ut faciam pro immunitate ecclesiastica, uti feci Petri
coviae. Obedivi, uti debui, voci V.rae Excellentiae, nolo gloriam meam, nec 
me decorabit mea laus, si ipsam non alter mihi tribuerit. Iam factum totum 
debetur Suae Excellentiae, nam nisi quatuor Spirituales huic controversiae 
aderant, si defuissem, forte non taliter succederet. 

Dabit Sua Excellentia miseriae meae etiam finem in expeditione Roma
na, ut tandem ex commendatione Suae Excellentiae finem obtinere valeam. 
Timor me occupat, quidnam monasterium Tremesnense, ob discessum Lub
linum meum faciet in suo Sancti Adalberti201 Capitulo et certe deploratam 
rem2o2 haberem, si me patrocinium Suae Excellentiae non iuvaret et bonam 
spem non faceret. Prostratus plantis Suae Excellentiae humillime supplico, 
non me deserat, dum et quando in hoc meo negotio confugiam [253r] et hanc 

199 Constitutio "O TrybWlale koronnym" (De TribWlali Regni), cfr. VL V, f. 555-556. 
200 Petrus Opalinski (1640-1691), palatinus Lanciciensis a . 1679-1691, capitaneus generalis Ma

ioris Poloniae a. 1684-1691, pluries deputatus ad Tribuna! Regni . 
20123 IV. 
202 Nicolaus Stanislaus Swi~icki (t 1707), vicarius generalis et officialis Varsaviensis, a . 1697-

1699 epus Kioviensis, a . 1699-1707 epus Posnaniensis. A. 1678 rex contulit ei "in commendam", abba
tiam Canonicorum Regularium Lateranensium in Trzemeszno, post mortem Matthaei Miaskowski 
vacantem. Dignitatem abbatis prius tamen a Sede Apostolica obtinuit Nico!aus Wytycki (m. 
Novembri a . 1677). Propterea, quamquam Wyzycki 17 X 1678 huic dignitati renWltiavit et Swi~icki 
a capitulo Tremesnensi abbas electus est, praeter frequentes regis intercessiones, Sedes Apostolica 
cunctabatur electionem eius confirmare. Talis confirmatio non prius quam a. 1683 ei concessa est; cfr . 
AV, Nunz .Pol. Add. IV, s. f. 
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expeditionem una cum commendatione Sanctae [sic] Congregationi203 digne
tur Sua Excellentia Notario Consistorii Varsaviensis consignare, qui eam 
Romam ad Patronum meum transmittet. Omni veneratione peto, sacram 
dextram humillime exosculor, manens semper 

V.rae Excellentiae 

humillimus servus 
Nicolaus Swi~cicky 

Offlicialis] Varsav[iensis] 

Lublini, 18 Apr[ilis] 1681. 

Suae Excellentiae iterum laborandum est, ut Ill.mi D.ni Episcopi pro fu
turo Tribunali Regni personas activas, experientiam habentes et respectum, 
deputent, ut valeant manutenere ea, quae nos statuimus2°4 . 

N.350. 

Petrus Opalinski, marescalcus Tribunalis Regni 
Opitio Pall.avicini 

Lublini, 18 IV 1681. 

Nuntiat se, mandato nuntii obtemperantem, magno conatu studuisse et 
laborasse, ut negotium compositi iudicii statum ecclesiasticum attingens 
(scil. abolitio constitutionis comitiorum Grodnensium "De Tribunali Regni) 
feliciter conficeretur. Addit ad eam rem obtinendam multum contulisse 
etiam Nicolaum Stanislaum Swù:cicki, officialem Varsaviensem, propterea 
rogat, ut nuntius causam eius Romae expediendam (confirmationem elec
tionis eiusdem in abbatem Tremesnensem) adiuvet ac promoveat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 99 f. 254r-v. 

203 Eiusmodi negotia S. Congregatiorù Consistoriali subiacebant. 
204 Tribuna! Regrù a . 1578 institutum, alternis vicibus PetricO\;ae et Lubli.ni con,·entus suos 

peragebat et ex iudicibus saecularibus ac ecclesiasticis constabat. ludices saectùares eligi solebant i. n 
conventibus terrarum, dictis "conventibus deputatorum". ludices ecclesiastici eligeb::mtur :1 capitulis 
ex persorùs, ab episcopis propositis. ludices ecclesiastici iudicabant tamen solum causas. in qtùbus 
una ex partibus era t ecclesiasticus (cfr. Kutrzeba l, p. 158 et seq .. Korytkowsk.i. Pt·alaci l. p. 404 \. 
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Excellentissime Ill.me et Rev.me 
Domine Domine et Patrone Observandissime 

Negotium compositi iudicii statum spiritualem tangens2°5, ex commen
datione V.rae Excellentiae ita mihi cordi fuit, ut illud ad pristinum statum 
et ordinem redderem. lngens labor mihi inerat, quod ipsum non solum prae
rogativae zelus spiritualis, verum pariter respectus V.rae Excellentiae, tanti 
in Regno n .ro Nuntii Apostolici, ex me extorsit. Ad quod opus operam meam 
operi Perillustris et Rev.mi Nicolai Swi~cicki, Officialis Varsaviensis, 
adiunxi, qui fenne solus satis laudabiliter hunc meum serviendi Ecclesiae 
ardorem iuvit, alia quoque ex Collegio n.ro in hunc sensum una mecum in
clinavit. 

Itaque factum est hoc in n.ro Subsellio, quod in Comitiis fieri denega
tum. Unde inest mihi magna fiducia V.rae Excellentiae pro Rev.mo Nicolao 
mecum cooperatore supplicare. Quatenus in expeditione Romana206 patroci
nio V.rae Excellentiae fulciatur, absque ullo respectu, qui longe semper 
abest a me, tam dignum Praelatum digne pro Ecclesia et Patria semper la
borantem, V.rae Excellentiae omni mea veneratione vel maxime commendo, 
cui etiam et totum Subsel[254v]lium n.rum suis literis attestatur2°7. Non 
dubito Suam Excellentiam ei in istis expeditionibus ac in aliis omnibus occa
sionibus non deficere, meque semper taliter ut modo pro Vinea Christi 
etiam maiora cum nutibus V.rae Excellentiae pleno corde paratissimum of
fero ac sum semper 

Dabantur Lublini 
die 18 Aprilis 1681 

a-a) Autographum. 

Opitius Pallavicini 

N.35L 

Barbarae principissae Lubomirska2os 

<a·V.rae Excellentiae 
addictissimus Servitor 

Petrus Opelenski-al 

Varsaviae, 18 IV 1681. 

205 Constitutio "De Tribunali Regni" i. a . eximebat ex iurisdictione iudiciorum compositorum, 
quae dicebantur, quaestiones cum taxis et tributis coniunctas. 

206 Cfr. notam 202, p. 50. 
207 Has Jitteras ignoro. 
208 Barbara, nata Tarlo (tl689), primum uxor loannis Alexandri Danillowicz, capitanei Olsti

nensis (tl654), post cuius mortem a. 1654 iterum nupsit Georgio Sebastiano Lubomirski, marescalco 
magno Regni, deinde supremo exercituum Regni capitaneo (tl667). 



Concedit ei facultatem oratorium privatum possidendi. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 39r. 

Opitius Pallavicini 
universis 

N.352. 
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Varsaviae, 18 IV 1681. 

Concedit indulgentiam 7 annorum et totidem quadragenarum, ad trien
nium valituram, omnibus visitantibus ecclesiam Vercoviensem 209 S. Ludovici 
Bertrandi, Ordinis Praedicatorum, dioecesis Vilnensis, in festis Inventionis 
et Exaltationis Sanctae Crucis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 39v. 

N.353. 

Opitius Pallavicini 
loanni Carolo Danilowicz, thesaurario curiae Regni210 

Varsaviae, 18 IV 1681. 

Concedit ei licentiam oratorium privatum habendi. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 52v. In 
margine alia manu: "Non extraditum, se d eius loco altare portatile eidem". 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.354. 

Romae, 19 IV 1681. 

209 Werki, locus aliquot chiliometris ad septentrionem et occidentem ab urbe Vilna distans . A. 

1664 epus Vilnensis Georgius Biallozor (tl665) ibi ecclesiam condidit, Dominicanos autem illuc in
duxit successor eius , Alexander Sapieha (cfr. Kurczewski , p. 174). 

210 Ioannes Carolus Danilowicz (tl682), ab a . 1678 thesaurarius curiae Regni . 
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Litteras eius 19 III 1681 datas ad se pervenisse significat et addit sum
mum pontificem diligentiam eius et studium probare. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 183A f. 437r-v. 

Al medesimo. 

Lo spaccio di V.ra Signoria Ill .ma de' 19 del mese scorso211 che mi [437v] 
è pervenuto in questa settimana, ha recate nuove dimostrazioni della sua 
diligente attenzione e meritata appresso N.ro Signore benigna lode. Nelle 
qui congiunte lettere212 sentirà ella ciò che intorno a cotesti affari m'occorre 
significarle col presente ordinario servitio di Sua Santità. E prego il Signore 
Dio che le conceda ogni maggior dono di prosperità. Roma, 19 Aprile 1681. 

Card. Alderaus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.355. 

Romae, 19 IV 1681. 

Scribit summum pontificem non approbasse propositum regis, ut pecu
nia Sedis Apostolicae aliquot Cosaci ad bellum aduersus Turcas faciendum 
conducerentur (cfr. ANP XXXIV l 1, N.261). Asserit papam summam pecu
niae Polonis promissam (cfr. N . 308) ea tantum condicione esse soluturum, si 
in comitiis certum capiatur consilium belli contra Turcas incipiendi. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 183A f. 437v, 440r. 

Al medesimo. 

L'istanza fattasi a V.ra Signoria Ill .ma dal Re intorno al disegno di far 
pagare il denaro pontificio, nel passar la banca a quei Cosacchi che disegna 
la Maestà Sua di assoldare213, non può venir secondata da N.ro Signore an
che per non vedersi quelle apparenze, che sarebbero necessarie per passare 
ad una guerra effettiva contro il Turco; e dipendendo questa totalmente dal
la Dieta, di cui secondo le notizie di V.ra Signoria Ill .ma è anche incerta la 
conclusione, non sa vedersi qui qual fondamento [440r] possa veramente far

. visi . Gl'effetti solo faranno prontamente risolver Sua Beatitudine allo sborso 

211 Cfr ANP XXXIV/l, N . 259-264. 
212 Cfr. N. 355-357. 
213 Cfr. ANP XXXIV/l , N. 261. 
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del denaro, che in aiuto di cotesto Regno ha promesso; e auguro a V.ra Si
gnoria lll.ma dal Signore Dio vero bene. Roma, 19 Aprile 1681. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.356. 

Romae, 19 IV 1681. 

Nuntiat diligentem relationem eius de colloquiis cum oratoribus Mosco
uitis habitis (cfr. ANP XXXN l 1, N. 260) summo pontifici placuisse, addit 
tamen eum ipsis dicere debuisse papam minime impediturum esse, quin 
magnus dux Moscouiae titulo caesaris ("car"') appelletur. Multum interesse 
scribit, ut nuntius in futuris colloquiis suis cum Moscouitis eam rem firmiter 
memoria teneat, nam titulus caesaris magno duci denegatus causa fuerit ab
rumpendi colloquia inter ablegatum magni ducis et papam Clementem X in
cohata (cfr. ANP XXXIV l 1, notam 712, p. 294). 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 183A f. 440r-v. 
-Ed..: De Bojani III, p. 506 (Gallice, fragmentum). 

Al Medesimo Mons. Arcivescovo d'Efeso. 

L'attenzione di V.ra Signoria lll.ma nel parlare della visita, fattasi da 
Lei a gl'Ambasciatori Moscoviti214, sì come in quello, che riguarda i tratta
menti che alla Maestà del Pontefice Romanoal si debbono, si è benignamente 
gradita da N.ro Signore, dal quale si è anche lodato il giudizio. Onde ha ella 
concepito il discorso tenuto con essi Loro. 

Una sol' cosa ch'era l'unica e la più sostanziale, ponderatasi parimente 
nell'istruzione già di qua trasmessa a Mons. Nunzio Martelli215, suo Ante
cessore, si è tralasciata da V.ra Signoria Ill.ma nel discorso istesso, in cui 
per altro molto in acconcio le si era offerto di esprimere, e poteva far qualche 
impressione nell'animo de' medesimi, e produrre ad un'hora alcun buon ef
fetto a suo tempo il dichiararla. 

[440v] Questa è che il titolo di Czar, negatosi nel pontificato della santa 
memoria di Clemente X216 a quel Gran Duca, per il che partì di qua assai di-

214 Cfr . ANP XXXIV/l, N . 260. 
215 A. 1677 Poloni oratores suos in Moscoviam miserunt, qui non solum de mutuis relationibus 

inter regem Poloniae et magnum ducem Moscoviae agerent, sed etiam de societate quadam inter Se
dem Apostolicam et Moscoviam ineunda tractarent. lnstructio de Ime re missa era t Francisro 1\Lu·tel
li, nuntio pontificio in Polonia, die 24m. lu!ii a . 1677 (AV. Ntmz.Pol. 1S3A f. l;5,·-ti9v. ì:2r-75vl. 31 In
Iii a. 1677 (AV, Nunz.Po!. 183A f. 76v-77v), 14 Augusti a . 1677 r . \AV. Nunz Poi. 1S3A f. ì9rl . 

216 Clemens X (Aemilius Altieril pnpn n. 1670-1676. 
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sgustato il Menesio217, desiderava N.ro Signore che fosse loro manifestato, 
che dalla Sua Santità non si havrebbe alcuna difficoltà di darsegli; e ciò per 
toglier a Moscoviti l'unica opposizione che lor si offerisce di passare ad al
cuna negoziazione con questa Corte. 

Il presente cenno vaglia a lei di stimolo sì per continuare, come per ac
crescere ogn'altra diligenza che possa occorervi, particolarmente in conse
guenza, che gl'Ambasciatori predetti non fossero per anche partiti di ritorno 
allor Principe; e prego a V.ra Signoria Ill.ma dal Signore Dio vera prosperi
tà. Roma, 19 Aprile 1681. 

a) Romano (Rom.o) - expunctum. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.357. 

Romae, 19 IV 1681. 

Mandat ei, ut adiunctum breve regi porrigat. Rege postulante, ut epus 
Posnaniensis (Stephanus Wierzbowski) ad sedem Culmensem transferatur, 
suadet, ut eidem Wierzbowski persuadeat, quo - secundum promissionem 
factam - ad id consentire uelit. Quod ad desiderium regis attinet, ut epus 
Luceoriensis (Stanislaus Dqbski) in dioecesi sua remaneat, scribit papam ea 
in re regi libenter satis esse facturum, cum contrarius sit frequentibus 
episcoporum ex una dioecesi ad alteram translationibus. 

Reg. cifr.: AV, Nunz.Pol. 94 f. 48v-49r. 
Copia cifr.: AV, Nunz.Div. 222 f. 82v-83v. 

A di 19 Aprile 1681. 
A Mons. Nunzio in Polonia. 

Renderà V.ra Signoria Ill.ma l'aggiunto Breve218 a Sua Maestà in rispo
sta della sua219, dove parla delle traslationi de' Vescovi di Posnania e di Lu
ceoria220. Chiede Sua Maestà in primo luogo che Sua Santità trasferisca 

217 Paulus Menzies, a . 1672 a magno duce Moscoviae, Alexio Michajlovic, ad Clementem X pa
pam missus, cfr. ANP XXXIV/l, notam 712, p. 294. 

218 Breve pontificium, 19 IV 1681 datum (cfr. Berthier I, p. 411), de dioecesibus ab episcopia mu
tandis, quo papa se revocabat ad litteras regis 19 III 1681 sibi scriptas (cfr. ANP XXXIV/l, N. 263, 
notam 722). 

219 Agitur de Jitteris Ioannis III Sobieski 19 III 1681 ad papam datis, quibus rex rogabat, ut 
epus Posnaniensis (Stephanus Wierzbowski) ad Culmensem, epus vero Luceoriensis (Stanislaus 
D'lbski ) ad Plocensem episcopatum transferretur, cfr. AV, Lettere de' Principi 108 f. 46r-47v. 

220 Epus Posnaniensis Stephanus Wierzbowski et epus Luceoriensis Stanislaus D!jbski. 
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quello di Posnania alla Chiesa di Culma221, come il Vescovo medesimo havea 
già consentito, pro bono pacis e per ovviare agli scandali, benché hora ricusi 
di far tal passaggio. In 2° luogo supplica che non si trasferisca il Vescovo di 
Luceoria al nuovo Vescovato per il quale Sua Maestà l'ha raccomandato222. 

Quanto a quest'ultimo, non solamente Sua Santità è disposta a gratifi
care il Re, ma quando Sua Maestà supplicasse in contrario, la Santità Sua 
havrebbe gran difficoltà in compiacerla, attesa la giusta ripugnanza della 
Santità Sua a simili traslationi, massime quando il [49r] trasferendo è stato 
già altre volte trasferito223. 

Dirà dunque a Sua Maestà che in questa parte resterà consolata. Circa 
il Vescovo di Posnania, vuol Sua Beatitudine che V.ra Signoria Ill.ma adopri 
tutta la sua destrezza e facondia per indurlo a mantener la promessa, pon
derandogli il vantaggio della quiete sua propria, oltre la sodisfatione del Re. 
Ma quando non ceda all'esortationi, rappresenti al Re haver ella commissio
ne di fare ogni possibile per indurlo, ma non giudicar Sua Santità conve
niente né giusto l'usar la forza quando ripugni . E che spera che Sua Maestà 
resterà presto di ciò persuasa. Certo è che di simili violenze non vi sono 
esempii, almeno da grandissimo tempo in qua. 

N.358. 

Opitius Pallavicini 
Gasparo Szul, decano Casimiriensi224, praeposito 
Konskowolensi225 

Varsaviae, 22 IV 1681. 

Concedit ei facultatem absoluendi ab haeresi et casibus reseruatis atque 
benedicendi paramenta ecclesiastica pro ecclesiis sui decanatus. 

Sum.marium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 45v. 

221 Episcopatus Culmensis vacaba t post loannis Malachowsk.i ad sedem Cracoviensem nomina-
tionem; de sententia ab epo Posnaniensi hac in parte muta ta cfr. A. l. 

222 Vide notam 219, p . 26. 
223 Stanislaus D11bsk.i antea (1673 -1676) fui t epus Chelmensis . 
224 Casirniria (Kazirnierz) ad Vistulam, oppidum ad dexteram Vistulae ripam. ad occidentem a 

Lublino positum. 
225 Konskowola , hodie pagus, tunc oppidmn ad Km·owka t1uvi um. ad st>ptentrionem t>t orit>ntem 

a Casimiria situm. 
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N. 359. 

Opitius Pallavicini 
Paulo Godquin, superiori Congregationis Missionis Varsaviensi 

Varsaviae, 22 IV 1681. 

Sacerdotibus Congregationis Missionis Varsauiensibus concedit faculta
tem absoluendi ab haeresi etc. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 46r. In margine adscriptum: "Die 30 Iunii 
1682 similis concessa fuit Admodum Rev.do Domino Superiori Cracoviensi 
Congregationis Missionis". 

Facultas absolvendi ab haeresi sacerdotibus Congregationis Missionis 
Varsaviensis, Superiori226 eorundem Missionis Varsaviensi et existentibus 
actu in missionibus, etiam a casibus Sanctae Sedi Apostolicae reservatis, 
etiam contentis in Bulla Coenae227; Superiori facultas benedicendi paramen
ta <a-aJiaque utensilia ad Sanctam Missam necessaria-al pro Ecclesia et ca
pellis sibi subiectis, dispensandi super esu carnium, ovorum et lacticiniorum 
in locis et personis, in quibus habet iurisdictionem ab Ordinario vel mis
siones exercet, in ipso actu missionis de consilio utriusque medici, corporalis 
et spiritualis, lectoribus aliisque, quos iudicaverit aptos, legendi libros pro
hibitos cum clausula, ita ut eosdem libros ex Nunciatura non efferant, et 
aliis ordinariis clausulis, 22 Aprilis [1681], ad tempus Legationis. 

a-a) Supra lineam adscriptum. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N.360. 

Varsaviae, 23 IV 1681. 

Testatur se accepisse fasciculum litterarum eius 29 III 1681 datarum. In 
scriptis annexis tractat de rebus in praesentia expediendis. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 99 f. 248r. 

226 Paulus Godquin, cfr. ANP XXXIV/l, notam 17, p. 344. 
227 Cfr. ANP XXXIV/l, notam 570, p. 237. 
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Eminentissimo e Rev.mo Signor etc. 

D dispaccio di V.ra Eminenza de' 29 Marzo228 m'è girmto in tempo, onde 
io posso a pena accusarne la ricevuta e per ciò mi riserbo a ragguagliarla in
torno alli commandi che lo stessQ conteneva all'hor che l'haverò esseguiti. 
Intanto nel presente dispaccio229 si contien tutto quello che m'occorre per 
hora portare a sua notitia. E le fo humilissimo e profondissimo inchino. 
Varsavia, 23 Aprile 1681. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N.36L 

<a-humilissimo etc. 
Opizio Arcivescovo d'Efeso-al 

Varsaviae, 23 IV 1681. 

In memoriam revocat litteras suas 26 II 1681 datas (cfr. ANP XXXNI 1, 
N. 206) et nuntiat obtinere se non potuisse, ut in comitiis abrogarentur 
constitutiones comitiorum Grodnensium (1678-1679), immunitatem ecclesia
sticorum laedentes, sed tantummodo statutum esse, ne illae re ipsa et usu ob
servarentur. Propterea mittit etiam, ea de re tractantes, epistulas palatini 
Lanciciensis, marescalci Tribunalis Regni (Petri Opalinski), et officialis Var
saviensis (Nicolai Stanislai Swù:cicki). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 99 f. 250r-v. 

Eminentissimo e Rev.mo Signor etc. 

Sovverrà a V.ra Eminenza, come io già le rappresentai sotto li 26 Febra
ro230, la risolutione presa dalla Dieta di escludere da i giuditii del fisco, che 
si fanno dal Supremo Tribrmal del Regno, il numero degl'ecclesiastici , pari a 

228 Cfr. ANP XXXIV/l , N. 293-296. 
229 Cfr. N. 361-363 . 
230 Cfr. ANP XXXIV/l, N . 206 . 
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quello de' laici, e come ogni mia fatica in quel proposito e per impedire una 
tal nuovità riuscisse vana. Hor io profittandomi, ma in bene de' disordini di 
questo Regno, secondo che accennai in l'hora che haverei fatto, ho procurato 
che le Costitutioni di Grodna23 1, se ben non rivocate in questa Dieta, non si 
mettino in prattica, e perciò, come non ricevute, non habbino effetto, et ho 
conseguito ciò in quel punto, ch'è il principale e che dipendeva da laici, per
ché gl'altri dependano puramente dagl'ecclesiastici, che con proseguire ne' 
loro tribunali le cause che le son tolte, e con servare quel che si è fatto per 
[250v] il passato, vengono a rigettare le dette Costitutioni. 

Ragguagliaranno di ciò e ne faranno fede le due lettere congiunte, una 
del Sig. Palatino di Lancicia, Maresciallo e Supremo Capo del Tribunale232, 
e l'altra dell'Ufficial di Varsavia233, fatto andar da me colà per quest'effetto, 
e che con ciò si è acquistato merito colla Chiesa, qual merito metterò sotto 
gl'occhi di nuovo, informando nell'affare che motiva nella sua lettera234. 
Questa sola forma rimaneva per risarcire il scapito, come insinuai, e che 
piacendo a Dio ha sortito buon'effetto, quale procurerò che perseveri. E le fo 
humilissimo e profondissimo inchino. Varsavia, 23 Aprile 1681. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N.362. 

(a-humilissimo etc. 
Opizio Arcivescovo d'Efeso-a> 

Varsaviae, 23 IV 1681. 

Certiorem eum facit nuntios: Vindobonensem (Franciscum Buonuisi) et 
Olisiponensem (Marcellum Durazzo) sibi rettulisse de ipsorum conatibus 
ideo susceptis, ut - si ad bellum contra Turcas faciendum deueniretur - subsi
dium pecuniarium Polonis ab imperatore et rege Lusitaniae impetraretur. 

231 Agitur de illis comitiorum Grodnensium (1678-1679) constitutionibus, quas ecclesiastici pu-
tabant immunitati ipsorum damnosas ac praeiudiciales esse (cfr. ANP XXXIV/l, notam 29, p. 356). 

232 Petrus Opaliflski, cfr. N. 350. 
233 Nicolaus Stanislaus Swi~cicki, cfr. N. 349. 
234 Agebatur de electione Nicolai Stanislai Swi~cicki ad dignitatem abbatis Tremesnensis a Se

de Apostolica confirmanda, cfr. notam 202, p. 50. 
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Suadet, ut Secretariatus Status hos nuntiorum conatus etiam adiuvet ac 
promoveat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 99 f. 256r-v. 

Eminentissimo e Rev .mo Signor etc. 

I Mons.ri Nuntii in Vienna235 et in Lisbona236 m'avvisano, il primo come 
Cesare237 haveva scritto et era per rescrivere in Spagna, perché quella Corte 
non impedisse l'imposition delle decime in Italia a favor di questo Regno in 
caso di guerra. Il secondo, come dimandando il Principe Don Pietro238 la gra
tia del beneplacito apostolico per havere un sussidio dal clero, si saria potu
to in tal'occasione cavar qualche aiuto per questo Regno, nel caso detto di so
pra, con far contentarsi quel Principe di darne parte a quest'effetto o in 
qualch'altra forma, prevalendosi di tal'occasione. 

Come che la maggior necessità et una delle più gravi difficoltà per muo
ver la guerra è la penuria del danaro, io ho voluto supplicar V.ra Eminenza 
con [256v] questa a vedere, se trovi buono ordinare a Mons. Nuntio in Vien
na che perseveri con tutta la sua efficacia appresso la Maestà di Cesare e di 
pensare, come si potria profittare dell'occasione accennata da Mons. Nuntio 
in Lisbona per havere aiuti da Portogallo. E le fo humilissimo e profon
dissimo inchino. Varsavia, 23 Aprile 1681. 

Di V.ra Eminenza 
<a·humilissimo etc. 

Opizio Arcivescovo d'Efeso-a> 

a-a) Autographum. 

N.363. 

"Avviso" 
ab Opitio Pallavicini 
ad Secretariatum Status transmissum 

Varsaviae, 23 IV 1681. 

235 Franciscus Buonvisi; litterae, quarum mentionem hic facit Palla vicini, sunt mihi incognitae . 
236 Marcellus Durazzo (1633-1710), nuntius pontificius in Lusitania a. 1673-1685, deinde in 

Hispania a . 1685-1689. A. 1686 cardinalis creatus. Litteras eius, quas memorat nuntius, ignoro. 
23? Leopoldus I. 
238 Petrus dux Bragantiae (1648-1706), a. 1677-1683 (pro aegroto fra tre Alfonso VI) regis vice 

functus est, ab a . 1683 rex Lusitaniae Petrus Il. 
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Die 17 IV delegati Poloni cum oratoribus magni ducis Moscoviae con
gressi sunt. Tunc Moscovitae, non sine admiratione Polonorum, condicionem 
dixerunt, ut - antequam societas armorum inter utramque partem conclude
retur - pax perpetua inter eos iniretur. Huiusmodi condicio in colloquiis hu
cusque factis nunquam est proposita, ita ut futurae pactiones per eam multo 
difficiliores reddantur. Sunt qui hac in re astutias et arii{icia Brandenbur
gensium odorentur. Nihilominus in comitiis decretum est in negotio belli 
contra Turcas faciendi consilia iam capta mutari non posse. Nuntii Lithuani 
postularunt, ut auctores aggressionis in aliquos ex eis factae in ius vocaren
tur, affirmantes eiusmodi aggressionem instigante magno Regni marescalco, 
Stanislao Lubomirski, patratam esse, quia Lithuani bello contra Turcas in
cipiendo adversarentur. Talis inter eos orta controversia per intercessionem 
nuntii tandem est composita. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 99 f. 262r-267v. In f. 262r in angulo superiore sinistro: "foglio 
a parte". 

-Ed. : Theiner MHR, p. 220-221 (fragm.). 

Varsavia, 23 Aprile 1681. 

Fecesi il giorno de' 17 nna nuova conferenza coll'Ambasciatori Moscovi
ti239 et il fine era perché giurassero la lega, con animo poi da passare avanti 
a stabilire, come l'nna parte e l'altra debba valersi delle truppe ausiliari a 
fin che queste contro la buona fede non venghino esposte alli maggiori peri
coli, e talvolta anche alle perdite quasi certe. Hor si vidde assai presto come 
i Moscoviti non volevan giurare, se prima non ricevevano nuovi ordini dal 
Czar24°, il che, come passasse individualmente, si riferirà in appresso. 

Fatta la propositione sudetta, i Moscoviti messero in campo il negotio 
della pace perpetua241, dicendo come il C zar desiderava che questa precedes
se l'unione. Che in tal guisa si saria posto un fondamento più saldo della 
lega. Che sin tanto che fra le due Nationi fossero pretensioni scambievoli e 
così gravi, [262v] era a temersi della perseveranza dell'unione. Che in que
ste dubietà non poteva porre altre radici. 

Replicorno a ciò i Deputati Polacchi, non essersi per il passato, nel corso 
intiero del presente negotiato della lega, fattasi mai mentione della pace, 
onde rimanere essi sorpresi in vedere che si volesse mettere per conditione 

239 Simeon (Semen) Protopopov et loannes (lvan) 2eiabufskij; cfr. diarium comitiorum, AV, 
Nnnz.Pol. 99 f. 258v-259r. 

240 Theodorus Alekseevié. 
241 Inter Polonos et Moscovitas durabant indutiae, a. 1667 Andrussoviae initae, cfr. ANP 

XXXIV/l notam 159, p. 70. De novis Moscovitarum postulationibus oratores Gallici Ludovico XIV per 
Jitteras rettulerunt; cfr. Waliszewski III, p. 132-133. 
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una cosa di tant'importanza e che richiederia un lungo tempo alla perfettio
ne. Che tal conditione seria riuscita men dura solo in caso che se ne fosse vo
luto trattare qui et a dirittura. 

Ma replicando i Moscoviti di non haver' il potere di trattarne a dirittura, 
i Deputati Polacchi, che ben conoscono il debole della gente, per veder se ve
ramente questa era una conditione onninamente pretesa dal Czar, comin
ciorno a strepitare e lamentarsi di tal forma d'operare, accusando i Moscovi
ti [263r] di fraudolenti et ingannatori, minacciando gl'Ambaciatori di volersi 
dolere col Czar, quasi che per astutia di essi Ambasciatori si mettesse hora 
ciò in campo, abusandosi del potere datole dal Padrone e facendo un'offesa sì 
grande alla sua bontà e sincerità, aggiungendo che haverian publicato per 
tutta la Christianità una maniera così strana et iniqua, colla quale s'era ne
gotiato et inagannata la Republica. 

Da queste rimonstranze et esclamationi resi timidi i Moscoviti assai pre
sto dichiarorno, come il Czar desiderava veramente la pace, ma che non per 
ciò dovevasi sospendere l'unione. Esser quella assai conferente a questa, ma 
potersi, secondo la mente et ordine del Czar, concluder la lega senza che sii 
stabilita la pace perpetua. Hor, come vedesi, si guadagnò in questo, perché 
prima si era preciso [263v] da quel punto (cosa che il Nuntio242 ricordò sin
golarmente da principio, prevedendo le gravi difficultà e le lunghezze che 
haveria portato il trattare un tale affare) et hora è costante, che questo non 
impedirà né ritarderà la lega, se i Moscoviti seran costanti. 

Sopra il punto poi del giuramento dissero i Moscoviti che serian stati 
pronti a prestarlo quando s'accordorno i patti, ma che havendo i Polacchi 
tralasciato per più settimane di richiederlo e ritardata la speditione già sta
bilita de' corrieri in Mosca, essi havevano scritto al lor Padrone, raggua
gliandolo di quel che era passato, onde hora si trovavan colle mani legate 
sino al ricever la risposta del Czar. 

I Deputati Polacchi replicorono, come le lettere si sarian trattenute (co
me haverian potuto fare, facendo sopragiungere i corrieri spediti poco pri
[264r]ma), ma i Moscoviti risposero esser già due settimane che havevan 
scritto, il che è vero, costando al Nuntio ciòa> molto prima che seguisse que
sto congresso. Così la lunga e superflua dimora, fraposta nel procurare che 
si giurassero i patti, ha cagionato questo nuovo ritardamento. Per altro cre
desi che fra cinque settimane debban giungere ordini da Mosca per la so
scrittione degl'accordi. 

Communemente si stima che la poca vigilanza, posta in impedire che i 
familiari degl'Ambasciatori Moscoviti communichino, sii stata cagione di 
quest'emergenze, perché i discorsi che si fanno dal wolgo [sic] in questa ma
teria, sono tali che riportati agl'Ambasciatori, di lor natura sospicacissinù, 
non potevan partorire altr'effetto. Tal'un poi crede che ciò possa venire da 

242 Opitius Pallavicini. 
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Ministri di Brandemburgo243, che non vede volontieri [264v] la Polonia ar
mata, né quest'unione. Hor per impedir questa non vi è mezzo più efficace 
che il far apprendere a i Moscoviti esser necessaria la pace perpetua, il trat
tato della quale puoi durare gran tempo, contenendo molte e gravissime dif
ficoltà, onde è lo stesso havere a superare tutte queste che far svanire, non 
che tirare a lungo, la conclusione della lega. 

Dunque è convenuto sospendere il negotiato dell'unione, stabilito già ne' 
punti più sostantiali, rimanendo a perfettionarsi solo in cose, per così dire, 
accidentali. 

Tenevasi attualmente la sessione generale in Dieta244, quando finì la su
detta conferenza con i Moscoviti e se n'attendeva la relatione. Hor il Vice
cancelliere245 trovossi non poco imbarazzato, temendo che il racconto del se
guito potesse far cader d'animo [265r] o almeno rinuovar i sospetti quasi de
posti . Disse egli brevemente e fedelmente tutto il successo; ma la Dieta tutta 
(e questo fu degno d'ammiratione ed è segno assai buono che sii portata alla 
difesa et anco alla guerra) persistendo nelle prime risolutioni, mostrò animo 
che quando il Regno non potesse haver compagni, operasse da se solo quel 
che poteva. Ripigliossi dunque, come a punto se la relatione sudetta non 
fosse stata fatta, l'essame della materia delle contributioni da imporsi, il che 
è proseguito in questi giorni, ma interrotto più volte dalle private contese e 
passioni246. Di questa natura son stati i contrasti col Gran Tesoriere di Li
tuania247 sopra il nuovo rendimento de' conti che si pretende da lui, benché 
già resi, questione ch'è riuscita sopire [265v] con gran vantaggio publico, 
perché se procedeva avanti, era atta a cagionare gravissimi sconcerti. Un'al
tra controversia pure è stata trattata con gran fervore et agitation d'animi, 
pretendendo la soldatesca una certa somma di danaro assegnatale e che tro
vasi pagati da debitori, e non è né a credito della Republica, né si sa in che 
sii stata consumata; ma venendo alla materia delle contributioni. 

Tre sono le specie che sono in deliberatione. La prima è quella che chia
mano agraria, la seconda capitale, la terza fumaria . La maggior parte de' vo
cali della Dieta vorria quella, per la quale si persuade che doveria contribui
re meno, o sii per vitio delle tasse, secondo le quali si pagano, o pure perché 
possiede men di quello che doveria essere soggietto alla [266r] contributione. 
Hor sopra questo, e particolarmente nelle sessioni delle Provincie et unita
mente nella Dieta, si è dibattuto et altercato in questi giorni. Le cose sono 
hora ridotte a termine, onde pare che la maggior parte propenda alla fuma-

243 loannes Hoverbeck et Christophorus von Wichert, "residens" seu curator negotiorum electo
ris Brandenburgensis in Polonia a . 1672-1689 (cfr. Repertorium, p. 54). Varsaviae commoratus est 
etiam ablegatus electoris publica auctoritate carens, loachimus Sculte tus (prioribus annis pluries 
orator publicus); cfr. N. 603 . 

244 Cfr. diarium comitiorum, AV, Nunz.Pol. 99 f. 258v-259r. 
245 loannes Gniflsk.i . 
246 Cfr . diarium comitiorum, AV, Nunz.Pol. 99 f. 258v-261v. 
247 Benedictus Paulus Sapieha (pos t 1637-1707), thesaurarius magnus Lithuaniae ab a . 1676. 
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ria, ch'è lo stesso che pagar per i fuochi, ma pur resta chi contradice, chia
mandosi molti assai gravati per la diminutione propria e d'esclamando con
tro l'aggrandimento altrui, sendo che la tassa fumaria è fatta poco dopo che 
questo Regno scuotè da se il giogo Svetese248, nel qual tempo molti havevan 
abbandonate le proprie case, che col processo di tempo son tornati all'anti
che sedi. 

Giunge nuova che il Bassà di Caminietz249 sii levato, ed in luogo suo 
venga un vesir, che colla Podolia haverà sotto se parte anco della [266v] Va
lacchia. Che l'Hospodar di Valacchia25o sii deposto, e destinato in luogo di lui 
a governar quella Provincia un Bassà. Che a Tartari sii stato dato certo 
paese vicino al Neister, cose tutte che verificandosi indicano che i Turchi 
habbino vasti disegni. Hor questi Signori, pressati a non più differir ciò che 
rimane per compire le risolutioni già prese, altro non dicano, se non doverse 
incolparne le discordie interne et alcuni mostrano di confidare che coll'u
nione della cavalleria Polacca con i Moscoviti possa impedirsi la congiuntion 
de' Tartari con i Turchi, de quali par che non temino anco secondo le forze, 
che hanno adesso. Ma questi sono inganni e vane lusinghe, perché quando 
ben'anco la cosa fosse vera, la congiuntione non può farsi [267r] con sicurez
za, se non scambievolmente e nello stesso tempo; hor perché i Moscoviti si 
congiunghino all'essercito Polacco vi vuoi molto tempo, ed inoltre che questo 
sii rinforzato e molto più di quel che è al presente. 

Come che i Lituani han consumato molti di questi giorni ne' detti con
trasti particolari et hor vogliano che prima di tutto si dii sodisfattione ad al
cuni loro nuntii, che furono assaliti i dì passati nelle proprie case dalle guar
die del Gran Maresciallo del Regno251, sendo sparsa voce che il Gran Ducato 
non voleva veramente la guerra, e che queste cose tendevan solamente a 
romper la Dieta, il Nuntio ha procurato che faccino una dichiaratione solen
ne e toglin da se questa calunnia, che l'è stata apposta da maligni e vien cre
duta anco da persone gravissime, con [267v] pregiuditio della sostanza del
l'affare <a-e del-a> progredimento che, come vedesi, è tuttavia assai lento. 

Il Sig. Duca di Savoia252 scrive al Re, e certo opportunamente, come è 
pronto d'adempir le promesse fatte già all'Inviato Polacco253 di formare a 
proprie spese un regimento per servitio di questo Regno contro il Turco. 

248 Agitur de "contributione fwnali" seu tributo a singulis possessionibus solvendo, in comitiis 
Regni a. 1661 instituto (cfr. VL IV, p. 768-786, 822-828). 

249 Defterdar Ahmed passa, beglerbegus Camenecensis (initio a. 1680 - autunmo 1682). cfr. D. 
Kolodziejczyk, Podole pod panowaniem tttreckim. Ejalet Kam ieniecki 1672-1699 [Podolia sub dicione 
Turcarwn. Eialetus Camenecensis 1672-1699]. Warszawa 1994. p. 150-151. 155. 

250 Serbanus Cantacuzenus (1640-1688), palatinus Valachiae a. 1678-1688. 
251 Stanislaus Heraclius Lubomirski, cfr. ANP XXXIV/l notam 3:25. p. 136. De deliberatiOiùbus 

in comitiis de hac re factis cfr. ruarium comitiorum. AV. Nunz.PoL 99 f :260r-:261r. 
252 Victor Amadeus II (1666-1732), dux Se~b:mdi:1e :1b :1. 1675 (:l . 1615-1680 p!<> t'O m:~tE>r ipsius 

vice ducis functa est). 
253 Dux Sabaudiae aestate "· 1679 promisi! lt>g:lh> P<>lotw Hit>ron~·mo Angustino Lubomirski 

tamquam subsidium ad bellum cum Turcis grendum 1000 militt>s ("dragonps' nuncnpctwsl. quos ipsP 
alebat; cfr. AV, Nunz.PoL 97 f 52lr. 
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Pare che Sua Maestà sii per dichiarare Protettor di Polonia il Sig. Card. 
Carlo Barberini254. 

a, a-a) Supra lineam adscriptum. 

N.364. 

Opitius Pallavicini 
Francisco Buonvisi, nuntio pontificio Vindobonae 

Varsaviae, 23 IV 1681. 

Pro litteris 14 IV datis et pro sapientissimis considerationibus, quae in 
eis perscriptae erant, gratias agit. Nuntiat in comitiis de contributionibus 
disputari . Comitia fortassis inter paucos dies conclusum iri putat. Rogat, ut 
imperatorem admoneat decimarum in Hispania colligendarum, quae ad 
subsidium pecuniarium Polonis ferendum destinari debeant. 

Or.: AS Lucca, Archivio Buonvisi II parte, fase. 52 n . 134, s. f. 

Ill.mo e Rev.mo Signore Patron mio ossequentissimo 

La lettera di V.ra Signoria Ill.ma de' 14 corrente255 mi dà lumi stimatis
simi, de' quali mi vaglio e valerò, e contiene molte considerationi degne della 
sua gran saviezza; hor la prego a continuarmi somiglianti favori . 

Se non s'incontrassero molte discordie e questioni particolari, già si se
ria al fine della Dieta, ma queste sorgano ogni giorno, e quando una è finita 
l'altra commincia [sic ]. Circa il punto delle contributioni che, come V.ra Si
gnoria Ill.ma dice, è il difficile, si è lavorato gagliardamente in questi giorni 
e le cose sono assai avanti, piacendo sopra tutte la contributione fumale, fat
ta l'anno 1661256 con certi defalchi . 

[v] Si doveria finire Sabbato la Dieta, e bene, ma il primo non so se se
guirà. 

V.ra Signoria Ill.ma si contenti di rammemorare a Sua Maestà257 l'in
tentione datale di riscrivere in Spagna per le decime258, perché la mancanza 
del danaro è la maggiore di tante difficoltà che si fanno contro. Scrivendo al 

niae. 
254 Caro!us Barberini (1630-1704), cardinalis ab a. 1653, a die 7 VI 1681 protector Regni Polo-

255 Epistula haec est mihi ignota . 
256 Cfr. notam 248, p. 65. 
257 Leopoldus l . 
258 Cfr. Jitteras Opitii Pallavicini ad Alderanum Cybo 23 IV 1681 datas, N. 362. 
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Sig. Marchese di Grana259 le raccommandi l'esseguire il commandamento 
cesareo colla maggiore efficacia. 

Raccommando a V.ra Signoria Ill.ma la congiunta lettera260 per il re
capito, sendone stato richiesto, et a degnarsi di dirmi quel che l'occorse et ha 
pratticato sopra ciò, che se vi contiene nella congiunta parte di lettera. E le 
bacio riverentemente le mani. Varsavia, 23 Aprile 1681. 

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

a-a) Autographum. 

Opitius Pallavicini 

<a-divotissimo et obligatissimo Servitore 
Opizio Arcivescovo d'Efeso-a> 

N.365. 

Ioanni Konczewicz, vicario perpetuo Olpinensi261, 
dioecesis Cracoviensis 

Varsaviae, 23 IV 1681. 

Concedi t e i dispensationem "extra tempora" ad ordines diaconatus et 
presbyteratus suscipiendos. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 45v. 

N.366. 

Opitius Pallavicini 
Matthiae Theodoro Dolowski, parocho Golicensi262 

Varsaviae, 24 IV 1681. 

Concedit ei facultatem absoluendi ab haeresi eos, "qui nunquam {idem 
catholicam sunt professi", et a casi bus Sedi Apostolicae reseruatis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 46v. 

259 Otto Henricus del Carretto, marchio Granae, orator imperatoris in Hispania a. 1680-1682, 
deinde gubernator Germaniae lnferioris partis meridionalis (usque ad a. 1685). 

260 Has li tteras ignoro. 
261 Olpiny, pagus inter Biecz et Tamoviam (Tarn6w), non procul a Biecz positus. 
262 Stabiliri non potest, de quo loco hic agatur. 
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N.367. 

Opitius Pallavicini 
Stephano Stalkowski, clerico dioecesis Cracoviensis 

Varsaviae, 25 IV 1681. 

Concedit e i dispensationem "extra tempora" ad omnes ordines sacros su
scipiendos, cum clausula "constito Ordinario de necessitate et patrimonio uel 
beneficio sufficienti ad uitae tempora ". 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch . Nunz. Vars. 177 f. 46r. 

N. 368. 

Opitius Pallavicini 
Michaeli Latyczewicz, vicario perpetuo Medzirecensi263, 

dioecesis Cracoviensis 

Varsaviae, 25 IV 1681. 

Concedit ei dispensationem "extra tempora" ad omnes ordines sacros sus
cipiendos. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch . Nunz. Vars. 177 f. 46r. 

N.369. 

Opitius Pallavicini 
Ioanni Strzalkowski, clerico dioecesis Posnaniensis 

Varsaviae, 25 IV 1681. 

Concedit ei, ecclesiam parochialem Ganorouiensem264, dioecesis Posna
niensis, obtinenti, dispensationem "extra tempora" ad omnes ordines sacros 
suscipiendos. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 47r. 

263 Nescitur, de quo loco agatur. 
264 Locus ignotus. 
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N.370. 

Opitius Pallavicini 
Ioanni Claudio, clerico dioecesis Posnaniensis 

Varsaviae, 25 IV 1681. 

Concedit ei, ecclesiam parochialem Dobrzyjaloviensem265 obtinenti, dis
pensationem "extra tempora" ad omnes ordines sacros suscipiendos. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 47r. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.37L 

Romae, 26 IV 1681. 

Nuntiat fasciculum litterarum eius, 26 III datarum, ad se pervenisse et 
addit diligentiam eius in explendis officiis summo pontifici gratam fuisse. 
Reliqua ex litteris annexis eum esse cogniturum. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 183 A f. 440v-441r. 

Al medesimo. 

Mi è giunto in questa settimana, con ciò che dovea contenere, lo spaccio 
di V.ra Signoria Ill .ma in data de' 26 del mese scorso266, nel quale non ha la
sciato ella d'eseguir coll'usata diligenza le parti proprie. Il significar con 
[441r] questa a V.ra Signoria Ill .ma il gradimento, con cui l'ha sentito N .ro 
Signore sarà l'intero che mi occorre dichiararle in ciò per sodisfazione sua; e 
rimettendomi nel resto al tenore delle annesse lettere a parte267 prego il 
Signore Dio che le conceda vero bene. Roma, 26 Aprile 1681. 

265 Agitur fortassis de Dobrzyjalowo, pago prope oppidum Lomza sito, tunc in dioecesi Plocensi. 
266 Cfr. ANP XXXN/1, N . 281-285. 
267 Vide N . 372-375. 
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Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.372. 

Romae, 26 IV 1681. 

Ad litteras suas 19 N datas (cfr. N. 356) se revocans, iterum pronuntiat 
Sedi Apostolicae nihil esse negotii magnum ducem Moscoviae titulo caesaris 
("car'") appellare, cum id etiam clare sequatur ex instructione Francisco 
Martelli nuntio olim data. Ea ergo instructione ei etiam utendum esse scribit 
in futuris colloquiis, si quae fuerint, cum oratoribus Moscovitis habendis. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 183A f. 44lr-v. 

Al medesimo. 

Già significai a V.ra Signoria Ill.ma coll'ordinario scorso268 la premura 
di N.ro Signore che fosse da lei palesata a cotesti Ambasciatori Moscoviti269 

la niuna difficoltà, che qui si sarebbe havuta di dare al lor Gran Duca il 
titolo di Czar, il che havea fatto la Sua Santità assai chiaramente esprimere 
anche a Mons. Nunzio Martelli in una piena e assai distinta istruzione270 

che a lui si diede e che facilmente le sarà dal medesimo pur stata comuni
cata. Se a V.ra Signoria Ill.ma ne sarà pervenuto l'avviso in tempo che pur 
anche si truovino costì gl'Ambasciatori predetti, ella non lasci di valersene 
opportunamente con essi loro ed in ogni caso con chi stimerà più proprio la 
sua prudenza, alla quale mi [441v] riferisco, e auguro a V.ra Signoria Ill.ma 
dal Signore Dio vera prosperità. Roma, 26 Aprile 1681. 

· Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.373. 

Romae, 26 IV 1681. 

Nuntiat summo pontifici gratissimum fuisse nuntium de publica catholi
cae fidei professione a duobus episcopis Ruthenis orthodoxis, Leopoliensi et 

268 Cfr. N. 356. 
269 Simeon Protopopov et loannes 2eJabutskij. 
270 Vide notam 215, p. 55. 
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Premisliensi, praestita. Sperat {ore, ut etiam in posterum ex hoc ipsorum 
exemplo boni fructus afferantur. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 183A f. 441v. 

Al medesimo. 

Sommamente gradita e stimata è riuscita a N.ro Signore la notizia reca
tami da V.ra Signoria Ill .ma della publica professione della fede, fattasi co
stì nella forma prescritta a gl'Orientali da i due Vescovi di Leopoli e di Pre
mislia scismatici271, e la speranza certa che fossero per far lo stesso il giorno 
susseguente due Archimandriti272 ancora, con che non restava poi che un sol 
Vescovo scismatico273 in cotesto Regno. Voglia Dio che costantemente per
severino tutti nella vera cognizione de' loro passati errori e che il frutto sia 
tale, che corrisponda interamente alle speranze che fin d'hora se ne conce
piscono col loro esempio. La Santità Sua benedice l'opera che anche V.ra Si
gnoria Ill.ma vi ha spesa, et io le auguro dalla bontà Divina l'abbondanza de' 
suoi doni . Roma, 26 Aprile 1681. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.374. 

Romae, 26 IV 1681. 

Mandat ei, ut in negotio belli adversus Turcas faciendi ita se gerere per
gat, sicut hactenus fecerit, id est pari studio et diligentia curare et laborare, 
ut in comitiis opportuna hac in parte consilia capiantur. Scribit papam scire 
cupere, si - nisi in comitiis de bello movendo nihil decernatur vel res anceps 
et incerta relinquatur - praeparamenta bellica nimis retardentur. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 183A f. 442r. 
- Ed.: De Bojani III, p. 508. 

271 Iosephus Szumlanski et Innocentius Winnicki , cfr . ANP XXXIV/l , N. 285; Andrusiak, p. 91 
et seq. 

272 Barlaam Szeptycki et Silvester Tworowski; cfr. ANP XXXIV/l, notam 772, p. 318. 
273 Gedeon Czetwertynski, epus orthodoxus Luceoriensis-Ostrogiensis, cfr. ANP XXXIV/l, no

taro 773, p. 318. 
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Al medesimo. 

Sopra l'importantissimo affare della guerra contro il Turco io non saprei 
per hora altro che aggiungere a V.ra Signoria Ill .ma, se non che di riferirmi 
allo scrittole colle passate274, e di più strettamente incaricarle hora la conti
nuazione di quelle parti, ch'ella con pari zelo e premura ha ben incominciate 
costì per l'effetto. Questo desidera di veder quanto prima N.ro Signore e se 
dalle risoluzioni , o sospese o contrarie della Dieta, che a quest'hora dovrebbe 
esser conclusa, verrà ritardato più oltre, voglia Iddio che possa essersi a 
tempo a far le necessarie provisioni che si richiedono per un'impresa di tan
ta conseguenza e di tanta sicurezza del Regno. Non lasci dunque V.ra Signo
ria Ill .ma di rinuovarne le sue diligenze, mentr'io le prego dal Signore Dio 
vero bene . Roma, 26 Aprile 1681. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.375. 

Romae, 26 IV 1681. 

Scribit papam non dubitare nuntium in Polonia omnem suam efficacita
tem et diligentiam adhibere, ut regi persuadeat unicum modum Poloniae a 
ruina tuendae ac securae successionis Regni posteris regiis relinquendae esse 
bellum adversus Turcas incipere. Ipse confidit nuntium eiusmodi consilii 
adversariorum artificia et molimina tandem cohibiturum esse. 

Reg. cifr.: AV, Nunz.Pol. 94 f. 49r. 
Copia cifr.: AV, Nunz.Div. 222 f. 83v-84r. 

A 26 Aprile 1681. 
A Mons. Nunzio in Polonia. 

Non dubita Sua Santità che V.ra Signoria Ill .ma non cavi fuora tutta la 
sua efficacia e tutto il suo zelo per tener saldo il Re nel proponimento che 
mostra di romper la guerra al Turco: unico rimedio per preservar la Polonia 
dalla rovina ultima et a' descendenti di Sua Maestà la successione del Reg
no . Purtroppo vi saranno di quelli che faranno ogn'arte per impedire un'o-

274 Cfr . ANP XXXN/1 , N. 180, 233, 271 , 294 . 
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pera sì santa, sì necessaria, come poco opportuna a loro interessi; ma in ciò 
saprà ella odorare et attraversare le machine . 

In fine V.ra Signoria Ill .ma vede meglio d'ogn'altro quanto importi alla 
quiete comune et alla salute dell'Europa e della Chiesa la rottura de' Polac
chi col Turco; e quanto perciò debba interessarvisi il zelo pastorale e patemo 
di Sua Santità. 

N-376. 

Opitius Pallavicini 
Stanislao Carolo Grabhiski, officiali generali Gnesnensi 

Romae, 26 IV 1681. 

Concedit ei facultatem dispensandi cum Alberto Chokarski, dioecesis 
Gnesnensis, super irregularitate, ... contracta ex omissione extremitatum polli
cis et indicis manus sinistrae et occasione invasionis". 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 46v. 

N.377. 

Opitius Pallavicini 
Alberto Weys, parocho Kobiernensi, in decanatu Krotoszynensi275 

Varsaviae, 27 IV 1681. 

Concedit ei facultatem absolvendi ab haeresi et casi bus reservatis, excep
tis in bulla "In Coena Domini "276 contentis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 39r. 

275 Krotoszyn, oppidum ad occidentem a Calissia situm; Kobierno. pagus ad septentrionem et 
orientem a Krotoszyn positus . 

276 Cfr. ANP XXXIV/l , notam 570, p. 237. 
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Opitius Pallavicini 
universis 

N.378. 

Varsaviae, 27 IV 1681. 

lmpertit indulgentiam 7 annorum et totidem quadragenarum, ad trien
nium valituram, visitantibus ecclesiam parochialem in Krasienin277, dioece
sis Cracoviensis, in festis Nativitatis B.M. Virginis et S. Sebastiani martyris, 
eiusdem ecclesiae Patroni titularis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. N~nz . Vars. 177 f. 46v. 

N.379. 

Opitius Pallavicini 
Bartholomaeo ChoJkowski, dioecesis Luceoriensis 

Varsaviae, 28 IV 1681. 

Concedit ei, altariam Confraternitatis S. Annae in ecclesia parochiali 
Kobrynensi278 obtinenti, dispensationem "extra tempora" ad omnes ordines 
sacros suscipiendos. 

Sum.marium in cancellaria confectum: AV, Arch . Nunz. Vars. 177 f. 47r. 

N.380. 

Opitius Pallavicini 
Ioanni Stanislao Witwicki, epo Kioviensi 

Varsaviae, 29 IV 1681. 

Ad priores litteras suas se revocat et iterum rogat nuntium, ut saltem 
obtineat, ne in comitiis tractetur de proposito constitutionis, qua poenae et 
censurae erga eos prospiciuntur, qui exsequendo iuri patronatus regio super 
abbatiis aliisque beneficiis adversantur. Cum praeterea tale propositum ius 

277 Krasienin, pagus ad septentrionem et occidentem a Lublino iacens. 
278 Kobryfl., oppidum ad Muchowiec fluvium, ad orientem a Bresta Lithuanorum positum. 
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praecipuum abbates in quibuslibet abbatiis nominandi soli regi tribuat, ex
plicat nuntio eiusmodi propositum tam sanctis canonibus quam communi et 
apud omnes recepto usui esse contrarium, propterea quod ius conferendi 
abbatias aliaque beneficia vacantia S edi Apostolicae ubique competat. Pro
ponit, ut de conferendis abbatiis, iuri patronatus regio subiectis, praesente 
neque inscio nuntio una disputetur. 

Copia: AV, Nunz. Pol. 99 f. 280r-281v. 

Copia literarum Nuntii Apostolici ad Episcopwn Chioviensem279 

Magno cwn animi maerore parique admiratione vidi conceptwn consti
tutionis28o, de qua ad Ill.mam Dominationem V.ram heri scripsi2Bl eandem 
rogando, ut saltem obtineret suspendi huiusmodi rei tractationem, donec 
mihi spatiwn foret piene deducendi ea, quae circa hanc materiam occurrere 
possunt. Sperare licet, quando conceptus a me visus verus sit (quod mihi 
persuadere nequeo), re melius considerata, non approbandwn propter multa 
ab omni iure et aequitate aliena ibidem contenta. Hic enim leges poenales 
contra personas ecclesiasticas imponuntur, earundem legwn executores 
Ill .mi Antistites temere deputantur. Contra exemptos horum auctoritas nul
liter extenditur. Praeterea indirecte saltem tollitur aut imminuitur Sanctae 
Sedis Apostolicae auctoritas et potestas, dwn impetrationes omnes in quo
cwnque casu apud Sanctam Sedem absque regio consensu et nominatione 
faciendae impediri volunt. 

Notoriwn enim est Sanctam Sedem beneficia omnia, etiam iuris patro
natus, apud eandem vacantia, libere conferre; sed quod maiorem [280v] ad
mirationem ingerit, est insolita et nusquam audita praetentio, quod abba
tiae, licet non regii patronatus, non aliter conferri valeant, quam praevia re
gia nominatione. Cwn Romae actwn est super puncto regiae nominationis 
ad abbatias, non alio titulo res proposita fuit, quam suppositione regii patro
natus, nimis enim alienwn ab aequitate viswn est nominationem sibi adiu
dicare velle hoc unice titulo, quod abbatiae et beneficia intra fines Regni et 
Magni Ducatus Lituaniae sita sint. Quis enim unquam asseruit beneficia 
omnia in ditione Principia, seu Regis alicuius fundata ad eiusdem nomina
tionem spectare? Certe sancti canones, communis et apud omnes receptus 
usus contrarium indicant et probant. 

279 Ioannes Stanislaus Witwicki, epus Kioviensis, cfr . ANP XXXIV/l notan1 96, p . 45 . 
28° Cfr. A. 2. 
281 Hanc epistulam ignoro. Pallavicini eius mentionem facit in litteris sui s 30 IV 1681 ad 

Alderanum Cybo d atis, cfr. N. 383. 
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Verum non modo aequitatis vacuae, sed et quocumque robore et validi
tate destitutae sunt huiusmodi constitutiones a saeculari potestate, cui nul
la ad id authoritas competit, formatae, certoque mihi persuadeo Sanctissi
mum Dominum N.rum easdem nullatenus laturum, imo etiam omni effectu 
carituras, cum [281r] ad id sufficiat Apostolicae provisionis denegari, sine 
qua quisquis abbatias occuparet, fur et latro et bonorum ecclesiaticorum 
violentus invasor dici posset, foretque ecclesiasticis censuris, poenis tempo
ralibus et, quod peius est et inevitabilius, etiam aeternis subiectus. 

Dominatio V.ra Ill .ma pro sua prudentia et zelo haec loquatur et horte
tur, ne talis via Deo et eius in terris Vicario nimis iniuriosa teneatur. Obstu
pescet enim Orbis, mirabiturque taliter agi cum Sancta Sede Apostolica, eo 
maxime tempore, quo Sedens in eadem Summus Pontifex, huius Regni Pa
ter amantissimus, viscera suae caritatis pro eius tutela paterne aperit, unde 
non sine magno ingrati animi vitio et nota honori et famae huius inclytae 
Reipublicae infligenda haec passim ab omnibus audirentur. Abstinendum 
itaque est ab huiusmodi constitutione, et si quid Respublica in hac materia 
desiderandum habet, id mediante aliqua conferentia mecum habenda propo
ni posset, et simul indivi[281v]dualiter ostendi, quales sint abbatiae iuris 
patronatus regii vel propter fundationem, dotationem seu aedificationem, 
vel propter immemorialem et nunquam interruptam possessionem. 

Hic foret modus aequitati convenientissimus, alter vero et Deum ipsum 
laederet, et non levem notam Polono nomini inureret. Rogo itaque Domina
tionem V.ram lll.mam, ut pro suo erga propriam Patriam amore haec omnia 
efficaciter et opportune meo nomine promoveat, mihique sibi inserviendi 
occasiones largiatur. Varsaviae, 29 Aprilis 1681. 

N.38L 

Opitius Pallavicini 
Andreae Opalski, dioecesis Posnaniensis 

Varsaviae, 29 IV 1681. 

Concedit ei, praeposituram hospitalem Rubieszoviensem282 obtinenti, dis
pensationem "extra tempora" ad omnes ordines sacros suscipiendos. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 47r. 

282 Rubiesz6w seu Hrubiesz6w, oppidum ad orientem et meridionem a Lublino ad Huczwa flu . 
vium positum. Tunc temporis ad dioecesim Chelmensem pertinebat. 



Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N.382. 
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Varsaviae, 30 IV 1681. 

Nuntiat se litteras eius 5 IV datas accepisse et in scriptis annexis eum de 
negotiis in praesentia occurrentibus certiorem reddere. 

Or.: AV, Nunz. Poi. 99 f. 268r. 

Eminentissimo e Rev.mo Signor etc. 

Nelle lettere e fogli annessi283 ragguaglio V.ra Eminenza di quanto m'oc
corre di portare a sua notitia, così in risposta del suo dispaccio del 5 Ap
rile284, come anco per quel più che succede qui intorno agl'affari publici e 
particolari del mio ministero. E le fo humilissimo e profondissimo inchino. 
Varsavia, 30 Aprile 1681. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N.383. 

<a·humilisimo etc. 
Opizio Arcivescovo d'Efeso-a> 

Varsaviae, 30 IV 1681. 

Scribit se obtinuisse, ne in comitiis Regni disputaretur de renovanda 
quadam vetere constitutione, iuribus et auctoritati Sedis Apostolicae summo
pere damnosa (cfr. N. 380 et A. 2). Refert de conatibus suis hac in parte dili
genter susceptis et addit regem sibi promisisse propositum eiusmodi constitu
tionis in comitiis tractatum non iri. 

Or.: AV, Nunz. Poi. 99 f. 269r-272v. 

283 Cfr. N . 383-388 . 
284 Cfr. N. 315-318 . 
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Eminentissimo e Rev .mo Signor etc. 

Recherà a V.ra Eminenza meraviglia che mentre la Sede Apostolica 
tratta, come madre amorosa e benigna, il Regno di Polonia, venga dallo stes
so malamente corrisposta. 

Sono molti giorni ch'io penetrai, come qui si meditava di rinuovare una 
Costitutione antica, intitolata "De Cortesanis"28s, molto pregiuditiale all'au
torità della Santa Sede, imponendosi gravissime pene come d'espulsione dal 
Regno e simili a chi facesse certe impetrationi nella Dataria286, e che oltre la 
rinuovatione di questa si pensava d'estendere le pene a chiunque impetras
se abbadie dalla Santa Sede. All'udir ciò non lasciai di fare qualche diligen
za, ma perché dubitai della verità dell'avviso, non passai avanti e solo pro
curai haveme lumi più certi. Hor seran da 12 dì che Mons. Vescovo di Cul
ma287 mi disse, come la costitutione era stata letta il dì avanti in Dieta, ma 
ch'egli ha[269v]veva operato che si differisse ad altro tempo il trattar della 
materia; onde vedendo che la cosa haveva saldo fondamento, andai infor
mando chi stimai opportuno, né mi quietai sino a che non hebbi sicurezza da 
un mio amico che non haveria lasciato risolvere cosa tale, il che era bastante 
perché fossi certo che non seguisse, e giunto all'opinione che havevan quelli 
stessi che la promuovevano, come sendo scoperta la cosa da me non era per 
riuscire, entrai in speranza che si saria affatto desistito da questo pensiere. 

Sendo le cose in questo stato, l'altro hieri venni improvisamente avvisa
to che si proponeva in l'hora la materia, et io soprafatto da ciò, non potendo 
far'altro, mentre era congregata la Dieta, presi risolutione di scrivere un bi
glietto a Mons. Vescovo di Chiovia288, pregandolo a portar le mie suppliche 
al Re, perché quest'affare [270r] si differisse, desiderando io d'informar più 
pienamente . Penetrò il biglietto e fu subito letto al Re, ma la Maestà Sua, 
dicendo che già la costitutione era fatta soggiunse che non poteva esaudir 
piùa> le mie suppliche . 

Il dì seguente (sendo questo successo nella sessione della sera) hebbi 
nelle mani la minuta della costitutione289. Hor vedendo la grand'esorbitanza 
di essa e la poca gratitudine, l'ingiustitia et il pessimo essempio, stimai bene 
di parlame con ogni più vivo senso e dolermi altamente, ma perché le mie 
doglianze e quel che dicevo per muovere ad emendare un tal'errore non po
tevano esser noti a molti in un tempo così breve, presi risolutione di porle in 
scritti, inviando a Mons. Vescovo di Chiovia il biglietto, che viene in copia290, 

285 Agitur de consti tu tione in comitiis Radomiensibus a. 1505 recepta, cui titulus era t "De impe
trantibus beneficia iuris patronatus", cfr. VL I, p. 306. Cfr. A. 2. 

286 Dataria Apostolica erat officium pontificium, cuius praeter alia era t conferre beneficia Sedi 
Apostolicae reservata, quorum collatio Congregationi Consistoriali non competebat, cfr. Nicolò Del 
Re, La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici, Roma 1970, p. 445 et sequentes. 

287 loannes Malachowski, epus Culmensis, nominatus Cracoviensis. 
288 Ioannes Stanislaus Witwicki . De "biglietto" hic memorato nihil mihi consta t . 
289 Cfr. A. 2 . 
290 Cfr. N. 380 ." 
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sapendo come saria stato publicato e mostrato a chi bisognava. Parlai inol
tre ad alcuni nominati all'abbadie291, l'affare de' quali tuttavia pende in Ro
ma e che forse per [270v] la lunghezza che provano e per il timore che altri 
le impetri, havevan favorito e promosso questa violenza. E le dissi come 
s'inagannavano, perché questo non era modo di terminare i loro affari ma 
d'imbrogliarli, e forse anco di guastarli affatto. Et ad altri che dicevano es
ser convenuto far così, mentre hora si provano tante difficoltà per le nomine 
che già non s'incontravano, mostrai che ciò non haveria superato queste, ma 
poste delle nuove et insuperabili, e che per haver la nomina di tutte, forse 
non se ne serian conferite a nomina altre che quelle, che si mostrasse esser 
veramente di ius patronato. Potersi ben dalla Dieta ordinare che veruno osi 
ottenerle senza nomina, ma non già fare che colla nomina s'ottenghino. 
Aggiunsi qualche essempio antico de' Vescovi, privati per haver preso pos
sesso colla sola nomina del Re. Insomma non lasciai di mostrare il torto e 
farne appren[271r]dere il dovuto risentimento in materie proprie, non già 
circa le cose della guerra, mostrando come eran separabili e come N.ro Si
gnore poteva ben favorire in uno e risentirsi in altro. 

L'esito delle mie diligenze e minaccie è stato qual V.ra Eminenza vedrà 
dalla copia del congiunto biglietto di Monsignore di Chiovia292, qual'haven
domi assicurato hieri sera come Sua Maestà non consente alla Costitutione, 
havendole replicato che ciò non mi bastava e che haverei nondimeno rappre
sentato il fatto a N.ro Signore, perché potesse prendere le sue misure se non 
venisse assicurato che Sua Maestà non haveria consentito né anco in futuro; 
fattane parola colla Maestà Sua, aggiunge come la Maestà Sua non consente 
né consentirà a tal costitutione in (b-Praesentibus Comitiis·hl, volendo innui
re che in altri forse consentirà. 

Ma adesso la Costitutione svanisce, né è bisogno che si adoprino altri 
mezzi, quali preparavo, come era [271v] di muovere i Lituania fare istanza 
che la Costitutione fosse di nuovo letta, però che questa fu fatta alla pre
senza di pochi Senatori e di solo quattro Nuntii, mentre erano assenti tutti i 
Lituani (il che mostra la malitia degl'autori) et in caso della lettura si seria 
opposto manifestamente chi m'haveva già promesso e non si era trovato pre
sente, quando questa fu letta; e pure sarà superfluo l'impedimela soscret
tione, se non si legge di nuovo, sappendo come doppo la prima lettura era 
stata corretta, ch'era un'altro modo quale haverei tentato per evacuarla di 
valore et effetto. 

291 Provisionem papalem praeter alios exspectabant: epus Premisliensis Ioannes Stanis]aus 
Zbqski (ad abbatiam Cisterciensium Suleioviensem), aepus Leopoliensis Constantinus Lipski (ad 
abbatiam Cisterciensium Andreoviensem), epus Camenecensis Stanislaus Wojenski (ad abbatiam 
Benedictinorum Lubinensem), officialis Varsaviensis Nicolaus Stanislaus Swi\'cicki (ad abba tiam 
Canonicorum Regularium Lateranensium TremPsnPnsem l, sPcretarius maior Regni et can<"<'lbrius 
reginae Andreas Chrysostomus Znluski (ad abbntiam CistPrcit>nsium W:jchocPnst>m l . 

292 Cfr. N. 390. 
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A quel che scorgo, la facilità havuta per il passato in ottener le Com
mende ad istanza de i Re, le doglianze di molti che hannoc) somigliante affa
re pendente costà, il non poter essi patire che si faccino dell'inquisitioni non 
più sentite per il passato in simili occasioni, [272r]l'impetratione seguita di 
qualche Abbadia costà, l'oppositione fattasi ultimamente ad un nominato, 
ch'era anco stato eletto293, che l'elettione fosse stata fatta per vim, il veder 
finalmente non esser riuscita cosa alcuna al Duca di Ratzivil294 in questa 
materia, son state le cagioni di questa disperata risolutione che piaceva 
quasi a tutti gl'ordini; al nominante, perché stimava di metter così in sicuro 
le nominationi, a Monsignori Vescovi, sendo loro quelli che hanno le migliori 
Abbadie, e generalmente a Nobili, per assicurarsi che siino nel loro ordine, 
onde ho da lodare non poco Iddio che m'habbia assistito in far riuscir vano 
una cosa tale che, al detto d'un gran ministro, era voluta efficacemente da 
chi hora più non la vuole. 

Se si farà la conferenza, della quale parlo nel biglietto a Mons. Vescovo 
di Chiovia, io riferirò puntualmente [272v] quel che sarà dedotto. Ho stima
to bene di motivare ciò per mostrare la retta intentione della Sede Aposto
lica e come la colpa è dalla parte del Polacchi e non dalla nostra, dalla quale 
non può desiderarsi maggior equità. Et all'Eminenza V.ra fo hmnilissimo e 
profondisimo inchino. Varsavia, 30 Aprile 1681. 

Di V.ra Eminenza 

a) Supra lineam scriptum. 
b-b) Litteris grandioribus exaratum. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N.384. 

<d-hmnilissimo etc. 
Opizio Arcivescovo d'Efeso-d) 

c) Supra lineam manu nuntii scriptum. 
d-d) Autographum. 

Varsaviae, 30 IV 1681. 

293 Verisimiliter agitur de Andrea Chrysostomo Zaluski, cuius nominationem ad abbatiam 
Cisterciensium in W11chock, reclamante generali Ordinis procuratore, Congregatio Consistorialis non 
confirmavit (6 II 1681), vide AV, Nunz. Poi. Add . VI, s . f. (scriptwn, cui titulus: Rescripta S. C. 
Consistorialis Commendas Abbatiarum Regularium Poloniae denegantia). 

294 Michael Casirnirus dux Radziwill, curn a . 1680 Rornae esset ad oboedientiarn swnrno 
pontifici nomine regis praestandarn et subsidia ad bellurn contra Turcas a papa irnpetranda, tractavit 
etiarn de iure patronatus regis ad abbatias in Polonia exsistentes. Itaque papa, perpensis 
vindicationibus regis Poloniae, specialem congregationem ("congregazione particolare") convocavit, 
quae 4 X 1680 professa est argumenta a Polonis proposita non sufficere, ut ius regis ad patronatum 
super abbatias agnoscatur; cfr. AV, Nunz. Poi. 183Af. 387r-389r. 
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Nuntiat episcopos Polonos ad summum pontificem scripsisse de uiolen
tia, quam nobiles ecclesiasticis - propter contributiones a clero non persolutas 
- inflixerunt. Suadet, ut decreto de tributis a clero soluendis renuntietur (cfr. 
N. 316) et totum hoc negotium "beneplacito apostolico" expediendum relin
quatur. 

Or.: AV, Nunz. Poi. 99 f. 276r-v. 

Eminentissimo e Rev.mo Signor etc. 

Mi disse Mons. Vescovo do Chiovia295 li giorni addietro, come seranno 
già da tre settimane che Monsignor Primate con il rimanente de' Vescovi ha
vevan scritto a N .ro Signore296 rappresentandole quel che occorreva circa le 
violenze che le havevan fatte i laici per le contributioni vecchie, delle quali 
parla la lettera di V.ra Eminenza del 5 Aprile297. H ora come che l'espo
si tione di questi Prelati farà conoscere chiaramente la loro intentione, come 
io ho procurato d'esprimere individualmente quel ch'è passato in questo 
negotio, credendo che con l'uno e l'altro N.ro Signore prenderà le risolutioni 
che le pareranno più proprie per lo stato presente delle cose. Penso trala
sciare di procurare che si formi il decreto, del quale si fa mentione nella su
detta lettera di V.ra Eminenza [276v] del 5 Aprile, persuadendomi che saria 
inutile e che l'affare sarà terminato per l'ordini che se mi daranno, viste le 
lettere sopraccennate del Vescovi di questo Regno, maggiormente che potria 
forse nascere qualche discrepanza fra il decreto ed il beneplacito, che Sua 
Santità facilmente coinmanderà, che s'interponga secondo il tenore della 
detta lettera del Clero. Et all'Eminenza V.ra fo humilissimo e profondissimo 
inchino. Varsavia, 30 Aprile 1681. 

Di V.ra Eminenza 

<•·humilissimo etc. 
Opizio Arcivescovo d'Efeso·•> 

a-a) Autographum. 

295 loannes Stanislaus Witwicki . 
296 Litteris ab episcopis Polonis 3 IV 1681 ad papam datis subscripserwtt - praeter Stephannnt 

Wydzga primatem - loannes Malachowski epus Culmensis, Stanislaus Swi~cicki epus Chelmensis et 
Stephanus Wierzbowski epus Posnaniensis, cfr . AV, Vescovi 67 f. 134r-135r. 

297 Cfr. N . 316. 
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N.385. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

Varsaviae, 30 IV 1681. 

Scribit se regem et episcopos certiores fecisse de facultate sibi a summo 
pontifice concessa approbandi subsidium, quod ecclesiastici ad bellum ad
versus Turcas faciendum persolvere debebunt. Adiungit ecclesiasticos pro
pensos esse ad augendam pecuniam, quam in hiberna militum dare solent, et 
reliquas contributiones salve re etiam esse paratos. 

Or.: AV, Nunz. Poi. 99 f. 277r-v. 

Eminentissimo e Rev.mo Signore etc. 

Io ho communicato a Sua Maestà et ad alcuni de' Monsignori Vescovi 
per mezzo de' quali l'hanno certamente saputo gl'altri, che sono nella Dieta, 
la facoltà datami da N.ro Signore298 d'approvare con autorità Apostolica 
quel sussidio che gl'ecclesiastici risolveranno di dare per la guerra contro il 
Turco; e Sua Maestà l'ha sentito con sommo gusto e con ricognitione della 
sollecitudine e providenza di Sua Santità verso i bisogni di questo Regno. 

Trattasi hora la materia e pare che i Prelati inclinano ad accrescere la 
contributione che danno per li quartieri d'inverno di 300 mila sino a 500 mi
la fiorini; e di pagare inoltre le contributioni, come facevano quando hanno 
contribuito, ch'è lo stesso e forse più di quel che pagano i laici. Ma di questo 
negotio [277v] mi riserbo a scrivere quando la cosa sarà più essaminata e 
maturata maggiormente. Et all'Eminenza V.ra fo humilissimo e profondissi
mo inchino. Varsavia, 30 Aprile 1681. 

Di V.ra Eminenza 

<a·humilissimo etc. 
Opizio Arcivescovo d'Efeso-a> 

a-a) Autographum. 

298 Cfr. N. 316. 



Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N.386. 
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Varsaviae, 30 IV 1681. 

Significat regem ad dignitatem abbatis Suleioviensis nominasse loan· 
nem Stanislaum Zbqski, epum Premisliensem, papam vero eandem abba· 
tiam contulisse patri Bernardo Zaruski, iam prius a confratribus electo. 
Cum tamen idem Zaruski nominationem regiam agnoscere paratus sit, sua
det, ut -pro bono Ecclesiae - de hoc negotio iterum penitius deliberetur. 

Or.: AV, Nunz. Poi. 99 f. 274r. 

Eminentissimo e Rev.mo Signore etc. 

Nostro Signore conferi già l'Abbadia Suleioviense299 dell'ordine Cister
ciense, per la quale il Re haveva nominato Mons. Vescovo di Premislia, al 
padre Giustiniano Bemardo Zaruschi300 che non n'ha anco spedito costà le 
bolle, perché lo stesso ha qui accordato alla potestà secolare quel che vedesi 
in una dell'annesse copie3°1, l'originali de' quali sono soscritte di sua mano; 
metto in consideratione se, vedendosi l'animo che ha quest'huomo, pregiudi
tiale alle ragioni della Chiesa, e l'inclinatione di volere promuovere le pre
tentioni della potestà secolare, fosse bene fare sospendere la speditione delle 
bolle, per poter deliberare ciò che convenga per l'indennità della Chiesa3°2. 
Et all'Eminenza V.ra fo humilissimo e profondissimo inchino. Varsavia, 30 
Aprile 1681. 

Di V.ra Eminenza 

<a·humilissimo etc. 
Opizio Arcivescovo d'Efeso-al 

a-a) Autographum. 

299 Suleiovia (Sulej6w), oppidum ad Pilica fluvium positum, meridionem et orientem versus a 
Petricovia (Piotrk6w Trybunalski) aliquot chiliometra distans. Abbatia Cisterciensium ineunte 
saeculo XII illic fundata erat. 

300 Cum a . 1677 dignitas abbatis Cisterciensis Suleioviae vacare coepisset (post transitum illius 
temporis abbatis et epi Premisliensis Stanislai Sarnowski ad episcopatum Cuiaviensem), rex 
abbatem nominavit loannem Stanislaum Zb11ski, epum Prernisliensem. Papa tamen ad eandem 
dignitatem confirmavit priorem Bernardum Zaruski, a monachis electum (mense lulio 1677). ltaque 
ad frequentes petitiones regis papa "motu proprio" 16 IV 1681 facto tandem constituit, ut Zaruski 
acciperet titulum abbatis et quartam partem proventuum eiusdem abbatiae, reliqui autem reditus 
obvenirent loanni Stanislao Zh11ski (vide AV, Nunz. Poi. Add. VI, s.f. ). 

301 Hae "copiae" mihi sunt ignotae. 
302 Pallavicini, cum has litteras scriberet, nondum scire potuit de sententia papae 16 IV 1681 

lata, cfr. notam 300. 
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Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N.387. 

Varsaviae, 30 IV 1681. 

Nuntiat se tandem ex litteris eius (5 N 1681 datis, cfr. N. 317) comperis
se pecuniam a defuncto duce Michaele Casimiro Radziwill Camerae Aposto
licae debitam ad summam 112 000 et non - ut sibi hactenus relatum sit -
72 000 florenorum ascendere. Rogat, ut mittat apocham summae 40 000 
florenorum eidem duci secunda pensione solutae, ita ut solutionem totius 
summae repetere possit. 

Or.: AV, Nunz. Poi. 99 f. 275r-v. 

Eminentissimo e Rev.mo Signor etc. 

In una lettera del dispaccio del 5 Aprile3°3 V.ra Eminenza m'avvisa come 
la somma precisa dovuta dalla Sig.ra Duchessa di RaziviP04 per altretanto 
sborsato costà d'ordine di N.ro Signore al fu Sig. Duca Ratzivil305 , suo 
consorte, ascenda a cento dodici mila fiorini di buona moneta divisa in due 
sborsi, cioè uno di 72 mila fiorini e l'altro di 40 mila. Questa notitia m'è 
giunta affatto nuova, perché nelle lettere scritte sopra questa materia, e 
specialmente in un foglio del23 Novembre dell'anno passato306, non si parla 
che di 72 mila fiorini, et a Monsignore, mio antecessore307, penso che mai sii 
stato notificato, né da lui mi è stata consegnata altra ricevuta del Sig. Duca, 
che quella del 72 mila fiorini. Hor serà necessaria la ricevuta ancora de i 40 
mila, e forse serà qui anco da fare a persuadere esservi questo [275v] debito, 
del quale mai si è fatto mentione. Comunque sii, la sodisfatione si renderà 
tanto più difficile e lunga, quanto maggiore è il debito. Io farò le mie parti 
colla discretezza che se m'ingiunge; ma apprendo delle difficoltà. Et all'Emi
nenza V.ra fo humilssimo e profondissimo inchino. Varsavia, 30 Aprile 1681. 

Di V.ra Eminenza 

<a·humilissimo etc. 
Opizio Arcivescovo d'Efeso-a> 

a-a) Autographum. 

303 Cfr.N. 317. 
304 Catharina Radziwill. 
305 Michael Casimirus Radziwill, m. Novembri a. 1680 Bononiae defunctus. 
306 Litteras Alderani Cybo ad Franciscum Martelli 23 XI 1680 datas vide in: AV, Nunz. Poi. 98 

f. 407v. 
307 Franciscus Martelli . 
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N.388. 

"Avviso" 
ab Opitio Pallavicini 
ad Secretariatum Status transmissum 

Varsaviae, 30 IV 1681. 

In comitiis Regni unus ex nuntiis terrestribus, cum de negotio contribu
tionum disputaretur, postulavit, ut rex pecunia propria causam publicam 
adiuvaret, quae res regi summopere displicuit. Comitia in longius tempus 
protrahi putantur propter impedimenta et artificia, quae ab oratoribus 
Brandenburgensibus struuntur. Spes est tamen fare, ut proxime futuris 
diebus tributa solvenda decernantur et comitia ad fine m adducantur. 

Or.: AV, Nunz. Poi. 99 f. 286r-v. In f.. 286r in angulo superiore sinistro: "foglio a 
parte". 

Varsavia, 30 Aprile 1681. 

Continua la Dieta con tedio di tutti, ma quasi tutti cooperano a prolun
garla, tramischiandovi sempre negotii privati e molte contentioni, secondo le 
proprie passioni et interessi. 

I dì passati un Nuntio concluse il suo parere nel negotio delle contribu
tioni dicendo che vi era bisogno de' consigli e del danaro del Re, cosa che 
spiacque a Sua Maestà che non vuoi esser stimata che cumuli danaro, e per
ciò sente malvolontieri tali discorsi, e molto più che si pensi sul danaro suo 
proprio. 

Si va sempre proseguendo nell'aggiustare il punto gravissimo delle con
tributioni, ma così lentamente che faria credere a chi non penetrasse mag
giormente farsi ciò a bella posta per guadagnar tempo. 

[286v]Certo è che l'oppinione che si ha, che il Turco non sii per haver le 
forze già temute, rallenta molto il corso•> delle risolutioni. 

Si sospetta anco che i ministri di Brandemburgo308 sottomano ponghino 
impedimenti, temendo questi che quando la Polonia sii armata o in caso d'u
na confederatione, o terminata la guerra col Turco, si volti contro l'Eletto
re309, il che se ben pare un timore assai lontano, tuttavia si crede che 
stimino meglio farne cessare ogni ombra, che ve ne sii alcuna, benché tenue 
e lieve. 

308 loannes Hoverbeck, Christophorus von Wiclwrt P! :~blPg:~tu> nnn publicu,;. ln:wlumu; 

Scultetus. 
309 Fridericus Gulielmus Hohenzollern. 
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La sessione di questa sera310 è stata buona e si è quasi terminato il 
punto delle contributioni, onde potria essere che la Dieta finisse la setti
mana ventura. 

a) Ex discorso correctum. 

N.389. 

Opitius Pallavicini 
Francisco Buonvisi, nuntio pontificio Vindobonae 

Varsaviae, 30 IV 1681. 

Scribit diebus proxime futuris negotium contributionum in comitiis 
Regni decerni ac statui debere et ita ipsa comitia conclusum iri. Adiungit 
insuper se usum esse notitiis ab ipso sibi significatis et nuntiantibus timores 
de pace inter Turcas et Moscovitas {acta esse vanos. Admonet tamen eum, ut 
· cum ad alias in Polonia scribat · cautus et prudens sit, ne ipsius verba in 
damnum communis eorum causae (id est belli contra Turcas movendi) 
usurpari possint. 

Autogr.: AS Lucca, Archivio Buonvisi II parte, fase. 52 n . 141. In primo folio in 
angulo inferiore sinistro alia manu scriptum: "[Mons. Bonvisi] Vienna". 

Scrivo a V.ra Signoria sul spedir della posta, perché habbi le notitie più 
fresche della Dieta, spetialmente di questo giomo che può dirsi critico. 

In ottimo stato è ridotto quel difficoltosissimo affare delle contributioni. 
Già la Lituania è d'accordo et il Regno quasi anco d'accordo, onde potriasi la 
settimana seguente finir la Dieta. 

Mi sono servito hoggi oportunamente, come ho fatto anco altre volte, 
delle notitie datemi da V.ra Signoria311 che mostrano essere vano il timore 
della pace fra il Moscovita et il Turco. Una cosa bensì devo anteporle, che le 
notitie date qui da V.ra Signoria ad altri, mal intese qualche volta, è stato 
pericolo che non giovassero al nostro fine. L'altr'hieri minaciando io come il 
Turco potria venir in queste parti, vedendosi che cava la soldatesca dalle 
vicinie all'Impero, mi fu detto che V.ra Signoria scriveva che erano tenui i 
suoi aparecchi. Perché le cose si prendano alle volte male e non da come si 
troveranno le cose quando V.ra Signoria scrive, le antepongo [v] se giudicas
se bene in quelle cose, che possano in qualche modo haver riguardo a queste, 
passarsela così che non possa mai, o per ignoranza, o per malitia <a-di chi le 

310 Sessio numero 80, cfr . di arium comitiorum, AV, Nunz. Poi. 99 f. 299v-300r. 
311 Litteras Francisci Buonvisi, quibus de hac re nuntiabat, ignoro. 
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riceve-a), nuocer al fine che s'ha, ed io per dir il vero stimerei meglio non en
trarvi e discorrere di altre cose, che non possano riguardar queste . Sovienmi 
che l'aviso che V.ra Signoria diede della voce che correva costà della pace fra 
il Turco et i Moscoviti, mi diede da travagliare. Piacerà a V.ra Signoria la 
mia confidenza e riverente libertà. E le bacio riverentemente le mani. Var
savia, a 30 Aprile 1681. 

Di V.ra Signoria Ill.ma 

devotissimo obligatissimo servitore 
Opizio Arcivescovo d'Efeso 

a-a) Supra lineam scriptum. 

N.390. 

Ioannes Stanislaus Witwicki, epus Kioviensis 
Opitio Pallavicini 

Varsaviae, 30 IV 1681. 

Nuntiat se regem certiorem fecisse de sententia nuntii circa propositum 
constitutionis de iure patronatus et regem sibi promisisse hoc negotium in 
praesenti bus Regni comitiis tractatum non iri. 

Copia: AV, Nunz. Poi. 99 f. 285r. 

Copia literarum Episcopi Chioviensis312 ad Nuntium Apostolicum. 

Sacra Regia Maiestas audita mea iterato expositione multarum consi
derationum, et attento eo, quod Celsitudo V.ra loco medelae proposuit313, 
beneque sperare iubet, habita insuper Regia prae oculis magnanimitate, su
bire decrevit omnem invidiam ex dissensu suo Regio orituram; et declarat se 
non consentire nec consensurum constitutioni de iure patronatus in hisce 
Comitiis. Interea agetur cum Celsitudine sua per commissarios et cum Sua 
Beatitudine per literas filiales. Et hisce cum literis maneo Celsitudinis 
V.rae humillimus servus Episcopus Chioviensis. Ultima Aprilis 1681, Var
saviae. 

312 Ioannes Stanislaus Witwicki . 
313 Vide N. 380. 
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N.39L 

Opitius Pallavicini 
Simoni Barankowicz, parocho Wysocinensi314 

Varsaviae, IV 1681. 

Concedit ei dispensationem ab irregularitate, quam ex celebratione 
Missae in excommunicatione contraxerat. 

Sum.marium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 33r. 

Opitius Pallavicini 
universis 

N.392. 

Varsaviae, IV 1681. 

Indulgentiae trecentorum dierum devote visitantibus Ecclesiam Collegia· 
tam Opatoviensem315 tituli Sancti Martini epi et confessoris, in dioecesi 
Cracoviensi, in qua dicuntur asservari duae spinae de corona Domini et ibi 
pro christianorum principum etc., duraturae ad 20 annos. 

Sum.marium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 33r. 

N.393. 

Opitius Pallavicini 
Iacobo Francisco Rodecki., archidioec. Gnesnensis 

Varsaviae, IV 1681. 

Nuntiat eum, uxoricidii falso accusatum, nullo impedimento teneri, quin 
ad omnes etiam presbyteratus ordines admittatur et sacerdotale munus licite 
et libere explere possit. 

314 Wysoci~. pagus circiter 30 chiliometra septentrionem versus a Cracovia distans. 
315 Opat6w, oppidum circa 30 chiliometra ad septentrionem et occidentem a Sandomiria 

dis tans. 
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Reg.: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 34r-v. In f. 34r in margine: "Declaratio, quod 
infamia orta ex eo quod". 

Opitius etc. Dilecto Nobis in Christo Rev.do Iacobo Francisco Rodecki, 
Arclùdioecesis Gnesnensis, salutem in Domino sempiternam. Tua Nobi.s hu
militer oblata supplicatio continebat, qualiter in matrimonio existens cum 
quadam Anna, ex qua etiam tres liberas susceperas, vesana victus libidine 
coniugalem fidem violaveras et cuidam Mariae Jacobin Choffnianin in adul
tera cohabitaveris, infamem ad id operam conferente quadam Gertrude 
Wroblina quae, te absente, uxorem tuam mactaverit, unde in carcerem co
niecta est ibique paucos post dies mortua. Adultera autem et ipsa vinculis 
mancipata ac subinde capite plexa, dum in quaestionibus interrogaretur su
per eodem crimine, te insimulaverit de consensu ad uxoricidium praestito, 
deque procurato ipsi adulterae abortu. Quae omnia in Silesiae partibus se
quta esse deposuit. Quamvis autem insimulatio praedicta, ut tua subiunge
bat petitio, sit et fuerit ab omni veritate prorsus aliena, cum nec directe nec 
indirecte mandatum consilium suasum inflammationem ullam ad scelera 
praedicta perpetranda contuleris sisque ab iisdem penitus liber et immunis, 
attamen aliquam conscientiae tuae ingerat sollicitudinem diffamatio ex die
ta insimulatione exorta, quamvis ut supra omnino falsa et iniusta, propte
reaque non ad [34v] aliquam irregularitatem, quam ex facto incurrere non 
potuisti, tollendam, sed ad conscientiae solatium dictamque diffamationem 
compescendam, ad Nos recursum habuisti, iterato supplicans pro declara
tione, quod eadem diffamatio tibi obstare non valeat, quin ad sacros etiam 
presbiteratus ordines promoveri et beneficia ecclesiastica obtinere ac retine
re non valeas. 

Nos igitur petitioni tuae benigne annuentes teque a quibusvis excom
municationis etc., ad effectum etc. absolventes et absolutum fore censentes 
etc., praeviaque declaratione, quod praesentes nostrae nullatenus tibi va
leant suffragari, quatenus directe vel indirecte uxoricidio et abortui supra
dictis causam, mandatum, consilium etc. contuleris•> aut ullatenus sis co
operatus, sed solummodo consolationi tuae et scrupulo avertendo deser
viant, declaramus diffamationem praedictam tibi alias de praemissis inno
centi nihil obstare, quin ad sacros etiam presbiteratus ordines promoveri ac 
in altari Altissimo ministrare, et beneficia ecclesiastica cum cura et sine cu
ra, invicem compatibilia et quae canonice conferantur, obtinere et retinere 
libere et licite possis et valeas, eo etiam praecauto, quod si eadem causa ad 
iudicium deducatur, tenearis ibidem respondere et iudicato parere et non 
alias ~te . , non obstantibus etc. 

a) Supra lùteam adscriptum. 
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N.394. 

Opitius Pallavicini 
Romualdo Kitowski et Romualdo Dymalski, Ordinis Sancti Pauli 
Primi Eremitae 

Varsaviae, IV 1681. 

"Facultas benedicendi paramenta ecclesiastica, dummodo sacra unctio 
non interueniat, concessa Reu.dis Patribus Romualdo Kitowski, Priori Varsa
uiensis Conuentus, et Romualdo Dymalski, Deffinitori Prouinciae Maioris 
Poloniae, Sacristano Clari Montis Czestocouiensis Ordinis Sancti Pauli 
Primi Eremitae, pro seruitio suae Religionis et pro aliis ecclesiis externorum 
Parochorum ". 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 35r. 

Opitius Pallavicini 
universis 

N.395. 

Varsaviae, IV 1681. 

Visis et examinatis attestationibus sibi ostensis, rogat, ut Thomae Varta
liet, episcopo Armeno in Italiam iter facienti, omnimodam opem et auxilium 
in ipsius itinere {erre et ostendere uelint. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 35r-v. In f. 35r in margine: "Salvus conduc
tus". 

Opitius etc. Universis et singulis, ad quos praesentes nostrae litterae 
pervenerint, salutem in Domino sempiternam. Discendens ex hac civitate, 
quae per Dei gratiam a quacunque epidemiae luis suspicione libera est et 
immunis, Rev.mus D.nus Thomas Vartaliet, Epus Monasterii Sanctae Cru
cis in provincia Coctan, Nobis supplicavi t, ut ipsum Romam tendentem com
mendatitiis nostris litteris prosequi dignaremur. 

Nos igitur, visa attestatione D.ni Nostri Sanctae Romanae et Universa
lis Inquisitionis, data 14 Iulii 1669 super emissione professionis fidei in ma
nibus Rev.mi Patris Dominici Mariae Puteobonelli, Commissarii generalis 
eiusdem Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis, et successive eius-
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dem absolutionis ab excommunicatione propter haereses et schisma quomo
dolibet incursa , visa attestatione admodum Rev.di Patris Iosephi a Bogo
niano31s, Praedicatoris Cappucini, Vicepraefecti missionum totius Hyberiae, 
data Tiflis, nona 3bris 1678, in qua fidem facit, quod per testimonia fide dig
na habeat ipsum Rev.mum Dominum esse probatae vitae et rite in Episco
pum consecratum ac missionem illam adiuvasse [35v], visa etiam attestatio
ne Rev.nri Gasparis Gasparini, Epi Cyziceni317 et Vicarii Apostolici et Suf
fraganei Patriarchalis Constantinopolitani, data Perebizantii 27 Novembris 
1679, qua etiam fidem facit de ipsius Rev.mi D.ni Thomae bonitate, pietate 
et orhodoxae fidei zelo. 

Nos, praedictis innixi testimoniis, eundem Rev.mum D.num Thomam 
W artaliet, Epum Monasterii Sanctae Crucis in provincia Coctan in Armenia 
maiori, in Italiam tendentem, praesentibus nostris prosequentes, iisdem ro
gamus Ill .mos et Rev.mos D.nos Archiepiscopos, Episcopos caeterosque ec
clesiastica dignitate fulgentes, nec non Ill .mos Dominos civitatum, arcium, 
portuumque Praefectos, ut eidem iter habenti gratiam et favorem praestare, 
molestias et impedimenta avertere, suaque authoritate protegere dignentur, 
congruam a Deo Optimo Maximo mercedem, a nobis vero parem recepturi 
vicissitudinem officiorum. In quorum fidem etc. Datum [IV 1681] . 

N.396. 

Opitius Pallavicini 
Michaeli Syman, Ordinis Fratrum Minorum Conventualium 

Varsaviae, IV 1681. 

Prorogat ei, confessario monialium Pragae31B et praedicatori, facultatem 
absolvendi ab haeresi. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 39v. 

316 losephus de Bogognano, natione Corsus, cappucinus, ab a. 1661 missionarius in Georgia. A. 
1678 nonùnatus est praefectus in 1ìflis; cfr. Rochus (Rocco) da Cesinale, Storia delle missioni dei 
cappuccini III, p. 334, 338. 

317 Caspar Gasparini (t 1705), OMConv. epus titularis Spigacensis (5 IV 1677), vicarius aposto
licus Constantinopoli (31 V 1677). 

318 Praga, tunc oppidum ad dexteram Vistulae ripam positum, nunc pars urbis Varsaviae. 
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N.397. 

Opitius Pallavicini 
Martino Brianowski, sacerdoti 

Varsaviae, IV 1681. 

Dispensat cum eo super irregularitate, quam contraxerat, cum sacrifi 
cium Missae in excommunicatione celebrasset. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 43r. In margine adscriptum: "Dispensatio ab 
irregularitate". 

Opitius etc. Dilecto Nobis in Christo Rev.do Martino Brianowski, salu
tem in Domino sempiternam. Petitio tua nobis humiliter porrecta contine
bat, qualiter citatus ad Iudicium Administratoriale Cracoviense ad instan
tiam cuiusdam mulieris prosequentis actionem super quibusdam personali
bus iniuriis sibi, ut praetendebat, illatis non comparueris, in eadem contu
macia perseveraveris, etiam lato monitorio, unde contra se aliud monito
rium cum excommunicatione sit latum, et hoc non attento, sacrosanctum 
Missae sacrificium non tamen in contemptum clavium, sed ex !evitate cau
sae et sub spe repositiones attentaveris celebrare, indeque irregularitatem 
incurreris, de qua vehementer et graviter dolens etc. 

Opitius Pallavicini 
universis 

N.398. 

Varsaviae, IV !681. 

Ad preces administratoris generalis archidioeceseos Leopoliensis respon
dens, affirmat Confraternitatem Sanctissimi Corporis Christi apud Eccle
siam Metropolitanam Leopoliensem exstantem (a . 1584 conditam) constitu
tionum pontificiarum postulationibus satisfacere et legitimam eiusdem 
erectionem et institutionem confirmat. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 44v-45r. In f. 44v in margine: "Conf:umatio 
Confraternitatis Leopoliensis". 
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Opitius etc. Universis et singulis, ad quos praesentes litterae pervene
rint, salutem in Domino sempiternam. Noverit, qualiter comparentes coram 
Perillustri et Rev.mo D.no Adamo Piaskowski319, Archidiacono et Admini
stratore generali Leopoliensi admodum Rev.di D.ni Gaspar Czekayski, s . 
theologiae doctor, poenitentiarius, et Casimirus Humaniewicz, Praepositus 
Confraternitatis Sanctissimi Corporis Christi, Canonici Leopolienses, uti 
promotores pro tunc et directores praefatae in Ecclesia Metropolitana Leo
poliensi Confraternitatis, exposuerint, qualiter sedulo incumbentes recogni
tioni iurium et privilegiorum ad eandem spectantium in dubium inciderint 
de eiusdem legitime ac canonice factaa> erectione aut institutione. Quamvis 
enim plura documenta concurrant ad ostendendam eandem institutionem 
itemquea> aggregationem Romanae Archiconfraternitati et subsecutas pro 
tempore approbationes et confirmationes, attamen dubium iniiciente consti
tutione sanctae memoriae Clementis VIII in ordine 11532°, quae incipit 
quaecunque a Sede Apostolica et quae circa aggregationes praefatas novam 
formam induxit, signanter autem circa procurandas intra biennium ab Ar
chiconfraternitatibus aggregationum litteras, quaeque constitutio apparet 
confirmata per aliam sanctae memoriae Pauli V et 21321 in ordine, quae inci
pit Romanus Pontifex. Propterea iidem admodum Rev.di Domini exponentes 
coram eodem Rev.mo D.no Administratore, uti Archiepiscopali Sede vacante 
ordinariam facultatem habente, supplicarunt ad omnem dubietatem et ha
esitationem amovendam pro confirmatione et approbatione, pro qua eadem 
ipse Rev.mus D.nus Administrator eosdem ad nos [45r] remisit, quo maiori 
cum robore et authoritate ampliorique cultus Divini augmento praedicta fie
rent, ut fusius ex ipsis remissionis litteris, datis 11 Febuarii praesenti anno 
1681. 

Nos igitur eandem r emissionem et supplicationem gratissimo animo ex
cipientes, et enixe intenti ad Divini cultus et venerationis debitae erga 
Sanctissimum Sacramentum propagationem et incrementum, quamvis de 
legitima Confraternitatis eiusdem erectione et institutione dubitari non pos
se videatur, cum ad eandem consensus Ill .mi Domini loci Ordinarii requisì
tus a> in constitutione sanctae memoriae Pauli III in ordine 20322, quae inci
pit D.nus Noster Jesus Christus etc., appareat intercessisse, ex quo in sino
do dioecesana anno 1593323 habita, sub capite 24 approbatio eadem manife
ste emergat, attamen ad praedictos scrupulos et haesitationes amovendas et 
ne de plena validitate et firmitate tam sancti operis et instituti valeat ulla-

319 Adamus Piaskowski (tl687), archidiaconus Leopoliensis, post mortem aepi Adalber ti Kory
cinski (17 I 1677) electus est administrator archidioeceseos (usque ad Octobrem 1681). Initio a . 1683 
aepus Constantinus Samuel Lipski offi cialem generalem eum nominavi t . 

320 Bulla Clementis VIII "Quaecumque a Sede Apostolica" 7 XII 1604 data : cfr . Bullarium XI p. 
138-143. 

321 Bulla Pauli V "Ex credito" 6 X 1607 edi ta ; cfr . Bullarium Xl p. 442-445. 
322 Bulla Pauli III "Dominus noster" 30 XI 1539 data: cfr. Bnllar ium VI p. 275-280. 
323 Confra ternitas condi ta est a. 1584 ab aepo Leopoliensi IoannP Solikowski: cfr . Pirawsk i. p. 

93 . 
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tenus et ullo unquam tempore dubitari, Nos, apostolica authoritate qua fun
gimur, in primis praedictos admodum Rev.dos D.nos Promotores omnesque 
Confraternitatis praedictae confratres et consorores, a quibusvis etc. harum 
serie absolventes etc., decernimus et declaramus praedictam Confraternita
tem fuisse rite ac recte et legitime erectam, fundatam et institutam et qua
tenus opus sit de novo eiusdem erectionem, fundationem et institutionem 
approbamus et confirmamus, piarumque gratiarum, quas Summi Pontifices 
eiusmodi confraternitatibus indulserunt, capacem extitisse esseque declara
mus, servatis iis, quae in praecitatis Apostolicis constitutionibus continen
tur. Approbationem vero statutorum et ordinationum, quae eisdem non ad
versantur, ad maiorem cultum et venerationem inducant, Rev.mo Domino 
Administratori delegamus et per praesentes committimus, eandem praefata 
authoritate ratam ex nunc habentes et confirmantes, non obstantibus etc. 

a) Suprascriptum. 

N.399. 

Opitius Pallavicini 
Petro Paulo Mieszkowski, suffraganeo Vlad.islaviensP24 

Varsaviae, IV 1681. 

Committit ei, ut recipiat professionem {idei Hieronymi Wierzbowski 325, 

praepositi cathedralis Posnaniensis et officialis generalis dioecesis Posna
ntensts. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch, Nunz. Vars. 177 f. 45v. 

Opitius Pallavicini 
Georgio [cognome n .deest] 

N.400. 

Varsaviae, IV 1681. 

324 Petrus Paulus Mieszkowski(tl692), epus tit.ularis Marocensis (1678), suffraganeus Vladis!a
viensis a. 1678-1692. 

325 Hieronymus Wierzbowski (1649-1712), epus titularis Tessenus (22 IX 1681), ab a. 1681 suf
fraganeus Posnaniensis (post transitum loannis Casimiri Opalinski ad episcopatum Culmensem). 
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Facultates ab eo prius acceptas confirmat. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 46v. 

Confirmatio facultatum administrandi habito prius a loci ordinariis con
sensu, omnia sacramenta, etiam parochialia, ordine, confirmatione, matri
monio exceptis, item dispensandi in ieiunio quoad lacticinia, ova et carnes, 
ubi urgens causa subest et concurrat paupertas; 

a) absolvendi ab haeresi et apostasia a fide et schismate et quoscunque 
etiam ecclesiasticos, taro saeculares quam regulares, non tamen eos, qui ex 
locis fuerant, ubi Sanctum Officium exercetur, nisi in locis missionum, in 
quibus impune grassantur haereses, deliquerint, nec illos, qui iudicialiter 
abiuraverint, nisi illi nati sunt, ubi impune grassantur haereses, et post iu
dicialem abiurationem illuc reversi in haeresim relapsi, et hos in foro con
scientiae tantum; 

b) celebrandi sacrosanctum Missae sacrificium in locis ad id congruis ac 
decentibus, super altari portatili consecrato; 

c) absolvendi a casibus Sedi Apostolicae reservatis, etiam ab illis in Bul
la Coena Domini contentis; 

d) concedendi indulgentias 100 dierum ante conflictum exercitus cum 
hoste, Rev.do Patri Georgio [cognomen et datum desunt]. 

N.40L 

Opitius Pallavicini 
Stanislao Osiwski, dioecesis Posnaniensis 

Varsaviae, 2 V 1681. 

Concedit ei, altariam Assumptionis Beatae Mariae Virginis in ecclesia 
Pirdrensi326 habenti, dispensationem "extra tempora" ad ordines sacros 
suscipiendos. 

Sum.marium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars. 177 f. 47r. 

326 Pyzdry, oppidum ad dextram Vistulae ripam, ad meridionem et orientem a Posnania, sitwn . 
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N.402. 

Opitius Pallavicini 
Alberto Urbanski, canonico Posnaniensi 

Varsaviae, 2 V 1681. 

Concedit ei, canonicatum in Ecclesia Collegiata S . Nicolai Posnaniae 
habenti, dispensationem ad diaconatum et presbyteratum suscipiendos. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz. Vars. 177 f. 47r. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.403. 

Romae, 3 V 1681. 

Se litteras eius 2 IV 1681 datas accepisse testatur et nuntiat summum 
pontificem accurationem eius et diligentiam benigne laudavisse. 

Reg.: AV, Nunz. Poi. 183Af. 442r-v. 

Al medesimo. 

Lo spaccio di V.ra Signoria Ill.ma de' 2 del mese scorso327, che mi è per
venuto in questa settimana, ha recate nuove dimostrazioni dell'esatta sua 
diligenza e meritata, appresso N.ro Signore, benigna lode. Sentirà ella nelle 
qui congiunte lettere ciò che intomo a cotesti affari mi occorre significarle 
con presente ordine328 per servizio della Santità Sua. E auguro a V.ra Signo
ria Ill.ma dal Signor Dio l'abbondanza de' suoi doni . Roma, 3 Maggio 1681. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

327 Cfr. N. 307-309. 
328 Cfr. N . 404-406 . 

N.404. 

Romae, 3 V 1681. 
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Scribit catholicam {idei professione m a duobus episcopis orthodoxis: Leo
poliensi (losepho Szumlanski) et Premisliensi (lnnocentio Winnicki), de qua 
nuntius litteris 2 N datis rettulerat (cfr. N. 309), summo pontifici causam 
gaudii et laetitiae fuisse; papam ergo tam regem quam nuntium benigne lau
dare, quod ad eiusmodi actum adduxissent. 

Reg.: AV, Nunz. Poi. 183Af. 442v-443r. 

Al medesimo. 

La professione della fede, fattasi publicamente costì da i due Vescovi di 
Leopoli e di Premislia del rito Greco scismatico329, autentica la buona dispo
sitione di essi, la regia pietà del Re che vi ha sì opportunamente contribuito, 
e dà lode al zelo di V.ra Signoria Ill .ma, che si è conformata a se stessa nel 
procurarla. La confirmazione poi che ne vien fatta qua a N .ro Signore col
l'autentica delle lettere de' Vescovi predetti330 a Sua Beatitudine dirette, ha 
rinnovata nell'[443r]animo paterno della Sua Santità la particolar sodisfa
zione, che fin d'all'hora ne concepì, e perfezionati ad un tempo gl'effetti della 
diligenza di lei in sì felice e vantaggioso successo per la Religione su tal ma
teria. Ed io prego a V.ra Signoria Ill.ma dal Signor Dio compita felicità. Ro
ma, 3 Maggio 1681. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.405. 

Romae, 3 V 1681. 

Nuntiat consilium in comitiis generalibus captum de foedere cum Mosco
vitis ineundo et bello adversus Turcas faciendo (cfr. N. 308) papae summope
re placuisse. Iam tantum exspectandum esse, donec "conventus relationum ", 
qui vocantur, tale comitiorum consilium approbaverint. 

Reg.: AV, Nunz. Poi. 183A f. 443r-v. 

329 Iosephus Szumlaflski et Innocentius Winnicki catholicam fidei professionem praestiterunt 
26 1111681. 

330 Cfr . notam 78, p. 13. 
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Al medesimo. 

Delle cose propostesi e stabilitesi ultimamente in cotesta Dieta generale 
ha con gradimento e con parti colar sodisfazione N .ro Signore ricevuta nelle 
lettere di V.ra Signoria Ill.ma la notizia331. Con ugual riflessione al zelo et 
alla diligenza di lei, riceverà quelle risoluzioni effettive che sopra i negozii 
medesimi si saranno prese dopo la conclusione della Dieta istessa e doppo le 
piccole diete provinciali di relazione, che devono portarne la confirmazione, 
specialmente i due particolari della guerra effettiva contro il Turco e della 
lega col Moscovita, che tanto importano; intorno ai quali ri[443v]metten
domi a quanto, per comando della Santità Sua, le ho significato diffusa
mente con altre lettere, auguro a V.ra Signoria Ill.ma dal Signor Dio vera fe
licità. Roma, 3 Maggio 1681. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.406. 

Romae, 3 V 1681. 

Commendat ei Franciscum Iosephum Coruinum, Franciscanum conuen
tualem, Cracouiae commorantem, ubi fungitur munere "correctoris Societatis 
s. Ioannis Baptistae nationis ltalicae ". 

Reg.: AV, Nunz. Poi. 183Af. 443v. 

Al medesimo. 

Sarà qui congiunto un memoriale332a>, presentatomi per parte del P[a
dre] Maestro fra Francesco Giuseppe Corvini, minor conventuale, che siri
trova correttore della Compagnia di San Giovanni Battista della nazione 
Italiana333 in Cracovia. Io lo rimetto a V.ra Signoria Ill.ma affinché intorno 
all'istanza, che vedrà ben espressa nel memoriale istesso, di voler vivere sot
to la protezione di lei in cotesto Regno, ella si contenti di fargliene godersi 
gl'effetti nelle occorrenze, sempre che col mezo delle sue religiose operazioni 
sen' renda degno. E auguro a V.ra Signoria Ill .ma dal Signor Dio l'abbon
danza delle sue benedizioni. Roma, 3 Maggio 1681. 

a) In margine notatum: Fu consegnato e del memoriale non ne restò copia. 

331 Agitur de consiliis in comitiis captis de foedere cum Moscovitis ineundo et bello adversus 
Turcas incipiendo, de qua re Pallavicini per litteras 2 IV datas referebat; cfr. N. 308. 

332 Eiusmodi memorialis libellus mihi est ignotus. 
333 Cfr . notam 372, p. 113. 
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N.407. 

Opitius Pallavicini 
Alexandro Magnuski, canonico Gnesnensi, Cracoviensi etc. 

Varsaviae, 3 V 1681. 

Concedit ei 334 facultatem altare portatile possidendi. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch . Nunz.Vars.177 f. 47r. In 
margine notatum: "non extraditum, sed mutatum in oratorium quod scribi
tur folio 160"; cfr. N. 445. 

Opitius Pallavicini 
universis 

N.408. 

Varsaviae, 3 V 1681. 

Concedit indulgentias 7 annorum et totidem quadragenarum ad trien
nium duraturas omnibus, qui ecclesiam parochialem Folynensem 335 tituli 
Sanctissimae Trinitatis et Assumptionis Beatae Mariae Virginis, in dioecesi 
Premisliensi, uisitauerint. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 47r. 

N.409. 

Opitius Pallavicini 
Christophoro Sigismundo Pac, supremo M.D.L. cancellarlo 

Varsaviae, 3 V 1681. 

Concedit e i 336, facultatem altare portatile possidendi. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch. Nunz. Vars. 177 f. 47r. 

334 Alexander Magnuski (t 1689), canonicus Cuiaviensis, Loviciensis, Gnesnensis (ab a. 1645), 

Cracovi.ensis (ab a. circiter 1659). 
335 Agitur fortassis de Felsztyn (Fulsztyn), oppidulo ad meridionem a Premislia sito. 
336 Christophorus Sigismundus Pac, cancellarius magnus Lithuaniae, cfr. ANP XXXIV/l notam 

293, p. 123. 
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N.410. 

Franciscus Buonvisi, nuntius apostolicus Vindobonae 
Opitio Pallavicini 

Vindobonae, 5 V 1681. 

Pro benignitate eius erga se ei gratias agit et scribit sibi persuasum esse 
eum, res Polonas ex propinquo observantem, modos et argumenta inventu
rum esse, quibus necessitatem belli cum Turcis gerendi Polonis inculcet. Af
firmat se dubitare foedus inter Polonos et Moscovitas revera ad effectum ad
duci posse et addit solis Polonis bellum certo difficillimum {ore. Exemplum 
ducis Sabaudiae afferens opinatur Polonos, si ipsi adversus Turcas bellum 
facere statuerent, tunc procul dubio a ceteris principibus christianis auxi
lium accepturos esse et forte Moscovitas etiam hac in parte sententiam muta- . 
turos. Cum tamen probe noverit Polonorum propensionem ad profundendam 
pecuniam in dandis epulis et militibus privatis ostentationis causa susten
tandis et ipsorum animum a solvendis contributionibus aversum, dubitat eos 
bellum adversus Turcas esse inituros. Subiungit imperatorem in Hispaniam 
scripsisse de decimis in Italia collectis in subsidium Polonorum destinandis 
et responsum inde exspectare. 

Reg.: AS Lucca, Archivio Buonvisi II parte, fase. 17 n .136, s . f. 

Vienna, 5 Maggio 1681. 
A Mons. Pallavicina, Nunzio Apostolico in Polonia. 

Resto troppo honorato dalla benignità di V.ra Signoria Ill.ma col gradi
mento delle mie debolezze337, ma se doppo haver parlato delle cose di cotesto 
paese in generale preswnessi di venire a i particolari che dependono da nuo
ve circostanze e da passioni private, sarei troppo temerario, e V.ra Signoria 
Ill.ma che sta sul sito et ha tanta prudenza per discernerle,troverà i ripieghi 
necessarii per muovere cotesti Signori a considerare che, doppo haver mo
strata tanta inclinazione alla guerra, non è più in loro arbitrio di sfuggirla, 
vero è che sarà un cimento molto pericoloso l'haverlo a fare senza l'aiuto de' 
Moscoviti, i quali con le tergiversazioni che da altri mi sono avvisate, e par
ticolarmente con quella di voler prima della lega concludere la pace per
petua, che richiede tanto tempo per aggiustare le condizioni, fanno cono
scere che hanno più tosto intenzione di accomodarsi col Turco, non fidandosi 
forse de i Polacchi per l'offese che sono passate [v) tra di loro. Ma già che 

337 Franciscus Buonvisi respondet ad litteras Opitii P allavicini 30 IV 1681 da tas, cfr . N . 389. 


