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[r] P. S. Non scrivendosi da persone più gravi l'elettione del Gran Ge
nerale, come veggo da altre lettere, non la reputo vera. -al 

a-a) Autographum. 

N.1300. 

Opitius Pallavicini 
Ioanni Francisco Pallavicini, fratri Opitii 

Varsaviae, 20 V 1682. 

De legato, cuius solutio semper a Nicolao Maria Pallavicini duce difer
tur, queritur et de consiliis suis, quomodo celeriter et facillime res familiaris 
componi possit, disserit. 

Or.: Archivio Pallavicini-Durazz.o, Genova filza 33 n . 101. Pagina prima, angu
lo sinistro inferiori: "S[ignor] G[iovanni] Fr[ancesc]o". 

A 20 Maggio alla de' 25 Aprile. 

Il Sig. Stefano821 con tante sue difficoltà e stitichezze ha corrotto quel di 
buono che vi era nel pagarmi senza attendere la sentenza. Tuttavia io voglio 
rimaneme debitore al Sig. Cardinal RospigliosiB22, sapendo bene che queste 
cose son contro la sua volontà e che non può far altro che haveme displicen
za, non potendo prudentemente offendere anzi né meno disgustare quello, 
dal quale attende tanto bene per la Casa sua. 

[v] Quanto all'impiego del ritratto de' vacabili, per hora si potrà por ne' 
luoghi del Monte nuovo, quando io sarò poi a Roma penso investirli, come 
dicevo, ne' luoghi pii e comunità. La cosa [. . . ]al qualche industria, né habbia
mo chi sii per porverla, onde risolvo cosi, se Mons. Thesoriere8Z3 non facessi 
lui il favore. 

Vi racomando l'invigilar e provedere col Sig. Gioseppe824 a i miei inte
ressi delle bettole. 

Io sto attendendo con gran desiderio che sii [ ... ]al l'heredità e fatta la di
visione. Vedendo che questa volevasi concomitante, ho detto al Padre P[ier] 

821 Stephanus Pallavicini , cfr notam 653, p. 232. 
822 Iacobus. Rospigliosi cardinalis, cfr notam 654, p. 233. 
823.Joannes Franciscus Negroni. 
824 Opitii .ac.loannis Francisci Pallavicini frater, Iosephus. 
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Antonio825 [r] che la sbrighi senza più scrivenni. So che vorrete l'equo e che 
aprendete bene che cosa sii il darsi ad un fratello prete che, come esperi
mentate, non è im[m]eritevole che si vada seco con facilità, usandola lui per 
sua parte quando sa. E [bacio le mani ?] al. 

Al Sig. Gioseppe ho scritto, pregandolo a voler facilitar la cosa anco per 
parte sua, onde habbi presto fine. 

a) lllegibile. 

N.l30L 

Opitius Pallavicini 
Stanislao Roszynski, dioecesis Posnaniensis et Remigiano Suszycki, 

dioecesis Cracoviensis 

Varsaviae, 20 V 1682. 

Stanislao Roszynski ad presbyteratum, Remigiano autem Suszycki8213 ad 
diaconatum et presbyteratum concedit dispensationem, ob necessitates eccle
siae Cieciszeviensis827, dioecesis Posnaniensis, ac Niegardouicensis8'l13, dioece
sis Cracoviensis. 

Summ.arium incancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Vars.avia 177 f. lOlr.. 

N.1302. 

Opitius Pallavicini 
Matthaeo Casimiro Orlowski, archidiacono Curelovensi 

Varsaviae, 21 V 1682. 

825 Petrus Antonius Pallavicini SJ, Opitii ipsius. frater. 
8213 Remigius Suszycki (t 1705) doctor utriusque iuris, canonicus cathedralis Cracoviensis (ab .a . 

1693), archidiaconus dein Cracoviensis, scholasticus Lanciciensis, custos Kielcensis, parochus Niegar
dovicensis, Alexandri Constantinique, regis filiorum, magister; cfr ~towski IV, p. 96-97. 

827 Cieciszew, pagus, cfr ANP XXXIV/3, notam 337, p. 117. 
S'l13 Niegardovia, pagus ad Prosoviciae occidentem septentrionalem situs; sancti Benedic.ti. ordi

nis monachae, quae conventu Staui~:~tki mor.abantur, ecc!esiam illic sancti lacobi saeculo XV fundave
runt; SGKP VII, p. 72. 
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Comittit ei, ut a suspensione Iacobum Ruszkiewicz, qui legitima iunior 
aetate subdiaconatus ordinem suscepit, absolvat. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 17.7 f. lOlr-v. F. lOlr: "Commissio absolvendi a 
suspensi.one". 

Opitius etc. 
Dilecto Nobis in Christo Perillustri et admodum Rev.do D.no Matthaeo 

Casimiro Orlowski829, Iuris Utriusque Doctori, Prothonotario Apostolico, Ar
chidiacono Cureloviensi, salutem etc. 

Expositum Nobis fuit pro parte Rev.di Iacobi Ruszkiewicz, dioecesis 
Gnesnensis seu alterius Legationis Nostrae, qualiter licet d.ubius esset, an 
legitimam haberet aetatem pro sacro subdiaconatus ordine suscipiendo, imo 
potius in partem negativam inclinaret, nihilominus ad illum, alias tamen 
rite promoveri se curaverit, adeoque praedicta dubietate, seu incertitudine 
attenta contingere potuisse, quod ante tempus ordinatus fu.erit, et suspen
sionis censura irretitus. Cum autem ad alios sacros ordines Deo dante 
ascendere cupiat, Nobis humiliter supplicari fecit, quatenus ad conscientiae 
quietem et securitatem eum ab huiusmodi excessu et suspensione exinde 
proveniente authoritate Apostolica absolvere dignaremur. 

Nos attendentes, quod (ut eadem expositio subiungebat) in dicto ordine 
non ministraverit, nec functiones illius aliquas, unde irregularitatem con
traxisse dici possit, obiverit, supplicationibus ipsius pro parte factis benigne 
inclinati, ipsiusque conscientiae tranquillitati consulere volentes, ipsumque 
Iacobum a quibusvis etc. censentes, Perillustri et admodum Rev.dae Domi
nationi V.rae committimus, quatenus eundem Iacobum ad P.erillustrem Do
minationem V.ram accedentem,. et humiliter absolvi petentem, ab eodem ex
cessu et suspensione, in casum, quo dici posset fuisse ante tempus ordina
tum, incursa, imposita eidem pro qualitate facti paenitentia salutari, et 
dummodo vitae probitas et alia virtutum merita ipsi alias suffragentur, in 
utroque foro absolvat, omnemque suspensionis maculam sic aboleat, ut 
eadem suspensione non obstante, dummodo ad legitimam aetatem perve
nerit, [101v] nec aliud canoni.cum ei obstet impedimentum, in eodem sacra 
subdiaconatus ordine ministrare, nec non et ad alios servatis servandis pro
moveri, in eisque promotus in altaris ministerio ministare et sacrificium 
Deo offerre possit et valeat, non obstantibus etc. In quorum fi.dem etc. Da
turo Varsaviae etc., die 21, mensis Maii 1682. 

8·29 Matthaeus Casimirus Orlowski (1635-1697), utriusque iuris doctor, protonotharius aposto
licus, archidiaconus Kurzeloviensis, canonicus Gnesnensis ab a. 1691, parochus infula.tus Krunienen
sis ab a. 1691, canonicus Tamoviensis 1693-1696, canonicus Loviciensis ab a. 1692; cfr Korytkowski, 
Pralaci ... III, p. 173-174; Wieteska, p. 84. 
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N.1303. 

lnnocentius XI, pontifex maximus 
Opitio Pallavicini 

Romae, 23 V 1682. 

Venia Canonicis Regularibus Cervenscenscis abbatiae conceditur, ut in· 
sulam, abbatiae praedictae praedium ·70 scutorum summam per annum 
reddens, regi aut vendere aut pro alio quodam praedio pacisci possint. Prae
diis tamen mutatis non sint accipienda bona nisi quae redditum parte tertia 
hodierno maiorem apportent. 

Reg.: AV, Sec.Brev., Reg. 1669 f. 59r-v. F. 59v in margine: "Pro Rege Poloniae 
et Canonicis Regularibus Monasterii Cervenensis, Posnaniensis dioe.cesis" 
et sununarium brevis. 

Venerabili Fratri Opitio, Aepo Ephesino, apud Charissimum in Christo 
Filium Nostrum Ioannem Poloniae Regem Illustrem, 

Nostro et Apostolicae Sedis Nuncio. 

Innocentius Papa XI. 

Venerabilis Frater, salutem etc. 
Nuper pro parte Charissimi in Christo Filii Nostri, Ioannis Poloniae 

Regis illustris Nobis expositum fuit, quod cum ipse quandam suam villam, 
quae Villanova vocatur, congruenter ampliare et omnibus suis numeris ut 
regiae recreationis.locum decet, absolute intendat, ut ibidem animum a gra
vibus Regni curis interdum relaxare valeat; dictae vero villae vicina sit 
quaedam parva insula Farradio nuncta, quae Vistula flumine alluitur, et ad 
parochialem Ecclesiam Blonensem Posnaniensis dioecesis. Monasterio Abba
tiae nuncupato Cervenensi Ordinis Canonicorum Regularium in perpetuum 
(ut asseritur) canonice unitam legitime spectet; et propterea idem loannes 
Rex dictam insulam emptione vel permutatione acquirere desideret. Dilecti 
Filii Canonici Regulares dicti Monasterii capitulariter congregati, regio desi
derio morem [. .. ]al professi sunt, si Ecclesiae et Monasterii praefatorum in
demnitati atque. [ ... ]a>. utilitate consulatur, ac Nostram et huius Sanctae Se
dis beneplacitum sibi ad id suffragetur. 

Unde tu adhibitis debitis diligentiis super statu dictae villaesao, totoque 
hoc negotio informationes capiens, comperisti. reditum annuum insulae 

830 De redditu huius praedii annuali relatio a nuntio confecta mandata est Carolo Barberini, 
Regni protcctori, die 6 III 1682, cfr N. 1145 et notam 413, p. 15.3 .. 
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praedictae, subducta insimul plurimum annorum ratione, ad summam quin
gentorum :tlorenorum monetae illarum partium, qui septuaginta scuta mo
netae Romanae vel circiter constituunt, ascendere, sed illam inundationibus 
:tluminis praedicti, quae sementos hyemales impediunt, obnoxiam esse, om
nia vero illius aedi:ficia ruinam minari, nec posse Canonicos Regulares prae
fatos grandem facere impensam, quae ad illorum instaurationem necessaria 
foret, a c proinde Ecclesiae et Monasteri o supradictis. per utile fore si e adero 
insula memorato Ioanni Regi vendatur, aut [. .. ] a); cum ipse Ioannes Rex in
demnitatis, atque utilitatis Ecclesiae et Monasterii huiusmodi per aeque 
studiosus, si venditio quidem placeat, pretium c.onveniens cum debito aug
mento, quod in emptionem tot aliorum bonorum stabilium securorum, libe
rorum et fructiferorum ad favorem Ecclesiae et Monasterii praefatorum con
vertatur, si vero permutatio,. alia bona immobilia maioris annui reditus 
praestare, .offerat, ita ut sive venditio, sive permutatio huiusmodi in evi
dentem .eorundem Monasterii et Ecclesiae si t cessura utilitatem . 

Quare pro parte taro Ioannis Regis, quam Canonicorum Regularium 
praefatorum Nobis fuit humiliter supplicatum, ut sibi in praemissis oppor
tune providere, et ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur. 
Nos igitur ipsius Ioannis Regis desiderio hac in re quantum cum Domino 
possumus favorabiliter annuere, dictosque Canonicos Regulares specialibus 
etc. volentes, ac ipsorum Ganonicorum Regularium singulares personas a 
quibusvis etc. censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de [59v] Ve
nerabilium Fratrum Nostrorum S.R.E. Cardinalium Concilii Tridentini in
terpretum consilioB31, et attenta relatione tua super praemissis ad eosdem 
Cardinales transmissa832, Fraternitati Tuae per praesentes committimus et 
mandamus, ut veris existentibus narratis et postquam [. .. ]al, venditionem 
seu permutationem huiusmodi, si fiat in evidentem Ecclesiae et Monasterii 
praefatorum utilitatem esse cessuram, eandem venditionem seu permuta
tionem, cum pacto regressus in casu evictionis. et molestiarum, ac curo .aliis 
claus.ulis necessariis et opportunis, authoritate Nostra Apostolica pro tuo 
arbitrio et conscientia gratis approbes atque conformes ita tamen ut bona 
stabilia Ecclesiae .et Monasterio praedictis in permutationem tradenda per 
memoratum loannem Regem sint tuta et fructifera, eorumque annuus redi
tus superet in tertia parte fructum annuum praefatae insulae. 

Non obstantibus [. .. ]al Pauli II833 et aliorum Romanorum Pontificum 
Praedecessorum Nostrorum, de rebus Ecclesiae non alienandis, aliisque con
stitutionibus et ordinationibus nec non parochialis Ecclesiae ac Monasterii, 

83l Congregatiorus Sacri Concilii Tridentini decretum 2 V 1682 datum, unde. breve oritur papa
le, cfr AV, Sec.Brev., Reg. 16.69, f. 61. 

832 Relationem ipsam non inveni, sed cfr N. 1145 et notam 413, p . 153; memoriale post relatio
nem .ad pontifi.cem .autem scriptum cfr A.. 13. 

833 Pau!.us. II (Petrus Balbo, 1418-14 71), ab a . 1464 pontifex maximus; bulla Ambitiosae cupidi
tali die l III 1467 venditio bonorum exclud.ebatur ecclesiasticonun; cfr Bullarium Romanum V, 
p. 194-195. 



306 

et ordinis praefatorum etiam etc. statutis et consuetudini bus, privilegiis etc. 
innovatis. Quibus omnibus et singu]is illorum tenores etc. derogamus, cete
risque contrariis quibuscumque . 

Volumus autem ut si venditio huiusmodi fiat, pecuniae inde proventu
rae in actu earum solutionis unico contextu sicut supra dictum est, conver
tantur. vel saltem penes Montem Pietatis aut personam fide et facultatibus 
idoneam deponantur, inde non amovendae, .nisi adesset illas sic convertendi, 
si vero permutationem vigore praesentium fieri contigerit, Insula praedicta 
pro evictione bonorum pro ea tradendorum, in exactam quo haec quomo
dolibet evinci detengat, ad favorem parochialis Ecclesiae et Monasterii su
pradictorum semper obligata, et in specie hypothecata remaneat. Datum 
[Romae, apud] S[anctum] P[etrum], 23 Maii 1682, anno VI.o. 

(h-Placet B[enedictus) -bl 

(c-J[oannes] G[ualterius] Slusius-c>. 

a) Illegibile. 
h-b) lnnocentii XI {Benedictus Odescalchi) manu scriptum. 
c-c) l oannis Gualterii Slusii autographum . 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.1304. 

Romae, 23 V 1682. 

Allatum si bi esse nuntiat fasciculum 22 N 1682 datum. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 185 f. 27v-28r. F . 28v in margine: "In quest'ordi
nario non si mandano altre lettere". 

Al medesimo. 

Col dispaccio di V.ra Signoria lll.ma in data de' 22 del passato834 si sono 
ricevuti qui molti argomenti [28r] dell'attenzione, colla quale ella adempie le 
proprie parti. E havendone ella riportata da N.ro Signore la conveniente 
lode, io lo significo a V.ra Signoria Ill.ma rimettendomi in più che per hora 

834 Cfr N. 12.36-1238. 
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mi occorre alle lettere qui congiunte835. E prego il Signore Dio che le conceda 
l'abbondanza delle sue benedizioni. Roma, 23 Maggio 1682. 

N.l305. 

Eduardus Cybo, secretarius S. Congregationis de Propaganda Fide 
Opitio Pallavicini 

Romae, 23 V 1682. 

Petitione a catholicis parochiae Sanctissimae Trinitatis Albae Russiae 
per tempus iam uacantis, ut parochus sibi mitteretur, alZata, imponit ei, ut 
rem diligentissime investiget, an venia sit ab epo petenda et utrum Carmeli
tanis huiusmodi beneficium comitti passi t. 

Reg.: APF, Lettere 71, II parte, f .. l36v-137r. 

A Mons. Nuntio di Polonia, li 23 Maggio 1682. 
Polonia. -a) 

Prima di riferire in questa Sacra Congregatione il memoriale rimesso 
dalla Santità di N.ro Signore e presentato a Sua Beatitudine per parte de' 
Cattolici della Parochiale della Santissima Trinità in Alba Russia8•36, la cui 
copia invio qui ingionta a V.ra Signoria lll.ma, ho stima[137r]to necessario 
certificarmi della verità dell'esposto, cioè se da tant'anni in qua si trovi 
quella Parochia senza Pastore. a causa della penuria che quella Diocese 
priva de' sacerdoti, e se per ammettere all'amministratione della medesima i 
Padri Carmelitani, che ivi stanno vicini, vi concorra l'assenso dell'Ordinario. 

Supplico V.ra Signoria lll.ma compiacersi di ricavare così necessarie 
notitie per partecipannele in augumento di tant'altre obligationi che le pro
fesso, et a V.ra Signoria Ill .ma bacio riverentemente le mani . 

a) In margine. 

835 Adnotationibu,s in margine factis Jegi potest nec alias ullas nuntio die eadem missas epi
stulas. 

836 Re in Congregationis Eporum et Regularium consessu 5 VI 1682 habito disputata simila
riter decretum est ad nuntium recurrere, prout rem investigaret totam; hanc ob causam memoriale 
ad nuntium est missum - cum autem de re eadem ac cum eodem effectu Congregatio de Propaganda 
Fide disputaverat, cuius tamen memoriale non inveni, assumi possumus longe similia amborum esse 
contenta; cfr igitur N. 1334 et A. 14. 
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Opitius Pallavicini 
universis 

N.1306. 

Varsaviae, 23 V 1682. 

Certiores quemque facit Ioannem Gninski, Regni vicecancellarium, die 
23 V 1682 in ecclesia Carmelitarum Discalceatorum Varsaviensi sacrum 
presbyteratus suscepisse ordinem. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 17.7 f. 102r. In margine: "Collatio sacri presby
teratus ordinis". 

Opitius etc. 

Universis et singulis praesentes literas. visuris, lecturis et pariter audi
turis, notum facimus et testamur Nos anno millesimo sexcentesimo octuage
simo secundo, die 23 mensis Maii, in Ecclesia Patrum Carmelitarum Discal
ceatorum Varsaviae837, cum ceremoniis et solemnitatibus necessariis et op
portunis in similibus fieri solitis et consuetis, iuxta et secundum S.R.E. ri
tum, morem et consuetudinem intervenientibus debitis requisitis, iuxta sa
eros .canones et Sacrum Concilium Tridentinum Ill.mo ac Rev.mo Domino 
Ioanni Samueli Gninski, Regni Procancellario, sacrum presbyteratus ordi
nem, rite et recte contulisse et dedisse. Jn quorum omnium et singulorum 
fidem praesentes literas a Nobis subscriptas, et Nostro sigillo munitas fieri 
iussimus. Datum Varsaviae ex Aedibus Nostris, hac die 23 mensis Maii, an
ni MDC LXXXII, Pontificatus autem Sanctissimi Domini Nostri anno sexto. 

N.1307. 

Opitius Pallavicini 
Stanislao Iosepho Kloskowicz, altaristae Boleslaviensis 

Varsaviae, 23 V 1682. 

837 Carmelitarum Scalceàtorum conventum ecclesiamque Ass.umptionis BMV sanctique Iosephi 
Varsaviens.em Adaibel'tus Wessel, capitaneus Rozanensis ac signifer fundavi.t aulicus; anno 1642 
ecclesia aedificari coepit; cfr Nowacki II, p. 768. 
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Concedit ei, ad Sanctam Annam altaristae Boleslaviensi838, dioecesis 
Gnesnensis, licentiam absolvendi ab haeresi. 

Summarium in can.cellaria confectum: AV, Arch.NUI12 .. Varsavia 177 f. 102r. 

N. 1308. 

Opitius Pallavicini 
Stanislao Calowaftski, suffraganei et administratori generali 

episcopatus Plocensis 

Varsaviae, .23 V 1682. 

Litteris a pontifice die 11 IX 1681 datis respiciens comittit ei, quatenus 
utrum beneficium novum, canonia sancti Michaelis collegiatae Plocensis con
sistens, Alexandro Madalùiski, cui iam prius ecclesiae cathedralis Plocensis 
custodia canoniaque cathedralis Gnesnensis comissae, comitti possit et si 
nullum aliud canonicum obstet impedimentum, ut cum eodem Alexandro su
per pluralitate beneficiorum dispenset. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 102v-103v. F. 102v,. in margine: "Com
missio inquisitionis in ordine ad dispensandum super pluralitate bene
ficiorum". 

Opitius etc. 
Dilecto Nobis in Christo Perillustri et Rev.mo Domino Suffraganeo et 

Administratori Generali Episcopatus Plocensis839, salutem etc. 

Noverit Dominatio Sua Nobis e:xhibitas esse literas. Apostolicas sub 
plumbo more Curiae Romanae expeditas, de data, prout in iisdem super re
tentione plurium beneficiorum pro parte Perillustris et admodum Rev.di. Do
mini Alexandri Madalinski840, tenoris ut seguitur: 

"Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei. 

838 Boleslawiec,. pagus hodie, tunc oppiduro autem ad Pr.osna flumen, Wieruszoviae urbis deca
natus principalis propter austruro situm, ecclesiam parochialem a. 1596 capitaneus tunc Boleslavien
sis palatinusque Cracoviensis, Nicolaus Zebrzydowski fundavi.t; cfr SGKP L. p. 299 . 

. 839 Stanislaus Calowanski , cfr notam 74, p. 2.9. 
840· Alexander Madalirt.slti (ca 1645-1692), Bonaventurae Madalirt.slti , epi Plocensis, dein autem 

Cuiaviensis, fratris filius, canonicus Gnesnensis 1675-1690, custos Plocensis c.antor.que Cuiaviensis.; 
cfr Korytkowslti, Pralaci ... Il, p. 577-578. 
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Dilecto Filio Nostro et Sedis Apostolicae Nuntio in Regno Poloniae com
moranti, salutem et Apostolicam benedictionem. 

Vitae et morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum me
rita, super quibus dilectus filius Alexander Madalinski, presbyter Gnesnen
sis, seu alterius civitatis vel dioecesis in Polonia apud Nos fide digno [103r] 
commendatur testimonio, Nos inducunt, ut euro specialibus favoribus et 
gratiis prosequamur. 

Exhibita siquidem Nobis nuper pro parte dicti Alexandri petitio contine
bat, quod alias ipse Alexander Custodiam Ecclesiae Plocensis, dignitatem 
inibi non tamen post Pontificalem maiorem, seu oflicium, aut personatum 
vel administrationem existentem, ac unuro in maiori Gnesnensi841 et alte
rum perpetua simplicia, et personalem residentiam non requirentia bene
ficia ecclesiastica Canonicatus nuncupa.ta in saeculari et Collegiata Sancti 
Michaelis in Arce nuncupati Plocensi Ecclesiis, certo tunc expresso modo va
cantia, ordinaria auctoritate sibi conferri, et de illis etiam provideri obtinuit. 

Curo autem sicut eadem petitio subiungebat, ipse Alexander Custodiam 
et beneficia huiusmodi insimul absque dispensatione Apostolica retinere ne
queat, quare pro parte dicti Alexandri N obis fuit humiliter supplica turo, 
quatenus ei de opportunae dispensationis gratia providere de benignitate 
Apostolica dignaremur. 

Nos igitur eundem Alexandrum specialis gratiae favore prosequi volen
tes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque 
ecclesiasticis sentientiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine quavis oc
casione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effec
tum praesentiuro duntaxat consequenduro harum serie absolventes, et abso
lutum fore censentes, ac omnes, et singulos fructus, reditus et proventus, ex 
Custodia et beneficiis huiusmodi per euro perceptos, sibi gratiose remitten
tes et condonantes, huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tuae 
per Apostolica scripta mandamus, quatenus curo eodem Alexandro, dummo
do ad id reperiatur idoneus, et nulluro aliud ei obstet canonicum impedi
menturo, ut Custodiam et beneficia huiusmo.di insimul retinere libere et 
licite valeat, pro tuis arbitrio et conscientia, authoritate Nostra dispenses. 
Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, ac dictarum 
Ecclesiarum etiam iuramento confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate 
alia roboratis statutis, et consuetudini bus, caeterisque contrariis quibuscun
que. 

Volumus autem quod Custodia et beneficia huiusmodi debitis propterea 
non fraudentur obsequiis, sed eorum congrue supportentur onera consueta. 
Daturo Romae apud Sanctam Mariam Maiorem, anno Incarnationis Domi
nicae millesimo sexcentesimo octuagesimo primo, tertio Idus. Septembris842, 

84l Erat tunc Alexandro M.adaliriski canonia Gnesnensis fundi Cz.erniewo, anno ei 1675 comis
sa; cfr Korytkowski, Praiaci ... II, p. 577-578 . 

842 Scilicet 11 IX 1681. 
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Pontificatus Nostri anno quinto etc. Locus + plumbi more Curiae Ro[103v]
manae appensi." 

Post quarum quidem literarum praesentationem seu exhibitionem ut 
supra, factam pro parte dicti Perillustris et admodum Rev.di D.ni Alexandri 
Madalinski, Nobis fuit hum.iliter supplicatum, quatenus ad earundem exe
cutionem procedere dignaremur. 

Nos igitur qui eam quam oh locorum distantiam per Nos ipsos informa
tionem, prout Apostolica mandata et res ipsa exigit, assumere non possu
mus, ab aliis timoratae conscientae viris in partibus existentibus. percipere 
debeamus. Dominationi V.rae, de qua plurimum in Domino confidimus, per 
praesentes committimus, et mandamus, quatenus de narratis et expositis in 
eisdem literis Apostolicis quantum attinet ad dictam Custodiam supradictae 
Ecdesiae Plocensis, nec non et Canonicatum in Ecclesia Collegiata Sancti 
Michaelis in Arce Plocensi antedictis, se diligenter informet, Nobisque super 
illis, idoneitate eiusdem D.ni Alexandri Madalinski, et non obstantia ali
cuius canonici impedimenti, quantitate, seu valore reddituum, et quorum
cunque proventuum, comprehensis etiam distributionibus quotidianis, qua
tenus dentur dictarum. Custodiae et Canonicatus Plocensium Ecclesiarum, 
meritis et praerogativis eiusdem D.no Alexandri Madalinski, modemo statu 
Custodiae et Canonicatus supradictorum, caeterisque ad dictarum litera
rum executionem totalem et plenariam necessariis conducibilibus et oppor
tunis relationem faciat cum suo voto et sentimento, super praemissis con
scientam Dominationis V.rae Rev.mae strictissime in Domino onerantes. In 
quorum fidem etc. Datum Varsaviae etc., die 23, mensis Maii, anno Domini 
1682. 

N.1309. 

Card. Franciscus Buonvisi, nuntius apostolicus Vindobonae 
Opitio Pallavicini 

Vindobonae,. 25 V 1682. 

De intercessione apud oratorem Gallicum de negotiationibus clam cum 
Apafy duce habitis a rege {acta quid ipse censuerit, significat. Vindobonae 
interim, sicut et Constantinopoli semper tractationum a Emerico Thokoly 
cum Budae bassa habitarum exitus expectari nuntiat. Francofoni dein nun
tios allatos minime Gallicos de regionibus, quibus potiti, restituendis cogi
tare. Principem denique Lotharingiae, Carolum bene valere affirmat. 

Min. autogr.: AS Lucca, Arch. Buonvisi II parte, filza 18 n. 108. 
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Vienna, 25 Maggio 1682. 
A Mons. Nunzio di Polonia. 

Sono molto considerabili le due cose che disse Mons. Vicecancelliero al 
Sig. di Laverne843, e mentre essi caminorno con tante cautele nelle Diete 
passate circa i sussidiì per non ingelosire i Turchì844, con molta più ragione 
devino i Pollacchi non insospettire i vicini, de' quali tardi o per tempo pos
sono havere gran bisogno, et è certo che se mancheranno a i Rebelli i soc
corsi e le notizie. che hanno per cotesto canale, riceverà notabil benefizio la 
causa pubblica, et in oltre stando intento Brandeburgo a tutte l'occasioni di 
nuocere alla Repubblica e col pensiero d'usurpare una volta la Lituania 
[. . .]a) col mezzo de' Ducati dotali della Ratzivil845, è verisimile che i Francesi 
aiuteranno più Brandeburgo, loro collegato e che tanto gli favorisce ne i loro 
interessi di Germania, che non aiuteranno i Pollacchì lontani da loro e che 
non possono giovarli, se non col tenerli allettati da vane speranze che li por
tano al precipizio. Con tutto ciò mi sottoscrivo al parere di V.ra Signoria 
lll .ma che continueranno a fare a loro modo e che si proseguirà a mandare a 
i Rebelli ogni assistenza. 

Tra poco sapremo quello che haverà risoluto il Tekeli846 col Visir di Bu
da, e corre un oppinione che non [v] lascino i Turchi passare gl'avvisi del Ca
prara847 e né meno quelli del Residente Polacco per dar tempo che prima ar
rivino alla Porta le relazioni del congresso di Buda per risolvere avanti che 
queste due nazioni penetrino. le loro intenzioni, per sorprendere .quella li pa
resse più facile da soggiogare. Qui però si s.ta con gl'occhi aperti e .col pre
paramento già fatto, non ci è da temere di gran male almeno per quest'anno. 

I Francesi si sono dichiarati a Francofort di non voler restituire alcuna 
cosa dell'occupato, dicendo di haver fatto assai con, haver [ . .. ]hl le maggiori 
pretenzioni che havevano contro l'Imperio e credo che da questa parte non 
acquieteranno. 

ll Sig. Duca di Lorena continua nel migliorare e stamattina l'hanno 
trovato totalmente senza febbre . E rassegnando a V.ra Signoria lli.ma la 
mia solita devozione, resto. 

a) Deletum: con i Ducati. 
b) Illegibile. 

843 Intercessio a Ioanne Gnmski inter aliis et de Ludovici XIV Transilvaniae mandatario, du 
Vernay-Boucault, lavoroviae moranti facta, cfr N. 1267. 

844 Responso, quod comitiorum anni 1681 tempore Polonis auxilium sibi pro bello curo Turcis 
gerendo quaerentibus a Galli cis datwn, respicit; cfr ANP XXXIV/2, N. 308, p . 9-10. 

845. Ludovica Carolina de domo RadziwiU, Friderici Gulielmi electoris. nurus. 
846 Emerici Thokoly c~ Ibrahim bassa conventus, cfr notam 79.0, p . 289 .. 
84? Albertus, c.omes Caprara, Leopoldis I imperatoris extraordinarius Constantinopoli orator. 
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N.1310. 

Opitius Palla vicini 
lo.anni Malachowski, epo Cracoviensi 

Varsaviae, 25 V 1682. 

Comittit ei ut cum Andrea Paschacio super irregularitate dispenset, 
cuius irregularitatis hae sint causae: anno 1668 in conventu Canonicorum 
Regularium Mstoviensi commorans, Allenstenium missus est a praeposito 
una cum aliis eiusdem conventus professis, ut duo fugientes ad reditum 
cogeret; tumultu illic violenti exorto uter percussus fugitivus, qui post dies 
aliquot hac ex causa, si sine ulla Andreae ipsius culpa, mortuus. Paschacius 
dein ab anno auri bus captus ordines autem sacros suscipere quaerens, prout 
dispensatio sibi concederetur, supplicavit. 

Reg.: AV, Arch.Nun.z.Varsavia 177 f. 101v-102r. F. lOlv in margine: "Commis
sio dispensandi ab irregularitate". 

Opitius etc. 
Dilecto Nobis in Christo Ill.mo et Rev.mo Domino Episcopo Cracoviensi 

seu ipsius Rev.mo Domino Vicario in spiritualibus et Officiali Generali, 
salutem etc. 

Noverit Ill.ma et Rev.ma seu respective Rev.ma Dominatio V.ra Nobis 
fuisse expositum pro parte D.ni Andreae Paschacii, dioecesis Cracoviensis, 
qualiter ipse ad statum spiritualem aspiret, et in eodem reliquum vitae 
tempus Altissimo consecrare cupiat, cui tamen intentioni obstare possit ti
mor irregularitatis exinde contractae, quod anno 1668 duro aliquot Religiosi 
a Patre Praeposito Conventus Mstoviensis848 Ordinis Canonicorum Regu
larium Sancti Augustini missi fuissent ad reducendos. duos alios Religiosos, 
qui ad oppidum Olsztynense849 profugerant, et ipsemet Andreas tunc tem
poris in eodem Conventu residens illis etiam adiunctus fuisset, ipsisque tan
quam amicus assisteret, venientesque curo aliis assistentibus saecularibus 
ad dictum oppidum, unuro ex dictis profugis invenissent, secumque Msto
viam reducerent, contigent, quod duro aliquo turoultu facto oppidani Olszty
nens.es reductionem impedire, et eundem profugum Religiosum ex eorum 

848: Mstovia <Ms.t6w), tunc oppidum, nunc pagus tantum ad W arta flumen, Czes.tocho.viae sep· 
tentrionalem pr.opter occidentem situs; conventus illic ac ecclesia Canonicorum Regularium Sancti 
Augustini Assumptionis BMV ti tulo saec.ulo Xlii ineunte fundati. 

849 Allenstenium, tunc oppidum, nunc pagus tantum ad C.z.estochoviae orientem situs aust
ralem. Ecclesia parochiali sancti Ioannis Baptistae professi conventus Canoni.corum Reg.ularium 
Sancti Augustini Mst.oviensis. minist.rabant; cfr Zakon;y m~skie ... , Tab. 35c. 
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manibus liberare tentarent, unus ex Religiosis praedictis ad eosdem profu
gos reducendos immissis sine aliqua persuasione, aut consilio eiusdem An
dreae, qui cum ipsis Religiosis tanquam amic.us erat, quendam oppidanum 
uni ex iisdem Religiosis immissis ferro imminentem, globo traiecerit, ex quo 
vulnere mortuus fuerit tertio vel quarto die subsequente. 

Quod itidem praefatus Andreas ex aliquo morbo (non tamen ex causa 
bonam famam denigrante contracto) ante annum circiter factus sit surda
ster, ita tamen quod huiusmodi auditus debilitatio Divinis non possit im
pedimentum praestare. Unde ad Nos recursum habuit, fecitque humiliter 
supplicari, quatenus ad quietem conscientae super praemissis secum di
spensare dignaremur. 

Nos autem attendentes, quod (ut eadem innuebat expositio) idem An
dreas nullum praestiterit opus, propter quod homicidium praedictum s.ui 
pro parte dici possit voluntari.um precibus ipisius pro parte porrectis be
nigne inclinati, ipsumque Andream a quibusvis etc .. censentes, lli.mae et 
Rev.mae seu respective Rev.mae Dominationi V.rae per praesentes commit
timus, quatenus, se de praemissis diligenter informet, et si ex facti, per
sonarumque. circumstantiis sibi sufficienter constiterit homicidium praedic
tum ita contigisse ut ex parte ipsius Andreae dici non possit voluntarium, 
factoque [102r] per s.e ipsam experimento auditus eiusdem, repertoque quod 
debilitatio praedicta talis non sit, quae Divinis. (seu in confessionibus sac
ramentalibus audiendis, seu aliis quibuscunque sacerdotalibus et parocbia
libus functonibus obeundis), praestet impedimentum, cum eodem, dummodo 
ad id reperiatur idoneus, vitaeque ac morum probitas, aliaque laudabilia 
virtutum merita ipsi suffragentur, paritoque iudicato, si quod sit contra ip
sum ratione eiusdem homicidii subse.cutum, authoritate, qua virtute Lega
tionis Nostrae fungimur, Apostolica, dispenset, omnemque irregularitatis 
notam sic aboleat, ut eodem homicidio et huiusmodi debilitatione auditus 
non obstante, si nullum aliud obsit impedimentum, ad omnes sacros etiam 
presbyteratus ordines servatis servandis promoveri, .et in illis promotus in 
altaris ministerio ministrare et sacrificium Deo offerre, itidemque quod die
ta irregularitate ex praedicto homicidio non obstante, quaecunque beneficia, 
cum cura et sine cura, dummodo sibi canonice conferantur, nec plura sint, 
quam quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur, libere et 
liciteo obtinere et retinere possit et valeat. Non obstantibus etc. In quorum 
fidem etc. Datum V arsaviae ex Palatio Nostro Apostolico, di e XXV, mensis 
Maii, anno Domini MDC LXXXII. 
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N.131L 

Opitius Palla vicini 
Bonaventurae Madalinski, epo Vladislaviensi 

Varsaviae, 25 V 1682. 

Comittit ei, ut re diligentissime perquisita cum. Petro Odt:_tkowski, qui 
puer tantum casualiter puellae cuiusdam causaverit mortem, super irregu
laritate ita dispenset, ut ille ordines sacros suscipere possit. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. l02r-v. F. 102r, in margine: "Commissio 
dispensandi super irregularitate". 

Opitius etc. 
Dilecto Nobis in Christo lll.mo et Rev.mo Domino Epo Vladislaviensi et 

Pomeraniae seu ipsius Perillustri et admodum Rev.do Domino Vicario in 
spiritualibus et Officiali Generali850, salutem etc. 

Expositum Nobis fuit pro parte Petri Odfi)tkowski, dioec.esis praedictae 
Vladislaviensis, qualiter ipse fervore devotionis accensus ad statum spiri
tualem aspiret, verum quia puer existens nesciens bombardam seu sclope
tum pulvere, et globo onustum fuisse, illud ex mensa arripuerit, et praeter 
intentionem exploserit, ex qua explosione ancilla globo transfixa intra ali
quod tempus vitam cum morte commutaverit, se exinde irreg:ularitatem 
contraxisse suspicatur, ad Nos pro opportuna dispensatione recursum fecit, 
humiliterque supplicavit, quatenus secum super praedicta irregularitate de 
Apostolica benignitate dispensare dignaremur. 

Nos vero attendentes, quod (ut eadem expositio subiungebat) praeter 
omnem occidendi intentionem, et inadvertenter idem Petrus exploserit, ip
sumque Petrum a quibusvis etc. censentes, ill.mae et Rev.mae seu respec
tive Rev.mae D.ominationi V.rae committimus, quatenus se de praemissis 
diligenter informet, et si sibi ex facti personarumque circumstantiis suffi
cienter c.onstiterit,. per eandem informationem homicidium praedictum non 
fuisse voluntarium, vitaeque ac morum probitas, aliaque virtutum merita 
eidem alias suffragentur, tunc curo eodem Petro super huiusmodi irregu
laritate dispenset, omnemque irregularitatis maculam sive notam exinde 
provenientem abstergat et aboleat, ita ut eadem non obstante, dummodo ad 
id reperiatur idone.us,. eique aliud canonicum non obstet impedimentum, ad 
primam tonsuram et quatuor minores et successive omnes sacros etiam 

850 Bonaventura Madalinski (ca 1620-1691), a lunio mense 1681 epus Vladislaviensis; Baltha
sar Alexander. Gissa, officialis generalis Vladis!aviensis, cfr ANP XXXIV/3, notam 476, p. 165. 
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presbyteratus ordines servatis servandis promoveri, et postquam in illis 
promotus fuerit, in altari Altissimo ministrare et sacrificium Deo offerre, 
nec non quaecunque beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, dummodo 
sibi canonice conferantur, nec plura sint, quam quae iuxta Sacri Concilii 
Tridentini decreta permittuntur, libere et licite obtinere et retinere possit et 
valeat. Eo tamen praecauto, ut dictus Petrus iudicato, si quod secutum 
fuerit super praedicto homicidio, pareat. Non obstantibus etc. In quorum 
fidem etc. Datum Varsaviae etc., die 25, mensis Maii 1682. 

N. 1312. 

Opitius Pallavicini 
Raphaeli Artenski, dioecesis Cracoviensis 

Varsaviae, 26 V 1682. 

Concedit ei, Raphaeli Artefiski851, extra tempora ad diaconatum et pre
sbyteratum dispensationem, ob necessitatem ecclesiae archipresbyteralis Cra
coviensis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 103v. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N •. 1313. 

Varsaviae, 27 V 16.82. 

Fasciculum 2 V 1682852 datum allatum sibi esse affirmat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 100 f. 176r. 

851 Raphael Casimirus Arteflski, anno 1698 sacrae theologiae doctoris titulo ab Ac.ademia Cra
coviensi donatus, canonicus tunc sancti Floriani collegiatae Cracoviensis parochusque Paj~znensis; 
cfr Barycz, p. 191. · 

852 Cfr N . 1268-1271. 
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card. Alderano Cybo 

N.l314. 
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Varsaviae, 27 V 1682. 

Allatas signi{icat a Casimiro Ioanne Opaliliski, epo Culmensi de Thoma 
Szulc OP querelas, veluti indultum illi, parochiam iam Ladekopensem a epi 
praedecessore comissam administranti, invito Opalinski a Congregatione de 
Propaganda mandatum, quo parochiae Milecensis administrationem obti
nuerit. lpse dein, hiusmodi querelis respiciens, indultum supradictum detu
lit et nullis ad tempus questibus factis, rem iam conclusam esse sperat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 100 f. 178r-v. 

Eminentissimo e Rev.mo Signor etc. 

Monsignor Opalinski853, Vescovo di Culma, scrive a V.ra Eminenza sot
to li 10 Marzo di quest'anno854 dolendosi che havendo havuto il Padre To
masso Szulz, Domenicano, un'indulto dalla Sacra Congregatione de Propa
ganda fide di potere amministrare la Parochia Milecense856 in quelle parti, 
infette d'eresia e dove si asserisce essere pochi sacerdoti secolari atti, si 
voglia esseguir quest'indulto senza il consenso dell'Ordinario. 

Questo Padre Szulz in vigor d'un altro indulto impetrato da Mons. Ve
scovo di Cracovia mentre era Vescovo di Culma, amministra la Parochia 
Landecopense. Hor havendo ottenuto questo nuovo, io prima d'esseguirlo ne 
scrissi a Mons. Opalinski, et essendosi egli opposto, tralasciai di passare 
inanzi all'essecutione, e perché Monsignore nell'informatione datami,. mi 
accennò qualche cosa in ordine a rimuovere il Padre dalla Parocchia [178v] 
Landecopense. replicai a Monsignore che quando si provassero motivi suf
ficienti per ordinare questa rimotione, haverei fatto quello che dal canto mio 
si fosse dovuto perché venisse rimosso, ma egli non ha suggiunto più altro 
intorno a questa materia. Penso che Mons. Opalinski scrivesse a V.ra Emi
nenza subito che le giunse a notitia qusto nuovo indulto, senza attendere se 
le ne venisse scritto da me, che havendolo fatto e vedendo Monsignore con
trario, non esseguii, supponendo esser tale la mente della Sacra Congre-

853 Casimirus loannes Opaliflski, epus Culmensis, cfr ANP XXXIV/2, notam 551, p. 183; notam 
61, p. 319. 

854 Casimiri Ioannis Opaliftski, epi Culmensis, ad Alderanum Cybo Jit terae 10 III 1682 de 
ThomaSzulc OP datae, cfr A 10. 

855 Cfr ANP XXXIV/l, N. 82 et 268; ANP XXXIV/2, N. 6.15 et notas 822-824, p. 286. 
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gatione. Questo mostra come ha ottenuto il suo intento e che la doglianza è 
nata da un timore che, come si vede, è riuscito vano. Con che all'Eminenza 
V.ra fo humilissimo e profondissimo inchino. Varsavia, 27 Maggio 1682. 

Di V.ra Eminenza 

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

a-a) Autographum. 

N.1315. 

Opitius Pallavicini 
card. Ald.erano Cybo 

Varsaviae, 27 V 1682. 

Litteris 25 N 1682 datis, quibus de beneficiis Ioanni Stanislao Zbqski, 
epo Premisliensi, et Ioanni Stanislao Witwicki epo Kioviensi, nominato Lu
ceoriensi, concessis datis respiciens, regem de favore papali certiorem se fac
turum esse promittit. Dein de Premisliensi casu disserens, nuntiat gratias 
concessas iam notas illi esse, etsi certe de praediorum mutatione sit tractan
dum, . ut bonorum administratio monachis comittatur Suleoviensibus, ipsi 
autem epo ut summa debita satisfaciatur. Ioanni denique Stanislao Witwicki 
colloquens benevolentiam ei papalem monstravit, unde abbatiam Benedicti
norum Plocensem ad Luceoriensem dioecesim tralatus retinere posset, qua 
concessione magnopere epus gavisus. 

Or.:. AV, Segr.Stato, Polonia 100 f. 179r-180r. 

Eminentissimo e Rev.mo Signor etc. 

Mi commandò V.ra Eminenza colle sue lettere de' 25 Aprile856 di 
rappresentare a Sua Maestà et a Mons.i Vescovi di Premislia e Chiovia le 
gratie fatte ad istanza della Maestà Sua, quanto al primo di continuare a 
godere le tre quarte parti dell'Abbadia di Suleovia, ed in quanto al secondo 

856 Epistula de .abbatia Suleoviensi Ioanni Struùslao Zh!lski, epo retinend.a Pr.emisliensi, cfr N . 
1249; illa autem de abbatia Benédictinorum P!ocensium loanni Stanislao Witwicki, epo Kioviensi no
minatoque Luceoriensi confirmanda, cfr N. 1251. 
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di ritenere colla Chiesa di Luceoria, alla quale è per passare, l'Abbadia di 
Plosco. 

Quanto al Re, queste parti saran fatte in ogni miglior forma, onde sem
pre più vegga e consideri l'affettione e benignità patema di N.ro Signore 
verso la sua Regia Persona, et a Monsignore di Premislia ho scritto subito, 
mostrandole il debito che le corre per ciò e collo stesso tratterò quanto prima 
per vedere che si contenti che li beni della sudetta Abbadia di Suleovia siino 
assignati a' monaci, acciò che vengano meglio custoditi, e che i padri si obli
ghino in ogni [179v] più stretta e sicura forma a sborsarle puntualmente 
ogn'anno le 300 ungheri, che furono calculati tre quarte parti dell'intiera 
rendita di Suleovia, regolandomi in ciò secondo gl'ordini datimi da V.ra Emi
nenza con una sua de' due Maggio857, giuntami con questa posta. 

Con Mons. Vescovo di Chiovia, ch'è qui presente, ho passato l'uffitio in 
voce, e non posso a bastanza esprimere con quanti segni di gratitudine e 
professione d'oblighi e riverenza habbia ricevuta la gratia. Espressi a questo 
Prelato fra l'altre cose come la Santità Sua si era mossa a favorirlo per la de
votione, mostrata da lui verso la Santa Sede, della quale Mons. Arcivescovo 
di Corinto858 ed io ne havevamo fatto testimonianza. Hor dalle sue risposte e 
dal genio e mente sua mi persuado con gran fondamento che quest'istesso 
che l'è dato per premio, le servirà di stimolo per continuare ad operare in 
avvenire [180r] come ha fatto per il passato, anzi di superar se stesso, onde 
si mostri riconoscente d'una gratia stimata da lui assaissimo, e per la cosa 
in s.é e per la prontezza havutasi, che ridonda in maggior estima tione et ho
nor di lui . Che è quanto m'occorre. riferire a V.ra Eminenza in questo par
ticolare. E le fo humilissimo e profondissimo inchino. Varsavia, 27 Maggio 
1682. 

Di V.ra Eminenza 

<a·humilissimo etc. 
Opizio Arcivescovo d'Efeso·aJ 

a-a) Autographum. 

N. 1316. 

Opitius Pallavicini 
cardinalibus S. Congregationis de Propaganda Fide 

857 Cfr N. 1269. 
858. Franciscus Mart.elli, nuntius apostolicus in Polonia a . 1676-1680, Opitii ipsius praedecessor. 
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Varsaviae, 27 V 1682. 

Penuriae sacerdotum in Livoniae ac Curlandiae provinciis respiciens, 
facultatem sibi petit super requisito studiorum dispensandi. 

Or.: APF, SOCG 485 f. 65r-v. F. 65r, angulo sinistro inferiori, destinatarii no
men: "Alla Sacra Congregatione de Propaganda Fide". F. 66v: summarium: 
"Collegii". Dies Congregationisque decretum: "Die 18.a Augusti 1682. Ar
bitrio Nuntii Apostolici". Eduardi Cybo Congregationis secretarii autogra
phum: "O[doacrus] Arch[iepiscopus] Seleuc[ensis], Sec[reta]rius". 

Eminentissimi e Rev.mi Signori, Padroni Colendissimi. 

N ell'Alwmati ponti:ficii di Braunsberga e Vilna859 non si ammettano 
soggetti di scuole inferiori alla rettorica e poesia. Accade hora che nella 
Curlandia in Livonia (provincia, dalla quale se.condo la fondatione de' su
detti Alwmati possono assumersi gl'alunni) vi siino alcune parochie ammi
nistrate al presente da un sol Prete, che è .anco infermo, e si trovino colà al
cuni giovanetti cattolici che potriano habilitarsi per quelle parochie quando 
fossero educati nell'Alwmati. 

Hor attento il pericolo che per la morte del sopracennato Prete le me
desime parochie rimanghino affatto abbandonate per mancanza de' soggetti 
habili, ho stimato bene di rappresentar ciò .all'Eminenze V.re e supplicarle, 
se così le parerà, di darmi la facoltà di dispensare [65v] da questo requisito 
de' studii quelli, che credersi bene di dispensare per la conservatione di 
quelle parocchie, per le quali difficilmente potrian trovarsi altri soggetti che 
i nationali, attesa la difficultà dell'idioma. Et all'Eminenze V.re fo humilis
simo e profondissimo inchno. Varsavia, 27 Maggio 1682. 

Dell'Eminenze V.re 

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

a-a) Autographum. 

859 Alumnatis in pontificis, quae et seminariorum collegiorumque nominibus appellata, studiosi 
ad presbyteratum missionesque apud haereticos schismaticosque sum.endas praeparabantur. Saepe 
autem a Iesuitis, vel.ut illud Bransbergense 1578 fundatum, aut Vilnense a. 1582 ortum, gerebantur; 
cfr Encyklopedia katolicka l, p. 210,394-395. 
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N. 1317. 

Opitius Pallavicini 
card. Francisco Buonvisi. nuntio apostolico Vindobonae 

Varsaviae, 27 V 1682. 

Litteras 18 V 1682 datas allaias sibi esse confirmat, quorum contentis 
meliorataque principis Lotharingiae valetudine magnopere se gauisum esse 
affirmat. Cappucinos duos Vindobonam petentes e i commendat et nouas non
nullas adiecit de Ioanne Andrea Morsztyn uicecancellario Cracouiam pro
fecto ac de aula, quam mense Iulio Varsauiam reverti uerisimile, disserens. 

Or.: AS Lucca, Arch. Buonvisi Il parte., filza 51 n. 116. Pagina prima, angulo si
nistro inferiori: "Em[inentissi]mo S[ignor] Card[ina]l Buonvisi. Vienna". 

Enùnentissimo e Rev.mo Signor etc. 

Ricevo la benignissima di V.ra Enùnenza de' 18 cadente800, ma non già 
una congiunta che nel poscritto nù dice inviare per Sua Maestà, penso che 
sarà andata a dirittura, tuttavia ho stimato doverne dare a V.ra Eminenza 
questo cenno. 

Godo grandemente delle nùgliori nuove del Sig. Duca di Lorena e spero 
che continueranno così, e toglieranno affatto il dubio e timore nel quale 
siamo stati sin'hora. 

Ho raccomandato a V.ra Eminenza due Padri Capuccini che vengan co
stà, uno per rimanervi sino alla fine de' studii e l'altro Converso per qualche 
poco tempo. Supplico l'Eminenza V.ra di far sapere al Padre Guardiano che 
non si affretti a rimand.arlo, perché possano intanto venir gl'ordini che vorrà 
dare il suo Provinciale, che è quel di Bologna861. Quest'hospitio862 deve esser 
di poche persone e si vorria aggiustare in modo che tutti fossero non solo di 
molta utilità, ma precisamente necessarii, et a ciò invigila questo Padre 
Comnùssario863. 

800 Cfr N. 1296. 
861 Capucini, qui. a . 1681 venerunt, provincia Bononiae oriundi .erant, cui Adeodatus Bononien

sis (marchio Vespasianu.s Monti, 1635-1686) provincialis annis 1679-1682 praeerat; cfr Felice da Ma
reto, Necrologio . .. , p. 497; Donato da S. Giovanni in Persiceto, Il quarto centenario ... , p. 34. 

862 Regis petitionibus assentiens brevi lO IX 1680 dato pontifex, ut fratres Cap.ucini in Polo
niam pervenire ibique duo hospitia, Varsaviae ac Cracoviae locanda., struere possent conce.ssit . Var
saviense igitur, cuius fi t mentio, tempore quo litterae datae constituebatur etiam et octo in oppido 
morabantur monachi. Cum autem duo dein V arsa via profecti Capucini, notum est epistula 6 X 1682 a 
Carolo Barberini, Regni protectore, petiisse regem, ut duo alii in Poloniam mitterentur; cfr BV, 
Barb.L.at .. 6622 f. 107r 

-863 Capucini.s, qui in Poloniam venerunt, Iacobus a Ravenna praeerat commissarius. 
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[v) Questo Sig. Tesoriere864 è andato a Cracovia per un mese a cagione 
d'una certa commissione, e Madama è andata seco per portarsi a Cestokovia 
[Cz~stochowa) . 

La Corte non verrà qui prima di Luglio, e Dio sa se anco in l'hora, per la 
lentezza in tutte le cose. Altro non so degno di esser portato a notitia di V.ra 
Eminenza, alla quale fo profondissimo inchino. Varsavia, 27 Maggio 1682. 

Di V.ra Eminenza 

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

a-a) Autographum. 

N. 1318. 

Opitius Pallavicini 
Casimiro Muratowicz, parocho Stanislavoviensi nationis Armenae 

Varsaviae, 29 V 1682. 

Facultatem ei, Stanislauouiensi865 parocho, concedit absoluendi ab hae
resi et casibus reseruatis praeter qui bulla Coena Domini continentur, con
cedit. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 103v. 

N. 1319. 

Opitius Pallavicini 
Francisco Dylinski, dioecesis Posnaniensis 

864 Ioannis Andreae Morsztyn ab a. 1659 uxor Catharina Gordon, gente Scota, marchionis Hun
t!ey filia, Ludovicae Mariae reginae quondam aulica. 

865 Stanis!avovia (Stanislaw6w), oppidum ad Leopolis orientem situm, sexto sa.ecu!i XVII de
cennio a Andrea. Potock.i (t 1691), palatino Cracoviensi, castellaneo dein Cracoviensi Regnique cam
piductore, Jocatum. Structa est illic ab eodem Andrea praeter eccleaiam parochialem, que a. 16.69 ad 
collegialem sublata dignitatem ~t Armenorum ecclesia !ignea Assumptionis BMV titu!o; cfr A. Przy
bos, Potocki Andrzej, in: PSB XXVII,. p. 773-778; SGKP XI, p. 194. 
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Varsaviae, 29 V 1682. 

Concedit ei dispensationem extra tempora ad diaconatum et presby
teratum, ob neccessitatem ecclesiae in Strzelce8613, dioecesis Posnaniensis. 

Summarium in canc.ellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 104r. 

Card. Alder.anus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.1320. 

Romae, 30 V 1682. 

Allatum sibi esse nuntiat fasciculum 29 IV 1682ft37, huius autem con
tenta certe pontifici placuisse confirmat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 185 f. 28r. 

Card. Ald.eranus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N. l32L 

Romae, 30 V 1682. 

Litteris ciphratis 29 N 1682 datis, quibus de subventionibus a Gallicis 
Hungaricis rebellibus traditis tractatur, respiciens, summam in re nuntio 
cautelam vigilantiamque commendat. 

Reg. cifre: AV, Segr.Stato, Polonia 94 f. 56r. 

8613 S.trzelce, cfr notam 729, p.. 28.9. 
867 Cfr N . 1257.-1261. 
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A 30 Maggio 1682. 
Al medesimo. 

E' di molta importanza l'avviso che V.ra Signoria lll.ma ha dato questa 
volta con sua cifra868 delli 16. mila ongari, traghettati in Ungheria e de' sen
timenti di cotesto Re verso la Francia. Non lasci di star sul negotio per ri
sapere il tutto. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N. 1322. 

Romae, 30 V 1682. 

Veniam, prout domo praepositorum Vladislaviensium uti posset, Stani
slao Dqbski, epo Plocensi a pontifice concessam esse confirmat, Ioanni autem 
Stanislao Witwicki, Luceoriensi nominato, ut abbatiam Benedictinorum Plo
censium commendatoriam retineret, datam. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 185 f. 28r-v. 

Al medesimo. 

[28v) Tanto al Vescovo di Plosco869 per la Prepositura di Vladislavia, 
quanto al Vescovo di Luceoria870 per l'Abbazia di Plosco, N.ro Signore ha 
giudicato bene di condescendere alle loro preghiere, fortemente protette dal 
Re. Al Vescovo però di Plosco si è conceduto di ritener solamente la casa del
la Prepositura, non di godere i beni, asserendo egli medesimo di non curarsi 
.d'altro e di haver gran bisogno dell'us.o di quella casa con occasione di viag
gio per servitio della Republica. Ch'è quanto m'occorre in questo proposito. 
E prego etc. Roma, 30 Maggio 1682. 

8.68. Cfr N. 1258. 
869 Stanislaus D'\hski in Consistoro die 20 IV 1682 a Luc.eoriensi ad Plocensem .translatus dioe

cesim "cum decreto quod Praepositura Ec.clesia.e Vladislavielll!is, quam .obtinet, vacet eo ipso,. retento 
tamen per eum usu habitationis domus ad dictam praeposituram spectantem et in civitate Vla
dislavi.elll!i existentis"; cfr BV, Bath. Lat .. 28.96 f. 312r. 

87.0 Propositus est Ioannes Stanislalis Witwick.i ad Luceoriensem dioecesim in Consistoro die 25 
V 1682 "cum r.e.tentione abbatiae Plocensis, quam in commendam. obtinet .... "; .cfr BV, B.arb.Lat. 2896 f. 
362r. 



Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.1323. 
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Romae, 30 V 1682. 

Etsi episcopatus redditus Premisliensis ad epi sustentationem longe suf
fu:iant, uoluisse nuntiat pontificem, ut tres Ioannes Stanislaus Zbqski ab
batiae Suleouiensis fructuum partes retineret, maluisse tamen ut praediis 
monachorum curae commissis summa potius debita epo satisfaceretur. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 185 f. 28v-29r. 

Al medesimo. 

Benché si conoscesse poter bastare a Mons. Vescovo di Premislia le ren
dite della sua Chiesa, unite a quelle della Prepositura del Santo Sepolcrosn, 
non si giudicò tuttavia espediente il disgustarlo con dichiararlo decaduto 
dalle tre quarte parti dell'Abbadia di Suleonia [Suleovia] ;. [29r] tanto più che 
l'Abbate con gl'atti fece di riconoscere la nominatione regia e di non far 
conto della grazia Apostolica, ha demeritata ogni dimostrazione favorevole . 
Desiderano ora i monachi. di maneggiar tutti i beni dell'Abbadia, assegnando 
con buone cautioni al Mons. Vescovo trecento ongari annui, che tanto furono 
concordemente calcolate le tre quarte. Se V.ra Signoria Ill .ma giudicherà di 
poter contribuire in ciò all'intento de' medesimi monachi, senza dispiacere al 
Vescovo, Sua Santità gradirà che s'interponga e conduca a fine il negozio, 
come altre volte le ho accennato. E prego etc. Roma, 30 Maggio 1682. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N. 1324. 

Romae, 30 V 1682. 

871 Nuntii epistulae, quae d.e loannis Stanislai Zb'\Ski epi Premisliensis reclditibus die 29 N 
1682 da.t.a (cfr N. 1261), respicitur. 
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De controversia disserit intra loannem III regem Congregationemque 
exorta Consistorialem, bullis de Vacocensi Lubinensique abbatiis formulam, 
qua animus regius conciliari posset, introductam esse significans. Hac solu
tione, quae et a nuntio litteris 22 IV 1682 suadebatur, etsi minime regium 
probatur iuspatronatus, certe fervidae possunt quietari invidiae, certe tamen 
regem admonendum, ne similes sibi in futuro postulet concessiones. Gesta in
terim nuntii Caroti Barberini cardinalis in re intercessionem longe laudabi
lia existimat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 185. f. 29r-30r. 

Al medesimo. 

Prima che mi giungesse la lettera sotto li 22 di Aprile872, dove V.ra Si
gnoria m.ma ragiona a lungo delle pretensioni e doglianze regie, perché 
nella spedizione delle Abbadie di Polonia [29v] non si dovesse esprimere la 
nomina di Sua Maestà, aveva Sua Santità condesceso col parer della Sacra 
Congregazione Concistoriale ciò che appunto V.ra Signoria Ill.ma conclude 
in fine della medesima lettera, potersi far mentione della nomina con ag
giunger la clausola <a· citra approbationem. ·al Già questo si è praticato nella 
Vacocense873 e si farà forse anche in quella di Lubino a favor del Vescovo di 
Camenietz874, per sedar, com'ella dice, le tempeste per ciò commesse. Ma 
converrà di tener saldo nell'avvenire e prima di concedere le commende per 
le quali il Re supplicherà, dichiararsi con Sua Maestà che la Santità Sua 
non vorrà far che si faccia nelle bolle tale espressione, per non canonizzar 
l'errore che per abuso cagionato dalla fraude de' spedizionieri o dalla trascu
raggine degl'offitiali di Dataria si è introdotto in simili speditioni, come si è 
toccato con mano dalla [30r] Congregazione Concistoriale, dalla Rota Ro
mana, da V.ra Signoria Ill.ma e da cotesta Corte medesima quando si è ve
nuto a ricercare gli Archivii et a discutere la materia da fondamenti. 

Loda tratanto N.ro Signore la savia condotta, tenutasi da V.ra Signoria 
Ill.ma in declinare i clamori e lo strepito che se n'è fatto costì. Né si man
cherà qui di procurar che il Sig. Cardinal Barberino875 rimanga persuaso di 
queste verità e convenienze e ne faccia parimente colle sue insinuationi ri.
maner persuasa Sua Maestà. Con che prego il Signore etc. Roma, 30 Maggio 
1682. 

a-a) Subductum . 

. 872 Cfr N. 1237. 
873 Co=endatoria Cisterciensiwn Vacocensium abbatia Andreae Chrysostomo Zaluski comis-

sa. 
874 Stanislaus Wojenski, epus Camenecensis, cui Benedictinorum Lubinensium abbatia .oomissa 

commendatoria. 
875 Carolus Barberini cardinalis, Regni apud Curiam protector. 



N. 1325. 

Card. Franciscus Buonvisi, nuntius apostolicus Vindobonae 
Opitio Pallavicini 

32.7 

Vindobonae, l VI 1682. 

Quae a Stephano Wierzbowski epo Posnaniensi proposita, recte a Opitio 
existimata censeat, dein de suis ipsius in re eadem nuntiat consiliis a curia 
Romana probatis. De Turcis dein disserit, novis de militia parata referens 
allatis, de Emerici ThOkoly dein gestis, de Gallorum, ut piratas Tripolitanos 
supprimerent, conatibus, de valetudine denique principis Lotharingiae longe 
meliore disputans. Denique de novis ab aula Polona allatis nonnulla signi
ficat. 

Min. autogr.: AS Lucca, Arch .Buonvisi II parte, filza 18 n. 115. 

Vienna, primo Giugno 1682. 
A Mons. Nunzio di Polonia. 

Sento che quel PrelatoB76 haveva parlato anche a V.ra Signoria lll.ma 
del consaputo negozio e concorro nell'oppinione sua che si sia offerto per 
guadagnare la gratia, e che la parte interessata habbia lasciato correre la 
sua proposizione, ancorché conoscesse la debolezza del mezzo, per fare la 
scoperta senza proprio impegno, per proseguir la poi in meglior forma se ha
vessero veduta apertura, ma io non volsi pigliarmi tale [impegno ?]al et ha
vendone scritto a Roma, hanno lodato che non se ne parli877. Per altro è cer
to .che la parte interessata l'ha saputo, perché per quella strada mi fu man
data la prima lettera. 

Concordano tut.ti gl'avvisi con quelli che V.ra Signoria lll.ma mi dà che 
gl'apparecchi de' Turchi non siano considerabili, et è verisimile che non 
habbiano altro pensiero che di vantaggiare le condizioni de' Rebelli, et anche 
in qualche parte le proprie, e che forse vorranno depuonere l'Abaffi e. sosti
tuirli il Tekeli, come più atto a dare delle inquietudini, et egli doppo il con
gresso fatto a Buda878, manda qua il suo Segretario per promuovere le pro
posizioni che ha fatte al Barone di Saponara879, e fra poco sapremo di qual 

876. St.ephanus Wierzbowski, epus. Posnaniensis, cfr N. 1299 . 
.B.TI Cardinalis Cybo epistulam Francisco Buonvisi nuntio 9. V 1682 missam. 
87.8 De Emerici Thokoly r.ebellium ducis cum Budimensi bassa conv.entu vide not.am 790, p. 2.89. 
8·79 Philippus Saponara. baro, Decembri mense 1681 Leopoldi I mandato armistitium cum Eme-

rico Thokoly signavit, quo tempore exercitui Patak Hungariae. Superioris. in arce. praeerat. Vere dein 
1682 colloquiis. cum Emerico . .de. pace cum imperatore instituenda habitis intererat, ille tamen, cum 
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natura saranno. E l'oppinione comune è che non vorranno i Turchi dare tali 
molestie. all'Imperatore che facilitino [v] l'accrescimento della potenza de' 
Francesi, a [li] a> quali il Primo Visi.J-880 ha risoluto di non fare il [tratta
mento] al che pretende il [ ... ]b> loro Ambasciatore, e gl'induce al timore l'ha
ver veduta la prepotenza de' loro vascelli nel mezzo dell'Arcipelago, e più an
cora li renderà cauti l'assedio di Algieri, che si suppuone siano per fare uni
tamente con il Re di Marocco per levare quel nido di corsari881. E se l'impre
sa si tentasse e riuscisse, potrebbe essere che applicassero a Tunisi e 'l'ripoli, 
il che porterebbe gran danno a i Turchi, che in caso di bisogno perderebbero 
l'assistenza di quei vascelli corsari, e sarebbe un grande accrescimento di 
gloria al Re di Francia, [se] al libberasse il Mare da quei !adroni. 

Circa le altre cose di Germania, rimangono nello stato che accennai con 
le passate e che vedrà dal foglietto . 

Il Sig. Duca di Lorena sta assai meglio, ma non [lo] a> credo del tutto as
sicurato., perché li continua [la]al distillazione .e la tosse, che fa dubitare non 
esser del tutto [ ... ]c) risanate le parti inteme, e quando guarisca, ci vorrà del 
tempo. 

Con le lettere passate che hebbi dalla Corte regia, mi davano per certa 
la dichiarazione del Sapia882 per Palatino di Vilna e Gran Generale, e non 
[ho] al l'avviso con le presenti [scritte] a> li 20 del scadutod>, come sono quelle di 
V.ra Signoria Ill.ma, stimo che la nuova [fosse] a) vera. E confermando a V.ra 
Signoria Ill.ma la mia immutabile devozione, resto. 

a) Illegibile. 
b) Deletum: proprio. 

Opitius Palla.vicini 
card. Alderano Cybo 

c) Deletum: assicurato. 
d) Supra deletum: passato. 

N.1326. 

Varsaviae, 3 Vl1682. 

Fasciculum 9 V 168:J383 datum allatum sibi esse nuntiat, se interim quae 
nuperrime peracta tantum referre recusat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 100 f. 182r. 

Helenam Rakoczy ducis viduam non invito uxorem duxisset Leopoldo, 24 VI 1682 armistitium supra
dictum rupit ac ad arma. denuo recurrit; cfr Fessler N , p. 388 .et sq. 

800 De sediae honore controversia .exorta, cum id sibi Gallicus exquirehat orator,. ut magno .visi-
ro colloquens non illius inferiorem sed .eadem altitudine positam sediam haberet; cfr Eickhoff, p. 316 .. 

881 De bello a Gallicis piratis Tripolitanis illato, cfr Eickhofi, p. 316 et sq. 
882 Casimirus loannes Sapieha, MDL tunc campiductor palatinusque Polocensis. 
883 Cfr N. 1281. 
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N.1327. 

"Avviso" 
ab Opitio Pallavicini 
ad Secretariam Status transmissum 

Varsaviae, 3 VI 1682. 

Litterarum 12 IV 1682 a Samuele Proski, Constantinopoli legato, data
rum de contentis disserit. Dein his allatis quid a Polonis conclusum elucidat, 
Turcas enim bellum imperatori illaturos aut Ucrainam delimitaturos nul
lomodo credant ac cum Moscovitis illos pacem servaturos existiment. 

Or.; A V,. Segr.Stato, Polonia 100 f. 183r-186v. 
Copia.: AS Lucca, Arch.Buonvisi Il parte, fùza 51 coli. n . 102. 
-Ed .. : Welykyj, LNA XIII, p. 255-256 (fragm.). 

Varsavia, 3 Giugno 1682. Foglio a parte. 

Sono poi comparse lettere dell'Inviato Polacco in CostantinopoliBB4 de' 12 
Aprile. La somma di queste è che la Porta Ottomanna arma più gagliarda
mente che non fece l'anno passato. Che è fatto Generale in Ungheria il Bas
sà di Buda885, al quale è stato dato il commando sopra i Bassà e Ministri in
feriori nella Grecia et Ungheria. Che a' 24 di Marzo fosse inviato allo stesso 
la guardia di corpo consistente in qualche numero de' giannizzeri e le inse
gne, che sono i contrasegni del commando datole. 

Nonostante tutto questo non si era venuto ad alcuna dichiaratione con
tro l'Imperatore, et era opinione che si differisse sin che i negotiati del Conte 
Caprara fossero (183v) incaminati, volendo facilmente coll'apprensione della 
rottura tirarlo a non differire il far l'ultime propositioni e condescendere a 
quel di più che haverà nelle commissioni, per impedire così la dichiaratione 
che si voless.e fare contro Cesare. 

Credevasi (da chi osservava i Turchi) che accordandosi coll'Imperatore, 
si muoveriano contro l'Abaffi, del quale la Porta è malcontenta, se bene lo 
dissimola. 

In ordine a che qualcheduno stima che muovendosi l'armi Turchesche e 
l'Abaffi unendosi a quelle, corre a rischio d'essere fatto prigione, non volendo 
i Turchi tentare hora ciò per l'incertezza del buon esito e per l'apprensione 
che si getti dalla parte di Cesare, onde lo vanno lusingando e procu[184r]
rando di toglierli l'ombre e farle credere che la Porta non habbi così mala so
disfatione et animo averso contro di lui come si vocifera. 

884 Sarnuel Proski. 
885Jbrahim, bassa Budae, cfr ANP XXXN/3, notam 229, p. 81. 
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In caso poi che a Turchi riesca metter le cose di Transilvania nello stato, 
nel quale vorriano, temesi che volgeranno l'animo a questa dislimitatione, 
circa la quale si dichiarano essere loro intentione che alla Polonia non debba 
rimanere del Paese soggetto già al Doroncesco886 che le Piazze di Bialacer
kieve e Pauolozo887, con un territorio in giro non più ampio d'una lega. 

In questo caso (ma non sono disegni da effettuarsi in un anno) pare che i 
Moscoviti doveriano temere di Chiovia, verso dove la Porta [184v] ha le sue 
mire, e per altro a quel che si scorge, ha poco animo di continuare la pace col 
Czar, fatta unicamente con disegno di far posare l'armi a quella gente e per 
esser libera dall'impegno di quella guerra, per poter voltar l'armi verso dove 
trovi suo maggior beneficio. 

In ordine a questo pare anco che si studii pratticare l'istessa arte con i 
Persiani per mantenere la pace con loro. Questi sono già da 2 anni armati 
alli confini del Turco e la Porta non lascia via alcuna intentata per guada
gnarli e. distorli dalla volontà che potessero havere di muovere l'.armi contro 
l'Imperio Ottomanno. Scrivesi essere tale la volontà de' Turchi di non rom
perla colla Persia, che si era [185r] condonato a quella natione, sommamen
te data a traffichi, la somma di 250 mila ungheri di datii, non esprimendosi 
se in perpetuo o per una sol volta, mentre dall'altro canto si procedeva con 
rigore con l'Europei [sic!], astretti con avanie di pagare 180 borse di 500 tal
lari l'una, che non si sa se saranno bastanti. per redimerli dalla grave vessa
tione che se le fa, e questi son gl'Inglesi. 

Parimente per guadagnare l'affetto de' Persiani, ha ordinato il Gran Si
gnore che i pellegrini di quella natione siin trattati assai favorevolmente e 
se le diino buoni sussidii dal publico. Intanto per la restauratione della Mec
ca, havendo patito gran danni per l'inondatione, haveva il Gran Signore col 
Visir inviato colà grossa [185v] somma di danaro888. 

Che la pace colli Moscoviti non sii sincera e che si covino gravi pensieri e 
si disegni d'intricarli. in nuove guerre, secondo che scrivesi, ve ne sono varii 
inditii. 

E' certo ch'è stato inviato Meckmet Effendi a Tartari, soggetti a' Mosco
viti, che per la commune religione e per l'odio che hanno contro il Moscovita 
sono bene affetti a Tur.chi .e coll'animo attaccati a loro interessi. Questo pas
s.ando per la Circassia è morto e sono state le sue istruttioni raccolte con 
molto studio perché nulla penetri all'Ambasciatore Moscovita. 

886 Petrus Doroszenko (162.7-1698), Ucrainae ab anno 1665 dux quero regionem Turc.arum sub 
protectoratu i ungere tentabat: Citeriori tamen potitus, frustra Ulteriorem suum in imperium redigere 
quaerebat. 

887 Biala Cerkiew, Pawolocz, Citeriori& arces Ucrainae. 
888 Ianuario 1681 mense Mecca, urbs Musulmanorum sacra, diluvio est distructa; quae deleta 

ut investigaret ac ad pristinum redigeret statum Suleimanum agam curo architectis doctisque electis 
missum apud Hammer legi potest; cfr Hammer VI, p . 36.9 et sq. 
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Vi sono segreti trattati fra i Turchi et i Tartari. Kalmuchi .e. di Cassan, 
[186r] che non pare possino havere scopo più proprio che l'invasione della 
Moscovia. 

Si munisce diligentemente Astac. 
Si fanno dimostrationi straordinarie et insolite coll'Ambasciatore Mosco

vita889 e suo seguito, non per altro, come credesi, che per addormentare 
quella natione et assalirla poi a suo tempo. 

Questa è la somma di quel che scrive l'Inviato Polacco in Costantinopoli, 
che ben considerato da persone di buon senno e che hanno cognitione ne
gl'affari della Porta, fa formare i giuditii seguenti. 

Che i Turchi trovano durezza e resistenza, e vigilanza negl'Imperiali, 
non ostante i loro studii e sforzi, faranno poco. Che [186v] lasceranno anco 
di tentar cosa alcuna contro l'Abaffi e molto meno tenteranno di ripigliare 
l'affare della dislimitatione. 

Che i disegni contro i Moscoviti non siino per esseguirsi così presto, se 
non in caso d'una strana felicità, cioè se si componessero le cose con Cesar.e 
subito, e si potesse anco a buon hora far seguire la dislimitatione et ap
prossimar l'armi Ottomanne a Chiovia. Ma tali giuditii non possono essere 
che incerti e fallaci, maggiormente che spesso lo sono i fondamenti su quali 
si formano, cioè gli avvisi di Levante. 

N. 1328. 

Opitius Pallavicini 
cardinalibus S. Congregationis de Propaganda Fide 

Varsaviae, 3 VI 1682. 

Nullas sibi praeter vicarii patriarchalis epistulam Constantinopoli mis
sam de Vartano Hunanian novas allatas deplorat. Suspicari autem. posse il
lum dignitate archiepiscopali resignaturum unde ipse alium quendam nomi
nandum suadeat. 

Or.: APF, SOCG 484 f. 472r-v, 475r. F .. 472r, angulo sinistro inferiori destinata
rii nomen significatur: "Alla S[acra] Cong[regatio]ne de propaganda fi
d.e". F. 475v: epistulae argumentum a Eduardo Cybo, Congregationis se
cretario significatum. Angulo dextero superiori annotatum: "Sig[nor) 
Card[inal) Barberino". 

889. Moscovitarum orator, qui Constantinopoli pacem Ianuario mense 1681 Bakcisarai in oppido 
conclusam confirmavit. 
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Eminentissimi e Rev.mi Signori, Padroni Colendissimi. 

Rappresentai già all'Eminenze V.re la morte di Mons. Arcivescovo Ar
meno di Leopoli 890 e come era fatto luogo alla successione di Mons. Vartano 
in virtù della Coadiutoria, concessale da N.ro Signore, aggiunsi come questo 
Prelato era in Oriente e che le havevo scritto per replicate vie acciò venisse 
sollecitamente in queste parti per i pericoli che potean nascere dalla sua as
senza e dall'essere impugnata (di fatto) dalla natione la successione di lui. 
Hor l'Eminenze V.re vedran dalla congiunta copia di. lettera, scrittami sopra 
questo proposito da Mons. Vicario Patriarcale di Costantinopoli891, quel che 
esso riferisce intorno alla persona di Mons. Vartano [472v] e circa la perse
veranza dello stesso nella probità, di che era insorto qualche scrupulo. 

Secondo che puol congetturarsi, egli non pensa di ritornare a Leopoli, 
anzi dà segni di rinunciare al suo ius, perché oltre quello che porta detta 
lettera giuntami quasi da un mese, non ho ricevuto sin hora altro avviso di 
lui. Stante ciò et il tempo che passerà prima che habbi le risolutioni del
l'Eminenze V.re, e dall'altra parte l'importanza di proveder quella Chiesa, 
udendosi che i scismatici di Levante sono entrati in pensiere di ricuperarla e 
che macchinano a questo fine, ho stimato dover rappresentare all'Eminenze 
V.re lo stato della cosa et anteporle, se paresse che [4 75r] si dovesse operare 
almen copertamente, che secondo il costumato prima e secondo il modo te
nuto già si venga all'elettione o nominatione, con procurare che cada in per
sona ben stabilita e costante nell'unione. Et all'Eminenze V.re fo hwnilissi
mo e profondissimo inchino. Varsavia, 3 Giugno 1682. 

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

Opizio Arcivescovo d'Efeso-al 

a-a) Autographum. 

N.1329. 

Opitius Pallavicini 
card. Francisco Buonvisi, nuntio apostolico Vindobonae 

V arsaviae, 3 VI 1682 . 

. S90 De Nico!ai Torosowi.cz, aepi ritus Armeni Leopoliensis, morte epistula 19 Xl 1.681 data. Con
gregationem Pallavicini notifi.cavit, cfr ANP XXXIV/3, N . 894. 

891 Cas.paris Gas parini, vicarii patriarchalis Constantinopoli, lit.terae 6 Ili 1682 datae, cfr N. 
1146. 
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Novas Constantinopoli allatas ei refert. lpsius tamen Buonvisi respon
sum, quod epo Posnaniensi de Iacobi regis primogeniti cum imperatoris filia 
matrimonio datum, Regni vicecancellario transmissum esse indicat. 

Or.: AS Lucca, Arch.Buonvisi II parte, fùza 51 n. 102. Pagina p,rima, ~o si
nistro inferiori destinatarii nomen significatur: "Ali Em[inentissi]mo 
Buonvisi. Vienna". 

Eminentissimo e Rev .mo Signor etc. 

Vostra Eminenza riceverà congiunto a questa un avviso892, se non grave 
almeno longa, di ciò che si è havuto da Costantinopoli colla speditione fatta e 
che s'attendeva dall'Inviato di Sua Maestà. Io mi rimetto ad esso, piacen
domi sommamente di vedere che, se per cotesta parte s'invigila e fa quel che 
si deve, non vi è da apprendere per hora pericolo .considerabile. 

La lettera di V.ra Eminenza responsiva a quel Prelato893 so che è stata 
mandata in originale al Sig. Vicecancelliere894, coll'aggiunta in piedi della 
stessa di mano del Prelato895, che vedrà nel foglio congiunto, che mando nel
le due lingue perché l'Eminenza V.ra havrà forse qualche interprete, e vi
stasi la lettera sarà più facile d'arrivare il senso, non capito [v] bene da chi 
non la vede. Due. barlumi però ne prendo,. cioè esser vero il sospetto di V.ra 
Eminenza che. fosse cosa scritta di concerto col Sig. Vicecancelliere e che sii 
stato dato qualche tocco del pensiere a Roma. Tuttavia anco con queste cir
costanze, che prima non credevo, non parmi cosa da farvi sopra caso, perché 
non tutti i disegni si coloriscono. So che il Sig. Vicecancelliere nel passare da 
G6ra896 [sic!] non cercò di Monsignore, come credo haveria fatto facendo caso 
di questo. Et all'Eminenza V.ra fo humilissimo e profondissimo inchino. Var
savia, 3 Giugno 1682. 

Di V.ra Eminenza 
<a·humilissimo etc. 

Opizio Arcivescovo d'Efeso·al 

a-a) Autographum, 

892 Verisimile de avviso, quod simillibus contentis ad Secretariam Status transmissum, loqui , 
cfr N. 1327. 

893 Matrimonio inter Iacobum regis primogenitum imperatorisque filia a Stephano Wierzbowski 
epo Posnaniensi, proposito respondit Buonvisi Curia de re notificata Romae se consilia ex.pectare; cfr 
AV, Segr .Stato,. Germania 206. f. 384r. De epi Posnaniensis. propositis cfr N. 1221,.1263, 1284, 1299. 

894 Ioannes Gninski, Regni vicecancellarius .. 
8.95 Stephani Wierzbowski epi annotationem nuntius sermone Polono et in Italicum versam 

Francisco communicavit Buonvìsi; cfr AS Luoca, Arch.Buonvisi II parte, filza 51, n . 102. 
896 Gora Kalwaria,. Mons, Mons. Calvaria, oppidum Nova tunc Ierusalem appellatum, ad Varsa

viae austrum positum, Stephani Wierzbowski epi sedes Posnaniensis. 
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N.l330. 

Opitius Pallavicini 
[monachis OSBM] 

Varsaviae, .3 VI 1682. 

Litteris eorum binis respondit, controversiis cum metropolita episque re
spiciens, nonnulla iam, ut solvi possent, instituta significat. Se ipsum semper 
iustitiae conventusque bono consulturum promittit. 

Typibus anno 1741 impressum (pars est .documentationis typibus impressae, 
quae de Basilianorum archimandritae cum Curiae Metropolitanae Kio
viensis promotore fiscali contentione tractat, ad usum S. Congregationis 
de Propaganda Fide praeparata: APF, SC, Rutheni, Polonia, Moscovia
Miscellanea II, s.f. In margine annotatur: "Alia epistola" . 

Praesentibus responsum do geminis vestris litteris. A Rev.mo Patre Ge
nerali897 audietis, quod mihi placuerit. Quoad gravamina quae proponitis 
circa Ill.mum Metropolitam898 et Rev.mos D.nos Episcopos audietis pariter, 
quae remedia sunt tradita quoad Rev.mum Periscensem899, in quo puncto 
impedienti appono quo ad exe.cutionem [v] visitationis. Negotia haec900, 

quae maximi sunt momenti, negligenda non sunt. Ego vero satagam, ut ni
hil desideretis ex his, quae iustitia peti t et ratio boni regiminis ordinis vestri 
consulit. Interim etc. Varsaviae, 3 Iunii 1682. 

Opitius Nuntius Apostolicus 

N.133L 

Opitius Pallavicini 
Ioanni Francisco Pallavicini, fratri Opitii 

Varsaviae, 3 VI1682 .. 

897 Stephanus Martyszkiewicz Businski (t 1697), Basilianorum a. 1679-1686 protoarchimandri-
ta. 

898 Cyprianus Zochowski, cfr not.am 111, p . . 44. 
899 Verisimi]e Marci.anum BiaUoz.or, epum Pinscae unitum intendere;. cfr notam U1, p. 44. 
900 Epistula querelis monachorum propter aliquorum eporum ritus uniti gesta allatis Congre

gationisque Eporum .et Regularium, ut a nuntio controversiae componerentur, decreto respicit;. cfr 
ANP XXXIV/3 N. 735 et notam 339, p. 118; N. 10.32 et A 3. 



335 

Quae cum hereditatis parte ipsius faciendum indicat et de concordiae 
necessitate, ne controversiis gens distruatur tota, fratrem admonet. 

Or .. : Arch.Pallavicini-Durazzo Genova, filza 33 n. 41. Pagina prima,. angulo si
nistro inferiori: "S[ignor] Gio[vanni] Fr[ancesc]o". 

A' 3 Giugno alle de' 2 e 8 di Maggio 1682. 

Godo sentir dalla vostra e da quel che mi scrive il Padre Pietr'Anto
nio91ll, che i negotii della divisione sono assai in buon stato, e veggo che non 
v'è più luogo a discorrere sopra il [sic!] scritto che mi mandate, sendo ter
minate quelle cose .. 

Mi spiace che vi sii convenuto d'uscire et allontanarvi da Genova, che a 
quest'hora saria tutto finito, né la divisione de' stabili di Genova arresteria 
il corso a quest'affare che lo vorrei gionto al termine, dategli di gratia le ma
ni perché questi piccoli semi di discordie, se non si soffocano sul principio, 
crescono soverchiamente. So ch'è superfluo ch'io ve lo dichi, ma la concordia 
è una cosa di tant'importanza che non si pecca mai di superfluo, esortandola 
e promovendola. 

[v] Manderò la procura, nella qual si specifichi il disporre de' luoghi de' 
monti della Camera della Republica. 

Quanto agl'effetti di Nove002, penso che saria bene di accordarmi col Sig. 
GioseppeOOa di cedergli a lui, toltone la cosa grande, e ciò per quel che io le 
rimanessi debitore per la dote, e se sarà stimato che la cessione importi più, 
che mi dii tanto l'anno a vita, così provederei a me et a lui, al qual interest 
che quei beni non si desertino, come potria seguire se fossero in mie mani. 
Contentatevi col Padre Pietr'Antonio di trattarne seco, che all'accordo che 
voi stimarete convenevole, io ci starò. 

Quanto al danaro ch'io ho in Roma, m'è convenuto di far certe tratte, on
de poca è la somma che puol rimanere in mano del Sig. Campioni.904. Scrivo 
a lui hoggi per havere i conti [r] per potermi regolare in appresso, perché per 
il passato non tenendoli meco, solo io li chiedevo talvolta per vedere se an
davamo d'accordo nelle tratte e rimesse che facevo. 

Quanto alla robba del mio inventario che non si trova, fate far diligenza 
per la portiera di damaschiglio verde di Sicilia, perché bisogna che vi sii, ha
vendola lasciata quando andai in Colonia005, anco il merletto per il rocchetto 

901 Petrus Antonius Pallavicini, SJ, Opitii frater . 
902 Novi forsitan Ligure (Novum Liguriae), oppidum a.d Genuae septentrionem situm. 
903 Iosephus Palla vicini, frater Opi tii . 
90i Campioni, Opitii forsitan Romae rerum curator. 
905 Opitius Pallavicini quattuor per annos (1668-1672) Magno in Toscaniae Ducatu nuntius an

no 1672 Coloniae nuntius factus Agrippinensis , unde anno 1680 Varsaviam est tralatus. 
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è certo ch'è arrivato costà, vedendosi nell'inventario fatto costà delle robbe 
che vi erano arrivate di Colonia. Se il padiglione cremesi ci è, è bene, l'altre 
cose non importano. Sovvengavi di far pagare il Giustino che mi viene in 
mente, trattandosi queste cose minute. 

Qui si fa sentire il caldo, ma fra pochi giorni ritomerà il freddo, come 
proprio di queste parti settentrionali. 

Amatevi e riverite la Sig.a Maria Aurelia906, della quale il Padre Pie
tr'Antonio ne fa panegirici. 

N.1332. 

Opitius Pallavicini 
Paulo Brocki, subdiacono dioecesis Cracoviensis 

Varsaviae, 3 VI 1682. 

Concedit ei dispensationem extra tempora ad diaconatum et presbytera
tum, ob necessitatem ecclesiae sanctae Annae Cracoviensis. 

Sum.marium in cancellaria confect.um: AV, A.rch.Nunz.Varsavia 177 f. 104r. 

N.1333. 

Opitius Pallavicini 
Ioanni Malachowski, episcopo Cracoviensi 

Varsaviae, 3 VI 1682. 

Comittit ei .ut c.um Alberto Cetnarski, qui litis de beneficio Ruscensi tem
pore a officialis Varsaviensis sequestratoribus excommunicatus, in irregula
ritatem se cecidisse timet, dispenset. Excommunicationis autem istae hae sint 
causae: duobus ad praeposit.uram Ruscensem candidatis nominatis lis exor
ta, qua haud saluta ipsius praepositurae bona a sequestratoribus sequestra
ta, ipse autem Cetnarski de huius reddituum usu accusatus excommunica
tusque. Hanc ob causam ad Curiam Romanam Nuntiaturaeque Tribunale 
recurrit causaque cognita beneficio est potitus, sed semper dubio quodam de 
re agitatus irregularem se esse timuit. 

906 Maria Aurelia,Ioanni.s Francisci Pallaviciru uxor. 
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Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 104r-v. F . 104r in margine: "Commissio 
dispensandi su per irregularitate". 

Opitius etc. 
Dilecto Nobis in Christo Ill.mo et Rev.mo Domino Episcopo Cracoviensi 

seu ipsius Rev.mo Domino Vicario in spiritualibus et Officiali Generali salu
tem etc. 

Noverit Ill .ma et Rev.ma seu respective Rev.ma Dominatio V.ra dilec
tum Rev.dum Albertum Cetnarski907 ad Ecclesiam Collegiatam Ruscen
sem908 assertum institutum sua Nobis petitione significari fecisse, quod curo 
fuerit hocce beneficium Ruscense sequestratum per sententiam Rev.mi Do
mini Officialis Varsaviensis909 asserti Iudicis Delegati Apostolici, deputati
que sequestratores Rev.di D.ni Iacobus Zelazowski910 et Adamus Lagocki911, 

dioecesis Cracoviensis beneficiati, iidem non obstante appellatione ad Sanc
tissimum Dominum N .rum a praedictis gravaminibus interposita ad ludi
cium Ordinarium Episcopale Cracoviense e:xponentem ratione quasi contra
ventionis sequestro, et non solutionis anni gratiae, seu verius restitutionis 
fructuum pendente lite perceptorum citari fecerunt, eumque censuris ex
communicationis innodari procuraverunt. 

Cumque exponens appellando, ut asseritur, ad Curiam Romanam pro 
interim ad Tribunal Nostrum recursum fecisset, et pro sublevatione ac inhi
bitione, ne stante dieta ad Sedem Apostohcam interposita appellatione se
questratores procedere auderent, sibi dandis instituisset et sublevationis 
benefi.cium, nec non et adcitationem praedictorum D.norum Sequestratorum 
curo congrui termini assignatione obtinuisset. ln terminoque ex praedicta 
adcitatione adveniente eiusdem exponentis procurator non comparuisset, ac 
proinde data postmodum exceptione de translapso termino in Tribunali No
stro decretum stetisset, ut adci.tarentur denuo [104v] Sequestratores. Inte
rea contigisse, quod ignorante exponente suae huiusmodi statum causae, 
imo sublevationem a censuris praedictis sibi alias concessam prorogatam 
fuisse putante, sub huiusmodi credulitate et bona fide se Divinis immiscue
rit praedicta sublevatione iam expirata. 

Unde postquam de expirio huiusmodi sublevationis rescicrit, hcet si cen
suras suprad.ictas nullas fuisse et esse oh causam Curiae Romanae, ut as
seritur, a:ffectam se nulli irregularitati obnoxium fuisse existimet, ad tran-

907 Al.bertus Cetnarski, praepositus Ruscensis, cfr N . 106.6. et notam 191, p. 74. 
908 Ecclesia collegiata Ruscensis, cfr notam 193, p . .75. 
909 Nico!a.us. Stanislaus Swi~icki, offi.cialis Var.saviensis; praepositurae bona. Ruscensis 16 X 

1681 sequestrata; cfr notam 200, p . 76. 
910 Iacobus. Ze!azowski , schola.sticus Tarnovien.si.s, canoni.cus Boboviensi.s, cfr notam 77,. p. 31 . 
. 911 Adamus Lagocki., canonicus Ruscensi.s; ad beneficium anno 1664. a loanne Clementi Br.a

nicki collatore praesentatus, lite c.um Francis.co Czeski, a lo.anne Stanislao Korycinski., altero .collatore 
praesentato exorta vieta canoniam sumpsit; cfr AV, S. R. Rota, Acta Processorum 307, s.f. 
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quillandam nihilominus conscientiam suam petiit humiliter authoritate No
stra Apostolica super irregularitate, quam ex praemissis incurrerit, secum 
dispensari. 

Nos autem bonam fidem antedictam attendentes, eumque a quibusvis 
etc. censentes, Ill.mae et Rev.mae seu respective Rev.mae Dominationi 
V.rae per praesentes committimus, quatenus praestito per eundem expo
nentem in manibus lll.mae et Rev.mae seu respective Rev.mae Dominationi 
V estrae iuramento, quod sub dieta bona fide et non in contemptum clavium 
se divinis immiscuerit, et dummodo vitae morumque prohitas, aliaque virtu
tum merita sibi alias suffragentur, curo eodem Alberto Getnarski super irre
gularitate praedicta, authoritate N.ra Apostolica dispenset, omnemque irre
gularitatis maculam seu notam exinde exurgentem abstergat et aboleat, ita 
ut praedicta irregularitate non obstante Altissimo in altari ministrare et 
sacrificium Deo offerre, nec non quaecunque beneficia ecclesiastica curo cu
ra et sine cura, dummodo sibi canonice conferantur, nec plura sint, quam 
quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur, libere et licite re
cipere et retinere possit et valeat. Non obstantibus etc. In quorum fidem etc. 
Datum Varsaviae etc., die tertia, mensis lunii 1682. 

N.1334. 

Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium 
Opitio Pallavicini 

Romae, 5 VI 1682. 

Comittitur ei, ut Congregationi de. re memoriali una misso disputata re
ferat ac de eadem quid sentiat significet. 

Reg.: AV, Congr. Vescovi e Regolari, Registra Episc. 127 f. lllv .. In margine 
dioecesis. nomen ac qua de causa scriptum, annotatur: "Smolescen[sisJ. 
Christiani cattolici dell'Alba Russia". 

Al Nunzio Apostolico in V arsavia. 

Per comandamento etc. trasmetto a V.ra Signoria etc. a.ffinch'ella infor
mi distintamente etc. con aggionger anche il suo proprio parere912. Etc. 

912 Memoriali litteris corùuncto res Jongius elucidabatur, cfr A. 14. 
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N. 1335. 

Opitius Pallavicini 
Michaeli Siman (Syman) OFM de Observantia 

Varsaviae, 5 VI 1682. 

Michaeli Siman913, Ordinis Minorum Sancti Francisci de Obseruantia, 
confessario et praedicatori Monialium Pragensis914, facultatem ab haeresi 
absoluendi concedit. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 104r. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.l336. 

Romae, 6 VI 1682. 

Fasciculum 6 V 1682915 datum allatum sibi esse significat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 185 f. 30r- v. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N. 1337. 

Romae, 6 VI 1682. 

Duo "Historiarum " uolumina cum poemate lingua Latina conscripto ante 
duos annos pontifici a Ioachimo Pastorio Varmiensi canonico missa memo
rat, quibus et petitio, ut retentio canonico beneficiorum prius habitorum con
cederetur, subiungebatur. Responsum his datum ut Pastorio deferat, petitur. 

913 Concessa est eidem Michaeli Syman (Siman) licentiae ah haeresi ahsolvendi prolongatio Ap
rili mense 1681; cfr ANP XXXIV/2, N . 396. 

914 Pragensis Bemardinarum convent.us ab Elisahetha Mostowska structum et ah anno 1622 a 
monialihus. inhabitatus.; cfr Zakony sw. Franciszka w Polsce . .. l , p. 43 .. 

915 Cfr N. 1278-1279. 



340 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polorua 185 f. 30v. 

Al medesimo. 

Il Canonico Pastori.o916 col bagaglio di Mons. Martelli917 inviò a Sua 
Santità, due anni, sono un bel poema Latino e due volumi d'Istori.e918, pari
mente Latini, et ornati non men nello stile che neUe coperte, coll'accompa
gnamento d'una lettera molto ossequiosa, in cui però verso il fine supplica 
per la ritentione d'alcuni benefitii col Canonicato di Varmia919. Vedrà V.ra 
Signoria Ill.ma dall'acclusa mia risposta che cosa io gli scrivo circa questo 
particolare, e nel trasmetterla potrà accompagnarla con espressioni confor
mi cui è proprio del suo ministerio e non meno dellla sua carità. E prego etc. 
Roma, 6 Giugno 1682. 

N. 1338. 

Opitius Pallavicini 
Stanislao Calowruiski, suffraganeo et administratori episcopatus 

Plocensis 

Varsaviae, 6 VI 1682. 

Comittit ei, ut cum Thoma Pajq,czkowski Constantiaque Sobotczanka su
per cognatione spirituali dispenset. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 104v-105r. In margine, f. 104v: "Commis
sio dispensandi super cognatione spirituali". 

9.16 Ioachim Pastorius, .cantor Varrniensis, officialis generalis Pomeraniae (Gedanensis), cfr 
ANP XXXIV/3, notam 245, p. 83. Hoc tamen 26 XII 1681 mortuo tarde Alderani Cybo Jittera.e vene
runt. 

917 Franciscus Martelli, Poloniae nuntius annis 1676-1680, Opitii Pallavicini praedecessor, qui 
autumno iam 168.0 ineunte Italiam proficisci malebat. Cum tamen initio tantum Novembris 1680 Pal
lavicini Varsaviam venit, aegrotans in Polonia hiemare maluit ac Aprili 1681 iter cepit. Verisirnile. au
tem eum quae secum habebat bona autumno iam 1680 lta!iam misisse.. 

918 Possibile opus illud "Florum Polonicum, se.u Polonicae. Historiae epitomen novam" denuo iu
ris tunc publici factum (1679, Gedani Francofortique simuJ in lux prolatum) esse. 

919. Litt.eris Gedano 14 III 1680. ut ret.entio. sibi per duos quidem annos parochiae Gedanensis 
sanctique Adalberti canoni-aeque Varmiensis concederetur, loachimus petiit Pastorius; cfr AV, Segr. 
Stato, Particolari 60 f. 175r-176r. 
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Opitius etc. 

Dilecto Nobis in Christo Perillustri et Rev.mo Domino Suffraganeo et 
Administratori Generali Episcopatus Plocensis salutem etc. 

· Expositum Nobis fui t pro parte Thomae Pajl'\czkowski, laici, et Con
stantiae Sobotczanka, · mulieris, dictae dioecesis Plocensis, quod cum dieta 
Constantia ob defectum dotis alteri cuipiam paris conditionis, praeterquam 
praedicto Thomae nubere non possit, cupiunt idem Thomas et Constantia, 
qui fidei orthodoxae se cultores existere asserunt, sibi matrimonialiter copu
lari, sed quia cognationis spiritualis detinentur impedimento, ex eo prove
niente. quod dieta Constantia filium praedicti Thomae ex sacro fonte su
sceperit, (a-desiderium suum hac in praedicta absque Sanctae Sedis Aposto
licae dispensatione adimplere non possunt-a). Hoc ideo Nobis humiliter sup
[105r]licari fecerunt, ut secum super dicto impedimento de benignitate Apo
stolica dispensare dignaremur. 

Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati, Dominationi V.rae 
Rev.mae committimus, quatenus constito sibi prius quod narrata uti supra 
veritate nitant\lr, et mulier quod propter hoc rapta non fuerit, vel si rapta 
fuerit in potestate raptoris non existat, nec illis aliud canonicum obstet im
pedimentum, ut non obstante dicto spiritualis cognationis impedimento, ma
trimonium per verba de praesenti, inter sese, iuxta formam Sacri Concilii 
Tridentini in facie Ecclesiae rite .et valide. contrahere et solernnizare possint 
et valeant,. authoritate Apostolica, qua fungirnur vigore facultatum a Sacra 
Congregatione Sancti Officii ad Nostrae Legationis tempus indultarum, et 
quarum inferius tenor exprirnetur, gratis ornnino dispenset, prolernque ex
inde. suscipiendam legitirnam decemat, et nunciet. Non obstantibus etc. In 
quorum fidem etc. Datum Varsaviae etc., die sexta mensis Iunii, anno Do
mini 1682 .. 

Tenor autem dictarum facultatum est talis: N.o. 6.o. Dispensandi in im
pedimentis cognationis spiritualis, pr aeterquam inter levantem et levatum. 

a-a) In pagir-.ae extremitate adscriptum. 

N.1339. 

Opitius Pallavicini 
Adalberto Ioanni Lapczynski, dioecesis Culmensis 

Varsaviae, 6 VI 1682. 



342 

Concedit ei dispensationem ad presbyteratum ob necessitatem ecclesiae 
Nawrensis9'1JJ, dioecesis Culmensis. 

Summarium in c.ancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.V arsa via 177 f. 105r. 

N. 1340. 

Opitius Pallavicini 
Thomae Szulc Pra.tnicki, vicario et officiali generali dioecesis 

Culmensis 

Varsaviae. 6 VI 1682. 

Comittit ei, ut re diligentissime perquisita cum Bartholomaeo Napolski, 
si dignus, super irregularitate dispenset. Irregularitatis autem haec sit cau
sa: dictus Bartholomaeus, qui ordines nunc assumere cupiat, nonnullis cum 
fautoribus quendam hominem controversia exorta percussit, qui post aliquas 
hebdomadas mortuus. Nisi citra petentis voluntatem homo mortuus, dispen
sari potest. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 105r-v. F. 10.5r in margine: "Commissio 
dispensandi super irregularitatibus". 

Opitius etc. 

Dilecto Nobis in Christo [ ... ]al Rev.mo D.no Vicario in spiritualibus et 
Officiali Generali dioecesis Culmensis921 salutem etc. 

Expositum Nobis fuit pro parte Bartholomaei Napolski, dictae dioecesis 
Culmensis, qualiter ipse ad statum spiritualem aspiret, .et in ipso reliquum 
vitae tempus Altisssimo consecrare cupiat. Cui tamen desiderio obstet irre
gularitas exinde contracta, quod in causa sanguinis notarius existens decre
tum capitale contra reum scripserit, cuius subsecuta est executio. Quodque 
ulterius. cum duo ipsius Bartholomaei socii quendam hominem plano gladii, 
seu frameae ad aliquam potius eidem confusionem seu ignominiam ingeren
dam, quam animo eundem occidendi contulissent, dictus Bartholomaeus su
perveniens eundem hominem contusum ad terram iacentem plano rostrati 

9:al Nawra, pagw; ad oppidi Chelmsa (Chehnza) occidentem situs. Eccle.sia anno iam 1444 exi.
s.tens sanctae Cathariae sanctique Martini titulo; cfr SGKP VI, p. 939 .. 

921 Thomas. Szulc Prlltnicki, officialis generalis Culmensis. 
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baculi vulgo obuch ad posteriora bis vel ter, satis leviter, et citra omnem cre
dulitatem et animum occidendi percussisset, contigerit, quod idem contusus 
post novem septimanas diem clauserit extremum, ex alia pror[105v]sus (ut 
credit) causa, quam ex praedictis duabus vel tribus percussionibus. Unde 
Nobis humiliter supplicari fecit, quatenus super eadem irregularitate vel 
irregularitatibus, de benignitate Apostolicasecum dispensare dignaremur. 

Nos autem supplicationibus ipsius pro parte porrectis benigne annuen
tes, et eundem Bartholomaeum a quibusvis etc. censentes, Rev.mae Domi
nationi V.rae committimus, quatenus de praemissis se diligenter informet, 
et si sibi ex facti personarumque circumstantiis sufficienter constiterit, quod 
assertum homicidium praedictum, pro parte seu quoad personam eiusdem 
Bartholomaei dici non possit voluntarium, super quo conscientiam Rev.mae 
Dominationis V.rae strictissime in Domino oneramus, cum eodem Bartholo
maeo, iniuncta ipsi pro modo culpae poenitentia salutari, et recepto ab 
eodem iuramento, quod mortem eiusdem contusi nullatenus intenderit, aut 
secuturam praeviderit, et dummodo parti offensae, si et prout de iure prius 
satisfaciat, vitaeque ac morum probitas, et alia laudabilia virtutum merita 
ipsi alias suffragentur, paritoque (si aliquod sit) iudicato super praedictis ir
regularitatibus, authoritate, qua vigore Legationis Nostrae fungimur, Apo
stolica dispenset, omnemque irregularitatis maculam sive notam exinde ex
surgentem abstergat et aboleat, ita ut si aliud ei non obstet canoni.cum im
pedimentum, ad omnes etiam sacri presbyteratus ordines,. servatis servan
dis promoveri, et postquam in illis fuerit promotus in altaris ministerio Al
tissimo ministrare et sacrificium Deo offerre, nec non quaecunque beneficia 
ecclesiastica cum cura et sine cura, dummodo sibi canonice conferantur, nec 
plura sint, quam quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur, 
libere et licite obtinere et retinere possit et valeat. Non obstantibus etc. In 
quorum fidem etc. Datum Varsaviae ex Palatio N.ro Apostolico, die sexta, 
mensis. !unii .1682. 

a) Deletum: "Dl.mo. et Rev.mo D.no Episcopo Culmensi, seu ipsius" et in margine elucidatur: 
"praesens commissio non ad D.num Episcopum sed ipsius Vicarium e.t. Officialem Generalem fui t 
directa". 

N.134L 

Card. Franciscus Buonvisi, nuntius apostolicus Vindobonae 
Opitio Pallavicini 

Vindobonae, 8 V11682 . 
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Lotharingiae principis valetudinem semper dubiam significat. Capucino
rum guardianum de duobus professis, qui Polonia venturi certiorem se fac
turum promittit. Dein de publicis disserit, Regni thesaurarium maximas in 
difficultates ruere existimans, Transilvaniae autem ducatum Emerico Tho
koly a Turcis tributum iri indicans, qua re certe a Hungariae rebus animus 
illius detraheretur. Gallicos interim ut Germaniae principum mentes sibi 
concilient moliri nuntiat, hac re adepta certe Germaniae res componi po
tuerint, sed magnum Italiae exoriturum periculum. 

Min. autogr .: AS Lucca, Arch.Buonvisi II parte, filza 18 n. 123. 

Vienna, 8 Giugno 1682. 
A Mons. Pallavicino. 

Si saranno scordati i miei d'includere nel piego di V.ra Signoria Ill.ma la 
lettera per il Re e.l'haveranno mandata a dirittura922. 

ll Sig. Duca di Lorena non è affatto risanato, rimanendoli qualche resi
duo di tosse che quando è maggiore li cagiona un poco di alterazione, ma si 
spera che guarirà totalmente. 

Farò sapere al Guardiano de' Padri Cappuccini che sono per venime due 
di costà923, uno per compire i suoi studii et il converso per aspettarvi gl'or
dini del suo Provinciale di Bologna, e non so se. ci saranno difficultà, perché 
stanno angusti di abitazioni et hora hanno nel convento il famoso Padre 
Marco924 che più li ristringe, e dovendo. costà mantenersi nell'hospizio poco 
numero di Padri e tutti capaci di servire, non so perché habbiano mandato 
uno studente. 

Sento che al Sig. Gran Tesoriero925 non manchino travagli, e sempre se 
li accresceranno se la Corte muterà massime, e questa si tratterrà poco a 
V arsavia perché la Regina non ha gusto di starei, e pur.e i negozii lo richie
derebbero. 

Si ha per infallibile che il Tekeli926 sarà fatto Prencipe di Transilvania, 
et io credo che gioverà all'Ungheria, perché prima di molestarla vorrà sta
bilirsi nel nuovo Principato, et in tan.to chi ha tempo, ha vita. Non vengono 

922. Opitii Pallavicini Iit.teris 27 V 1682 datis. his. responditur, cfr N. 1317. 
923CfrN. I317 .. 
924 Marcus d'Aviano (1631-1699), ordinis. Capucinorum, praedicator celeberrimus, pontificis ip

sius. ad Christianos ad Vindobonam Septembri mense. 1683 congregatos lega tu; idem miss.am ante pu
gnam Vindobonensem cel.ebravit. A Leopoldo ipso invitatus a 2 VI usque ad 14 VII 1682 Vindobonae 
morabatur; cfr Criscuolo, p. 105. 

925 Ioannes Andreas Morsztyn, Regni thes.aurarius. 
926 Erant qui eo .t.empore Mi.chaele Apafy ducatu Transil.vano deposito Turcas Emericum Thoko

ly ducem nominaturos ess.e existimarint .. 
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lettere dal Conte Caprara [v] e però non si possono sapere l'intenzioni de' 
Turchi, ma le loro forze non sono grandi e vedo che al più inquieteranno sen
za guerra aperta. 

Fanno gran negoziati i Francesi a Ratisbona per indurre i Prencipi a 
·consentire alle loro [. .. ]al proposizioni, e già hanno guadagnato il maggior 
numero delli Elettori, e se seguisse l'istesso de' Prencipi, la Germania per un 
poco starebbe quieta e l'Italia ne patirebbe. Sarebbe però un male meritato, 
perché niuno pensa al pericolobl comune, e se aiutassero l'Imperatore con un 
poco [sforzo?)al, si assicurerebbero con la diversione, e non [si] al apphcanocl. 
Confermo a V.ra Signoria Ill .ma la mia immutabile devozione, e resto. 

a) Illegibile. 
b ) Supra exaratum: male adscriptum. 
c) Supra exaratum: pensano adscriptum. 

N. 1342. 

Opitius Pallavicini 
Stephano loanni WydZga, aepo Gnesnensi 

Varsaviae, 8 VI 1682. 

Comittit ei, ut cum Alberto Dobrzynski super irregularitate dispenset, 
qui propter uim Bartholomaeo Kolendzki allatam excommunicatus divinis se 
inmiscuerit. 

Reg.: AV, Arch.NW1Z.Varsavia 177 f. 105v-106r. F. 105v in margine: "Commis
sio abslvendi ab excommunicatione et dispensandi super irregularitate". 

Opitius etc. 

Illustrissimo et Rev.mo D.no Archiepiscopo Gnesnensi9Z7, Primati Pri
moque Principi Regni Poloniae, seu ipsius Rev.mo D.no Vicario in spiritua
hbus et Offi.ciali generali Archidioecesis Gnesnensis92B salutem etc. 

Noverit Ill.ma et Rev.ma seu respective Rev.ma Dominatio V.ra Nobis 
fuisse pro parte Rev.do Alberti Dobrzynski expositum, qualiter orta inter ip
sum et Rev.dum Bartholomaeum Kolendzki contentione, idem Albertus Do-

9Z7 Stephanus Ioannes WydZga, aepus Gnesnensis Poloniaeque primas. 
928 S.t.anislaus Carolus Grabinski, vicarius offtcialisq.ue generalis Gnesnensis; cfr ANP XXXIV/3, 

notam 383, p. 135. 
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brzynski in eundem Bartholomaeum Kolendzki manus iniecerit, nullaque 
habita absolutione super censura ex huiusmodi manuum iniectione contrac
ta Divinis se non tamen in clavium contemptum immiscuerit, [106r] adeo
que decreto Iudicii spiritualis Calissiensis irr.egularis declaratus et pro pc
tenda absolutione ad quem de iure remissus.. Quo stante ad Rev.mum 
D.num Officialem generalem Gnesnesem pro huiusmodi absolutione recur
rerit, exhibitoque decreto praedicto idem Rev.mus D.nus Officialis Poeniten
tiario Ecclesiae Metropolitanae mandaverit, quatenus eundem Albertum ab
solveret, a quo et absolutus fuerit, et de absolutione testimoniales receperit. 
Contigisse .tamen quod huiusmodi absolutione fretus, credensque se altaris 
ministerio per eandem integre restitutum, non obtenta dispensatione super 
irregularitate, se Divinis iterum immiscuerit, nec non et beneficium cura
turo obtinuerit. Unde excommunicatus et irregularis decreto consistoriali 
Gnesnensi fuit iterum declaratus. 

Quapropter Nobis humiliter supplicari fecit, quatenus eidem beneficium 
absolutionis ab eadem censura et dispensationis ab eadem irregularitate im
pertiri dignaremur. 

Nos autem attendentes, quod, ut eadem expositio subiungebat, iidem 
Albertus et Batholomaeus mutuo reconciliati sint, supplicationibus ipsius 
pro parte factis benigne annuentes eundemque Albertum a quibusvis ex
.communicationis etc. censentes Ill .mae et Rev.mae. seu rspective Rev.mae 
Dominationi V.rae per praesentes committimmus, quatenus e.undem Alber
tum a supradicta censura, imposita eidem pro qualitate facti poenitentia 
salutari etc. <a·Datum Varsaviae etc., die 8.a J .unii 1682.·al <h·Reliquum se
quitur, ut retroversis fol. 6 in commissione simili pro D.no Pawlowski, Vi
cario Chruslinensi expedita929.·hl 

a-a) In margine adscriptum. 
h·b) Linea subductum. 

Opitius Pallavicini 

N.1343. 

Adamo Styrkowski et Casimiro Bielecki, dioecesis Cracoviensis 

Varsaviae, 9 VI 1682. 

929 Cfr N. 1277. 
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Concedit eis, Adamo Styrkowski900 Casimiroque B~elecki, ad omnes sac
ros ordines dispensationem, ob necessitates Collegiatae Tarnoviensis ac in 
Dqmbrowa931 ecclesiae. 

Summ.ariu.m in cancellaria confectum~ AV, Arch .Nunz.Varsavia 177 f. 106r. 

N.1344. 

Opitius Pallavicini 
Bonaventurae Gierakowski OFMConv., regenti studii Calissiensis 

Varsaviae, 9 VI 1682. 

Concedit ei facultatem absolvendi ab haeresi et casi bus Sedi Apostolicae 
reservatis et libros legendi prohibitos. 

Reg.: AV, Ar.ch.Nunz.Varsavia 177 f . 106r. 

Dieta die [9 Vl 1682] . Licentia absolvendi ab haeresi casibus reservatis 
.et legendi libros prohibitos concessa admodwn Rev.do Bonaventurae Giera
kowski932, Regenti Studii Calissiensis, Ordinis Minorwn Conventualiwn 
Sancti. Francisci <a·in fonna, sicut pro D.no Eveylard933, fol. retroversis S·aJ 
<b·dempta fuerunt verba: vel etiam ipsis impetrantibus in toto vel in parte 
remissis·b), duratura ad tempus legationis. 

a-.a) Linea. subductum. 
b-b) Supra subscriptum. 

900 Aùamus Styrkowski (t 1715), philosophiae doctor, a l V 16.82. cantor Tarnoviensis~ cfr Her
zig, p. 21. 

.931 Forsitan de Dllbrowa Tarnowska, praepositura in Tarno.viensi sita sermo, cfr Litak, p. 208. 
932 Mense iam Martio 1681, cum regentis studii Calissiensis munere fungebatur, sirnilis licen

tia Bonaventurae Gierakowski est .concessa; cfr ANP XXXIV/l, N. 301. 
9·33 Cfr N. 1276. 
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N.1345. 

Opitius Pallavicini 
Nicolao Oborski, suffraganeo et of:ficiali generali Cracoviensi 

Varsaviae, 9 VI 1682. 

Comitit ei, ut cum Andrea Kudelkowicz, capellae regiae Rorantia eccle
siae cathedralis Cracouiensis praebendario, super irregularitate dispenset, 
qui excommunicatus celebrauerit. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 106v-107r. F. 106v, in margine: "Commis
sio dispensandi super irregularitate". 

Opitius etc. 

Dilecto Nobis in Christo Perillustri .et Rev.mo D.no Suffraganeo et Offi
ciali generali Cracoviensi salutem etc. 

Expositum Nobis fuit pro parte dilecti Filii Venerabilis Andreae Kudel
kowicz, Presbyteri dioecesis Cracoviensis, Capellae Regiae Rorantia dictae 
in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Praebendarii, qualiter ipse ad instantiam 
Rev.di Nicola! Pieskowicz, domus Praebendariorum praedictae Capellae Se
nioris et Instigatoris Officii Ordinarii ad Iudicium Consistoriale Cracoviense 
in causa occasione temerarii recessus a beneficio praebendae suae, et 
commissarum negligentiarum sibi incumhentium evocatus, et praevia cita
tione et monitione in contumaciam excommunicatus sacrificium missae cele
braverit, aliaque Divina nunquam tamen in contemptum clavium exercue
rit, taliquo facto irregularitatem incurrerit, et iam ab uno circiter quartuali 
a sacris altaribus semotus extiterit. Curo autem de praemissis plurimum 
doluerit et doleat, cupiatque dispensationis gratiam sibi misericorditer im
pendi. Idcirco Nobis humiliter supplicari fecit, quatenus se curo de beni
gnitate Apostolica dispensare dignaremur. 

Nos dolorem, ut praefertur, ex praemissis conceptum attendentes, eius
que statui et conscientiae consulere volentes,. ipsumque Venerabilem An
dream a quibusvis etc. censentes, Dominationi V.rae Rev.mae, de qua plu
rimuro in Domino confidimus per praesentes committimus, quatenus impo
sita pro qualitate admissi criminis (habito tamen intuitu ad eam, quam iam 
occasione eiusdem excessus obivisset) poenitentia salutari, et dummo.do vi
tae morumque probitas, et alia merita ipsi suffragentur, curo eodem Andrea 
super praedicta irregularitate, authoritate N.ra Apostolica dispenset, om
nemque irregularitatis ~aculam abstergat et aboleat, ita ut ea non obstan
te, si nulluro aliud ei obstet impedimentum, Altissimo in altaris ministerio 
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ministrare et sacrificium Deo offerre possit, ac quaecnnque beneficia eccle
siastica curo cura et sine cura, dummodo ei canonice conferantur, nec plura 
sint, quam quae iuxta Sacri Concilii Tridentini decreta permittnntur recipe
re et retinere libere et licite valeat. 

Volumus autem Venerabilem Andream praedictum praesentium litera
rum gaudere non posse suffragio, nisi obtenta [107r] (quatenus nondwn ob
tinuerit) absolutione ab excommnnicatione praedicta, paritoque iudicato, et 
parte prout de iure satisfacta. Non obstantibus etc. In quorum fidem etc. 
Datum Varsaviae ex Palatio N.ro Apostolico, die nona, mensis !unii, anno 
Domini 1682. 

N .. 1346. 

Opitius Pallavicini 
Nicolao Oborski, suffraganeo et officiali generali Cracoviensi 

Varsaviae, 9 VI1682. 

Comittitur ei, ut intra dies quadraginta Francisci Lesnowic statum, si 
plurimis ille beneficiis (quae. Irzqdz ac Minoga parochiis praeposituraque 
collegiali Pilicensi consistunt) onerari possit, investiget. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 107r. 

Die 9.a. Commissio inquisitionis ac examinis in ordine ad dispensandum 
cum Illustri et admodum Rev.do Francisco Lesniowic super pluralitate be
neficiorum directa ad Perillustrem et Rev.mum D.num Suffraganeum et Of
ficialem Generalem Cracoviensem, ut se informet super beneficiis Irz~dce 
Sancti Venceslai et Visitationis B.mae Mariae Virginis Minoga934 Eccle
siarum Paroclùalium ac Praepositurae in Collegiata Ecclesia Pilec.ensi, rela
tionemque faciat, cum solitis clausulis, ininncto, ut hoc fiat intra 40 dies a 
data presentium computandos. Bulla seu literae Apostolicae non inseruntur, 
quia per transumptum fuerunt oblatae illudque mendosum, post relationem 
factam, debebunt (si dispensatio concedetur) inserì detenutae. 

934 Irzl\dze, pagus; cfr notam 170, p. 64. Martinum Sowir\ski, cui die 27 I 1682 dispensatio "ex
tra tempora ad diaconatum et presbyteratum" concessa est, verisimile eodem in pago vicarium fieri 
posse, cfr N. 1057. Minoga, pagus ad Cra.coviae septentrionem Skalensi in decanatu situs. 
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Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N.1347. 

Varsaviae, 10 VI 1682. 

Allatum sibi esse significat fasciculum 16 V 1682 datum935. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 100 f . 187r. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N. 1348. 

Varsaviae, 10 VI 1682. 

· Pallettoni abbatem, ut rerum regis curator Romae fieri possit, quod mu
nus abbate Ranuntio Baschi ad Semigalliensem nominato vacat dioecesim, 
Ioanni III se commendaturum et simili modo Andream Bacci doctorem aepo 
Gnesnensi, ut rerum in Curia curatorem illum eligat, suasurum esse confir
mat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 100 f. l88r-v. 

Eminentissimo e Rev .mo Signor etc. 

Due commandi ricevo dall'Eminenza V.ra con occasione della vacanza di 
varie agentie di questo Regno, e principalmente di quella del Re, seguita per 
la provisione del Sig. Abbate Baschi936 della Clùesa di Senegaglia. Il primo 
in favore del Sig. Abbate Pallettonio937 per l'agentia regia, et il secondo a 
favore del Sig. Dottor Andrea Bacci per quella di Mons. Arcivescovo di Gne
sna. Io, quanto all'una e l'altra, farò le mie parti, ma spiacenti quanto al pri
mo che la Maestà Sua è stata già prevenuta, sendo prima di questo corriere 
giunto l'avviso che fosse per vacare l'agentia sudetta, se bene non so ancora 

935 Cfr N. 1291-1295. 
936 Ranuntius. Basclù, Ioìmnis III regis e.t aliorumque Poloniae praelatorum potentiorumque 

Roma.e rerum curator, a Iunio 1682 Semigalliae epus; cfr ANP XXXIV/3, notam 5, p. 366 . 
. 937 Pale.ttonio abbas, cfr notam 79.9, p. 294. 
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se vi sii impegno. E rimettendomi a [188v] quel che scriverò in appresso fat
to ch'haverò maggior scoperta e le mie parti in ordine al Sig. Bacci, all'E
minenza V.ra fo humilissimo e profondissimo inchino. Varsavia, 10 Giugno 
1682. 

Di V.ra Eminenza 

a-a) Autographum. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

(a·humilissimo etc. 
Opizio Arcivescovo d'Efeso·aJ 

N.1349. 

Varsaviae, 10 VI 1682. 

Cardinalis favorem, quo ille Stanislai Hyacinthi Swiçcicki, epi Chel
mensis conatus, ne plura clericis committantur beneficia, secuturus, certe se 
epo communicaturum promittit, cui et ipse auxilium libenter praestet. 

Or.: AV, Se gr. Stato, Polonia 100 f. l89r-v. 

Eminentissimo e Re v .mo Signor etc. 

Mi commanda V.ra Eminenza con una sua de' 16 Maggio938 che nel tra
smettere a Mons. Vescovo di Chelma la risposta che le dà sopra l'istanza 
fattale dallo stesso Prelato, per l'assistenza e favore nell'intento di svellere 
l'abuso della pluralità de' beneficii che regna così nella sua Diocesi, come in 
tutte le altre del Regno, gl'esibisca l'opera mia per tutto ciò che può contri
buire all'effetto et inoltre m'ordina, che secondo i casi che succederanno 
m'informi se i beneficii di quella Diocesi siin sufficienti ciascheduno da sé 
per alimentare il possessore, come asserisce Mons. Vescovo. 

Io sono prontissimo all'esecutione di questo commandamento, per il de
bito che mi corre d'obbedire in tutto e per il [189v] genio di cooperare all'e
stirpatione d'uno abuso, che ha poste altre radici nel Settentrione e si è 
sparso da per tutto. Se Monsignore riuscirà nell'opere et in effetto, quale si 
mostra nell'animo, quanto a questo che rappresenta sarà degno di somma 

93S Cfr N. 12.93. 
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lode e commendatione, per darle le quali converrà attendere quello che farà. 
Intanto all'occasione non mancherò d'informarmi di quel che se m'ingiunge. 
Et all'Eminenza V.ra fo humilissimo e profondissimo inchino. Varsavia, 10 
Giugno 1682. 

Di V.ra Eminenza 
C•·humilissimo etc. 

Opizio Arcivescovo d'Efeso·•> 

a-a) Autographum. 

N. 13.50. 

"Avviso" 
ab Opitio Pallavicini 
ad Secretariam Status transmissum 

Varsaviae, 10 VI 1682. 

Novas novissime de Demetrio Georgio Wisniowiecki, Regni campiductore 
magno castellaneoque Cracoviensi, mortuo refert allatas et quis tum huic 
cum MDL campiductori (Aprili enim mense Michael Pac diem obiit supre
mum) successurus deliberat. Dein Moscovia nuntiari novis ducem magnum, 
etsi invitis fiat boiaris, studere rebus, Artemonem autem Matveev exulem ab 
illo revocatum: plura in Moscovitarum aula commutanda hanc ob causam 
suspicari potest. 

Or.: AV, Segr. Stato, Polonia 100 f. 191r-19.3v. 

Varsavia, 10 Giugno 1682. Foglio a parte. 

Da più bande si ha avviso che il Duca Demetrio Visnioviez939, Gran Ge
nerale del Regno e. Castellano di Cracovia, sii morto e la notitia si ha per 
vera, benché quelli che erano presso Sua Eccellenza non lo scrivino. Si stima 
che per particolari fini si procuri di tenerla .celata per qualche giorni, ma è 
un vano tentativo, trattandosi d'una persona grande e collocata in sì alto 

9·39 Demetrius Georgius Wimiowiecki (t 28 VII 1682), Regni campiductor 1668-1676, ab anno 
autem 1676 Regni campiductor magnus, .dein ab anno 16.81 ca.s.tellaneus Cracovien.sis. Hic primum 
Mariannam Zamoyska, dein autem .anno 1671 Theophilam de domo Ostrogska Zaslawska, sororis 
regiae. filiam duxit; cfr Niesiecki IX, p. 3.60.-361; Urzçdnicy. centralni .. . , p. 43, 47. Pr.aematurae. tandem 
de huius morte novae, qui 28 VII 1682 tantum obiit .. 
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grado, onde si tira a sé gl'occhi e la consideratione di tutti. In poche setti
mane mancano i due supremi capi dell'armata del Regno e di Lituania940, 

accidente strano e raro quando la morte segua per infermità naturale, come 
è succeduto hora. 

Della morte di quel di Lituania fu creduto che la Corte non dovesse 
haverne molto disgusto, ma di [191v] questa di Gran Generale del Regno si 
giudica il contrario. Era questo nipote del Re, havendo sposato in seconde 
nozze la figlia della Duchessa di Ratziville, sorella di Sua Maestà. In oltre 
conviene che le succeda nel posto il Generale di Campagna Stanislao Jablo
nowski, Palatino di Russia, ch'è persona quale ha grand'aura nell'armata e 
gran credito e stima presso la nobiltà, cose tutte che fanno nascere delle ge
losie. 

Questo personaggio è un de' quelli, che vengan giudicati de' più degni 
della Corona quando vacasse e si havesse in animo d'elegere un Piasto. Hor 
sendo congiunta al credito et alla stima la potenza che le. darà il Supremo 
Generalato, non potria che difficultare [192r] molto e mettere in dubio l'elet
tione del Principe, figlio del Re941. Queste cose, secondo il corso della natura, 
doveriano essere lontane e per ciò soggiacere a molti accidenti e variationi di 
cose, non è però che non tirino a sé la consideratione e cagionino sollecitu
dine a clù v'ha interesse. 

La diclùaratione del Gran Generale di Lituania non seguì, come si av
vertì ne' fogli passati, nonostante che qualcheduno della Corte scrivesse 
essere fatta in persona del Sa pia 942, Generale di Campagna di Lituania, ma 
.come si tien per certo che l'elettione di quel di Polonia caderà nel Generale 
di Campagna, l'istesso si crede per quel di Lituania e che la dichiaratione si 
differisca solo per alcuni fini . 

[192v] L'ultime lettere di Moscovia portano che il Czar, havendo osser
vato che fra i suoi Consiglieri supremi, che chiamano Boiari, vi fossero gran 
contese per cagione delle prerogative di sangue e nascita, e che l'un preten
deva sopra l'altro, havesse ordinato che le fosse portato un libro publico, nel 
quale venivano autenticamente notate le genealogie e li gradi delle famiglie 
principali del suo Stato, e che in presenza di quelli che havevano fra sé 
contrasti di tal natura, l'havesse fatto ardere et insieme commandato che si 
formasse un nuovo libro a fin che nell'avvenire si notino in quello le persone 
che possiedano .o possederanno cariche publiche943. Che al popolo, quale ve
de volontieri humiliati i Boiari, era piaciuto la risolutione, [193r] dispiaciuta 
però generalmente alli medesimi Boiari, che per voler crescere fra loro, 
erano stati tutti abbassati e toltole il modo di poter mostrare i propri pregii. 

940 Michael Gasinùrus Pac, MDL campiductor magnus die 4 IV 1682 est mortuus. 
941 Iacobus Sobieski,. regis filius primogenitus. 
942 Casimirus Ioannes Sapieha, MDL campiductor. 
943 Mense Ianuario 1682 privilegiorum usus .<m.estni.Cestvo) a duce Theodor.o dele.tus . Novae. au

tem, avvisis allatae, rebus Ianuario peractis respiciebant. 
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Le sudette lettere indicano essere imminente qualche notabile cambia
mento in quel governo, sendo stato richiamato dall'esilio verso Astracan 
l'Artamone944, huomo di gran capacità e che ha havuto gran maneggio vi
vente il Padre del presente C zar, et al quale sono infensi i favoriti d'hoggi dì. 

ll Gran Cancelliere945 dice d'haver d'Ungheria che il matrimonio del Te
cheli946 colla Principessa Ragozzi sii stato fatto in un suo castello, ove è la 
guarnigione imperiale. Che corresse voce in Ungheria che l'Abaffi dovesse 
[193v] essere deposto e sorrogatole il Techeli, quale per meglio radicarsi pro
cureria l'aggradimento di Cesare. 

N.l35L 

Opitius Pallavicini 
card. Francisco Buon visi, nuntio apostolico Vindobonae 

Varsaviae, 10 Vl1682. 

Allatas sibi esse dicit litteras 1 VI 1682 datas, quibus eo magis gavisus, 
quo simili de Stephani Wierzbowski, epi Posnaniensis, propositis opinione 
eum seque ipsum uti cognovit. De Demetrii Georgii Wisniowiecki, Regni cam
piductoris magni morte novas affert ac de possibilitate, ut dignitate vacata 
Stanislaus Ioannes Jablonowski, Russiae palatinus, ornetur et quae huius 
secutura successionem, disserit. Campiductoris dein MDL magni munus 
semper vacans signi{icat ac de tumultu Moscoviam agitante refert. 

Or..: AS Lucca, Arch.Buonvisi Il parte, filza .51 n. 114. 

Eminentissimo e Rev.mo Signor etc. 

Ricevo la benignissima di V.ra Eminenza del primo Giugno947, nella 
quale si compiace dirmi i suoi sensi circa quello che l'havevo scritto sopra il 

.9.44 Artamon Sergeevic Matveev (ca .1607-V 1682), boiarus, res Mos.covit.arum exteras. ab anno 
1671 gerebat, et duce Alexi Michailovic .sene summam exercebat potestatem. Alexi mor.tuo potesta.t.em 
perdidit et in septentrionem est ptùsus, quibus a l.ocis Mar.t.ha Apraxina, altera d.ucis. Theodori uxore, 
petente revocat.us bona potes.t atemque .sibi vindicavit. Maio 1.682 tamen Theod.ore iam mortuo Mo
scoviam revertiit, ubi tumtùtu eodem tempore exorto necatus.; cfr S.olov'ev XIII, p. 812; 888, 897, 9.00 .. 

945 Ioannes. Wi.elopolski, Re_gni cancellarius .. 
946· Medl.o lunio 1682 arc.e in Mohacz, .quae in Hungaria Superiori sita, Helenam, ducis Rakoczy 

viduam Emeric.us Thokoly duxit .uxorem; cfr F.essl.er IV, p. 389. 
·947 Cfr N . 1.325. 
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discorso fattonù da quel Prelato948, nel quale m'espose il scritto a V.ra Enù
nenza. Ho goduto di vedere che qualche nùe considerationi [sic!] non siin 
spiaciute all'Eminenza V.ra, come essa penso che goderà nel vedere veri
ficate le sue congetture da quel che son certo che il medesimo Prelato scrisse 
in piedi della lettera di V.ra Enùnenza, come la ragguagliai la posta pas
sata. 

Non è stato dichiarato il Gran Generale di Lituania, come avvertii nel 
postscritto, et hora non vaca quel solo, ma anco quello del Regno. S'ha per 
certa la [v] morte del Duca Demetrio949, hor questa, come penso, cagionerà 
qualche senso alla Corte, perché non potendosi a meno d'avvanzare il Fa
latino di Russia950 a questo grado, non credo che si habbi a caro che egli cre
sca in potenza et autorità, sendo molto avvanzato in credito e stima. Altre 
volte c'era gelosia di gloria, hora puol essere di qualche cosa di più se suc
cedesse qualche morte. 

Le lettere di Moscovia portano che fra il C zar et i Boiary v'eran stati de' 
disgusti considerabili e che veniva richiamato Artamone95t, che potria tene
re il posto di primo ministro. 

[r] Il godimento della ricuperata salute del Sig. Duca di Lorena è molto 
vacillante. 

So che piacerà che il Piccinardi s'allontani sempre più. Et all'Eminenza 
V.ra fo humilissimo e profondissimo inchino. Varsavia, 10 Giugno 168.2. 

Di V.ra Eminenza 
<a·humilissimo etc. 

Opizio Arcivescovo d'Efeso·aJ 

a.a) Autographum. 

N.1352. 

Opitius Pallavicini 
Gasparo Cienski, decano et loanni Komecki, custode ecclesiae 

cathedralis Cracoviensis 

.948 Stephanus Wierzbowski, epus Posnaniensis, cfr N. 1325, 
949 Cfr N. 1350 et not.am 939, p. 352. 

Varsaviae, 10 VI 1682 . 

950 Stanislaus loannes Jab!onowski, Regni campiductor ac R.ussiae palatinus. 
951 Cfr N. 1350 et notam. 944, p . 354. 
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Conventuum ordinis Beatorum Martyrum sub titulo Divi Augustini mi
litantium Cracoviensis Trzcianensisque visitationem utroque comittit, qua 
commissione omne prius in re datum nullificatur decretum. 

Reg.: AV,.Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 106r-v. 

Die 10 [VI 1682] . Commissio visitandi monasteria Ordinis Beatorum 
Martyrum sub titulo Divi Augustini militantium Cracoviae tituli Sancti 
Marci, et in Trz.ciana tituli Sanctae Margarethae952, in dioecesi Cracoviensi 
sita, (a-in forma, uti fol. 61 addito953: post verba: derogatum volumus per 
praesentes-a> [106v] quamcunque similem commissionem de praedictis mo
nasteriis ut supra visitandis alteri cuicunque per Nos datam revocantes etc., 
directa ad Perillustres et admodum Rev.dos D.nos Decanum954 et Custo
dem955 Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis. 

a-a) Linea subductum. 

N.1353. 

Opitius Pallavicini 
Martino Wycieski, dioecesis Cracoviensis 

Varsaviae, 10 VI 1682. 

Dispensationem ei ad diaconatum. et presbyteratum extra tempora con
cedit, ob necessitatem ecclesiae collegiatae Sandomiriensis. 

Summariumin cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 106v. 

9.52 Beatorurn Martyrum sub titulo divi Augustini militantium conventus. d.uo,. Cra.coviae Trzcia
na.eque, cfr ANP. XXXN/3, notas 86 et 87, p. 34. Ioanne Malachowski epo Cracoviensi hon.un demo
nachis per litteras querente petitum est. a Congregatione Eporum et Regularium, ut controversiarum 
causas nuntius investigaret; cfr N. 1163 et A. l L 

953 Nicolao Oborski, suffraganeo Cracoviensi, die 26 VII 1681 nuntius, ut. Beatorum Mar.tyrum 
sub titulo divi Augustini militantium. conventus. duo, Cracoviensem Trzcianensemque, visitaret comi
sit; cfr ANP XXXIV/3, N .. 648. 

9·54 Caspar Cienski (t 1703), canonicus Gnesnensis 16.60-1665, canonicus Crac.oviensis 166.5-
1679, ab a. 1679 decanus. Crac.oviensis.; cfr Korytkowski , Pralaci .. . II, p . . 137-138. 

·955 Ioannes Komecki .(t 1706), qanonicus Plocensis,. canonicus (1677) ac custos dein Cracovien
sis;. cfr ~towski Ili, p. 15.3. 
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N.1354. 

Opitius Pallavicini 
Francisco Milzynski, archi.diacono ecclesiae cathedralis 

Posnaniensis 
Varsaviae, 11 Vl1682. 

Licentiam ei absolvendi ab haeresi concedit. 

Su.mmarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 107r. 

N. 1355. 

Opitius Pallavicini 
Alberto Morawski, dioecesis Posnaniensis 

Varsaviae, 12 Vl1682. 

Dispensationem ei ad diaconatum et presbyteratum extra tempora con
cedit, ob necessitatem ecclesiae Promnensis956. 

Summariu.m in cancellaria confectum: AV, Arch .Nunz.Varsavia 177 f. 107r. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.1356. 

Romae, 13 VI 1682. 

Fasciculo 13 V 1682957 dato Romam allato magno cum gaudio ponti
ficem nuntii gesta cognovisse affirmat. 

Reg.: Segr. Stato, Polonia 185 f. 30v-31r. 

956 Promna, pagus decanati Varcensis, ad Warka oppidi orientem situs australem; ecclesia illic 
paroclùalis sanctae Mariae. Magdalenae titulo; cfr Lukasz.ewicz III,. p . 197-198. 

95? Cfr N . 1287-1288. 
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Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N. 1357. 

Romae, 13 VI 1682. 

Petitum esse a Catharina Michaelis Casimiri Radziwill vidua, ut debiti 
a duce olim apud Cameram contracti denuo deferretur solutio; hac de re 
ineunte se hebdomada responsurum promittit. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 185 f. 31r. 

Al medesimo. 

Se dalla Sig.a Duchessa Radzivil958 che ha fatta qua istanza per qualche 
dilazione di tempo al pagamento del denaro, di cui fu qui accommodato d'or
dine di N.ro Signore il Sig. Duca, suo consorte di buona memoria, verrà dato 
a V.ra Signoria Ill.ma alcun cenno in tal proposito, potrà risponder alla me
desima Signora ch'io non lascerò di servirla appresso la Santità Sua e che 
col seguente ordinario ne porterò ad essa anche il rincontro. Et auguro a 
V.ra Signoria Ill.ma dal Signore copiose prosperità. Roma, 13 Giugno 1682. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N. 1358. 

Romae, 13 VI 1682. 

Petitum esse a Martino Zamoyski, palatino Braclaviensi, ut comissio, a 
qua huius cum Stanislao Hyacintho Swiçcicki epo Chelmensi componerentur 
controversiae, a pontifice institueretur; huic petitioni brevi adiuncto respon
ditur. Si tamen sine auxilio palatinus epusque ad concordiam pervenire pos
sint, magno illud pontifici gaudio {ore significat. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 185 f. 3lv-32r. 

958· Catharina .de .domo Sobieska Rad.ziwill, Michaelis Casimiri ducis vidua, litteris mense Mar
tio 1682, ut debiti a d.uoe contracti deferretur solutio, petebat; cfr N. 1163, 1164.. Dein et epistula 22 
IV 1682 Alderano Cybo missa eadem de re tractabat; cfr AV, Segr.Stato, Principi 10.9 f. lOlr-v. 
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Al medesimo. 

Scrisse a N.ro Signore il Sig. Palatino Blezoviense [Braclaviense] di Ca
sa Zamusclù959, dolendosi di molti agravii fattigli negl'interessi e nell'onore 
da Mons. Vescovo di Chelma960, e supplicò per qulache commissione a due 
Vescovi di Polonia che dovessero formarne processo e riferirlo poi a Sua San
tità, accioch'egli venisse sodisfatto. 

Risponde Sua Santità con l'aggiunto breve credentiale961 in V.ra Signo
ria lll.ma, la qual potrà fare intendere al Sig. Palatino che la Santità Sua 
sarà pronta sempre non solo ad amministrargli giustitia in simili casi, ma a 
compartirli grazie in tutti quelli che possono riguardar le prosperità e le so
disfazioni di lui e della sua nobilissima Casa, tanto benemerita della Patria 
e della Religione. Ma che fra tanto avrebbe Sua Beatitudine più caro che per 
via di amicabil compositione conseguisse le sue giuste sodisfattioni dal detto 
Prelato962, affinché possano poi unitamente [32r] contribuire l'apra e 'l consi
glio a difesa della Polonia in tempi di tanto pericolo. 

Rendendosi egli facile a questo invito, V.ra Signoria Ill.ma non sia lenta 
nell'intraprenderne il trattato, come il zelo e l'attenzione sua promette, e co
me fa concepir speranza di buon successo la solita sua destrezza. E prego 
etc. Roma, 13 Giugno 1682. 

N.1359. 

Opitius Pallavicini 
Stanislao Caroto Grabhis.ki, vicario in spiritalibus et officiali 

generali archidioecesis Gnesnensis 

Varsaviae, 13 VI 1682. 

Alexandro Madaliliski super pluralitate beneficiorum dispensationem, ut 
sibi concederetur, petente, comittit ei, ut canoniae Gnesnensis, quo beneficio 
ille utitur, redditus summa cum diligentia investiget. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 107r. 

959 Martini Zamoyski, palatini Braclaviensis ad pontificem epistula 30 1111682 data; cfr notam 
341, p . 124. 

960 Stanislaus Hyacinthus Swi~icki, epus Chelmensis. 
961 Bre.ve Martino Zamoyski die 13 VI 1682 datum; cfr Berthier Il, p. 38. 
962 Contro.versiae inter Zamoyski palatinum Stanislaumque Hyacinthum Swi~icki epwn exar

sae a. rege 8 VI11 .1682 tantum sunt compositae, cfr notam 344, p. 125. 
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Die 13 [Junii 1682]. Commissio inquisitionis etc. in ordine ad dispensan
dum super pluralitate beneficiorum cum Perillustri et admodum Rev.do 
D.no Alexandro Madalinski963, directa ad Perillustrem et Rev.mum D.num 
Vicarium in spiritualibus et Officialem Generalem Archiepiscopatus Gne
snensis964, ut se informet, quantum attinet ad canonicatum Ecclesiae Me
tropolitanae Gnesnensis, relationemque etc. faciat, fa·cum solitis clausulis-al 
iniuncto eidem D.no Madalinski, ut praedictam relationem praesentet intra 
dies quinquaginta a data praesente computandos. Bulla de tenore non in
seritur, quia retroversis foliis 4. est inserta in simili commissione directa ad 
Perillustrem et Rev.mum D.num Suffr.aganeum et Administratorem Gene
ralem Episcopatus Plocensis965 pro parte eiusdem D.ni Madalinski. 

a-a)Subductum. 

N.1360. 

Card. Angelus Paluzz.o Paluzzi degli Alberoni-Altieri, praefectus 
S. Congregationis de Propaganda Fide 

Opitio Pallavicini 

Romae, 15 VI 1682. 

Quae Leopoli apud Armenos gestis nuntii adepta, comprobat, cum et 
Christi nativitatem una cum catholicis secundum Gregorianam temporum 
rationem celebrare coeperunt et aedificii Collegio Pontificati destinati dona
tionem, velut ab eodem proposita, acceperunt. 

Reg.: APF, Lettere 71, I parte, f. 40v - 41r. 

A Mons. Nuntio in Polonia, li 15 Giugno 1682. 
Armeni al 

Ha V.ra Signoria con tanto valore e prudenza ridotto a fine li due im
portantissimi affari con li Consoli Armeni di Leopoli, l'uno di correggere l'er
rore loro intorno alla celebratione del Natale, riducendola all'uso del nuovo 
calendario, e l'altro d'[41r]haverli obligati a convalidare la donatione fatta 

963 Aleksander Madalinski . 
964 Stanislaus Carolus Gr~inski, vìcarius in spiritualibus et officialis generalis Gnesnensis; cfr 

ANP XXXIV/3, notam .3.83, p . 135. 
965 Cfr N. 1.3.08. 
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della casa, nella quale presentemente è il Collegio Pontificio966, che oltre al
le molte lodi che se le sono date da tutti questi Eminentissimi miei Signori, 
hanno voluto habbia un vero testimonio del loro pieno gradimento, con sicu
rezza che la Sacra Congregatione sia per confermarglielo in tutte le occasio
ni. 

Ond'io col secondare l'intentione dell'Eminenze Loro, le aggiungo le più 
cordiali espressioni del desiderio che tengo di servirla. E Nostro Signore la 
prosperi. 

a) In margine annotatur. 

N.136L 

Card. Angelus Paluzzo Paluzzi degli Albertoni-Altieri, praefectus 
S. Congregationis de Propaganda Fide 

Opitio Pallavicini 

Romae, 15 VI 1682. 

Facultatem ei, ut sex Collegii Armenorum Leopoliensis studiosos ordina
re posset, concessam esse confirmat, qua de re cito breve secuturum promittit. 
Suadente autem necessitate ac nisi Armenis invitis fiat (Latini enim ritus sit 
ordinans) alte rum quendam praelatum eadem induere possit facultate. 

Reg.: APF, Lettere. 71, l parte, f. 42r-v.. 

A Mons. Nuntio di Polonia, li 15 Giugno 1682. 
Armeni.a) 

Per provedere sollecitatamente alle parochie d'Armeni che nella Diocese 
di Leopoli si trovano vacanti e togliere [42v] quei popoli l'occasione di ritor
nare allo scisma e servirsi de.' sacerdoti. di Valachia, attesa la difficoltà d'ha
ver soggetti idonei sono benignamente condescesi questi Eminentissimi miei 
Signori967, con l'approvatione di N.ro Signore, di concedere a V.ra Signoria 
la facoltà d'ordinare anco a .titolo di missione li sei alunni del Collegio di 
Leopoli, che ella avvisa essere idonei et habili .al bisogno, con potestà pari
mente di communicarle ad altro Prelato nel caso che quegli Armeni s'ac-

966 Cfr N. 100.0. 
967 Haec ut sibi facultas concederetur, epistulis 29 N 1682 datis. Opitius Pallavicini petivit, cfr 

N .. 1262. 
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commodassero all'ordinationi da farsi da vescovi di rito Latino, e secondo 
stimerà espediente la somma prudenza di V.ra Signoria, alla quale si man
derà il breve opportuno subito spedito. E me le offero. 

a) In margine antwtatur. 

N. 1362. 

Eduardus Cybo, secretarius S. Congregationis de Propaganda Fide 
Opitio Pallavicini 

Romae, 15 Vl1682. 

lmponit ei, ut de obstaculis laboribusque, quibus missionarii in Molda
via Valachiaque opprimentur, certiorem Congregationem faciat ita, ut re co
gnita subsidia Antonio Angelini, missionis praefecto, qui viginti iam annos 
his in terris commorans in Italiam reverti voluit, tribui possint. 

Reg.: APF, Lettere 71, II parte, f. 14.9r-v. 

A Mons. Nuntio di Polonia, li 15 Giugno 1682. 
Moldaviaa> 

Havendo riferito in questa Sacra Congregatione l'istanza che fa il Padre 
Angelini968, Prefetto di Moldavia, di partire dopo il servitio di vent'anni e 
d'esser soccorso con qualche sussidio, atteso le sue indispositioni e povertà, 
ho. incontrato strettezze tali che non so veder modo di promovergli .al.cun 
agiuto se non col pregar V.ra Signoria Ill.ma di prender occasione di rappre
sen[149v]tare a questi Eminentissimi Signori lo stato miserabile del detto 
Padre, la povertà di quelle provincie, che non possono hoggi di sommi
nistrare elemosine a missionarii, come si suppone habbiano fatto per il pas
sato, e sconvolgimenti di quei Prencipi, e le persecutioni che sperimentano 
quei religiosi che, quando non vengano compatiti et aiutati,. è impossibile 
possano sostentarsi in quelle missioni, senza le quali ne risultarebbe. gran 
pregiuditio alla fede cattolica. 

Io credo che simili e maggiori motivi possano addursi per movere a com
patimento questi Eminentissimi Signori, che non mancheranno alla singo-

968 Antonius Angelini de Campo, missionis in Moldavia Valachiaque praefectus, cfr notam 430, 
p. 159. 
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lare virtù di V.ra Signoria ill .ma i modi di accertarsi se sianno tali le mise
rie di quelle parti per la sua vi.cinanza, quali si suppongono, per darne piena 
relatione, e col supplicarla di compatimento per l'incommodo che le porto, e 
darmene contrasegno con l'honore de' suoi commandi, le bacio riverente
mente le mani. 

a) In margine am w tatur. 

N.1363. 

Card. Franciscus Buonvisi, nuntius apostolicus Vindobonae 
Opitio Pallavicini 

Vindobonae, 15 VI 1682. 

Turcarum res existimans minime illos contra imperatorem Polonosve ar
ma anno praesente movere putat. Consiliis dein a Stephano Wierzbowski, epo 
Posnaniensi, allatis respiciens, non spante illa, sed iussu alieno potius sump
ta dicit nec quidquam sibi in re sine ponti{icis mandato faciendum censeat. 
Negotiationes denique, quae de Suetiae, Britanniae, Danimarcae Branden
burgiaeque instituta, summi Vindobonae potentissimorum interesse. 

Min. autogr.: AS Lucca, Arch.Buonvisi II parte, fùza 18 n . 128. 
Copia: AV, Segr. Stato, Gennania 205 f. 466r-v. 

Vienna, 15 Giugno 1682. 
A Mons. Nunzio di Polonia. 

Ho attentamento considerato il longo avviso di Costantinopoli, trasmes
somi da V.ra Signoria Ill.ma969, e da esso si vede l'incertezza de' Turchi nelle 
loro risoluzioni, non essendo tale presentemente la loro potenza da farli 
sperare gl'acquisti senza gran difficultà, perché da una parte considerano 
l'indignità della pace che conchlusero con i Moscoviti e ne vorrebbero altera
re le forme, al .che i Moscoviti non consentiranno, e forse i Turchi haveranno 
gusto di romperla per godere delle buone congiunture che li porgono le male 
sodisfazioni dei Tartari Kalmucchi e di Cassan, perché se li riuscisse di ri
voltarli, acquisterebbero regni interi e si accosterebbero da un'altra parte a i 
Persiani, e si faciliterebbero l'occupazione di tutti i Giorgiani, soggiogati 
hormai dal Persiano il quale, stando armato a i confini già da due anni in 

969 Cfr N. 1329. 



364 

qua, fa conoscere la sua intenzione di muovere la guerra ogni volta che l'ar
mi Ottomane si rivoltassero verso l'Europa. E queste considerazioni fanno 
minacciare l'Ungaria e la Polonia per cavarne vantaggi senza rompere, per
ché una volta che queste parti fossero attaccate, si sveglierebbero molti ne
mici che aspettano l'opportunità di risarcire le perdite già fatte, et ognuno 
opererebbe anche senza leghe precedenti. 

Et in oltre, havendo risoluto di rimuovere l'Abaffi dal Principato di 
Transilvania per investirne il Tekeli970, si vede che apprendino [v] la diffi
coltà di eseguirlo se non haveranno pace con l'Imperatore et anche con la 
Polonia, perché per vile che sia l'Abaffi, se sperasse da una delle parti di 
essere appoggiato, resisterebbe e sconcerterebbe i loro disegni. 

Bisogna donque che ognuno stia riguardato senza alterirsi, perché al 
certo non .ardiranno d'intraprendere cose grandi, sapendo che honnai è 
tanto stabilita la buona corrispondenza fra l'Imperatore et il Re di Polonia 
che facilmente si potrebbe concludere la lega, e di qua si mandano grossi 
corpi in Ungheria, et il Tekeli non verrà mai all'estremità con l'Imperatore 
per non disturbare le sue pretenzioni e per non privarsi di quest'appoggio in 
caso di simil disgrazia a quella che sovrasta all'Abaffi, e però con gran arti
fizio mantiene qua le corrispondenze971. 

<a·Circa (h·le proposizioni·b) di quel Prelato972,. io non dubito [che) cl l'haves
se fatte di concerto, mentre col mezzo di quel Minis.tro973 mi fu mandata la 
sua prima lettera e istesso ha inviata la mia risposta, dalla quale non caverà 
alcuna sostanza, e l'argomento che egli [ . .. ]cl su la mia tardanza non strin
ge, perché io [lo averto]cl non potersi far da me alcun motivo senza ordine es
presso dal mio Padrone. 

Nel resto circa l'Imperatore, passano le cose in negoziati e se si veri
ficherebbe che la Svezia habbia fatto lega con l'Inghilterra, la Danimarca e 
Brandeburgo, bisognerà che vadino molto ben riguardati di non muoversi, e 
forse si faciliterà la composizione delli [. .. ]c>. 

[r] Si accerti in tanto V.ra Signoria Ill .ma .della mia ossequiosa premura 
nel servirla, mentre resto. ·aJ 

a-a) Deest in copia. 
h-b) Supra deletum: il negoziato ad scriptum. 
c) Illegibik. 

970 Michaelem tunc Apafy a Turcis depositum iri Emericumque Thokoly ad ducatum Transilv.a
num successurum dicebatur. 

971 .Contra hanc opinionem Emeri.cus. Thokoly die 24 VI 1681 armistitium rupi t et ad arma con
tra exercitumimperatorisinHungaria recurrit. 

972 Qua.e. a Stephano Wierzbow.ski, epo Posnaniensi cardinali Francisco Buonv.isi pr.oposita, cfr 
N . l32.9 .. 

973 Ioannes Gnitlski, Regni v.icecancellarius. 
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N.13.64. 

Opitius Pallavicini 
Bonaventurae Madalhl.ski, epo Vladislaviensi 

Varsaviae, 16 Vl1682. 

Comittit ei ut cum Stanislao Zemicki Barbaraque Kolczynska super co
gnationis spirituali impedimento dispenset. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 10.7r-v. 

Die 16 [!unii 1682] . Commissio dispensandi super impedimento cogna
tionis spiritualis curo Stanislao Zernicki et Barbara Kolczynska, dioecesis 
Vladislaviensis, ex eo proveniente, quod dictus Stanislaus filiuro praedictae 
Barbarae ex sacro fonte susceperit, directa ad lll.muro et Rev.mum D.num 
Episcopum Vladislaviensem et Pomeraniae974 seu ipsius Rev.muro D.nuro 
Vicariuro in spiritualibus et Officialem Ge[107v]neralem, curo causa quod 
dieta Barbara in loco seu pagulo sui domicilii, qui trecentas familias non 
continet, aliuro virum paris conditionis praeter dictum Stanislaum invenire, 
cui nubere possit, nequeat etc. 

N.136.5. 

Opitius Pallavicini 
Ioanni Tawalski, dioecesis Posnaniensis 

Varsaviae, 16 VI 1682. 

Concedit ei dispensationem ad omnes sacros ordines, ob necessitatem ec· 
clesiae Borcensis in Zdziesz915. 

Summ.arium in .c.ancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 107v. 

974 Bonaventura d.e. Niedzielsko Madalinski (circa 1620-1691), epus Plocensis a_, 1674-1681, Vla
dislaviensis a 11 VI 1681; Balthasar Alexander Gissa. officialis Vladislaviensìs. 

975 Borek Wielkopolski, Maioris Poloniae oppidum ad Srem austrum siturn. Ecclesia Zdziesze
nsis (Borek oppidi in suburbe locata) praepositura anno 1623 facta Matris ~i a .Consolatione Philip
pique Neraei titulo. utebat.ur; cfr Nowacki Il, p. 63.7. 
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Opitius Pallavicini 
card. Aldrano Cybo 

N.1366. 

Varsaviae, 17 VI 1682. 

Allatum sibi esse confirmat fasciculum 23. V 1682fY16 datum, unam tan
tum epistulam continens. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 100 f. 197r. 

N.1367 .. 

"Avviso" 
ab Opitio Pallavicini 
ad Secretariam Status transmissum 

Varsaviae, 17 VI 1682. 

Moscovia novas de potentium discontentu, qui ducis magni nuptiis cau
satus, de Ariamone Matveev. in patriam revocato ac de tumultu in oppido 
exorto allatas esse nuntiat. Iavoroviam interim Emerici ThOkoly legatum ve
nisse dicit, qui tamen Ioannem III regem maxime Emerico propter huius 
erga imperatorem gesta iratum reperit, unde et petitum, ne diutius cum Polo
nis tractaret. De Demetrio Georgio Wisniowiecki mortuo novas denique non
dum confirmatas significat. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 100 f. 198r-199v. 

V arsa via, 17 Giugno 1682. Foglio a parte. 

Ragguagliano di Mosca come appariva c.olà qualche principio di torbidi, 
mostrandosi la nobiltà infensa al Gran Duca,. quale havendo sposato ulti
mamente una donna di nascita ordinariam,. haveva contristato tutto l'or
dine de' nobili, parendo per il presente e passato matrimonio che non facesse 
conto di loro, assumendo le mogli d'altra conditione. 

976 Cfr N. 1304. 
977 Agatha Gru.Secka ducissa Iulio· 1681 mortua Martham (Marfa) Ma.tveevnam Apraxinam 

Theodorus. Alexeevi~ duxit uxorem. Neutra tamen uxor .potentiori .quadam Mos.covitarum genti est 
orta . 
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Haveva il Czar ordinato che si approssimassero a quella capitale .40 
mila huomini de' suoi esserciti, e faceva far delle nuove. leve, e sebene il pre
testo era per voler fare certe conquiste nella Tartaria, il fine vero non pa
reva altro che di volersi assicurare da ogni intrapresa contro la sua persona. 
Era giunto in Mosca l'Artamone97s, che è l'huomo più habile et intendente 
del govemo che sii ne' suoi stati, del consiglio del quale pensava valersi 
[198v] in queste emergenze e scabrosità. 

E' comparso in Javorovia un Unghero nobile di nascita, inviato dal Te
chelii al Re979. Il soggetto della sua venuta è stato. per sincerare il Techelii 
per qualche rapina fatta dalle sue genti di alcune robbe del Maresciallo di 
Corte980. L'ha scusato per l'impossibilità di provedere a questi disordini, 
sendo la gente indisciplinata e mal pagata. Ha offerto in nome dello stesso 
di gastigare i delinquenti et ha fatto istanza che si nominino. 

Il Re entrò con questo sull'affari correnti e le parlò con senso, vivamente 
biasimando che il Techelii invece di rimettersi nella buona gratia di Cesare, 
c.ontinuasse nella sua contumacia e l'irritasse sempre più, persistendo et 
avanzandosi nella disobedienza. 

Molte cose le rispose il Gentilhuomo. solite a dirsi da quei Rebelli. Non 
[199rl trattarsi con loro sinceramente, né altro studiarsi che di perderli. La 
loro salute esser solo. nell'armi, operare hormai per disperatione. 

Il Re replicò fortemente e poscia le disse .. che dovesse andarsene, né trat
tenersi più colà. Aggiunse .anco che le spiacevano le communicationi quali 
teneva il Techelii nel suo Regno e che le saria piaciuto che cessassero. 

Così si parti il Gentilhuomo da Javorovia, et essendosi prima visto,. come 
dicano, con Monsieur Laveme981, se n'andò poscia a Leopoli per fare varie 
provisioni per i novelli sposi, cioè per il Techelii e la Principessa Ragozzi, e 
credesi che affretterà il suo ritomo in Ungheria. 

Anco adesso si dubita della morte del Gran Generale del Regno982, che è 
certo esser stato [199vl all'estr.emi, et il dubio hora è più per il contrario. Di
ceva hoggi il Gran Tesoriere che bisogna attendere quello .che ne porterà la 
posta della Corte, dalla quale solo può haversi qualche cosa sicura,. sendo i 
pareri così .divisi e contrarii. 

97S Artamon Sergeevic Matveev: Maio tantum 1682 ineunte Mos.coviam revertit; cfr notam 944, 
p.354. 

979 Hoc munere Emerici Thokoly secretarius, F.ajgel, utebatur; cfr Torténelmi Tar 188.7,. p . 758; 
W aliszewski III,. p . 221; Hudita, p. 391. 

980 Nicolaus Hieronymus Sieniawski (1645 - XII 1683), .aulae marescalc.us 1676 - Il 1683, 
Regni .dein campiductor; cfr Ur~dnicy centralni ... . , p. 88. 

981 Niemiro.viae tunc . .du Vernay mor.abatur, .. unde. litteris 5. VI 16.82. datis. regi Ludovi.co de .col
loquio cum Fajgel. habito nuntiavit, quo irt c.olloquio de Emerici Tokoly ~:um Thrahim bassa Budae con
ventu disputatum; .cfr Rubinstein, p. 60. 

982 Demetrius Georgius Wisniowiecki. 
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N.1368. 

Opitius Pallavicini 
card. Francisco Buonvisi, nuntio apostolico Vindobonae 

Varsaviae, 17 VI 1682. 

Litteras eius 8 VI 1682 datas, quibus de imperatoris secundogenito cer
tior factus, allatas sibi esse nuntiat. Regem dein gratias ei pro Piccinardi 
Vindobona fugato exprimere confirmat de rumoribus, qui de Wisniowiecki 
Regni campiductore mortuo ac de tumultibus Moscoviae exortis nonnimis 
certae currunt, disserens. 

Or.: AS Lucca, Arch.Buonvisi II parte, filza 51 n. 101. 

Eminentissimo e Rev.mo Signor etc. 

Ricevo la lettera de' V.ra Eminenza degl'8 corrente983 e con essa la pre
tiosissima nuova della nascita del secondo Arciduchino9B4. E' giunta vera
mente a tempo per far cambiar de' disegni, per i quali non faceva il deporre 
l'armi. Se ne doveria vedere qualche buon effetto ne' trattati, ma Dio sa che 
sarà per la gran prosperità, esperimentata per tanto tempo, felicitate cor
rumpimur.· 

Sua Maestà m'impone di ringratiar V.ra Eminenza particolarmente per 
quello che ha operato per fare allontanare il Pic.cinardi. Grand'honore si fa a 
quest'huomo, reputato oggetto degno d'un tal sentimento d'un Re. Io adem
pisco la volontà regia. 

Anco adesso si dubita della morte del Gran Generale del Regno985, che è 
certo essere stato all'estremi, et il dubio hora è più per il contrario. Diceva 
hoggi il Gran Tesoriere986 che bisogna [v] attendere quello .che ne porterà la 
posta della Corte, dalla quale solo può haversi qualche cosa sicura, sendo i 
pareri così divisi e contrarii . 

In Moscovia vi sono de' moti e si crede che cresceranno. Il Czar colla no
biltà è quasial alle rotte. Ha fatto venire da Astracan Artamone987, che è 
gran testa fra quelle non grandi, e credesi che haverà il maneggio principale 
degl'affari. Intanto si avvicinano a Mosca 40 mila soldati, e si fan delle le-

983 Cfr N. 134.1 . His tamen litteris nec ulla de imperatoria filio altero fit mentio, unde concludi 
possit avviso iuxta litteras misso huiusmodi novas esse contentas. Avviso tamen non inveni. 

984. Leopoldus Iosephus, Leopoldi l Eleonoraeque Magdalenae von Neuburg fllius iunior 2 VI 
1682 natus, 3 IV 168.4 obiit.; cfr Wurzbach VI, p. 418 .. 

985 Demetrius Georgius Wtgniowiecki. 
986 loannes. Andr.eas Morsz.tyn. 
987. Artamon Sergeevic Matveev. 
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vat.e. Con che resto facendo all'Eminenza V.ra profondissima riverenza. Var
savia, 17 Giugno 1682. 

Di V.ra Eminenza 

a) Nuntii manu nuprascriptum. 
b-b) Autographum. 

Opitius Pallavicini 

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

N. 1369.. 

Vencesalo Kosminski, Ioanni Kozimirski, Paulo Poradowski, 
Ioanni Watczynski, dioecesis. Cracoviensis 

Varsaviae, 17 Vl1682. 

Venceslao Kosminski dispensatio extra tempora ad omnes sacros ordines 
concedit, ob necessitate m ecclesiae Golembiensis 988 . · 

Ad presbyteratum dispensationem Ioanni Kozimirski, ob necessitatem ec
clesiae in Gdow989. Paulo autem Poradowski ob necessitatem ecclesiae col
legiatae Vislicensis990. 

Dispensationem denique ad diaconatum et presbyteratum Ioanni Wat
czynski, ob necessitatem ecclesiae sancti Iacobi Casimiriae991 prope Cracovia. 

Summarium in can.cellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 
107v. 

988 Gol!\h, pagus inter Casimiriam ad Vistulam Stensyciamque situm . 
. 98.9 Gd6w., pagus ad Raba flumen, quod a dextera Vistul.arn affiuet, Vieliciae ad aus.tralem situm 

orientem. 
·990 Vislica (Wislica), tunc oppiduro, nunc pagus ad sinistram Nidae fluroinis ripam. situs, ad 

septentrionem et orientem a Cracovia iacens. Collegiata illic, saeculo XII medio erigata S.mae Tri
nitatis .et BMV primum titulo, dein autem BMV t.antum nonùne uteba.tur; cfr Wisniowski, Rozw6j sie· 
ci parafialnej •.. , p . 56, 153. 

99l E.cclesia sancti lacobi, hodie non exis.tens, a. primum .13.13 parochiae loco indicata ; cfr Wy
rozumski, Dzieje Krakowa, p. 137-138. 
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N.1370. 

Opitius Pallavicini 
Thomae Francisco Lentowski, Ord. Canonicorum Regularium 

Lateranensium 
Varsaviae, 18 VI 1682. 

Dispensationem ei ad omnes sacros ordines concedit, ob necessitatem 
ecclesiae praeposituralis Krasnensis Ordinis praedicti Canonicorum Latera
nensium. 

Summarium in canc.ellaria confectum: AV, Arch.Nunz .. Varsavia 177. f. l07v. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.137L 

Romae, 20 VI 1682. 

Allatum sibi esse fasciculum 20 V 1682992 datum, nuntii autem gesta, ve
tut semper, magnopere pontifici placuisse dici t. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 185 f. 32r. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N. 1372. 

Romae, 20 VI 1682. 

Litteris a Catharina ducissa RadziwiU sibi allatis, quibus, ut debiti so
lutio deferretur, rogatum, responsum suum e i mandat petitque, ut de termino 
a ducissa postulato referat. 

Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 185. f. 32r-v. 

992 Cfr N. 1298-129.9. 
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Al medesimo. 

[32v] L'annessa lettera per la Sig.a Duchessa Radzivil99a, ch'io trasmet
to aperta a V.ra Signoria ID.ma, è remissiva alla viva voce di lei, poiché 
havendo fatta istanza la medesima Signora per alcuna dilazione di tempo al 
pagamento del denaro, ch'ella è tenuta di dare per rimborso di quello di cui 
fu accommodato qui il Sig. Duca, suo consorte di buona memoria, sarà bene 
che V.ra Signoria ID.ma vegga d'intendere e di ritrar insieme qual dilazione 
vorrebbe la Sig.a Duchessa, ond'io possa tanto più agevolmente procurarla 
dalla Sua Santità. E le auguro dal Signor Dio vero bene. Roma, 20 Giugno 
1682. 

N. 1378. 

Opitius Pallavicini 
Melchioro Wysocki OP, subpriori conventus Vilnensis 

Varsaviae, 20 VI 1682. 

Concedit ei facultatem absolvendi ab haeresi. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 107v. 

N. 1374. 

Card. Franciscus Buon visi, nuntius apostolicus Vindobonae 
Opitio Pallavicini 

Vindobonae, 22 Vl1682 .. 

De novis Regno nuperrime allatis ac de Turcarum exercitu ad Budam, 
Arabonam Komarnamque congregato disserit. Emericum dein ThOkòly Mi
chaelemque Apafy ad Ibrahim bassam convocatos esse dici, etsi omnes Tran
silvania potius ducem mansurum credant. Sueticis dein Britanniae conci
liaturis nonnulla a Gallicis concedi posse existimat. Granae dein marchionis 
epistulam iuxta mittit. 

Min .. autogr.: AS Lucca, Arch.Buonvisi Il part.e, fùza 18 n. 134. 

993· Catharina de domo Sobieska Radziwill, Michaelis. Casimiri ducis vidua, cfr N. 1357 et no
tam 958, p. 35.8 .. 
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Vienna, 22 Giugno 1682. 
A Mons. Nunzio di Polonia. 

Approvorno a Roma che io non mi slargassi nel rispondere a quel Prela
to994, e così puol egli fare quanti commenti vuole, che saranno sempre di suo 
capriccio, non che io ne li habbia somministrata la materia. 

Ancorché mi fosse supposta per certa la dichiarazione del Generale di 
Lituania995, havevo poi sentito che solo si era stabilita nella mente regia la 
persona, per farne poi la pubblicazione nella Dieta. E quanto al Generale del 
Regno996, è stato bensì soprapreso da un grave accidente, ma credevano che 
non morirebbe per adesso, e sarà molto grato al Re per le considerazioni fat
te da V.ra Signoria Ill.ma, che sono infallibili. 

Sparsero già che il morto Generale di Lituania997 havesse rotto l'ultima 
Dieta, e poi si è trovato che era stata opera delli stranieri, e però si agumen
tavano le freddezze che saranno molto profittevoli per cotesto Regno. 

Se il Czar si disunirà da i suoi boiari, si faciliteranno i disegni che i 
Turchi hanno contro di lui, .et il far ritornare l'Artamone 998 puoi mettere in 
migliore stato quel governo, essendo egli di gran capacità, il che lo rese te
muto, particolarmente per la sua congiunzione di sangue con la matrigna 
del Czar999, che pareva volesse far regnare i proprii figliuoli. 

La sanità del Sig. Duca di Lorena è ancora molto dubbiosa, e piaccia a 
Dio che la venuta della Regina1000 non li faccia pigliare qualche maggior tra
collo. 

[v] n Piccinardi, stando in Polonia poteva nuocere con i suoi falsi avvisi, 
ma allontanato non ci è [. .. ]al di ascortarlo. Egli .disse di voler andare in Ita
lia e credo che non sia ancora partito. 

[ ... )b) 

I Turchi non lasciano di minacciare questa parte, havendo fatto un cam
pamento vicino a Buda, e già se. ne fanno un altro fra Comorin e Ghiavar
rino1001 capace di [. . .]al, e. si tiene pronto un corpo di 40 mila huomini [ .. .]cl, 

stimandosi che per adesso bastino nell'Imperio gl'altri 25 mila che ha Sua 

994 Stephanus Wierzbowski, ep.us Posnaniensis. Pallavicini litteris 10 VI 1682 . .datis hic respon
ditur, cfr N. 1351. 

995 De nunoribus, qui de Casimiro loanne Sapieha ad campiductoris MDL magni oflicium no
minando fiebant, sermo. 

996 Demetrius. Goorgius Wisniowiecki, Regni campiductor magnus. 
991 Michael Casimirus Pac, MDL campiductor magnus, Aprili 1682 ineunte mortuus. Quae de 

comitiis 1681 rescisis egisset, cfr ANP XXXIV/2, passim. 
996 Artamon Sergeevic Matve.ev, anno 1676 exiliat.us. 
999· Altero Alexidis Michailovic ducis magni curo Natalia Naryskina (1651-1694) matrimonio Pe

.trus filius (Petrus. postea Magnus. dux Moscoviae) est natus .et filiae duae,. quorum una armo 1677 
mortua; cfr Thiébaud, p. 22. 

1000 Eleonora Maria (1653-1697), Leopoldi I imperatoria s.oror eodem pat.re nata, Michaelis Ko
rybut WiSniowiecki uxor, Polonia.e regina; a . 1678 Carolo Lotharingiae principi nupsit. 

1001 Komarno Danuviense, Arabona (Gytir), Hungariae occidentalis .. oppida, Imperio tunc finitis.-
sima. 
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Maestà, perché i Francesi non sono tanto armati da <d-cominciare così pre
sto~> la guerra, e scrivono di Francia che staranno su la difensiva e [forse fa
ranno] al tali proposizioni da poterle abbracciare, tanto più che la lega di Sve
zia con Inghilterra dicono che faccia un poco vacillare l'Elettore di Bran
deburgo, al quale di nuovo si manda il Conte Filippo di Lamberg1002 per ri
unirlo con l'Imperio, se tanto sarà possibile, e se seguisse un buono aggiu
stamento con la Francia, i Turchi non minacciarebbero. 

In tanto il Visir di Buda ha chiamato il Tekeli e l'Abaffi per fare un con
gresso, e di qua vi (va] al il Barone di Saponara per spianare i [trattati] al che 
ha da fare il Conte Caprara in Costantinopoli, ma si crede che l'Abaffi pi
glierà pretesti per non andare, sapendo che vorrebbero arrestarlo, et in tan
to si aiuta con grosse offerte di denari per mantenersi nel Principato, e puoi 
essere che con quelli [r] [_ . .] al l'avarizia del Primo Visir e che il Tekeli resti 
burlato perché non puoi afferire simili somme se non li sono somministrate 
da chi l'ha fatto sin hora. E dalla parte di Venezia si sentì con l'ordinario 
precedente che sarebbe partito da Costantinopoli l'Ambasciatore di Fran
cia 1003, ma che il Primo Visir pretendeva gran denaro per i danni che ha ve
vano fatto a Sciò. 

Mando a V.ra Signoria Ill.ma una lettera del Sig. Mar.chese di Grana, il 
quale mi suppuone di haverli dato parte del suo governo, ma che dalla 
lettera di V.ra Signoria lll.ma comprendeva che non haveva ricevuta la sua, 
et in tanto egli si mostra suo parzialissimo servitore, come lo sono io molto 
più per la dovuta stima che faccio del suo merito e de' favori che continua
mente ricevo, a i quali desidero di corrispondere con servirla sempre, mentre 
resto. 

a) Illegibile. 
b) Deletum: Mando a V.ra Signoria lll.ma. 
c) Deletum: .per resisterli. 
d-d) In margine prodeleto: rompere. 

N.1375. 

Opitius Pallavicini 
Alberto Iosepho Orlowski, dioecesis Cracoviensis 

Varsaviae, 23 VI 1682. 

1002 Comes loannes Philippus Lamberg (1651-1712), Leopoldi I imperatoris in Brandenburgia 
mandat.arius. ab. Aprili mense. 168.0 usque ad Februarium 1682, a. 1689 epus Passaviensis factus;. ab 
a. 170.0 SRE cardinalis. 

1003 .G.abriel Iosephus G.uilleragues, comes de Lavergne, G.allicus ad Portam orator. De casu 
Chiotico, cfr ANPXXXN/3, not.am 667, p . 216. 
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Concedit ei dispensationem extra tempora ad omnes sacros ordines ob 
necessitatem ob necessitatem ecclesiae collegiatae Sanctorum Omnium Cra
coviensis. 

Summarium in cancellaria confectum: AV, Arch.Nunz .. Varsavia 177 f. 107v.. 

N.1376. 

Opitius Pallavicini 
Stanislao Mioduski, archidiacono Dobrzynensi 

et Simoni Gawlowicki, canonico Plocensi 

Varsaviae, 23 VI 1682. 

Comittit eis, ut pagi Opoczki, dioecesis Vladislaviensis, bona quae An
dreae Albinowski in emphyteusin comissa, revideant ac de horum statu ut si
bi referant. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 107v-108r. F. l07v, in margine: "Com
missio ad favorem Domini Andreae Albinowski1004 ad revidendum e.t in
formandum super emphyteusi in bonis villae Opoczki 1005, dioecesis Vla
dislaviensis concessa". 

Opitius etc. 
Dilectis. Nobis in Christo Perillustribus et admodwn Rev.dis D.nis Sta

nislao Mioduski, Archi diacono Dobrzynensi et Simoni Gawlowicki 1006, Cano
nico Plocensi salutem etc. 

Cwn Sacra Congregatio Concilii Tridentini Nobis demandaverit, ut in
formationem caperemus, et ad eandem transmitteremus super contentis in 
instrwnento iuncto, quod ad vos mittitur, Nos oh locorwn distantiam et, 
cwn hic personae informatae non adsint, id perfi.cere non valentes vobìs ma
nadamus, quatenus vocatis, si qui fuerint vocandi, de praemissis vos co-

1004 Andreas. Albinowski (t 1706), utriusque iuris doctor, Pomeraniae archidiaconu.s. 1678-1701, 
Vladislavi.ensis dein archidiaconus 1701, suffraganeus 169.5; cfr M. Morawski,.Albinowski Andrzej, in: 
PSB L p. 47-48. 

100.5 Opoczki, pagus .ad Gniewk6w locatum, eporum praedium Vladislaviensium; cfr SGKP VII, 
p.555 . . 

1006 Simeon Gawlowicki (t post 1686), rerum religiPSorum scrip.tor, canonicus Pultoviensis Plo
censisque; cfr T. Mikulski, Gawlowicki S z;ymon , in: PSB VU, p. 319. 
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niunctim procedendo diligenter informetis et Nobis referatis, quid vobis le
gitime constabit super [108r] narratis curo omnibus circwnstantiis, et an 

• adsit asserta utilitas, et curo Vestra informatione clausa instrumenturo hoc 
remittatis. In quorum fidem etc. Datum Varsaviae etc. , die 23 l unii 1682. 

Nonnulla notanda a Commissariis. 
Inqiuirere debent, an utilitas sit certa et evidens, et referre in particu

lari, qualis sit utilitas et qualiter sit certa. 
Referendo designare debent terras curo suis confinibus et addere, si fieri 

possit mensuram. 
lnquirere debent tam super valore terrarum, quam super fructibus his 

quidem computato anno fertili curo sterili, et super omnibus et singulis ita 
ut referre valeant tantos esse, et non plures. Etiam curare debent, ut testes 
afferant bonam causam eorum dicti verbi gratia quia sunt de eodem loco et 
de dictis terris vicinis plene informati. Et in quantum deponunt de non ex
c.essu, causa inter alias bonas est, quia cum sint plane informati, .aliter esse 
non posset, quin ipsi scirent. 

Quoad pretium debent facere terras a peritis aestimari, cum valor ex 
fructu non pendeat, sed habendus. sit secundum communem extimationem 
peritorum. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N.1377. 

Vars.aviae, 2.4 VI 1682. 

Allatum sibi nuntiat esse fasciculum 30 V 1682 datum1007 praesenti au
tem fasce unam epiustulam ordinariam, alte ram. autem notulis occultis con
scriptam conteneri. 

Or.: AV, Segr.Stato, Polonia 100 f. 201r. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

1007 Cfr N . l .320-1324. 

N.1378. 

Varsaviae, 2.4 VI 1682. 
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Ab Andrea Chrysostomo Zaluski sibi esse nuntiatum aliquid contra is
tos, qui rebelles Hungaricos adiuuare uellent, decretum: ita omnes Polono
rum cum Hungaricis relationes obseruandae, ablegatum autem Gallicum, du 
Vernay-Boucault Iauorouia semotum, ne illo in loco cum istis negotiare pos
set. Regis autem iussum ipse illi Zaluski communicauit. 

Decifr.: AV, Segr.Stato, Polonia 94 f. 466r. 
Copia decifr.: AV, Segr.Stato, Nunz.diverse 226 f. 9r-v. 

(a-Di Varsavia da Mons. Nunzio. 24 Giugno 1682. Decifrato a 22 Luglio. -al 

Mi scrive il Gran Segretario del Regno1008, come havendo Sua Maestà 
havuto qualche sentore che si continovi per questa parte da Francesi la cor
rispondenza con gli Ungari ribelli, haveva dati ordini precisi che non si lasci 
passare indifferentemente gente di Ungheria in Polonia e di Polonia in Un
gheria. Aggiunge in oltre il medesimo Gran Segretario di essere stato lui 
stesso di ordine del Re da Monsieur La Vernè1009, e dettogli più volte che 
vada ad abitare altrove e muti onninamente stanza, non volendo Sua Mae
stà che in sua Corte si faccia o tratti cosa alcuna, che possa recar qualun
que, benché minimo, pregiuditio a Cesare. 

a-a) F. 473v repetitur. 

Opitius Pallavicini 
card. Alderano Cybo 

N.1379. 

Varsaviae, 24 VI 1682. 

Epistulis prioribus respiciens de dioecesis Piltensis iuribus, quae sint ac 
quo statu .utantur, disputat. Necesse dein clericum, qui ad dioecesim nomi
netur, praediis eporum recuperandis consulere significat: cum autem nemo 
dignus idoneusque reperi potuisset, apud saeculares quaerere decreuit mar
chionemque de Brisacier elegit, a quo iam epistulam habet qua omnia, qui
bus participatio eius pendat, explicatur. Sex sunt conditiones, sex punctis 

1008 Andreas Chrysostomus Zaluski, Regni secretarius Mariaeque. Casimirae r.eginae cancel
larius. 

l009 Non soli du Vernay.-Bqucault, sed marchioni etiam de Vitry oratori regis Zaluski iussa 
communicavit; cfr Rubinstein, p. 61. 
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contentae, quae licet difficillimae videantur, certe rei pondere explicantur ac 
pro dioecesi recuperanda sunt accipiendae. 

Or.: APF, Congr.Part. 30 f. 31r- 36v. F . 34v, angulo sinistro superiori: "Alla 
S[acra] Cong[regatio]ne de Propaganda Fide". F . 36v, angulo sinistro su
periori: "S(acra] C[ongregatione] de P[ropaganda] Fide". 

Eminentissimo e Rev.mo Signor etc. 

Sotto li 20 Agosto dell'anno passato101° nel rispondere alla lettera di 
V.ra Eminenza de' 19 Luglio1on, nella quale m'incaricava d'invigilare acciò 
non succedessero i pregiuditii, minacciati alla Diocesi di Pilten per i tentati
vi che si facevano per parte del Duca di Curlandia a fin che venisse dichara
to dalla Dieta generale di questo Regno competere al medesimo Duca la giu
risditione sopra il temporale del Vescovato sudetto, anzi, che tutto s'inten
desse compreso nel suo Ducato, le rappresentai come per le circostanze e 
gravi diffi.cultà dell'affare e per la straordinaria diligenza che richiedeva, era 
ne.c.essario procurare che qualche persona facultosa se ci interessasse per 
utile suo particolare e che a questo fine havevo sotto mano operato che il Re 
nominasse a quella Chiesa Mons. Suffraganeo di Luceoria1ol2, persona ricca 
e nobile, ma che poi m'è riuscita [31 v] fredda et inutile. 

Aggiunsi ancora, come attesa la poca speranza di trovar fra Polacchi 
soggetto atto a cominciare, promuovere e terminare felicemente questo ne
gotio, mi ero volto a far qualche diligenza, per vedere se si trovasse qualche 
persona straniera che volesse applicarvi l'animo. 

Io non ho mai perso di vista l'affare, ma sempre invigilato ad ogni occa
sione al che, oltre gl'ordini di V.ra Eminenza, mi ha fortemente stimolato la 
congiuntura della morte del Duca di Curlandia1013, stante la quale il Figlio, 
suo successore, deve prendere dalla Polonia l'investitura di quel Ducato, nel 
qual caso apprendo che riusciria più facile l'obligarlo a rendere quel che 
tiene del detto Vescovato, e dovendo darsi l'investitura nella prima Dieta, ho 
stimato dovere operare in questo negotio con ogni maggior sollecitudine e 
diligenza. 

Non ho lasciato di tentare se vi fosse qualche ecclesiastico che, do[32r]
tato delle qualità requisite per esser promosso al Vescovato,. applicasse alla 
redentione della Diocesi, ma è stata vana ogni mia fatica, onde volgendo 

1010. Cfr ANP XXXN/3, N. 691 . 
1011CfrANPXXXN/3,N. 629. 
1012 Ca.sirniru.s. Zwierz, . .suffraganeu.s Luceoriensis ab a. 1664. 
1013 Iacobus Ke.ttler, dux Gurlandensis, 31 XII .1681 mortuus; cfr ANP XXXIV/3, notarn 41, p. 

16. Huic Fridericus Gasimirus (16.50-1.698), filius natu maximus, successit, qui 18 Ili 1683 ab Repu
blic.a investitus ; cfr A. Przybos, Fryderyk Ka;zimierz. Kettler, in: PSB VII, p. 165.-166. 
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l'animo a qualche secolare che lo volesse redimere con convenire .con esso a 
patti honesti, e vedendo che non era da far fondamento sopra li nationali, ho 
voltato l'animo al Sig. Marchese di Brisacier1014, ben noto a V.ra Eminenza, 
quale da qualche tempo è in queste parti, mostrando animo di volersi più 
tosto stabilire altrove che di ritomare in Francia. 

Mi muoveva a ciò, oltre la consideratione sudetta, il credere che. il Re, 
quando lui vi applicasse, l'aiuteria per qualche particolar rispetto che vi cor
re1015. In oltre perché egli è huomo a proposito per questo negotio, nel quale 
oltre il danaro si richiede diligenza, travaglio, attività e destrezza, e di più 
perché egli è noto et accetto a Polacchi, il che difficilmente si verificheria in 
altri stranieri. 

[32v] Parevami ch'egli dovesse bavere a caro di qualche speciosità che 
potria venirgliene, e della gloria che potria conseguire. Mosso da tutto ciò, 
cominciai a toccarlo di lontano, ma assai più lontano scorg.ei lui, trovandolo 
intento ad altri pensieri, ma non per ciò mi persi d'animo,. onde dopo l'haver 
procurato per mezzo de' miei e suoi amici di farle fare matura riflessione e di 
considerare che per le cose sue il pensiere era assai opportuno, si diede prin
cipio a trattare della materia, e dopo essersi parlato di molti e. molti modi, 
alla fine egli s'è indotto a fare l'offerta che siegue, quale è la più vantaggiosa 
sopra tutte le pensate et ha miglior sembianza et aspetto, e nella quale si 
unisce l'utile della Chiesa e del Regno e l'utili.tà dell'una, è l'insieme l'utilità 
dell'.altro, il che vedesi dall'offerta sua, come siegue. 

[33r] Primo. Che ricupererà dagl'eretici possessori la Diocesi di Pilten 
con pagare 30 mila tallari imperiali per li quali è impegnata, e farà tutto 
quello che sarà necessario per la ricuperatione, dando principio fra un anno 
da cominciare dal giorno della concessione, e proseguirà, né desisterà in ap
presso sino all'intiera ricuperatione. 

2.o. Che in ricompensa di ciò intende essere investito delli beni stabili, 
spettanti in qualsivoglia modo al Vescovo et altri ecclesiastici (eccettuati 
quelli de' beneficii curati, che si lasceranno per i curati) e della giurisditione 
temporale, secondo che apparterria all'istesso Vescovo, per sé e suoi descen
denti maschi e femine in perpetuo, e vuole potere, sua .vita durante, nomi
nare un altro in vece sua, il quale et i di lui descendenti maschi e femine 
succedino in tutto e per tutto come sopra. 

3.o. Che pagherà ogn'anno a Mons. Vescovo fiorini cinque mila di buona 
moneta. 

[33vl4.o. Che quando il Regno e la Republica di Polonia siin in guerra 
con i Turchi o Moscoviti, pagherà per una volta tanto, mentre duri quel
l'istessa guerra 10 mila fiorini di buona moneta per l'artiglieria, con sbor
sare il danaro con gl'ordini legitimi. 

1014 Matthaeus, marchio de Brisaciet, cfr ANP XXXIV/l, notam 51,. p. 27 .et. N. 24. 
1015 Nonnulli marchionem de. Bris.acier. illegi.tim.um. Jo.annis ili filium esse putabant; .cfr Forst 

de. Battaglia, p .. 101 sq.; W aliszew~ki, Marysienka, p .. 279 sq. 
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Simil somma di 10 mila fiorini di buona moneta pagherà, come sopra, 
ogni volta che il Regno di Polonia habbia nuova guerra con uno de' sudetti, 
c.on che facendosi insieme la guerra colle sudette due nationi, o pure facen
dosi una guerra sopra l'altra nello spatio .di cinque anni, non debba pagare 
in tutto che lO mila fiorini, come sopra. 

5.o. Che darà a Mons. Vescovo e suoi Successori un castello per la loro 
habitatione, secondo che converranno insieme, senza però li beni e territorio 
che da esso dipendessero o che al medesimo fossero annessi, come anco sen
za la giurisditione di esso castello. 

6.o. Che non ricuperandosi tutto quello ch'è stato impegnato di [34r] 
quel Vescovato, intende d'esser tenuto solamente in parte alla sudetta som
ma da darsi al Vescovo annualmente et alli accennati sussidii per la guerra, 
cioè per la rata di quello che sarà ricuperato, tolto però il caso che si fosse in 
guerra viva per cagione della ricuperatione e mantenimento di detto Vesco
vato e durante detta guerra viva. 

lo conosco alcune conditioni di queste essere assai dure, come la per
petuità del feudo, la successione delle femine e la facultà di potere nominare 
altri in sua vece, il che potria fare non havendo lui successori, e qualche 
altra .cosa però di non tanta importanza, ma considerando essere tanto 
tempo che gl'eretici tengono questa Diocesi e non essersi trovato chi la 
redima, che tutte l'altre diligenze fatte sono riuscite vane e che s.e que
st'accordo non ha [34v] luogo, verisimilmente rimarran le cose in appresso 
come per il passato e nello stato nel quale sono hora, ho stimato dover rap
presentar a V.ra Eminenza l'affare, che è anco intiero e nel quale io non ho 
contratto alcuno benché minimo impegno, per sentire se piace a N.ro Signo
re il pensiere, e che cosa si vorria togliere o aggiungere all'offerta, .e quando 
non riesca, togliere o aggiungere altro, se nondimeno piacci se questo affare 
si tratti così. 

lo ho travagliato molto dopo d'haver procurato indarno che si restrin
gesse la successione alla 3.a generatione masculina, perché non si compren
dessero almeno le femine, ma non mi è riuscito, né so che riusciria se ope
rassi, dicendo d'havere un ordine speciale di procurare che non si vaglino 
comprendere. 

Fra le notitie che seriano più necessarie per potere essaminare bene 
quest'affare, una saria quella del vero stato di quel dominio [35r] temporale 
che doveria ricuperarsi, e delle rendite che si possano cavare da beni, de' 
quali si tratta,. ma eguale, anzi superiore alla necessità di provedere, è 
l'impossibilità d'havere simili notitie non solo essatte [sic!] e distinte, ma in 
generale e confuse, oltre che vi vorria gran tempo e l'affare per la circostan
za dell'investitura accennata ha bisogno di celerità. 

In quest'oscurità .di cose parmi che possa servir per lume, per la buona 
direttione la consideratione fatta da me sopra, che in tanto tempo non si è 
trovato che redima questo territorio, né, a quello che può .credersi, si troverà 
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in appresso., onde la comparatione parmi debba farsi fra illasciarlo, come è 
adesso, cioè nelle mani degl'eretici per sempre., o pur il rihaverlo, ma in que
sta maniera. L'altre informationi che possano desiderarsi, si caveran piena
mente dall'essatta relatione trasmessa da [35v] Mons. Martelli sotto li 26 
Settembre 16781016, et in qualche piccola parte dallo scritto da me sotto li 20 
Agosto e 22 Ottobre dell'anno passato10l7. 

Resta solo che suggiunga il modo, che mi sovviene per esseguire questo 
pensiere, quando esso piaccia. 

Parmi verisimile che quel Paese non sii feudo di Polonia ma che, come 
già la Prussia e Livonia (all'una o l'altra delle quali spetterà), possa esser 
stato conquistato da Cavalieri Teutonici sopra i pagani et erettovisi quel Ve
scovato. Così al più la Polonia vi haveria quel dritto che pretende sopra la 
Prussia e Livonia, dritto che soggiace a molte gravi dispute. So che la Polo
nia vi pretende Ius per una certa cessione, ma come illus del cedente non 
sussiste, non havendo altro fondamento che la vendita o l'impegno fatto dal 
Vescovo Giovanni Moninghaussenlols, [36r] che apostatò dalla fede,. quindi è 
che per questo. capo non so qual dritto possa pretendere, se ben posseditrice 
da gran tempo, essendo chiara la mala fede. Ella è in possesso della sov
ranità, appellandosi dagl'habitanti del Territtorio di Pilten al Re, come ve
desi dalle costitutioni del Regno, nelle quali è stato alcune volte dichiarato 
che il Duca di Curlandia deve esser mantenuto nel possesso della giuri
sditione di quel Territoriol019_ 

Posto. questo e la difficoltà d'essaminare il petitorio e .di conseguire il lu
me conveniente, sendo solo barlumi i sudetti, et ess.endo per altro molto im
portante che la Republica s'impegni per la ricuperatione e non meno per il 
mantenimento che per l'acquisto, crederei che, ridotte le conditioni col Mar
chese a quel che in queste circostanze [36v] si stimasse convenire, se le po
tesse insinuare che facesse le parti sue col Re e colla Republica, il che segui
to, potria poscia venirsi alla provisione .del Vescovato, concertando con il No
minato che investisse il Marchese sec.ondo i patti convenuti con riservare il 
beneplacito Apostolico. Potria nell'istesso tempo spedirsi a parte l'investitu
ra dalla Republica, procurando che ancor essa v'apponesse la clausula della 
riserva del beneplacito di Sua Santità, valendosi per indurvela del motivo 
che la Republica non può pretendere che il Vescovo di Pilten non habbi la 
giurisditione, e mero e. misto impero, onde non può farne alcun distratto sen
za il .consenso espresso del Papa. 

1016 Certe non semel de .. dioecesi Piltensi. nuntium Martelli ad S.ecretariat.um Status litteras mi
sis.se scimus, cum binae sint notae 26 V 16.77 et 29 V 1680 data.e; cfr AV, Segr.Stato, Polonia 98 f. 
311r-314v, 319r .. Epis.tulam tamen 261X 16.78. scriptam frustraquaesivi. 

1017 Epistula 20 VIII 1681 scripta, cfr ANP XXXIV/3, N. 691. Opitii dein ipsius Pallavicini lit.te.
ra.e 22 X 1681 d.atae (cfr. AV, Arch.Concist., Acta Congr.Consist. 1684 f. 230r-233v), etsi volumini ANP 
XXXIV/3 spectant, cum .. t.arde has inveni, ultimo edentur .. 

1018loannes. Miinchhausén, cfr ANP XXXIV/3, notam 43, p. 17 .. 
1019 Cfr ANP XXXIV 13, notam 42, p. 17 .. 
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Questo è quello che mi occorre rappresentare all'Eminenza V.ra in que
sto proposito, e le fo hwnilissimo e profondissimo inchino. Varsavia, 24 Giu
gno 1682. 

Di V.ra Eminenza 
<a·hwnilissimo etc. 

Opizio Arcivescovo d'Efeso·al 

a .a) Autographum. 

N. 1380. 

Opitius Palla.vicini 
Augustino Favoriti, secreta.rio S. Congregationis Consistorialis 

Varsaviae, 24 VI 1682. 

Breve collaudat a pontifice Gallicis clericis 11 IV 1682 datum. Longe il
lud Polonis dein placuisse significat, a Varmiensio autem epo typibus im
pressum esse, ut Prussiae usui {ore posset. Quae de dioecesi Piltensi recupe
randa ipse censet litterisque iam Alderano Cybo communicavit, nunc et regi 
proposuisse: hunc autem si nonnula obscura significavit, consilia eius proba
turum esse videri. 

Autogr.: AV, Segr.Stato, Polonia, Addit. VI, s.f. Pagina prima, angulo sinistro 
superiori falso alia manu: "1681". Pars dein ulterior paulisper deleta. 

lllustrissimo e Rev.mo Signor etc. 

Gionse qui la copia del breve in data dell'll d'Aprile1020, scritto a Prelati 
radunati a Pariggi [sic!] sarà hormai un mese, e fu mandata a Mons. Ve
scovo di Varmia 1°21 da un Polacco che è in Francia a serviggi d'un di quei 
Vescovi. Io lo seppi assai subito e l'hebbi nelle mani, et havendone fatto far 

1020 Breve. Paterna Charitati die 11 IV 1682 Gallicis datum clericis, cuius contenta, cfr Berthier 
Il, p. 26·29; Blet, p. 373-377. De regalium quaestione, de cleri Gallici congressu Lutetiae 1681-1682 
habito, de punctis quattuor a hoc clero Februario 1682 la.tis,. de brevi dein 11 IV 1682 dato ac, quae 
secuta sint, vide. Blet, passim; Blet, Les Assemblèes du Clergé ... , p. 269 et seq. Breve a Congregatione 
Regalium praeparatum, sed ab Augustino Favoriti vero con.scriptum auctore, copia autem illius non 
omnibus, sed Venetiae tantum Bruxellisque nuntiis mandata; cfr Blet, Les Assemblèes du Clergé ... , 
p. 370. 

1021 Michael Augustinus Radziejowski, epus Varmiensis, cfr ANP XXXIV/l, notam 4.93, p. 199. 
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copia, la trovo del tutto concorde con quella che ricevi col dispaccio de' 30 del 
caduto. 

Non crederei che a quei Prelati piacesse la publicatione, ma che se po
tessero l'oculteriano, toccandoli sul vivo. In questo Regno sarà hormai spar
so. Piacque assaissimo, fu detto che era un breve veramente Apostolico per 
la dottrina, per la fortezza et intrepidezza d'animo che [v) dimostra nel Pa
pa, e per i sentimenti grandi et heroici che contiene, hor ciò diede motivo a 
molti di procurar d'haverlo, indi di trascriverlo, di comunicarlo all'amici, e 
così s'è potuto sparger in breve spatio di tempo. 

Monsignore di Varmia so che ha dato ordine che si stampi, a fine prin
cipalmente di comunicarsi nella Prussia che gl'è vicina, perché se quelle 
genti odano qualche cosa che par in dimostratione .del rispetto e riverenza, 
dovuta alla Sede Apostolica, veggano come ciò siegua meritatamente qual sii 
che sede in essa, di che grandezza d'animo, di che intrepidezza, come liri
darguisce,. come li corregge, e [come) al [rl anco dissipa quelle tenui ombre che 
faceva la lettera del Clero alla giustitia della causa et al modo tenuto per 
metter le cose al dovere. Mille clipei pendent ex eo, e quanto al colpo fatto da 
loro, può dirsi "Sagittae parvulorum factae sunt plagae eorum"1022. In una 
parola, anco chi non ci ama, amira il breve e biasma il fatto o sii la condotta 
di quei Prelati. 

Scrivo a V.ra Signoria doppo d'haver formato il dispaccio per il Sig. Car
dinale1023, hor mentr.e che scrivo m'avisa [sic!] Monsignore di Kiovia1024, per 
mezzo del quale ho voluto scoprir in generale se quei pensieri, che rapre
sento [sic) nella lettera, scritta a Sua Eminenza sopra il negotio di Pilten, 
piacessero a Sua Maestà, m'avisa, dico, Monsignore come siegue: 

[v] In negotio Piltinensi eiusdem est fere sensus Suae Regiae Maiestatis 
curo Excellentia V.ra exigua puncta ratione sustentationis episcopalis re
servat sibi ad conferentiam cum Excellentia V.ra. 

E' vero che è convenuto mutar molto, e solo hoggi s'è fermato ciò che vo
gli far chi offerisce, tuttavia mi pare di potermi asicurar [sic!l che per questa 
parte piacerà la cosa. E senza più a V.ra Signoria bacio senza fine le mani. 
Varsavia, 24 Giugno 1682. 

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

a) Deletum. 

1022 Ps 63,8. . 

divotissimo servitore, obligatissimo e vero 
Opizio Arcivescovo d'Efeso 

1023 Epistulae Alderano Cybo. datae, cfr N.. 1377 - 13 79 . 
1024 Ioannes Stanislaus. Witwicki, epus Kioviensis. 
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N.l38L 

Opitius Pallavicini 
card. Francisco Buonvisi, n.untio apostolico Vin.dobon.ae 

V arsaviae, 24 VI 1682. 

Allatas sibi esse confirmat litteras 15 VI 1682 datas. lacobum tamen 
Franciscum Dluski OFM ad Bacoviensem nominatum dioecesim minime or
dinari posse deplorat: bulla enim allata non nisi conditionibus Alexandri VII 
bulla contentis satisfactis eum ordinari posse stipulatur. Hoc autem decre
tum ignorans petit nuntius, ut de re certior ftat. 

Or.: AS Lucca, Arch.Buonvisill parte, filza 51 n. 100. 

Eminentissimo e Rev .m o Signor etc. 

Doppo d'haver accusato la ricevuta della lettera di V.ra Eminenza in da
ta de' 15 cadente1025, devo dire esser qui tal mancanza d'ogni novità, che non 
ho cosa alcuna di ragguagliare hoggi V.ra Eminenza. 

E' stato fatto Vescovo di Bacchovia nella Moldavia un Padre France
scanol026, hor la bolla di lui ha questa clausula: Volumus autem, quod tu, 
antequam munus consecrationis suscipias, adimplere tenearis coram dilecto 
Filio N.ro et Sedis Apostolicae Nuntio in Regno Poloniae commoranti omnia 
et singula contenta in decreto coram felicae recordationis Alexandri Papae 
VII1027, Praedecessore Nostro, emanato et publicum documentum ad Urbem 
[v] transmittere. 

Egli vorria esser consecrato et partir presto, ma il non sapersi che cosa 
contenga il decreto del quale si tratta, è cagione che non possa seguire. Pen
so che sarà qualche decreto generale per questi Vescovi che si mandano in 
parti degl'infedeli. Hor se l'Eminenza V.ra ne havesse notitia e se si de
gnasse d'ordinare al suo Sig. Auditore che vedesse se nel nuovo Bollario di 
Alessandro VII, che qui non v'è, vi fosse cosa tale, coopereria alla buona ope
ra di spedire questo Padre in quelle parti prima che i moti di guerra ren
dano più difficile il passarvi. [r] Trovandosi, seria necessario haver copia del 

1025 Cfr N. 1363. 
1026 Iacobus Franciscus D!uski OFM Conv., epus Bacoviensis; cfr ANP XXXIV/3, notam 889, p. 

303. 
1027 Alexander VII (Fabius Chigi d.ella Rovere, 1599 - 22 V 1667), ab a. 1655 pontifex maximus. 

Huius d.ecreto. 22 VII 1662. d.ato ad. residentiam. epi Ba.covienses sub poena canonica .c.o.acti . la.cobus 
Dluski iureiurando 26 VII1 1682 Varsaviae coram nuntio dato se omnia decreti instit.uta obs.ervatu
rum promisit. Decreti dein copia .et Dluski ipsius iusiurandum ab epo, nuntio testibusque signatum, 
cfr APF, SC, Moldavia 2 f. 122r-123v. 
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decreto, con che all'Eminenza V.ra fo humilissimo e profondissimo inchino. 
Varsavia, 24 Giugno 1682. 

Di V.ra Eminenza 

<a·humilissimo etc. 
Opizio Arcivescovo d'Efeso·.a) 

a-a) Autographum. 

N. 1382. 

Opitius Pallavicini 
Ioanni Francisco Palla vicini, fratri Opitii 

Varsaviae, 24 VI 1682. 

Hereditate cum sua quid an ei agendum sit, fratri commendat ac, ut 
apud Ioannem Andream Serra SJ de re intercedat eadem, petit. Controver
sias dein fervidas, quae inter pontificem Ludovicumque XIV regem exarse
runt, suum in detrimentum fieri timet. 

Or.: Archivio Pallavicini-Durazzo, Genova, filza 33 n . 30. Pagina prima, angulo 
sinistro inferiori: S[ignor] Gio[vanni] Fran[ces)co. G[enov]a. 

A' 24 Giugno alla de' 27 Maggio 1682. 

Io vi suppongo in Genova, libero dal timore della carica publica e mi
gliorato nella salute, Martiale dice: vitam, quae faciunt beatiorem, lis num
quam, toga rara, mens quieta1028. La vostra industria v'ha ver[r]à partorito 
quest'ultime, la prima bisogna, per quanto si può, abbracciarla. 

Circa il debito che mi toc.cherà della dote, in primo luogo desidero che vi 
cedano le gioie, poi quando voleste ritenere gl'ufficii vitalitii nella Testa, in 
cui sono anco i stessi ufficii, secondo che ho scritto altre volte, non convenen
do ch'io venda quel che, nell'ess.ere nel quale è, piace a voi, <arimarrà donque 
a voi in sodisfattione del debito [mio) hl-a). 

Quest'intrichi fra la nostra Corte e quella di Francia1°29, potete credere 
che tomano a me tra gl'altri in danno tale, che sono esposto ad un de' mag-

1028 Epigrammata X, .4 7, vv. 1,. 4. 
1029 Controversae in tra Sedem Ludovicumque. XN regem regalium oriebantur quaestione, ac 

praecipue declaratione a clero Gallico mense Februario 1682 data exarserunt, cui brevi 11 IV 1682 
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giori pericoli [v] a' quali possa soggiacere uno ch'è in questa carriera. Se io 
giungerò a niente, non lo doverò alla fortuna. 

La Sig.a M[ari]a Aurelia1030 benefica con una gran generosità. Non vuoi 
che lo sappi il beneficato, non volendo né meno la gratitudine. Io la ringratio 
humilmente del patrimonio e quando saranno aggiustate le cose domestiche, 
potrete vedere ove possa collocarsi. 

Per dircela, questo modo che sarà poi del nostro Sig. Stefano Pallavi
cino1031, non ha né della giustitia, né della convenienza, né del rispetto, né 
della costanza e fermezza nel suo proposito. Son già creditore de' 3000 scudi 
e la .cosa è così chiara, che non v'è chi non vegga il torto che se mi fa, e pure 
doppo d'havere aspettato tanto tempo et havuto gl'ordini pur da tanto tem
po, mi [r] conviene. far pigliare danaro a cambio per pagare le mie tratte. Co
me s'accorda questo con voler far protettori et amici etc. Io sono in senso ha
vendomi l'affetto verso i Rospigliosi, che non v'han colpa, istupidito. 

Scrivo a Mons. Tesoriere1032, signore amorosissimo, ma vorrei che strin
gesse un po'cl più. Se non siegue il pagamento, scrivete voi a Roma al Padre 
Giovanni Andrea Serra della Compagna, ch'è amico del Sig. Stefano, e di
tegli i motivi per espugnare il suo animo e raccommandatici vivamente que
sto negotio, havendo io bisogno di questi 3000 scudi1°33. 

Il Padre Pietr'Antoniolo34, a quel che veggo dalle sue lettere, non è in 
stato tale di salute da andare a legese [sic!] a Milano, io glielo consigliavo 
non [r] sapendo ciò, il che udito non posso a meno di non desiderare ardente
mente che non vada. Lui colla sua santa indifferenza si metterà a rischiar di 
perder la vita. A noi tocca l'esser determinati e procurare di conservarlo. 
Operate quanto sapete e potete perché non vada, non sendo espediente. I 
vascelli drusciti non si mandano e non se le fa far i viaggi. 

Di gratia non fate che vegga nuove lettere che non mi portino terminate 
tutte le nostre cose domestiche, assicurandomi che questa cosa mi reca non 
poca ansietà. E vi bacio le mani <a·e riverisco la mia benefatrice [si c] . -a> 

a-a} Nun.tii manu supra scriptum. 
b) Char.ta destr.ucta. 
c) Legitur: può. 

lato a pontifi.ce. responsum; cfr ANP XXXIV/3, notam 99, p. 37 ac praesentis voluminis. notam 1020, 
p. 381. 

1030 Verisimile Mariam Aureliam, Ioannis Francisci uxorem, significari cfr notam 65.8, p. 233 . 
1031 Stephanus Pall.avi.cini, cfr notam 635, p .. 232. 
1032 Ioannes Franciscus Negroni, cfr notam 622, p. 222. 
1°33 Summa 100.0 scutorum per annum a Lazaro (Stephano) Pallavicini cardinali Opitio here· 

ditate data. Mortuus est autem cardinalis mense. Aprili 16.80 ; cfr notam 621, p. 222. 
1034 Petrus Antonius Pallavicini , SJ, Opitii frater. 
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N.1383. 

Opitius Pallavicini 
Gregorio Leykowski, dioecesis Posnaniensis 

Varsaviae, 25 Vl1682. 

Dispensationem ei ad presbyteratum concedit, ob necessitatem ecclesiae 
Nietrzoviensis 1035, dioecesis Posnaniensis. 

Reg.: AV, Arch.Nunz.Varsavia 177 f. 107v.. 

N. 1384. 

Opitius Pallavicini 
Ioanni Nicolao Zgierski, archidiacono Albae Russiae 

Varsaviae, 26 VI 1682. 

Claudio Quarre clerico dispensationem super pluralitate beneficiorum 
exquirere cupiente, imponit ei, ecclesiae ut parochialis Sok6lka statum red
ditusque inuestiget sibique de his referat. 

Reg.: AV, Arch. Nunz. Varsavia 177 f. 108r. 

Die 26 Iunii. Commissio inquisitionis in ordine ad dispensandum super 
pluralitate beneficiorum curo admodum Rev.do Claudio Quarre1°36, directa 
ad Perillustrem et admodum Rev.dum D.num Nicolaum Zgierski1°37, Albae 
Russiae Archidiaconum, ut se informet super beneficio Ecclesiae Paroclùalis 
Sokolcensis1038 etc. relationemque faciat cum suo voto et sentimento, eidem 

1035 Ni.etrzan6w, pagus ad Novi Fori (Sroda Maioris Poloniae) orientem situs australem; eccle· 
sia parochialis Omnium Sanctorum ti tulo, cfr Nowacki II, p . . 366. 

1036 Comissio i.nvestigandi super statum eccle.siae parochialis Sokolcensis ad Benedictum Zu
chorski di.e 26 VI 1681 a nuntio est destinata, qua de causa Nicolao Zdzier.ski res eadem comissa, ig
noro. Die tamen eadem, 26 VI 1681, Adalberto Stawowski, suffraganeo Gnesnensi, quae Claudio 
Quarre Gnesnae Sochaczeviaeque comissa essent ut i.nves.tigaret, imposuit; cfr ANP XXXIV/2, N. 574-
575. Huius de innv.estigatione relatio, cfr A. 4. 

1037 Ioannes Nicolaus Zgierski (t 1714), canonicus, dein ab a . 1688 decanus Vilnen.sis, ab anno 
dei.n 1695 suffraganeus Vilnensis, quo munere haud renuntiat.o ab 1704 Smol.ensciae epus factus, de
nique .ab a. 1708 epus Samogitiensi.s; cfr Kurczewski, p . 80. 

1038 Sok61ka, oppidulum; cfr ANP XXXIV/2, notam 744, p. 255. 
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D.no Claudio Quarre ad relationem huiusmodi Nobis praesentandam termi
num sexaginta dierum a data praesentium praefigentes. 

Card. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.1385. 

Romae, 27 VI 1682. 

Fasciculum 27 V 1682 datum allatum sibi esse confirmat. 

Reg.: AV, Segr. Stato, Polonia 185 f. 32v-33r. 

Al medesimo. 

Mi fu trasmesso ultimamente dal Borghi1039 in Venezia il dispaccio di 
V.ra Signoria lll.ma de' 27 del passato1<»o, il quale in ogni sua parte siri
trovò conforme al descrittovi. Ho io la sodisfazione solita di testificarle ben 
considerati da N.ro Signore gl'effetti dell'accuratezza di lei. E rimettendomi 
[33r] per quel che mi occore di vantaggio all'annesse lettere, prego il Signore 
che le conceda abbondanti prosperità. Roma, 27 Giugno 1682. 

Card .. Alderanus Cybo 
Opitio Pallavicini 

N.1386. 

Romae, 27 Vl 1682. 

De indulto ad parochiae administrationem Thomae Szulc OP quondam 
concesso, quo de indulto plurimae a Casimiro loanne Opalinski allatae que
relae, disserit cito se de re quiddam certum scripturum pollice ns. 

1039 Andrea Borghi, Venetiae. tunc intemuntii munere. fungens. 
1040 Cfr N. l313-1315. 
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Reg.: AV, Segr.Stato, Polonia 185 f. 33r. 

Al medesimo. 

Col seguente ordinario, se sarà bisogno, significherò a V.ra Signoria 
lll.ma quel più che occorra sopra l'indulto, ch'ella mi accenna essersi con
ceduto per mezzo della Sacra Congregazione de Propaganda Fide al Padre 
Tomasso Szulz104.1 Domenicano, di poter amministrar la Parrochia Milecen
se, per cui porta le sue doglianze Mons. Vescovo di Culma104.2, presupponen
do egli che ciò voglia eseguirsi dal Padre istesso senza permissione dell'Or
dinario. 

il non rispondersi su tal materia questa sera è anche per cagione di do
versi sentir Mons. Segretario della Congregazione1043 istessa e per altre più 
gravi occupazioni che mi sono sopragiunte, e per scarsezza di tempo insie
me. Et auguro a V.ra Signoria lll.ma dal Signore Dio etc. Roma, 27 Giugno 
1682. 

N.1387. 

Iacobus Susza, epus Chelmensis unitus 
Opitio Pallavicini 

Lublini, 29 VI 1682. 

Litteris 16 VI 1682 datis respiciens iterum, ut duo aut tres suae dioecesis 
in Collegium Urbanum recipiantur studiosi, petit Graeco in Collegio Lithua
nos erudiri memorans, ut in Urbano sui studere possent mauult et Congre
gationis de Propaganda Fide decretum anni 1644 invocat, dioecesim suam 
opibus carentem deplorans ipsiusque sumptu quinque iam eruditos iuuenes 
significat. Denique approbationem librorum suorum, quos de Beatissimae 
Virginis imagine Chelmensi lingua Polona Latineque conscripsit, edendorum 
petit, ut Academiae Zamosciensis professori, Lezynski, concedatur. 

Or..: APF, SC, Collegio Urbano 2 f. 50r-v. 
-Ed.: Welykyj, LE Ill, p. 209-210. 

104l Cfr N. 1314. 
104.2 Casimirus Ioannes. Opalin.ski, epus Culm.ensis. 
1043 Eduardus Cybo, secretarius S. Congregationis de Propaganda Fid.e. 
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Illustrissime et Rev.me Domine, Domine et Patrone Observandissime .. 

Aeger et lecto affixus, trinas simul a V.ra Illustrissima e Rev.ma Domi
natione accepi litteras. Et quia id temporis nempe 16 Iunii1044, respondere 
V.rae Illustrissimae Dominationi nequaquam potui . Nunc aliquantum vale
tudini restitutus, et Lublini, propter negotia in Tribunali Regni existens, re
spondeo. 

Quaecunque mihi puncta ad informandum de rebus nostris V.ra illu
strissima e Rev.ma Dominatio transmisit, brevi omnia exacte et sincerea) ex
ponam et explanabo. Hisce enim post aegritudinem diebus, adhuc sum im
par oneri. 

Quoad locum in Collegio Graeco pro Religiosis Chelmensibus D. Basilii, 
ut scribit V.ra illustrissima Dominatio, obtentum, sciat V.ra Illustrissima e 
Rev.ma Dominatio antiquitus, ut memini ab annis 60 et aliquot concessum 
esse locum Romae in Collegio Graeco pro Religiosis 6 et aliquando in locum 
duorum Religiosorum mittebantur saeculares duo. Sed mittebantur ex Li
thuania. Chelma non mittebantur ulli. Anno itaque 1644 Idibus Novembris 
antecessor meus Methodius, Epus Ruthenus Chelmensisl045, impetravit lo
cum pro duobus vel tribus (ut patuit ex copia authenti.ca ex actis Nuncia
turae Polonae extracta anno 1650, 26 Martii, V.raeque lllustrissimae Domi
nationi a me praesentata) in Collegio de Propaganda Fide. 

Fueruntque duo nostri Religiosi Chelmenses in eodem Colle~o . 

Atque ut haec gratia, a Sacra Congregatione iterum fiat, a V.ra lll.ma 
Dominatione rogavi, in Collegio Urbano, non in Collegio Graeco. Quia in 
Collegio Graeco etiam modo Lithuanis Religiosis patet locus, et tres sunt de 
facto ibi (numerus enim diminutus est nostrum propter diminutos proven
tibus Collegii Graeci), unde si admittentur mei duo ad Collegium Graecum, 
.discedentibus duobus ex ilio, in patria, tum non patebit locus Religiosis ex 
Lithuania mittendis, imo vero vereorb),. ne aliquae offensiones in me Religio
sorum exoriantur. Et timeo, ne frustra mittam meos,. quando periculum est, 
ne suscipiantur. 

Rogo igitur, .quam maxime possum, ut V.ra Ill.ma Dominatio dignetur 
ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide scribere, ut vel supra nu
merum trium in Collegio Graeco, qui solent suscipi Religiosi ex Lithuania, 
mei duo suscipiantur, vel in Collegio Urbano. 

Alias enim iniuriam sibi factam a me Patres [50v] Lithuanae provinciae 
conquererentur, si illis eripere loc.um et duos meos ad Collegium Graecum 
mitterem. Messis certe in Volhinia maxima operarii paucissimi. Ego pluri
mum laboro, iuvenes ad Religionem ex concessione Religionis ab annis fere 
40 suscipio, pauperrimum omnium Episcopatum habens., alo, res unionis, 

1044 Epistulam non inveni, sed verisimile certiorem hac. lacobum Susza de locis duobus, quae in 
Collegio Graeco Chelmensibus monachis tributa, fieri , cfr N. 1169. 

1045 Methodius Terlecki,. epus Chelmensis unitus . 
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me ipsmn piane consumens, promoveo et adiutorium non habeo. Libenter et 
sumptu meo mitterem ad studia, sed propter defectmn non possum. Et tum 
egregios 5 iuvenes mittendos haberem et plures propediem habebo ad theo
logiae et philosophiae studia peraptos,. de quibus omnibus, cum informa
tionem de rebus nostris mittam, V.rae lll.mae et Rev.mae Dominationi sup
plicare dignetur meo nomine Sacrae Gongregationi quatenus nil praeiudi
cando Patribus nostris ex Lithuania mittendis, meis Chelmensihus Religio
sis locmn dignetur assignare vel in Collegio Graeco supra consuetum nume
rum trium pro duobus, vel in Collegio Urbano. Uti iam practicatum esse. 
Haec omnia insimul V.rae Rev.mae Dominationi et Ill.mae deponens, mea 
obsequia eidem humillime commendo. 

V.rae Ill.mae et Rev.mae Dominationi 

servus obsequentissimus 
J acobus Susza Epus Chelmensis Ruthenus, 

manu propria 

Quoad approbationem librorum meorum edendorum Polonice Regiae 
Maiestati, Latine Excellentissimo Gomiti Martinicz10461 Supremo Pragensi 
Burgrabio, de "Historia et miraculis Beatissimae Virginis Chelmensis"1047, 
iterum atque iterum rogo, ut committere dignetur Professori theologiae Za
moyscensis Academiae Ordinis Praedicatorum Lezynscio1048 approbandos. 
Habet hoc supra D.nus Kolinski, patronus et advocatus causar.um in Nun
tiatura Academiae Zamoyscensis, authenticata privilegia dignetur illi man
dare,. ut ostendat et ego copiam privilegiorum typo expressam V.rae Ill.mae 
et Rev.mae Dominationi super hoc transmitto, dignetur mihi haec gratiam 
praestare. Lublini, 29 Iunii 1682. 

a) Wel;ykyj: summ.a.tim. 
b) Wel;ykyj: tereor . 

.1046 Bernardus Ignatius comes Martiniz <t 7 I 1685), ab .anno 1651 comes, burgravius Pragen
sis; cfr Wurzbach XVII, p. 46-4 7. 

1047 De. "Phoenix redivivus si ve imago longe vetustissima Virginis Matris Chelmensis" libro Za
mosciae anno 1646, Leopoli dein 1653, ac iterum Zamosciae 16.84 (Latine .e.t Polonice) publici iuris fa.c· 
to trac.tatur; cfr Welykyj,.LE III, p. 210 .. 

1048 Casimirus Lez.enski OP (t 1706), professionem anno 1651 .conventu in Lublinensi fe.cit, cui 
bis praepositus erat. Sacr.ae dein theologiae Academia in Zamosciensi professor, .cfr Boniecki XIV, p. 
222. 


