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Facultates genera/es ab lnnocentio XII pontifice maximo loanni Antonio 
Daviae nuntio concessae 

Roma e l 3 JJ 1696 

Pontificem maximum concedere e i in Regno Poloniae facultates: visitandi 
et reformandi personas et !oca ecclesiastica; personas tam saeculares quam 
regulares, etiam exemptas, male viventes ad honestum vitae modum revocandi; 
omnes criminales, civiles, matrimoniales et beneficia/es merasque et mixas 
causas iudicandi; contra inoboedientes poenas apponendi et auxilium brachii 
saecularis invocandi; a quibusvis censuris et poenis absolvendi eos, qui ad 
sacros ordines ante legitimam aetatem ve! sine dimissoriis sui ordinarii aut 
extra tempora promoveri se fecerint; dispensandi super irregularitatibus ad 
omnes ordines et super impedimentis ad matrimonium; conferendi ad beneficia 
ecclesiastica saecularia et quorumvis ordinum regularia Apostolicae Sedi 
reservata: dispensandi cum personis !oca pia ultramarina visitare volentibus, 
indulgentias impertiendi. 
Kopiec l, p. 4. 

Reg.: ASV. Sec. Brev. 1932,f. 15r-21r. Sub textuf. 22v. ,Pro Joanne Antonio 
archiepiscopo Thebarum nuntio Poloniae. Nuntiatura Poloniae ". 
Kopiec, Vol. l, p. 4-12. 

Venerabili Fratri Ioanni Antonio Archiepiscopo Thebarum ad carissimum 
in Christo filium nostrum Ioannem Poloniae regem 1 illustrem nostro et 
Apostolicae Sedis nuntio 

Innocentius Papa XII. 

Venerabilis Frater, salutem. Romanus Pontifex cum suos et Apostolicae 
Sedis nuntios ad regna remota destinat, eosdem apostolicis privilegiis, quantum 
temporis et locorum ratio requirit, cumulate prosegui consuevit, ut ipsi 
privilegiis huiusmodi suffulti , eiusdem Sedis benignitatem erga illius fideles 
et devotos, cum occasio tulerit, valeant salubriter impertiri. Cum itaque nos 
Te, ob singularem erga nos et Apostolicam Sedem fidem et devotionem, 
doctrinam, prudentiam et in rebus agendis industriam et solertiam aliasque 
praeclaras animi tui dotes, nostrum et eiusdem Sedis nuntium ad carissimum 
in Christo filium nostrum Ioannem Poloniae regem illustrem cum potestate 
legati de latere destinaverimus, ut mandatis consiliisque nostris instructus 

1 Joannes Ili Sobieski (1629-1696), rex Polonorum (1674-17 VI 1696). 
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Sanctae Romanae Ecclesiae et nostra ortodoxaeque fidei negotia ad totius 
Reipublicae Christianae salutem pro viribus exsequaris; nos eius Regni 
locorum a nobis longinquorum ac personarum eorumdem saluti et statui per 
operam et ministerium tuum in Domino consulere volentes, hoc tuum munus 
speciali bus facultatibus prosequendum censuimus, quibus suffultus iuxta datam 
Tibi a Domino sapientiam ibi utaris moderate et prudenter, prout ad Dei 
gloriam, populorum solamen et aedificationem ac ipsius Sedis decorem videris 
expedire. Itaque, ut locis et personis praedicti Regni nec non Lithuaniae, 
Prussiae, Masoviae, caeterorumque omnium ducatuum, comitatuum, 
provinciarum, civitatum, terrarum et dominiorum dieta Ioanni regi quomodo
libet subiectorum opportune consulere, Teque erga illos utilem et benignum 
exhibere possis, Tibi legatione tua huiusmodi durante et [15v] intra illius 
fines atque erga illius personas et !oca ibi existentia, dumtaxat per Te ipsum 
ve! alium seu alias viros probos et idoneos, primatiales, metropolitanas et 
alias cathedrales ac collegiatas et parochiales ecclesias, nec non monasteria, 
tam virorum quam mulierum, prioratus, praepositatus, praeposituras et !oca 
saecularia et quorumvis ordinum etiam mendicantium regularia, nec non 
hospitalia, etiam exempta dictaeque Sedi immediate subiecta et quocumque 
alio privilegio suffulta, eorumque capitula, conventus, universitates, collegia 
et personas tam saeculares quam regulares, etiam, ut praedicitur, exemptas et 
subiectas, quoties Tibi videbitur, iuxta sacros canones et decreta Concilii 
Tridentini apostolica auctoritate visitandi, et in illorum statum, formam, 
regulas, instituta, regimen et consuetudines, vitam, mores, ritus et disciplinam, 
tam coniunctim quam divisim, ac tam in capite quam in membris diligenter 
inquirendi, necnon evangelicae et apostolicae doctrinae ac sacrorum canonum 
et conciliorum generalium decretis ac sanctorum patrum traditionibus atque 
institutis inhaerendo, et prout occasio rerumque qualitas exegerit, quacumque 
mutatione, correctione, emendatione, revocatione, renovatione et etiam ex 
integro editione indigere cognoveris, reformandi, mutandi, corrigendi, et de 
novo condendi, condita sacris canonibus et Concilii Tridentini decretis non 
repugnantia approbandi, publicandi et exsecutioni demandari faciendi, abusus 
quoscumque tollendi, regulas, constitutiones, observationes et ecclesiasticam 
disciplinam, ubicumque illae exciderint, modis congruis restituendi et 
reintegrandi, praedicti Concilii Tridentini decreta, ubi nondum introducta 
sunt, proponendi et introducendi, ac custodiri praecipiendi ipsasque personas, 
tam saeculares quam regulares, etiam exemptas et privilegiatas, male viventes 
[16r] seu relaxatas atque ab illarum institutis deviantes seu alias quomodolibet 
delinquentes inquirendi, corrigendi, emendandi, coercendi et puniendi et ad 
debitum et honestum vitae modum revocandi, prout iustitia suaserit et ordo 
dictaverit rationis, ac quidquid inde statueris et ordinaveris, perpetuo observari 
faciendi; contra inoboedientes, falsarios, usurarios, raptores, incendiarios et 
alias criminosos et delinquentes quoscumque, etiam exemptos, eorumque 
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fautores et receptatores cuiuscumque dignitatis, ordinis vel condicionis fuerint, 
per viam accusationis vel denuntiationis, aut ex officio etiam summarie, 
simpliciter et de plano et sine strepitu et figura iudicii similiter inquirendi et 
procedendi, reosque, prout canonicae requirunt sanctiones et alias Tibi 
videbitur expedire puniendi; insuper praedictorum criminum et alias 
quascumque criminales, civiles, matrimoniales et beneficiales, merasque et 
mixtas, ecclesiasticas et profanas, seu alias ad forum ecclesiasticum 
quomodolibet attinentes causas, praeterquam in prima instantia, nisi per 
appellationem ab irreparabili gravamine vel sententia vi m diffinitivae habente, 
tam per viam recursus ve! simplicis quaerelae quam etiam quarumcumque 
appellationum a quibuscumque iudicibus ordinariis, etiam a Sede praedicta 
delegatis, interpositarum et dieta legatione durante interponendarum vigore 
ac alias quomodolibet pro tempore devolutas, motas et movendas, cum 
omnibus earum incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et 
connexis, etiam summarie, simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura 
iudicii, sola facti veritate inspecta, terminisque etiam substantialibus, etiam 
unico contextu servatis vel illarum loco praefixo termino, arbitrio Tuo proce
dendo audiendi et fine debito, prout iuris fuerit, terminandi et ad hunc 
caeterorumque contingentium [16v] effectum quoscumque etiam per edictum 
publicum, constito prius etiam summarie et extraiudicialiter de non tuto 
accessu, citandi et monendi eisque ac etiam quibuscumque iudicibus caeteris
que personis, quibus et quoties opus fuerit, etiam per simile edictum, ac etiam 
sub censuris et poenis ecclesiasticis, Tuo vel delegatorum tuorum arbitrio 
moderandis et applicandis inhibendi; contra inoboedientes et rebelles quoslibet 
censuras et poenas, ipsas etiam iteratis vicibus aggravandi, interdictum 
ecclesiasticum apponendi et relaxandi et auxilium brachi i saecularis invocandi, 
seu causas ipsas alii vel aliis idoneis personis in dignitate ecclesiastica 
constitutis, modo et forma praemissis ac cum simili vel limitata potestate 
(praeterquam in eadem prima instantia, ut supra) pariter audiendas et 
terminandas delegandi, quascumque personas adversus sententias, res iudicatas 
et contractus quoscumque, prout iuris fuerit, in integrum restituendi; 
quoscumque a quibusvis censuris et poenis, simpliciter ve! ad cautelam, siet 
postquam congrue, prout debent, tam partibus quam iudicibus satisfecerint, 
prout iuris fuerit, absolvendi. Praeterea quoscumque ad Te recurrentes, qui 
homicidium etiam voluntarium, sacrilegium, simoniam et periurii reatum 
quomodocumque commiserint, quique bellis interfuerint, qui manus violatas 
in clericos et presbyteros (non tamen episcopos aut superiores prelatos, nec 
in favorem haeresis vel haereticorum) iniecerint, necnon qui ratione 
beneficiorum per eos obtentorum horas canonicas non recitaverint, vel qui 
infra tempus a iure statutum vel in fundatione aut alias requisitum se ad 
sacros ordines promoveri non fecerint, et qui ante legitimam aetatem ad 
sacros ordines si ne dispensatione apostolica vel si ne dimissoriis sui ordinari i, 
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aut extra tempora a iure statuta aut per saltum vel alias ex quavis causa male 
promoveri se fecerint, quique beneficia [ 17r] ecclesiastica incompatibilia, 
etiam contra constitutionem felicis recordationis Ioannis Papae XXII 
praedecessoris nostri, guae incipit Exsecrabilis, aut alias indebite detinuerint, 
etiam si ipsi et al ii quicumque ex aliis quibusvis causis fructus ecclesiasticos 
indebite quomodocumque perceperint, et praeterea eos, qui adulterium, 
incesturam, fornicationem aut aliud quodcumque peccatum carnis 
perpetraverint, necnon litterarum et supplicationum apostolicarum falsarios, 
usurarios, raptores, incendiarios et aliorum quorumcumque criminum ad 
forum ecclesiasticum pertinentium reos, tam clericos guam laicos, si hoc a Te 
humiliter petierint, homicidas voluntarios videlicet, ac in susceptis ordinibus 
simoniacos clericos, ad altaris ministerium perpetuo ante aetatem legitimam 
promotos, eis tamdiu ab executione suorum ordinum, ad quos ante aetatem 
promoti fuerint, donec ad eandem aetatem legitimam pervenerint et amplius 
arbitrio tuo suspensis, alios vero simoniae labe occassione beneficiorum 
infectos, beneficiis ipsis prius realiter et cum etfectu dimissis, et qui beneficia 
contra dictam constitutionem Exsecrabilis aut alias indebite retinuerint, illis 
pariter dimissis, necnon qui fructus ecclesiasticos indebite perceperint, illis 
pro facultate impetrantium arbitrio tuo ecclesiis et locis, unde profecti sunt, 
restitutis vel in pauperes erogatis, vel etiam ipsis impetrantibus in toto vel in 
parte remissis; 

usurarios vero, facta prius usurarum restitutione, falsarios autem, 
incendiarios et raptores, facta condigna satisfactione aliisque iniunctis 
paenitentiis salutari bus et aliis iniungendis, in utroque foro absolvendi necnon 
cum omnibus et singulis praefatis super irregularitate per eos praemissorum 
occasione vel alias quomodolibet (praeterquam ex causa homicidii voluntarii, 
simoniae realis, bigamiae et defectus natalium) contracta si ve quod huiusmodi 
sententiis, censuris et poenis ligati Divinis (non tamen in contemptum [17v] 
clavium) se immiscuerint ita, ut illa non obstante, nisi aliud canonum obstat 
impedimentum, promoveri possint ad reliquos sacros ordines, servata forma 
Concilii Tridentini, et in illis promoti in altaris ministerio ministrare et 
quaecumque alia beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura recipere et 
retinere, dummodo plura non sint guam guae iuxta eiusdem Concili i Triden
tini decreta permittuntur, libere et licite possint, dispensandi omnemque 
inhabilitatem et infamiae maculam sive notam contra eos insurgentem 
abolendi, ac eos in pristinum, et eum, in quo antea erant, statum restituendi, 
necnon apostatas ab ordine sive religione, postquam ad ovile redierint vel 
si necessitas aut utilitas postulaverit, ad alios ordines pares vel strictiores 
transierint, ac prorsus quoscumque alios in omnibus et quibuscumque aliis 
casibus tam ordinariis locorum guam etiam Sedi praedictae reservatis 
(non tamen contentis in litteris Die Coenae Domini Iegi solitis) necnon 
ex communibus aliisque sententiis, censuris et poenis ecclesiastici s, et 
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temporalibus, quas propterea quomodolibet incurrerint, salutaribus paenitentiis 
iniunctis et aliis iniungendis, etiam in utroque foro per Te vel alium absolvendi 
ac quibusvis in aetate legitima constitutis et alias idoneis clericis et sacerdo
tali militiae adscribi volentes, qui competenter beneficiati et adeo arctati 
fuerint ratione benetìciorum per eos obtentorum, ut si tempora a iure statuta 
expectarentur, beneficia ipsa propter eorum non promotionem vacarent, ut ad 
titulum beneficiorum huiusmodi ad omnes sacros etiam praesbyteratus ordines, 
a suo in unitate fidei et dictae Sedis oboedientia perseverante, alioquin cum 
illius dimissoriis litteris a quocumque al io, quem maluerint, catholico antistitie 
gratiam et communionem Sedis praedictae habente, extra Romanam Curiam 
et in propria dioecesi residente, vel in aliena de dioecesani loci consensu, 
pontificalia [ 18r] exercendi quibusvis tribus dominicis seu aliis festivis de 
praecepto Ecclesiae servari solitis diebus, non tamen continuis, sed semper 
aliquo temporis spatio interpolatis (arbitrio eiusdem antistitis definiendo2

) 

etiam extra tempora a iure statuta, ac etiam quibusvis aliis iuxta canonicas 
sanctiones qualificatis necnon civitatis et dioecesis, in quibus similes antistites 
non fuerint, ut pariter cum iisdem dimissoriis litteris a quocumque al io, quem 
maluerint, catholico antistite clericali charactere insigniri ac ad omnes etiam 
sacros et presbyteratus ordines promoveri et in illis sic promoti etiam in 
altaris ministerio ministrare possint, licentiam tribuendi; 

insuper cum corpore vitiatis, dummodo non sit tanta deformitas, qua 
scandalum generet in populo aut Divinis praestet impedimentum, ut pariter 
ad omnes etiam sacros et presbyteratus ordines promoveri cum graduatis ad 
quorum centum, cum aliis vero, quorum quinquaginta ducatorum auri de 
camera secundum computum valorem annui fructus, redditus et proventus 
non excedunt, ut quaecumque beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura, 
etiam si canonicatus et praebendae ac dignitates ipsae post pontificalem 
maiores vel parochiales ecclesiae, seu earum perpetuae vicariae fuerint, si 
sibi alias canonice conferantur, seu ipsi praesententur vel assumantur ad ea 
et instituantur in eis, recipere et, dummodo plura simul non sint, retinere, 
et simili modo super impedimento publicae honestatis, iustitiae, ubi solum 
sponsalia intervenerint, ac cum eis, qui per fornicationem sive adulterium se 
polluerint, dummodo in mortem defuncti coniugis quidquam machinati non 
fuerint, ut matrimonium inter se contrahere et in facie Ecclesiae solemnizare 
ac pariter in eo remanere libere et licite valeant, dispensandi, prolemque 
exinde susceptam et suscipiendam legitimam decernendi atque nuntiandi; 
ad haec quaecumquae beneficia ecclesiastica, cum cura et si ne cura, saecularia 
[ 18v] et quorumvis ordinum regularia in Regno, ducatibus, comitatibus, 
provinciis, civitatibus, terris et locis in dominiis praedictis consistentia, etiamsi 
saecularia: canonicatus et praebendae, dignitates, personatus, administrationes 

2 Scriptum in margine. 
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ve! officia, parochiales ecclesiae ve! earum perpetuae vicariae, regularia vero 
beneficia huiusmodi prioratus, praepositurae, dignitates, praepositatus, 
personatus, administrationes ve! officia fuerint, et ad prioratus, praeposituras, 
dignitates, personatus, administrationes ve! officia huiusmodi, consueverint 
qui per electionem assumi eisque cura immineat animarum, dummodo 
saecularia: canonicatus et prebendae seu dignitates in metropolitanis ve! aliis 
cathedralibus et collegiatis ecclesiis principales, regularia vero beneficia 
huiusmodi conventuales, dignitates aut monasteria non sint, ac nulla beneficia 
praedicta dispositioni apostolicae, alias guam ratione vacationis illorum in 
mensibus, in quibus vacantium beneficiorum dispositio nobis, et Apostolicae 
Sedi reservata exsistit ve! pro tempore erit reservata ve! affecta exsistant per 
obitum illorum possessorum, aut alias quovis modo ac ex quorumcumque 
personis extra Romanam Curiam et infra limites Tuae legationis vacantia et 
vacatura personis idoneis iuxta Concilii Tridentini aut alias canonicas 
sanctiones qualificatis et servata in parochialibus ecclesiis praedicti Concilii 
Tridentini forma, conferendi et de illis etiam providendi; ac quascumque 
monitoriales poenalesque litteras in forma significari consueta contra 
occultos et ignotos malefactores et malefacta revelare differentes, servata 
forma eiusdem Concilii et constitutionum felicis recordationis Pii Papae V 
etiam praedecessoris in Cancellaria Apostolica publicatarum, concedendi, 
necnon permutationes rerum et bonorum ecclesiasticorum quorumcumque, 
quorum valor annuus summam quinque ducatorum aureorum de camera non 
[ 19r] excedat, cum aliis simili bus fundo et fructu melioribus bonis in evidentem 
utilitatem ecclesiarum et locorum ecclesiasticorum, servata forma litterarum 
piae memoriae Pauli Papae II, similiter praedecessoris nostri, etiam su per hoc 
editarum, et alias in forma solita confirmandi et, ut aliae simili modo fiant, 
licentiam tribuendi; postremo quibuscumque utriusque sexus personis 
ecclesiasticis et saecularibus, quas ad !oca ecclesiastico interdicto intra fines 
t~ae legationis, etiam auctoritate apostolica supposita, declinare contigerit, 
ut in eis ianuis clausis, non pulsatis campanis, excommunicatis et interdictis 
prorsus exclusis, dummodo ipsi causam non dederint huiusmodi interdicto, 
in sua domesticorum et familiarium suorum praesentia celebrare et celebrari 
facere possint, licentiam tribuendi; item omnibus utriusque sexus christi
fidelibus ad pia et salutaria opera exercenda centum et amplius dies citra 
annum, necnon vere paenitentibus et confessis ac sacra Communione refectis, 
qui quascumque saeculares vel regulares ecclesias vel capellas in una ve! 
duabus anni festivitatibus, dumtaxat a primis vesperis usque ad occasum 
solis cuiuscumque festi diei visitaverint et pro unione principum Christianorum 
ac fidei catholicae propagatione ac haeresum exstirpatione pias preces Altis
simo fuderint, quo die festo id egerint, septem annos et totidiem quadragenas 
aut infra de iniunctis eis, aut alias debitis paenitentiis misericorditer in Domi
no relaxandi , ita quod relaxatio huiusmondi seme] tamen pro una ecclesia vel 
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capella fiat, et si pro duabus festis concedatur, ad triennium, pro uno vero 
concessa ad quinquennium tantummodo debeat perdurare, necnon vota 
quaecumque (ultramarino, visitationis liminum Beatorum Petri et Pauli 
Apostolorum [ 19v] de Urbe, Beatae Mariae de Laureto, Sancti Iacobi in 
Compostella, ac castitatis et religionis votis dumtaxat exceptis) in alia pietatis 
opera commutandi ac iuramenta quaecumque ad effectum agendi dumtaxat 
relaxandi; insuper quibusvis personis ecclesiasticis saecularibus, etiam 
presbyteris, ut leges et iura civilia ad quinquennium audire, et in illis studere 
et quoscumque actus scholasticos exercere et in eis postquam idonei fuerint, 
gradus consuetos suscipere, denique omnibus et quibuscumque ecclesiasticis 
personis, etiam presbyteris, ut de bonis et rebus ecclesiasticis iuxta formam 
in quinterno Cancellariae Apostolicae adnotatam testari et disponere 
possint, facultatem concedendi, ac ut concessiones, gratiae et litterae per 
Te vigore praesentium concedendae, sublatis obstaculis, suum sortiantur 
effectum, quascumque personas ad effectum dumtaxat omnium et singulorum 
praemissorum consequendum ab omnibus et quibuscumque excommuni
cationis, suspensionis et interdicti aliisque [poenis] innodatae fuerint, 
dummodo in eis per annum non insorduerint, absolvendi et absolutas fare 
censendi, vicesque Tuas in praemissis in toto sive in parte committendi, 
iudices, assistentes, commissarios et exsecutores pro praesentarum et litterarum 
Tuarum exsecutione et observatione delegandi, mandata, prohibitiones et 
monitoria, etiam sub censuris et aliis poenis praedictis caeterisque bene visis 
remediis, etiam appellatione postposita, decernendi, ac omnia et quaecum
que alia in praemissis et circa ea necessaria et opportuna faciendi, dicendi , 
gerendi et exequendi, etiam per alium seu alias, auctoritate apostolica, tenore 
praesentium plenam et liberam facultatem et auctoritatem concedimus; 
decernentes Te omnibus facultatibus et concessionibus praefatis, etiam cum 
derogatione, suspensis, indultis irritantibus, et aliis decretis et clausulis 
necessariis [20r] et opportunis ac in litteris apostolicis concedi et extendi 
solitis in quibuscumque partibus legationis praedictae libere et licite uti 
posse, ac in concessionibus, gratiis et aliis per Te auctoritate praesentium 
Tuaeque legationis faciendis, soli narrativae Tuae ac etiam solis concessioni bus 
et litteris Tuis absque alia praesentium insertione seu exhibitione, si ve notarii 
testiumve adhibitione stari, nec ad id alterius probationis adminiculum requiri 
sicque per quoscumque iudices et auditores ac Sanctae Romanae Ecclesiae 
cardinales sublata etc. et attentari ; non obstantibus litteris felicis memoriae 
Sixti Papae IV, etiam praedecessoris nostri, qui bus inter alia cavetur ex presse, 
quod nuntii dictae Sedis etiam cum potestate legati de latere, tam quoad 
beneficia conferenda guam dispensationes et alias gratias concedendas, 
facultatibus uti non possint nec quaevis clausulae in litteris facultatum 
huiusmodi appositae adversus dictas litteras quidquam suffragentur, necnon 
de fructibus et aliis praesentis ac quorumcumque conciliorum universalium, 
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provincialium et synodalium etiam recenti memoria Bonifacii Papae VIII, 
pariter praedecessoris nostri, de una et duabus dictis aliisque apostolicis ac in 
provincialibus et synodalibus conciliis editis generalibus ve) specialibus 
constitutionibus, necnon Cancellariae Apostolicae regulis, nullis prorsus 
exceptis, et guae singillatim in quacumque re exprimi possint, statutis quoque 
et consuetudinibus ecclesiarum, monasteriorum, universitatum, collegiorum, 
civitatum et locorum huiusmodi, necnon ordinum quorumcumque etiam 
roboratis, etiamsi de illis servandis et non impetrandis litteris apostolicis 
contra illa et illis etiam ab alio vel aliis impetratis seu alias quovis modo 
concessis non utendo personae praestiterint eatenus ve! in posterum praestare 
contigerit iuramentum, ac quibusvis aliis privilegiis et indultis apostolicis, 
generali bus [20v] ve! specialibus quorumcumque, etiam Cisterciensis et 
Cluniacensis, ordinum et ipsorum superiori bus et personis, sub quibuscumque 
tenoribus et formis ac cum quibusvis etiam clausulis et decretis per 
quoscumque ac quotiescumque concessis, confirmatis et innovatis; quibus 
omnibus caeterisque contrariis quibuscumque, ubi et quando expediet, 
secundum rei et casus exigentiam in genere vel in specie ac tam coniunctim 
guam divisim valeas derogare ac super his indulgere. Quodque aliqui super 
provisionibus et faciendis de beneficiis ecclesiasticis in illis parti bus speciales 
ve! generales dictae Sedis aut legatorum eius litteras impetrarint, etiamsi per 
eas ad inhibitionem, reservationem et decretum ve! alias quomodolibet sit 
processum, qui bus omnibus personas, in quarum favorem per Te de beneficiis 
praedictis providebitur aut alias disponetur, in eorum assecutione volumus 
anteferri, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem beneficiorum aliorum 
praeiudicium generari, seu si locorum ordinariis vel collectoribus ve! quibusvis 
aliis communiter etc. indultum, quod ad receptionem ve! provisionem alicuius 
minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici, suspendi ve! 
excommunicari non possint, quodque de huiusmodi ve! aliis beneficiis 
ecclesiasticis ad eorum collationem, provisionem, praesentationem, electionem 
seu quamvis aliam dispositionem, coniunctim ve! separatim spectantibus, 
nulli valeat provideri per litteras apostolicas etc. mentionem, et quibuslibet 
aliis privilegiis, indultis et litteris apostolicis generalibus ve! specialibus 
quorumcumque tenorum exsistant, per guae praesentibus necnon litteris per 
te earundem praesentium vigore concedendis, non expressa vel omnino non 
inserta, effectus earum impediri valeat [21 r] quomodolibet ve! differri, et de 
quibus quorumcumque totis tenoribus etc. mentio specialis. Volumus autem, 
ut praesentium litterarum transumptis, etiam impressis, manu regentis 
cancellariae tuae ac sigillo tuo obsignatis eadem prorsus fides in iudicio 
ve! extra illud ubique locorum habeatur, guae haberetur ipsis presentibus 
si forent exhibitae ve! ostensae. 

Dat[um] [apud] S[anctam] M[ariam] M[aiorem] 13 Feb[rua]rii 1696, 
a[nn]o S.o. 



Il 

[in margine a laeva manu] Pro Io[ann]e Antonio archie[pisco]po Thebarum 
nuntio Poloniae. Nuntiatura Poloniae cum solitis facultatibus iuxta expedit 
pro eius praedecessore. 

a-Piacet, A[ntonius]-a3 

a-l[oannes] F[ranciscus] card[ina]lis Albanus-" 4 

a-a autographum 

N. 2 

Innocentius XII ad nuntium loannem Antonium Davia 

Roma e l 5 11 l 696 
lndultum exercendi pontificalia. 

Reg. : ASV. Sec. Brev. 1932, f 23r. Ad finem f 24v , Pro loanne Antonio 
Archiepiscopo Thebarum nuntio Poloniae. Jndultum exercendi pontifìcalia ". 

Venerabili Fratri Ioanni Antonio archiepiscopo Thebarum ad carissimum 
in Christo filium nostrum Ioannem Poloniae regem illustrem nostro et 
Apostolicae Sedis nuntio. 

Innocentius Papa XII. 

Venerabilis Frater, salutem. Personam tuam nobis et Apostolicae Sedi 
devotam, tuis exigentibus meritis, paterna benevolentia ac specialibus favori bus 
et gratiis prosegui volentes, Tibi ut in quibusque locis, ubi Te pro tempore 
adesse contigerit, quotiescumque de iure ex praescripto sacrorum canonum et 

3 Manu Innocentii XII papae. Antonius Pi gnatelli del Rastrello (1615-1700). Anno 1635 
vicedelegatus Urbinatensis. Annis 1642-1649 inquisitor Melitensis. Gubernator Yiterbiensis. 
Anno 1652 aepus Larisaeus. Nuntius apud Polonos annis 1660-1668, nuntius Yindobonensis 
annis 1668-1671. lnde ab anno 1671 epus Lyciensis titulo personali aepi ornatus. In consistono 
di e l IX 1681 habito cardinalis-presbyter ab Alexandro Vlll creatus est. Epus Faventinus ti tulo 
personali aepi ornatus inde a die 12 l 1682. Die 30 IX 1686 aepus Neapolitanus factus est. 
Conclavibus anno 1689 et anno 1691 habitis interfuit. Die 12 VII 169 1 pontifex max imus 
creatus est. Obiit die 27 IX 1700. 

4 Card. loannes Franciscus (Gi anfrancesco) Albani, Clemens Xl (1649-1721 ). Anno 1677 
praelatus pontificius. Gubernator Reati nus , Sabinus, Urbevetanus. Inde a die 5 X 1687 usque 
ad annum 1700 Secretarius Brevium. In consistorio die 13 Il 1690 habito cardinalis-diaconus 
ab Alexandro Ylll fac tus. Mense IX 1700 sacerdos, mense X 1700 epus consecratus est. In 
conclavi die 23 XI 1700 habito Clemens IX pontifex maximus factus est (1700-1721 ). Mortuus 
est die 19 III 172 1. 
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Concili i Tridenti n i decretorum ti bi licebit, pontificalia exercere libere et l ici te 
valeas, apostolica auctoritate tenore praesentium concedimus et indulgemus; 
non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis caeterisque 
contrariis quibuscumque. Datum [apud] S[anctam] M[ariam] M[aiorem] 
15 Feb[rua]rii 1696, a[nn]o S.o. 
[in margine a laeva manu] : Pro Ioanne Antonio archiepiscopo Thebarum 
nuntio Poloniae. Indultum exercendi pontificalia. Est iuxta expedit pro aliis. 

a-pJacet, A[ntoniusJ-a 1 

a-I[oannes] F[ranciscus] card[ina]lis Albanus-"2 

a-a autographum 

N. 3 

Innocentius XII pontifex maximus 
ad mmtium /oannem Antonium Davia 

Romae 15 11 1696 

lmpertit ei facultatem concedendi quinquaginta personis nobilibus 
licentiam in oratoriis privatis missam celebrandi et quinquaginta aliis altare 
portatile possidendi. 
Kopiec l, p. 12. 

Reg. : ASV, Sec. Brev. /932, 25r-25v. Sub textuf 26v ,Pro loanne Antonio 
archiepiscpo Thebarum nuntio Poloniae. Concedendi quinquaginta nobilibus 
/icentiam celebrari faciendam domi, et aliis 50 altare portatile". 
Kopiec: Vol. l, p. l 3. 

Venerabili Fratri Ioanni Antonio archiepiscopo Thebarum ad carissimum 
in Christo filium nostrum Ioannem Poloniae regem illustrem, nostro et 
Apostolicae Sedis nuntio 

Innocentius Papa XII. 

Venerabilis, salutem. Ut Tu, quem nuper nostrorum et Apostolicae Sedis 
apud carissimum in Christo filium nostrum Ioannem Poloniae regem illustrem 

1 Manu lnnocentii XII papae (Antonius Pignatelli). 
2 Card. loannes Franciscus Albani . 
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nuncium deputavimus, spirituali consolationi ac commoditati personarum 
illarum partium melius consulere valeas, supplicationibus Tuo nomine etc. 
inclinati, Fraternitati Tuae, ut quinquaginta personis nobilibus illarum partium 
ex aliqua tibi bene visa causa, quod in privatis quisque domorum suarum 
oratoriis ad hoc decenter muro exstructis et ornatis seu exstruendis et ornandis, 
ab omnibus domesticis usibus liberis, per ordinarium loci prius visitandis 
et approbandis, ac de ipsius ordinarii licentia eius arbitrio duratura, unam 
missam pro unoquoque die, dummodo in eisdem domibus celebrandi licentia 
alteri concessa non fuerit, per quemcumque sacerdotem ab eodem ordinario 
approbatum saecularem, seu de superiorum suorum licentia regularem, 
sine tamen quocumque iurium parochialium praeiudicio, ac Paschalis 
Resurrectionis, Pentecostes et Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi aliisque 
sollemnioribus anni festis diebus exceptis; necnon quinquaginta aliis personis 
similibus, ut in itinere per eos pro tempore faciendo altare portatile, debitis 
tamen cum honore et reverentia, habere et super eo, ubi ecclesiarum 
commoditas defuerit, et in casu necessitatis tamen sacrosanctum missae 
sacrificium per quemcumque sacerdotem approbatum saecularem vel 
regularem, ut supra, in locis ad id congruis ac decentibus in sua ac familiarium 
suarum praesentia celebrari facere libere [25v] et licite valeant, concedendi et 
indulgendi facultatem auctoritate apostolica tenore praesentium concedimus 
et impertimur, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis 
caeterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, quod familiares servi tiis 
eorum, quibus similes licentias in oratoriis huiusmodi celebrandi per te vigore 
praesentium concedi contigerit, non necessarii inibì missae interessentes ab 
obligatione audiendi missam in ecclesia diebus festis de praecepto minime 
liberi conseantur. 

Dat[um] [apud] S[anctam] M[ariam] M[aiorem] 15 Februarii 1696 
a[nn]o S.o. 
[in margine a laeva manu] Pro Ioanno Antonio archiepiscopo Thebarum 
nuntio Poloniae. Facultas concedendi quinquaginta personis nobilibus 
licentiam celebrari faciendam, et ali is quinquaginta licentiam habendi altare 
portatile. Est iuxta expedit pro nuntiis praedecessoribus. 

a-pJacet, A[ntonius]-• 1 

a-I[oannes] F[ranciscus] card[ina]lis Albanus-"2 

a-a autographum 

1 Manu Innocentii XII papae (Antonius Pignatelli). 
2 Card. loannes Franciscus Albani. 
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N. 4 

lnnocentius XII pontifex maximus ad nuntium loannem Antonium Davia 

Romae 15 ll 1696 

lmpertit ei facultatem promovendi extra tempora et dispensandi super 
defectu natalium ad ordines et beneficia, non tamen ad dignitates maiores in 
cathedralibus neque principales in collegiatis ecclesiis. 
Kopiec l, p. 15. 

Reg.: ASV. Sec. Brev. /932,f. 27r-27v. Adfinemf. 28v , Pro Joanne Antonio 
archiepiscopo Thebarum nuntio Poloniae. Promovendi extra tempora et 
dispensandi super natali bus ad ordines et beneficia". 
Kopiec, Vol. l , p. l 5-16. 

Venerabili Fratri Ioanni Antonio archiepiscopo Thebarum ad carissimum 
in Christo filium nostrum Ioannem Poloniae regem illustrem nostro et 
Apostolicae Sedis nuntio. 

Innocentius Papa XII. 

Venerabilis Frater, salutem. Ut necessitatibus ecclesiarum intra fines tuae 
legationi s consistentium ob ministrorum idoneorum defectum prospicere et 
erga personas illarum partium, quas Tu in catholica fide constantes ac vitae 
et morum probitate aliisque virtutum meritis praeditas esse cognoveris, nostram 
et Apostolicae Sedis beneficentiam melius exercere valeas, de Fraternitatis 
Tuae singulari fide, prudentia et catholicae religionis zelo plurimum in 
Domino confisi, ultra alias Ti bi per nos concessas facultates, quas praesentibus 
pro expressis haberi volumus, eidem Fraternitati Tuae, ut durante tua legatione 
huiusmodi et intra illius fines quoscumque clericos, partium illarum dumtaxat, 
idoneos tamen et in aetate legitima constitutos, et alias a sacris canonibus 
et Concilio Tridentino requisita habentes, sacerdotali militiae adscribi 
volentes ad sufficientem beneficiorum titulum, cum ecclesiarum praedictarum 
necessitas postulaverit, servata forma canonum et concilii praedictorum, ad 
quattuor minores, quatenus illos nondum susceperint, quattuor feriatis vel 
non feriatis et deinde ad sacros subdiaconatus, diaconatus et presbyteratus 
ordines tribus Dominicis seu aliis festivis diebus (non tamen continuis, sed 
semper aliquo temporis spatio arbitrio tuo definiendo interpolatis) etiam 
extra tempora ad id a iure statuta et interstitiis a praedicto Concilio Tridentino 
designatis minime servatis annique curriculo non exspectato, etiamsi in 
unoquoque ex sacris susceptis ordinibus, antequam ad alium promoveantur, 
se minime exercuerint, ad sufficientem patrimonii seu beneficii titulum per te 
seu alias catholicos antistites a te deputandos promoveri, ipsique sic promoti 
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in altaris ministeri o ministrare libere et li ci te valeant ac cum quibusvis defectum 
natalium patientibus partium praedictarum, per te tamen et cum iis tantum, 
quos paterne incontinentiae imitatores non essent, ac doctrinae vitaeque ac 
morum honestate et aliis virtutum meritis commendatos excellere cognoveris, 
super quo conscientiam tuam oneramus, si, ut defectu [27v] natalium aliisque 
praemissis non obstantibus, qui clericali charactere insigniti non fuerint, ilio 
insigniri ac ad omnes, etiam sacros et presbyteratus ordines, si nondum 
fuerint promoti, promoveri et in eis susceptis, etiam in altaris ministerio 
ministrare ac quaecumque beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, 
se alias invicem compatientia quomodolibet qualificata et nuncupata (non 
tamen dignitates post pontificales maiores aut canonicatus et praebendas in 
cathedralibus ac dignitates principales in collegiatis ecclesiis) recipere et 
retinere libere et licite possint, per te ipsum tantum dispensare libere et licite 
possis et valeas apostolica auctoritate tenore praesentium facultatem tribuimus 
et impartimur; non obstantibus praemissis ac Pictaviensis Concilii necnon 
constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac ecclesiarum, in quibus 
beneficia huiusmodi fuerint, etiam et statutis et consuetudinibus caeterisque 
contrariis quibuscumque. 

Dat[um] Romae apud S[anctam] M[ariam] M[aiorem], 15 Februarii 1696, 
anno S.o. 
[in margine a laeva manu] Pro Ioanne Antonio archiepiscopo Thebarum 
nuntio Poloniae. Facultas promovendi extra tempora et dispensandi super 
defectu natalium ad ordines et beneficia, non tamen dignitates maiores in 
cathedralibus neque principales in collegiatis ecclesiasticis et cum restrictiva 
quoad facultatem promovendi extra tempora ad sacros ordines tribus 
Dominicis, seu aliis festivis diebus (non tamen continuis, sed semper aliquo 
temporis spatio arbitrio oratoris definiendo interpolatis) caeteraque iuxta 
expedit pro nuntiis eius praedecessoribus. 

a-pJacet, A[ntoniusJ-a 1 

a-I[oannes] F[ranciscus] card[ina]Iis Albanus-a2 

a-a autographum 

1 Manu lnnocentii XII papae (Antonius Pignatelli). 
2 Card. Ioannes Franciscus Albani. 
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N.S 

Innocentius Xli pontifex maximus 
ad nuntium loannem Antonium Davia 

Romae l 5 1/ 1696 

Extenditfacultates ei concessas ad exercitum regis Poloniae contra Turcas 
consc ribendum. 
Kopiec l, p. l 4. 

Reg.: ASV. Sec. Brev. 1932, k. 29r-29v. Sub textuf. 30v ,Pro Joanne Antonio 
Archiepiscopo Thebarum nuntio Poloniae. Extensio facultatum ad exercitum 
contra Turcas ". 
Kopiec, Vol. l, p. 14-15. 

Innocentius Papa XII. 

Ad futuram etc. Ad ea, per quae spirituali personarum in carissimi in 
Christo fi1ii nostri Ioannis Poloniae regis illustris exercitu contra Turcas pro 
tempore conscripto, mi1itantium consolationi et animarum saluti consulitur, 
libenter intendimus ac desuper officii nostri partes favorabiliter interponimus. 
Nuper siquidem venerabilem fratrem Ioannem Antonium archiepiscopum 
Thebarum nostrum et Apostolicae Sedis, ad praedictum Ioannem regem 
nuntium cum potestate legati de latere destinavimus, atque Regni Poloniae 
eiusque locorum et personarum statui et saluti opera eiusdem Ioanni Antonio 
archiepiscopo facultates concessimus, prout in nostris desuper in simili 
forma brevis expeditis litteris plenius continentur. Cum autem evenire possit, 
ut durante munere nuntii huiusmodi exercitus contra Turcas conscribantur, et 
eundem exercitum pro fidei catholicae et eiusdem Regni defensione extra 
illius fines progredì oporteat, idcirco nos facultatem et litterarum praefatarum 
tenores praesentibus pro expressis habentes, in eventum conscriptionis et 
progressus exercitus contra Turcas, huiusmodi omnes et quascumque facultates 
Ioanni Antonio archiepiscopo praedicto a nobis, ut praedicitur, concessas 
ad omnes et singulas personas exercitus praedicti, ut praefertur, contra 
Turcas conscribendi, in quocumque loco fuerit, apostolica auctoritate 
tenore praesentium extendimus et ampliamus, ac Ioannem Antonium archi
episcopum praedictum dictis facultatibus, cum omnibus [29v] et singulis 
personis in dicto exercitu, quocumque Joco fuerit , militantibus uti illasque 
exercere libere et licite posse decernimus et declaramus; non obstantibus 
constitutionibus et ordinationibus apostol icis caeterisque contrariis quibuscum
que. Da[tum] a[pud] S[anctam] M[ariam] M[aiorem] 15 Feb[rua]rii 1696 
a[nn]o S.o. 
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Extensio facultatum illi concessarum ad exercitum regis Poloniae 
contra Turcas, quatenus conscribatur et procedat extra Regnum Poloniae, 
durante eius munere nuntii huiusmodi. Est iuxta expedit pro eius prae
decessore. 

a-pJacet, A[ntoniusta 1 

a-I[oannes] F[ranciscus] card[ina]lis Albanus-a2 

a-a autographum 

N. 6 

Innocentius XII pontifex maximus 
ad nuntium loannem Antonium Davia 

Romae 15 Il 1696 

Impertit e i facultatem creandi sex protonotarios apostolicos. 
Kopiec I, p. 17. 

Reg.: ASV. Sec. Brev. 1932,f 31 r-31v. Adfinemf 32v ,Pro /oanne Antonio 
Archi[episco]po Thebarum Nuntio Poloniae. Creandi sex protonotarios". 

Kopiec, Vol. /,p. 17-18. 

Venerabili Fratri Ioanni Antonio Archiepiscopo Thebarum ad carissimum 
m Christo filium nostrum Ioannem Poloniae regem illustrem nostro et 
Apostolicae Sedis nuntio. 

Innocentius Papa XII. 

Venerabilis Frater, salutem. Cum nos hodie Te ad carissimum in Christo 
filium nostrum Ioannem Poloniae regem illustrem, nostrum et Sedis Apostolicae 
nuntium cum facultatibus Tibi ad hoc munus obeundum necessariis et 
opportunis deputaverimus, prout in nostris desuper expeditis litteris latius et 
plenius continentur; nunc, ut munus ipsum maiori cum utilitate et dictae 
Sedis decore valeas adimplere, ultra alias facultates tibi sex tantum viros 

1 Manu Innocentii XII papae (Antonius Pignatelli). 
2 Card. Ioannes Franciscus Albani. 
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ecclesiasticos virtute et meritis praestantes ac nostri et Apostolicae Sedis 
imprimis devotos, in nostros et eiusdem Sedis notarios auctoritate nostra 
apostolica recipiendi et admittendi, ac illos aliorum nostrorum et dictae 
Sedis notariorum numero et consortio favorabiliter aggregandi, eisque, ut, 
etiamsi habitum et rocchettum non deferant, nihilominus omnibus et singulis 
facultatibus, honoribus et praeeminentiis, indultis, privilegiis, exemptionibus 
et praerogativis, quibus alii nostri et dictae Sedis notarii tam de iure quam de 
consuetudine utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere possunt 
et poterunt quomodolibet in futurum, pari modo (absque tamen aliorum 
nostrorum eiusdem Sedis notariorum de numero participantium praeiudicio 
et citra exemptiones a sacro Concilio Tridentino sublatas et facultates 
legitimandi, ad gradus promovendi et notarios creandi aliaque similia privi
legia eisdem notariis de numero participantium concessa seu ab eis praetensa, 
quibus notarii a Te creandi nullibi uti valeant) uti, fruì et gaudere libere et 
licite possint et valeant, concedendi et indulgendi licentiam et facultatem 
impertimur; non obstante Lateranensis Concili i de certo eorundem notariorum 
numero, cui per hoc alias non intendimus derogare, aliisque constutitionibus 
et ordinationibus apostolicis necnon collegi i dictorum notariorum, [31 r] 
etiam iuramento confirmae apostolicae consuetudini bus caeterisque contrariis 
quibuscumque. Volumus autem, quod notarii per Te vigore praesentium 
creandi, antequam exercitio tituli insigniumque et privilegiorum notariis 
huiusmodi competentibus perfrui incipiant, nedum in manibus Tuis seu alicuius 
personae in dignitate ecclesiastica constitutae professionem fidei iuxta articulos 
pridem a Sede praefata propositos emittere et solitum fidelitatis iuramentum 
praestare teneantur, sed ulterius ante praefatum exercitium et intra menses 
tres extunc proximos, etiam sub inhabilitatis ad quascumque pensiones et 
beneficia ecclesiastica in posterum obtinenda, aliisque nostro et pro tempore 
exsistentis Romani Pontificis arbitrio poenis exhibere seu exhiberi facere, 
exemplum si ve transumptum authenticum tuarum litterarum eorum creationis 
in notarios penes nostrum et eiusdem Sedis secretarium brevium omnino 
debeant, quodque de hac voluntate nostra in praedictis litteris tuis fiat mentio 
specialis . Dat[um] Romae apud S[anctam] M[ariam] M[aiorem] 15. Februarii 
1696 a[nn]o 5.o. 

Facultas creandi sex protonotarios apostolicas est iuxta expeditionem 
pro aliis nuntiis praedecessoribus; adiecto, ut protonotarii sic creandi 
ante exercitium tituli, insignium et privilegiorum, protonotariis huiusmodi 
competentium, et intra tres menses tunc proximos transumptum authenticum 
litterarum eiusdem nuntii super eorum creatione in notarios emanatarum 
penes secretarium brevium Sanctitati Vestrae exhibere seu exhiberi facere 
debeant, sub inhabilitatis ad pensiones et beneficia ecclesiastica in posterum 
obtinenda aliisque poenis arbitrio Sanctitatis Vestrae et Romani pontificis pro 
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tempore exsistentis, utque de hac Sanctitatis Vestrae voluntate fiat in praedictis 
litteris mentio specialis. 

a-pJacet, A[ntonius]-a 1 

a-I[oannes] F[ranciscus] Card[ina]lis Albanus-a2 

a-a autographum 

N. 7 

Innocentius XII pontifex maximus 
ad nuntium loannem Antonium Davia 

Romae 25 II 1696 

Nuntium apud Polonos creatum commendar et rogat, ut ille iter faciens 
adiuvetur. 
Kopiec l, p. 20. 

Reg. : ASV. Sec. Brev. 1932, f 33r-33v. Sub textuf 34v. ,Pro loanne Antonio 
Archiepiscopo Thebarum Nuntio Poloniae passus in forma solita". 
Kopiec, Vol. l, p. 20-21. 

Innocentius Papa XII. 

Universis et singulis praesentes litteras inspecturis salutem et apostolicam 
benedictionem. Cum venerabilem fratrem Ioannem Antonium archiepiscopum 
Thebarum ad carissimum in Christo filium nostrum Ioannem Poloniae regem 
illustrem nostrum et Sedis Apostolicae nuntium deputaverimus, nos cupientes, 
ut illi tutum iter ubique tam eundo quam redeundo pateat, carissimos in 
Christo filios nostros reges ac respublicas necnon dilectos filios nobiles 
viros, duces, principes, marchiones, comites, barones necnon exercituum 
et classium generales et alios capitaneos, colonellos et ductores ac milites 
ac arcium et portuum castellanos et quoscumque custodes aliosque Christi
fideles etiam nobis non subditos, quo possumus affectu, paterne in Domino 
requirimus et hortamur. Subditis vero nostris praecipimus et mandamus, ut 
eundem Ioannem Antonium archiepiscopum et nuntium tam eundo quam 

1 Manu Innocentii XII papae (Antonius Pignatelli). 
2 Card. loannes Franciscus Albani . 
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redeundo, una cum familiaribus et sociis, sarcinis et rebus suis universis, 
tuto et libere per sua quisque !oca, diciones et dominia, terra marique in 
cuiuscumque personae ve! nationis navigio eum transfretare contigerit, ac 
sine alicuius vectigalis, datii vel gabellae solutione transire et in eisdem 
commorari nostra [causa] libenter permittant ac illum honoribus et humanitatis 
officiis prosequantur, necnon securitatem in itinere, prout opus fuerit, 
concedant [33r] et praestent. In quo nobis non subditi rem gratissimam 
facient, nosque eis vicissim parem gratiam, ubi occasio tulerit, referemus; 
subditi vero nostri suam erga nos fidem [et] oboedientiam declarabunt. 

Dat[um] Romae apud S[anctam] M[ariam] M[aiorem] die 25 Februarii 
1696, a[nn]o S.o. 

a-pJacet, A[ntonius]-a 1 

l[oannes] F[ranciscus] cardinalis Albanus 2 

a-a autographum 

N. 8 

lnnocentius XII pontifex maximus ad /oannem regem 

Credentiales 

Reg.: ASV, Brev. An. V. fol. 167. 
Theiner; VMPL, 1/1, p. 762. 

Romae 3 III 1696 

Carissimo in Christo Filio nostro Ioanni Poloniae regi illustri. 
Innocentius PP. XII. Carissime in Christo Fili noster, salutem etc. Ad 

obeundam apud Maiestatem tuam ordinarii nuntii provinciam venerabilem 
fratrem Ioannem Antonium archiepiscopum Thebarum, praelatum nostrum 
domesticum et assistentem deputavimus; iis enim praeditus est virtutibus 
atque animi dotibus, adeoque praeclarum in huiusmodi munere peragendo 
intelligentiae ac prudentiae hucusque specimen dedit, ut in praesens quoque 
similem sui eundem futurum pro explorato habeamus. Inprimis vero Maiestati 
Tuae testatum in dies magis facere curabit, quam arcto caritatis vinculo ob 
eximia tua in Christianam Rempublicam merita Te complectamur et quam 
cupiamus frequentes dare se nobis occasiones abunde ipsis respondendi. 

1 Manu lnnocentii XII papae (Antonius Pignatelli). 
2 Card. Ioannes Franciscus Albani. 
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Humanitatis vtctsstm tuae erit, praedicto venerabili fratri istuc advenienti 
gratas aures praebere, huiusque Sanctae Sedis negotia pertractanti plenam 
non secus ac nobis fidem praestare, dum nos Tibi, carissime in Christo Fili 
noster, laeta cuncta faustaque a Deo impense precamur atque apostolicam 
benedictionem amantissime impertimur. Datum Romae etc. die 3. Martii 
1696, pontificatus nostri anno quinto. 

Eodem modo Mariae Casimirae reginae, Iacobo principi regio, Michaeli 
cardinali Radzieiowski, archiepiscopo Leopoliensi caeterisque episcopis 
Poloniae, Stanislao Lubomirski etc. 

N. 9 

loannes Antonius Davia ad card. Carolum Barberini 1 

Coloniae 4 III 1696 

In Poloniam proficiscens card. Carola Barberini gratias pro benevolentia 
agit atque reverentiam suam erga eum ostendit. 

Or.: BA V, Barb. Lat. 6664, f 124r-124v. 

Eminentissimo e Reverentissimo Signor Padron Colendissimo 
Ho provati in tante occasioni gli effetti della somma generosità di V.E., 

che mi lusingo veder onorato del suo benignissimo gradimento quest'atto 
d'ossequio, che in congiuntura del mio passaggio alla nunziatura di Polonia 
le reco. Ha voluto la Santità di Nostro Sig. esercitar meco la solita sua 
munificenza con destinarmi un tal posto, onde all'esempio della medesima 
imploro dall'animo beneficio di V.E. l'onore di molti suoi riveritissimi cenni, 
con la frequenza de' [124v] quali misi faciliti l'adempimento de' miei doveri 
non meno o che delle parti di ministro dell'Apostolica Sede, a cui rendon 
un si gran lustro delle insigni qualità di V.E., et alla medesima per fine 
m'inchino profondissim.te Colonia. 

Di V.E. 

a-a autographum 

a-umilissimo Divotissimo et Obligatissimo Servitore 
G[iovanni] A[ntonio] Arciv. Di Tebe-• 

1 Barberini Carolus (1630-1704). Consanguineus Urbani VIII papae (1623-1644). In 
consistorio die 23 VI 1653 habito cardinalis-diaconus ab lnnocentio X creatus. Conclavibus 
annis 1655, 1669-1670, 1676, 1689, 1691, 1700 habitis interfuit. 
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N. lO 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 1 

Francofurti l V 1696 

Narra! de itinere Varsaviensi, quod fecit per Coloniam et Confluentes 
via, qua itum est Vindobonam. Docet etiam de commoratione in electoratu 
Trevirensi. 

Or.: ASV, Seg1: Stato, Polonia J/6f 217r-217v, 22il: 

Eminentissimo etc. 
Dopo haver consignato a Monsig. Paolucci 2 il riveritissimo dispaccio 

di V.E. de' 27 caduto capitatomi a Colonia 3 la settimana passata con tutto il 
contenuto nella fascetta intrapresi il mercordi susseguente il mio viaggio di 
Varsavia per il cammino di Vienna 4

• M'haveva fatto apprendere la generosità 
del Sig. elettore di Treveri 5 di non poter giungere in questa città 6 a tempo di 
recarne un'ossequiosa notizia a V.E., mentre ha voluto trattenermi più d'un 
giorno nella sua residenza d'Hermenstein dirimpetto a Coblentz 7 con tutte 
quelle dimostrazioni, e finezze, che sono proprie della venerazione sempre 
professata da esso al[217v ]la Santa Sede, e presentemente palesata, con tanta 
maggior attenzione quant'è più grande il rispetto che porta all'eroiche qualità 
del regnante Pontefice. Ho dovuto cedere al zelo del Sig. elettore8 predetto 

1 Spada Fabricius (1643-1717). Anno 1672 aepus Patrensis, anno 1672 nuntiu s 
Sabaudiopolitanus, anno 1674 nuntius apud Francogallos. In consistorio die 27 V 1675 habi to 
cardinalis-presbyter a Clemente X creatus est. Legatus Urbinatensi s, camarlingus Collegii 
Cardina1ium. Innocentio XII pontifìce maximo secretarius Status fuit. Anno 1710 cardinali s
epus Praenesti nus. Conclavi bus anni s 1676, 1689, 1691 , 1700 habitis interfuit. 

2 Paolucci (Paulucci) Fabricius ( 1651-1726). Die 9 IV 1685 epus Maceratensis et 
Tolentinus. Nuntius Coloniensis 1696-1698. In consistorio die 22 VII 1697 habito cardinalis 
,in pectore" ab Alexandro VIII creatus (quod no tu m factum est di e 19 XII I 698). Di e 27 I 
1698 aepus Ferrariensis, qua m dignitatem di e 14 III 170 l deposuit. Nuntius ex traordinarius 
apud Polonos anno 1698. In de a di e 3 XII 1700 usque ad annum 1721 Clemente XI ponti fie e 
maximo secretarius status et annis 1724-1726 Benedicto XIII pontifìce maximo secretarius 
status. Annis 1706-1707 camarlingus Collegi i Cardinalium. Die 8 Il 171 9 card inalis-epus 
Albanus. Vicedecanus et decanus Collegii Cardinalium. Conclavi anno 172 1 habito interfuit, 
in quo card. M.F. Althan nomine imperatoris resti ti t. quominus i Ile anno 1724 candidatus esset. 

3 Koln (Colonia), urbs in Germania sita. 
4 Wien (Vindobona, Vienna), urbs in Austria sita. 
5 Aepus Ioannes Hugo von Orsbeck, elector Trevirensis anni s 1672- 1711. 
6 Trier (Trevi ri) , urbs in Germania sita. 
7 Coblentz, Koblenz (Connuentes), urbs in Germania si ta. 
M Elector Trevirensis - l. H. von Orsbeck. 
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qualche spazio di tempo, che hò poi ricuperato con la diligenza in arrivar 
qua, e che procurarò riparare all'avvenire con non minor premura nel lungo 
viaggio, che mi resta da compiere supplico intanto la somma benignità di 
V. E. a continuarmi l'onore dell'alto suo patrocinio conciliandomi della bene
ficenza di N.S . quell'opportuno compatimento, di cui hanno un si gran 
bi[221r]sogno le mie insufficienze, et a V.E. per fine m'inchino profondis
simamente. 

Di V.E. 
a-umililissimo Divotissimo et Obligatissimo servitore 

G[iovanni] A[ntonio] Arciv[escov]o di Tebe-• 

a-a aurographwn 

N.ll 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Francofurti l V 1696 

Docet cardinalem de sua commoratione Francofurtensi deque iis, quae 
legati Germanici et Britannici circa arma in Germania mota egerint. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia JJ6f 218r-218v. 

Foglietto. 
Si trovano da alcuni giorni in qua in questa città 1 il Sig. Stipner2 inviato 

d'Inghilterra, et il presidente Goerz3 d'Hassia Casse], i quali n'aspettano 
i deputati degli elettori di Magonza4 e Treveri 5 anzi di Sua Maestà Imperiale 
stessa per concertar i mezzi di mantenere una seconda armata imperiale sotto 
il comando dellangravio d'Hassia Casse1 6 ne' contorni della Mosella 7, oltre 
quella che nelle vicinanze del Reno 8 dell ' esser condotta dal principe di 

1 Francofurtum ad Moenum, urbs in Germania sita. 
2 Stepney Georgius, legatus Britannorum Francofurtensis inde a die 28 IV 1696 usque ad 

diem 4 VI 1696 ( 186). 
3 Gortz loannes (Fridericus), praeses Camerae (Kammerprasident) Chatticus-Castellensis 

(Hessen-Kassel). 
4 Lotharus Franciscus von Schonborn, elector Moguntiacus inde a di e Il X 1694 usque ad 

diem 5 X 1711. 
5 Aepus I.H. von Orsbeck. 
6 Philippus von Hessen-Kassel. 
7 Mosella (Moselle), tlumen. 
8 Rhenus (Rhein, Rhin), tlumen. 
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Baden 9. Fin ora però sembra che pensino a comporre tutto il corpo dell'esercito 
di soli protestanti il che non può non generare gravissimi sospetti negli 
elettorii di Magonza 10 e Treveri 11

, nelle diocesi de' quali si dovranno 
cominciare le operazioni. A tal effetto propongono di far venire in queste 
parti la quota [218v] dovuta dal re di Svezia 12 per gli stati posseduti da esso 
nell' Alemagna 13

, e pensano di comprare alcuni Luneburghesi i quali uniti 
alle nuove forze degli Hassi, et all'altre truppe veterane faranno un corpo di 
circa 22. mille soldati per la prossima state. 

N. 12 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Norimbergae 10 V 1696 

Nuntiat se Ratisbonam et Vindobonam versus properare. Docet de iis, 
quae ad electorem Moguntiacum et episcopum Herbipolensem conveniendum 
pertinent. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116f 246r-246v. 

Eminentissimo etc. 
Nel momento che sto' per proseguire l'intrapreso viaggio verso Ratisbona 1, 

e Vienna, oso di ricarne a V.E. un'umilissima notizia per comprovarle con le 
mie sommesse premure, che non è inferiore al debito che mi corre d'adem
pier i cenni di N.S.la zelante obbedienza con la quale m'accingo ad eseguirli. 
Il mio passagio a questa città è stato più sollecito di quello temevo essendomi 
riuscito di sfuggire Bamberga2, ove pareva mi aspettasse il Sig. elettore 
di Magonza, e non havendo incontrato in Erbipoli 3 Monsig. vescovo4, che 
senza dubbio havrebbe voluto conformarsi in tal occasione alle generose 

9 Ludovicus-Vilhelmus (1655-1707), princeps Badenianus. 
10 Aepus L.F. von Schonborn. 
11 Aepus I.H . von Orsbeck. 
12 Carolus XI ( 1655-1697), rex Suecorum (inde ab anno 1660). 
13 Germania. 

1 Ratisbona (Regensburg) , urbs in Germania sita. 
2 Bamberga (Bamberg), urbs in Germania sita. 
3 Herbipolis (Wiirzburg), urbs in Germania sita. 
4 lohannes Godefridus von Guttenberg, epus Herbipolensis annis 1686-1698. 
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espressioni usate meco dal Sig. elettore di Treveri 5, e da me riferite a V.E. 
sino da Francfort 6 con mio riverentissimo foglio [246v] del primo stante. 
Auguro al mio zelo una non men sollecita spedizione dalla corte di Vienna, 
d'onde accelerarò per quanto mi sarà possibile la partenza se non hò la 
fortuna d'incontrarvi Monsig. Santa Croce7 per cui solo mi son incamminato 
per questa strada. Frattanto imploro il solito benignissimo patrocinio di V.E. 
al favore di cui mi sia permesso d'aspirare a render gradita alla Santità 
di N.ro Sig. l'ossequiosa mia attenzione per tutt'i suoi giustissimi voleri, et 
a V.E. per fine etc. 

Di VE. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

N. 13 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Vindobonae 19 V 1696 

Cum Vindobonam venisset, de itinere Polonico narrat nec non de legato 
pontificio, qui aulicos imperatoris in palatio Laxenburgensi convenir. 

Or. : ASV. Segr. Stato, Polonia 116f 256r. 

Eminentissimo etc. 
Sul punto che parte la posta per Italia giungo in questa città, ove non 

mi tratterrei punto per andar quanto prima a trovar Monsig. Santa Croce 1 in 
Varsavia se la necessità di portarmi a Laxenburgo 2 ad inchinare Sua Maestà 
Imperiale non m'obbligasse ad una dimora di pochi giorni. Ne rendo a V.E. 
questo umilissimo conto per un atto dovuto del mio rispettoso ossequio che 

5 Aepus I.H. von Orsbeck. 
6 Francofurtum ad Moenum, urbs in Germania sita. 
7 Santacroce (Santa Croce) Andreas ( 1655-1712). Consanguineus card. An toni i Santacroce 

et card. Marcelli Santacroce. Gubernator Tiburtinus et vicede1egatus Bononiensis. Di e 12 XII 
1698 aepus Se1euciensis. Inde a di e 7 I 1690 usque ad annum 1696 nuntius apud Po1onos, annis 
1696--1700 nuntius Vindobonensis. In consistorio die 14 XI 1699 habito cardinalis-presbyter 
ab A1exandro VIli papa creatus est. Die 24 I 1701 epus Viterbiensis et Toscanellanus. 

1 Nuntius Andreas Santacroce. 
2 Laxenburgum, ubi imperator sedem aestivam habuit. 
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spero poter esercitar più efficacemente con le prossime dopo haver 
rappresentate a Sua Maestà Imperiale, ed a tutta l'augustissima casa le paterne 
dichiarazioni di N.ro Sig., et a V.E. frattanto etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

N.14 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Vindobonae 26 V 1696 

Docet de sua commoratione Vindobonensi deque nuntiis ad loannis JJJ 
Sobieski valetudinem pertinentibus. Notumfacit se brevia pontificia et litteras 
cardinalis iis, ad quos datae essent, tradidisse. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116! 266r-266v, 268r. 

Eminentissimo etc. 
Essendomi riuscito di spedirmi in questa settimana da Sua Maestà 

Cesarea 1, e dagli altri principi di questa corte imperiale spero d'incam
minarmi posdomani alla volta di Varsavia, ave non giungerò, secondo mi 
vien significato da' prattici delle strade, prima della metà del mese di 
giugno. Per me non cesso dal sollecitare per quanto sia possibile tutte le 
necessarie provigioni ad un si lungo viaggio, onde mi lusingo che la 
benignità di V.E. si degnarà conciliar il generoso compatimento di N .S. 
al mio forzoso ritardo originato dalla qualità del cammino intrapreso. 
Veramente sarebbe stata assai più importante una tardanza tale, se si 
fussero confermate le voci [266v] corse su 'l principio della settimana, 
quasi che il re di Polonia2 fusse passato da questa a miglior vita. Ma 
havendo le lettere de' 15. cadente di colà portato che sebben' il giorno 
de' 12. si temeva molto della vita del re, nondimeno n'era poi seguito un 
miglioramento si grande, che allo spedir delle lettere, si dava per assicurata 
la salute della Maestà Sua. Ho dovuto godere d'haver impiegata in questi 
pochi giorni la mia sommessa obbedienza nella consegna de' brevi di 

1 Leopoldus I. 
2 Ioannes III Sobieski. 
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Nostro Sig. e delle lettere di V.E. a questi principi mentre ho havuto il 
commodo di conoscer da vicino quanto sia efficace a conciliarsi il figliale 
rispetto de' maggiori [268r] principi del mondo la prudenza l'integrità, la 
munificenza e tutte l'altre virtù, che con tanto splendore adornano l'animo, 
non meno, che il Regno di Sua Beatudine. Prego Dio benedetto a 
somministrarmi per un lungo corso d'anni simili congiunture di veder 
ammirata la paterna condotta di N .S. da tutte le Nazioni Cristiani et 
implorando frattanto alle mie debolezze la continuazione dell'alto 
patrocinio di V.E. alla medesima per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

N. 15 

Benedictini Mogilnenses ad loannem Antonium Davia 

Mogilnae 30 V 1696 

Benedictini Mogilnenses Petro Rostkowski commendatario ab Ioannes 
III Sobieski rege creato nuntiant abbatiam damna bello tulisse et tributa 
magna solvisse. Quibus rebus abbatiam laborare et nulla nova tributa praestare 
posse. 

Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116f. 39lr-39lv. 

Illustrissime, Excellentissime ac Reverendissime Domine Domine Patrone 
et Benefactor Colendissime. 

Postquam a multo tempore, tanquam in limbo expectationis detenti, de 
felicissimo ac desideratissimo Vestrae Excellentiae, inaudivimus in Poloniam 
adventu, in spem novam erecti prono tamen cultu orientem adoramus solem 
humillime supplicantes, quatenus nos, atomos suos, a miseria, quae nos 
undique premit, eliberare Suo singulari patrocinio dignetur. Iam enim fere 
sex labuntur anni, ex quo, vacante pro tunc nostra abbatia, post decessum 
immediati illius possessoris, ex recommendatione sanctae regiae maiestatis, 
servatis de iure servandis et inhaerendo antiquae consuetudini, concordibus 
postulavimus votis priorem dominum Petrum Rostkowski presbyterum 
Varmiensem, Culmensem canonicum ob natalium claritatem et ob singularem 
in rebus agendis prudentiam, multoties in subsellio Regni tribunalitio et in 
ecclesiasticis officiis probatam, necnon ob profusam eius in restaurationem 
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bonorum ecclesiasticorum liberalitatem iam practicatam; qualem omnino 
requirebant defectus ecclesiae nostrae, ruinae conventus et totius abbatialis 
residentiae ac caetera bona ad abbatiam spectantia, per bellum quondam 
Sveticum, deinde per arendatarios, tum ve! maxime per insupportabilem 
hibernalem pro exercitu contributionem et continuas militum stativas ac 
depraedationes, ad ultimam ve! vix reparabilem redacta desolationem, cuius 
reparandae cum unicam reponeremus spem in activitate praefati prioris 
domini, nescimus qua facto , magno autem infortunio nostro accidit, quod 
hucusque priori domino retardatur provisionis apostolicae expeditio, quamvis 
ex parte nostra nullum ei contradictionis ve! cuiuscunque difficultatis obstiterit 
ve! obstet impedimentum, immo sine intermissione nostras cum toto populo 
ingemiscente ad DEUM fundimus preces, ut eum habere mereamur 
protectorem, qui hactenus non se ingerens in possessionem nec obolum ex 
abbatia participans, de proprio multa nobis et subditis praestitit bona, 
praesertim in exsolutione pro illis hibernalis contributionis, in restaurandis 
et exstruendis nonnullis aedificiis, in suppeditatione ad praedia inventarii 
summe necessarii, quod ibi piane antiquitus nullum exstat. Post haec itaque 
praeliminaria certo speramus maiora ab eo beneficia in sublevanda nostra 
paupertate et in protegendis subditis a militum et vicinorum oppressione. 
Supponimus nihilominus, quod haec vix credibilis abominatio desolationis 
ac [391 v] tanta restaurationis m ales, exigui insuper huius abbatiae annui 
proventus deterreant saepedictum priorem dominum, quod forte spe etiam 
altioris fortunae non adeo efficaciter hoc suum in Curia Romana promoveat 
negotium. Verum nos non valentes diutius gravem tolerare orbitatem ac 
egestatem et infinita inde emergentia praeiudicia, ultra et cum lacrimis 
provoluti ad plantas Vestrae Excellentiae supplicamus, ut ex innata sua pietate, 
quam praecurrens fama ad nos detulit, veli t intelligere su per egenos et pauperes, 
instando quam efficacissime ad S[anctam] Sedem Apostolicam, ut seme! 
nobis exoptatum priorem, dominum abbatem commendatarium, approbare 
absque longiore mora dignetur. Magis enim idoneum praelatum ad 
promovendam DEI gloriam, ad ornandam ecclesiam, ad restaurandas semper 
in deterius labentis abbatiae ruinas, vix optare possumus enim perspectum 
habeamus eu m non quaerere, quae sua sunt, sed quae IESU Christi. Qua
propter ex interesse potissimum nostro iteramus supplices pro parte illius 
preces aeternum permansuri Illustrissimae Excellentiae et Reverendissimae 
Celsitudinis Vestrae perpetui exoratores obsequentissimi clientes et humillimi 
servi 

religiosi conventus Mogilnensis Ordinis S[ancti] Benedicti 
Frater Franciscus Ciq_zynski professus et presidens 
Frater Placidus Karaszkiewicz professus et curator in fidem manu propria 
Frater Simoni Zakrzewski, professus Mogilnensis manu propria 
Frater Michael Winiarski professus Mogilnensis [ ... ] 
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Frater Emilianus Zdzieszkowski parochus Strzelcensis 
Frater lsidorus Kowalewski professus Mogilnensis, praepositus Bielscensis 
manu propria 
Frater Andreas Gunnann diaconus et provisor manu propria 
Frater Maiolus Bielinski diaconus auditor philosophiae manu propria 

N. 16 

/oannes Antonius Davia ad marescalcum Lubomirski 

l 1696] 

Cum Varsaviam venisse!, epistulam ad marescalcum magnum misit, ut 
benevolentiam aulicorum sibi conciliare!. 

Cop.: ASV. Segr. Stato, Polonia ll6 f 325r-325v. 

Al Sig. principe Lubomirski 1 gran maresc iallo. 
Arrossire di vedermi costretto ad implorar le grazie di Vostra Eccelenza 

prima di haverle meritate, se non mi rendesse ard ito la considerazione 
che l'animo suo [325v] benefico non misura con l' altrui benemerenza gli 
effetti della propria generosità. Affidato dunque da tal riflessione supplico la 
benignità di V.E. a degnarsi d'impiegare a favore d'un ministro della Santa 
Sede l'ordinario e lodevole zelo, che in tante congiunture hà mostrato verso 
la medesima procurandomi appresso Sua Maestà quell'accesso, che mi è 
permesso sperare dalla pietà regia. Il Sig. D. Franco Antonio Baltzer2 segretario 
di Vostra Eccelenza potrebbe farmi dubitare d'esser ammesso a cotesta corte, 
se non mi assicurasse per una parte dello stimatissimo patrocinio deii'Eccelenza 
Vostra, e se per l'altra non mi fussero note le insigni qualità di cotesto re non 
men valoroso, che pio. Per quanto però mi lusinghi esser facile il rimuovere 
Sua Maestà da qualche impressione, che vorrei fosse caduta piutosto sopra la 
mia persona, che sopra il ministero apostolico, nondimeno stimarò di ricevere 
da V.E. una singolarissima grazia qualunque volta vorrà donar a questo affare 
qualche momento del tempo dovuto alle sue gloriose fatiche, et assicurandola 
che non mancarò d'interessare la Santità di Nostro Sig. nella riconoscenza 
de' favori che sarò per compartirmi, le faccio per fine divotissima riverenza. 

1 Stanislaus Heraclius Lubomirski insignis Szreniawa (circa 1642-1702). lnde ab anno 
1676 marescalcus magnus Regni. 

2 Francus Antonius Baltzer, secretarius Stanislai H. Lubomirski. 
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N. 17 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Olmitz 1 3 VI 1696 

Nuntiat de commoratione Olumucensi deque itinere Varsaviensi. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116! 282r. 

Eminentissimo etc. 
Proseguisco con tutta la sollecitudine possibile il mio viaggio verso 

Varsavia, benchè l'intemperie della stagione che rende quasi impratticabili 
le strade mi costringa ad andar più lento di quel che vorrei sò però che la 
benignità di V.E. riputerà un effetto di mira necessità qualunque dilazione 
è che non mancarà di continuar con me gli effetti del suo benefico patrocinio 
conciliandomi il benigno compatimento di Sua Beatudine. Io lusingandomi 
del medesimo rendo a V.E. un umilissimo conto del mio arrivo in questa città 
dove vengo assicurato che fra quindeci giorni al più potrò arrivar alla meta 
del mio cammino quale viene da me unicamente bramata per riassumere 
l'esercizio della mia sommessa obbedienza verso l'E. V. alla quale frattanto etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

N.18 

Benedictini Mogilnenses ad Innocentium XII pontificem maximum 

In conventu M ogilnensi 13 VI 1696 

Benedictini Mogilnenses de commendatario creando scribunt nuntiantque 
se Petro Rostkowski favere. Queruntur de statu abbatiae Mogilnensi, de 
damnis bello acceptis. 

Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia //6 f 393r. 

Sanctissime Pater 

1 Olomucium, oppidum in Moravia situm. 
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Cum universalis per Orbem Christianum fama celebret Vestrae S[anctita]tis 
paternum erga omnes pauperes affectum et incomparabilem erga quosvis 
afflictos pietatem, recurrimus et nos ad hoc idem commune Christianitatis 
et unicum in terris asylum, humillime supplicantes, quatenus ex paterna 
sollicitudine nostrae deplorabili sorti compati et consulere dignetur. Gaudemus 
quidem ti tulo fundationis Bo lesi ai regis Poloniae 1, sed adeo tenuiter sumus 
provisi, ut de facto inter omnes in hoc Regno abbatias nostra reputetur 
miserrima ob paucas villas easque a colonis desertas et longis spatiis a se 
distantes, ac plerumque in molesta potentium nobilium vicinia sitas et h ibernali 
pro militibus contributione praegravatas, unde nullatenus nostra bona a con
tinua militum rapina et a vicinorum iniuriis tueri valemus, praesertim nunc in 
orbitate nostra exsistentes, quando iam fere a sex annis absque abbate et 
saeculari protectore facti sumus omnium praeda. Post decessum enim ultimi 
nostri perpetui administratoris seu in commendam abbatis, ad recommen
dationem sanctae regiae maiestatis postulavimus concordibus votis priorem 
dominum Petrum Rostkowski presbyterum, canonicum Varsaviensem et 
Culmensem ob insignes eius natales et optimas animi dotes, in variis huius 
Reipublicae functionibus et in officiis ecclesiasticis exercitatas, tum quoque 
ob perpetuum eius ad restauranda bona ecclesiastica studium. Qualem abbatem 
requirit status nostrorum bonorum, adhuc a bello Svetico devastatorum et 
non restauratorum, quinimmo de anno in annum per arendatarios ac milites 
deterioratorum. Sed irreparabili nostro damno ad hoc usque tempus prioris 
dominus a nobis postulatus, tam proficuam nobis, ecclesiae et subditis summe 
necessariam, non potuit obtinere provisionis apostolicae expeditionem, Iicet 
nos nullam ei fecimus nec facimus oppositionem, immo pro parte illius 
lacrimabundi ad Vestram Sanctitatem instamus, ut tandem ex clementia 
singulari Vestrae Sanctitatis possimus eum habere patronum, qui ex iustis 
motivis seme) nobis placuit nec amplius displicere potest. Diligit enim deco
rum domus DEI, nostra autem ecclesia, totaliter ruinosa et ob defectum 
necesariae supellectilis valde deformis, eius specialem implorat opem. Nos 
ipsi extrema ferme inopia premimur, tam quo ad victum quam quo ad 
religiosum amictum. Aedificia conventus nostri et residentia abbatialis, si 
quantocius non reparentur, prorsus inhabitabilia erunt et nusquam restauranda 
ex solis huius abbatiae exiguis proventibus, nisi prioris dominus postulatus, 
ex duobus canonicatibus, quos possidet, tantae abominationi desolationis 
cito succurrere velit; quod subsidium tanquam certum de illius bonitate nobis 
omnino polliceri possumus, tot iam liberalitatis ipsius in egestate nostra 
experti documenta, modo V[est]rae Sanctitati pro sua potestate placeat illum 
approbare. Pro quo iteratis precibus supplicando, sacros V[est]rae Sanctitatis 
osculamur pedes 

1 Boleslaus Chrobry (Audax). 
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Sanctitatis Vestrae perpetui apud Deum exoratores et humillimi servi, 
religiosi Conventus Mogilnensis Ordinis Sancti Benedicti 

Frater Franciscus Ci~zynski professus et praesidens manu propria. 
Frater Placidus Karaszkiewicz professus Conventus Mogilnensis et 

parochus manu propria. 
Frater Simon Zakrzewski professus Conventus Mogilnensis manu pro-

pria. 
Frater Michael Winiarski professus et curator manu propria. 
Frater Emilianus Zdzieszkowski, parochus Strzelcensis manu propria. 
Frater Isidorus Kowalewski professus Mogilnensis praepositus Bielscensis 

manu propria. 

N.19 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Cracoviae 16 VI 1696 

Cum Cracoviam venisse!, narrat de itinere, quod fecit, deque episcopo 
Cracoviensi a se convento. 

Or. : ASV. Segr. Stato, Polonia JJ6f 3/6r-3/6v. 

Eminentissimo etc. 
È riuscita così grande la difficoltà delle strade che non mi è stato possibile 

di giunger in questo luogo prima della solennità di Pentecoste, onde non 
ostante il trovarmi da tanto tempo in cammino e l'haver intesa l'assenza di 
Monsig. Santa Croce dal Regno di Polonia hò dovuto soprasedere per pochi 
giorni nel viaggio. È pero vero che quello era da principio stato un semplice 
riguardo di non incontrare ne' passati giorni festivi luoghi sprovisti di Chiesa, 
è divenuto per me un motivo di rendere meglio servita la Santa Sede per le 
notizie communicatemi da questo Monsig. vescovo 1, et espresse a V.E. nè 
fogli aggiunti. [316v] Supplico perciò la di lei somma generosità degnarsi 
di conciliare il benignissimo compatimento di Nostro Sig. alle considerazioni, 
che hò havute di non precipitare il mio arrivo a Varsavia, che nondimeno 
si differirà più poco, mentre in questo momento parto per quella corte, et 

1 Ioannes Malachowski, anno 1676 epus Chelmensis, annis 1681 - 1699 epus Cracoviensis. 
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implorando alla mia circospezzione in solito onore dell'autorevole patrocinio 
di V.E. alla medesima per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-• 

a-a autographum 

N. 20 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Cracoviae 16 Vi 1696 

Narrar de commoratione Cracoviensi, de nuntio Varsaviae accipiendo 
deque abbatiis commendatariis, quarum controversiae cum Sede Apostolica 
motae sunt. Putat rem in comitiis convocativis tractandam esse. Commemorar 
brevia pontificia, quae eius rei causa in Poloniam missa sunt. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 317r-320v. 

Eminentissimo etc. 
Essendo io giunto in Cracovia 1, hà voluto Monsig. Vescovo che dopo 

l'arcivescovo di Gnesna è il primo senatore del Regno, onorarmi d'una visita 
con tutte quelle dimostrazioni distinte di benevolenza le quali sono piu 
proprie del figliale, e zelante ossequio, con che riverisce e la Santa Sede, e la 
persona particolarmente di Sua Santità il cui merito è conosciuto in queste 
parti fin dal tempo, che con tanta sua propria lode, e con giubilo non inferiore 
della nazione Polacca esercitava questo ministero. Nel restituirgli ch'io feci 
la visita dopo essersi Monsig. vescovo2 insinuato con dichiarazioni ripiene 
[317v] di rispetto per la Santità di N.ro Sig., e d' affezione [per] i suoi 
ministri, s'espresse che a titolo solamente di facilitarmi l'accesso alle corti 
mi consigliava a lasciar prevenir il mio arrivo a Varsavia dalle lettere, ch'egli 
unitamente co' canonici Zebrodoski e Lubiski , il primo che fù zio del principe 
Giacomo3

, e l'altro ch'è congiunto di sangue a primi senatori del Regno, 
havrebbero scritte con la posta ordinaria, che oggi solamente parte. 

Una tal riflessione credeva co' gli altri due il prelato essere non meno 

1 Cracovia (Krak6w), urbs in Polonia sita. 
2 Ioannes Malachowsk i, epus Cracoviensis. 
3 lacobus Sobieski, filius Ioannis III Sobieski regis et Mariae Casimirae d' Arquien . 
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opportuna, che necessaria, perchè essendosi divulgata per il Regno di Polonia 
la copia dell' [318r]acclusa risposta, che a me non è capitata finora, et ha vendo 
il re dichiarato non voler ammetermi all'udienza prima che sia terminato 
l'affare dell 'abbazie, suppongono poter raddolcir l'animo di Sua Maestà 
e forse toglier ogni ostacolo in Corti con le relazioni vantaggiose colle quali 
hanno protestato di voler cuoprire le mie debolezze. Qual sia l'impulso 
maggiore della regia indignazione a me non è punto noto, come anche sono 
affatto ali' oscuro della qualità degl'impegni corsi dall'una e dali ' altra parte 
in questa materia, essendomi solamente stato riferito per parte di Monsig . 
vescovo di [318v] Cracovia4 pretendersi da Sua Maestà che fusse da molto 
tempo trasmesso al ministro apostolico un breve del contenuto espresso negli 
annessi punti, e che debba ora il nunzio render ragione del non haverlo 
ancora fatto eseguire. Quando ciò fusse, e che veramente N.S. non volesse 
che si venisse alla publicazione prima d' haver ottenute le sicurezze necessarie 
per evitar l'oppressione de' monasteri i regolari in avvenire oserei proporre 
a V.E. l'espediente che mi vien suggerito da' discorsi di pochi giorni con 
questa nobiltà, e che forse giovarebbe, o a procrastinare l'affare fin al caso di 
qualche mutazione [319r] importante, o ad assicurar il fatto di modo che il re 
medesimo non potesse più commetter nuovi attentati in pregiudizio della 
libertà della Chiesa. Potrebbesi insinuare alla Maestà Sua, che dovendosi 
terminare questo emergente con una reciproca transazione di valore uguale 
per ambedue le parti e che contentandosi la S.tà di N.ro Sig. di rilasciare una 
tanta porzione di beni ecclesiastici alla regia nominazione, è giusto che 
dall'altra parte venga l'autorità del re limitata di modo che i monaci possan 
per tutt'i tempi avvenire rimaner sicuri da nuove intrusioni degli abbazi 
commendatari i. [319v] Che ciò si procurarà bensì da Nostro Sig. con porre 
clausole irritanti tutto il concordato qualunque volta eccedan i regii le facoltà 
concesse a loro ma che non vedendo per questo assicurata la quiete de ' 
monaci, vuole che alla publicazione del breve preceda una dichiarazione 
della Repubblica la quale in una dieta convocata secondo le leggi del Regno 
definisca rendersi il re incapace delle pretese nomine qualunque volta sia per 
trapassare i limiti che gli verranno prescritti dali' autorità pontificia. Ben 
prevedo nelle pronti congiunture esser difficile l'havere [320r] una dieta 
pacifica nel Regno, e quand'ancho ' si ottenesse non so se tutti siano contrarii 
al monachismo: Oltre di che la diminuzione dell'autorità degl'ordinarii, e 
l'ampliaz ione di quella del nunzio apostolico potrebber indurre alcuni a non 
esser favorevoli alla publicazione del breve, e frattanto non havrebbe la corte 
che dolersi o dell'affettata dilazione del ministro della Santa Sede o delle 
straordinarie lunghezze, com'essi parlano, di cotesta corte o finalmente 
della volontà mutata secondo pretendono di N.S. Poiche non hò altra notizia 

4 Ioannes Malachowski . 
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dello stato della pendenza, che quella hò ricavato [320v] dalle voci sparse in 
questa città e dalle due scritture latine accennate di sopra supplico la benignità 
di V.E. continuare l'onore del benignissimo suo compatimento alla tenuità di 
queste mie considerazioni. Et a V.E. per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

N. 21 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Cracoviae 16 V1 1696 

Nuntiat se ingressum acceptionemque Varsaviensem apparare. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116f. 32Jr-322r. 

Eminentissimo etc. 
Allorchè supponevo haver adempire in altro foglio le parti d'un 

profondissimo ossequio rendendo conto a V.E. delle difficoltà [che] mi si 
preparavano a Varsavia mi capita da quella corte l'annessa lettera che hò 
giudicato dover rimetter in copia ad effetto di renderle piu palese lo stato 
dell'emergente. Il Baltzer 1 che la scrive essendo segretario del Sig. principe 
Lubomirski 2 gran maresciallo del Regno non mi permette piu di trattar di 
vanità le voci, che s'erano sparse finora, il che però non ostante penso di 
proseguir il mio viaggio a Varsavia su la considerazione che meglio starò 
colà fra [321 v] i senatori del Regno, de' quali già due mostrano dichiararmi visi 
favorevoli, che nel luogo di Lovicia3 accennatomi dal Baltzer4, ove dovrei 
omninamente dipendere dalle disposizioni del Sig. cardinale Radzieiowski5. 

Ad effetto nondimeno di palesare il dovuto ossequio verso il due personaggi, 
che mi si dice haver prese le mie parti, hò scritte loro le due lettere acchiuse 

1 Francus Antonius Baltzer. Lubomirski secretarius. 
2 Hieronymus Augustinus Lubomirski insignis Szreniawa (circa 1647-1706), aerarii 

praefectus magnus Regni (1690), castellanus Cracoviensis (1702), inde ab anno 1660 abbas 
commendatarius Benedictinorum Tineciensium. 

3 Lovitia (Lowicz), oppidum in Polonia situm. 
4 F.A. Baltzer. 
5 Michael Radziejowski (1645-1705), 2 IX 1686 cardinalis-praesbyter, anno 1688 aepus 

Gnesnensis, primas Poloniae annis 1686-1705. 
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in copia, e l'hò mandate al Baltzer accompagnandole con tutte quell'espres
sioni, che hò giudicate piu proprie per isminuire l'esacerbazione degli animi 
senza pregiudizio del carattere, di cui sono stato onorato dalla S.tà di [322r] 
N.ro Sig. Supplico la somma benignità di V.E. degnarsi di considerar il tutto 
col purgatissimo suo intendimento, e compatendo alle mie debolezze onorarie 
delle sue prudentissime non meno che necessarie istruzioni. Ch'è il fine con 
che all'E. V. profondissime etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a- a autographum 

N. 22 

/oannes Antonius Davia ad card. Radziejowski 

Copia epistulae ad card. Radziejowski a nullfio datae, qua il/e reverentiam 
suam ostendit atque pro salutatione gratias egit. 

Cop.: ASV, Segr: Stato, Polonia l 16 f 325r: 

Copie. Al Sig. cardinal Radzieiowski. 
Mi lusingava poter avanzarmi a cotesta corte senza dover apportare ulteriori 

incommodi alla generosità di V.E. dopo haverle dedicati unitamente con le 
mie debolezze il proprio umilissimo ossequio. Hò però dovuto cangiar 
sentimento all'arrivo d'una lettera del Sig. D. Franciscco Antonio Baltzer, da 
cui vengo avvisato non meno della benignissima propensione di V.E. verso di 
me, che del bisogno mi corre d'implorare l'alto patrocinio di lei ad effetto di 
poter con la buona grazia di Sua Maestà adempir le parti del mio ministero. 
Le rendo perciò divotissime grazie per tutte quelle si degna I'E.V. compartir 
al mio carattere, e la supplico nel medesimo tempo ad interporre le sue 
autorevoli intercessioni accioche io venga ammesso al mio arrivo in Varsavia 
dalla Maestà Sua almeno in forma privata con quelle dimostrazioni, che sono 
sempre state cotanto proprie al zelo singolare, et all'esemplare pietà d'un 
re di tanto nome. Per indurre la benignità di V.E. ad un tal atto, che sebben' 
è superiore ad ogni mio merito, cede nondimeno di molto alla grandezza 
dell'animo suo, non hò motivo migliore della riverentissima fiducia, che sin 
dal giorno della mia destinazione a questo ministero collocai nella favorevol 
protezione di V.E. alla quale per fine. 
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N. 23 

loannes 111 Sobieski rex ad nuntium loannem Antonium Davia 

Varsaviae V l 696 

Copia epistulae ab loanne 111 Sobieski rege ad Daviam datae, qua de 
abbatiis commendatariis tractavit. 

Cop.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f. 326r. 

Copia litterarum S[erenissimae] R[egiae] Maiestatis responsoriarum 
ill[ustrissi]mo Da Viae nuntio destinato in Poloniam in Maio Varsaviae 1696 
scriptarum. . 

Reverende in Christo Pater grate nobis dilecte. Persona Gratitudinis Vestrae 
dignissimis qualitatibus et suis qua generis, qua virtutum attributis, nota 
nobis antequam visa est, adeoque suo adventu in Regna nostra nihil gratius 
habituri sumus; citiorem tamen illum nequaquam esse posse existimamus, 
antequam negotium iurispatronatus nostri seu abbatiarum brevi apostolico in 
favorem et iustitiam rei nostrae decisum, ac in manus praesentis apud nos 
reverendi in Christo patris nuntii remissum, suisque certis oretenus ac scripto
tenus promissis assecuratum, ultimum ac perfectum finem sortiatur. Quam 
ubi quantocius sortiti fuerimus, Gratitudinum Vestram continuo venturam 
praestolabimur; ad praesens vero optime in tra felices successus valere cupimus. 
Datum Varsaviae. 

N. 24 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Breviarium, qua de potestatibus regiis circa abbatias commendatarias 
tractatur. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f. 326r-327r. 

Substantia gratiae a Sanctissimo Domino nostro concessae serenissimo 
Poloniarum regi circa abbatias Regni huius in sequentibus consistit punctis. 

P[ri]mo, quod ex mensa abbatiali omnium abbatiarum quattuor fiant 
partes. Ex duabus erigatur abbatia saecularis ad regis nominationem 
providenda, cuius abbas nullam prorsus iurisdictionem ve! ius etiam 
honorificum habebit circa monasterium ve! monachos; ex aliis autem duabus 
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parti bus [326v] una si t pro abbate regulari libere a monachis eligendo, alia 
vero pro fabrica, restauratione et melioramentis monasterii. 

2.o. Quod unusquisque ex regularibus, sive nobilis sive non capax sit 
electionis, absque ulla dependentia a rege, etiam post electionem; et pariter 
cessabit omnis iurisdictio illustrissimorum episcoporum, sede abbatiali 
vacante, tam circa intimationem capitulorum et deputationem praesidentium 
pro electione guam circa benedictionem et installationem electi, omnibus 
istis illustrissimo domino nuntio apostolico pro tempore reservatis. 

3.o. Onera, quibus mensae abbatiales sunt subiectae, dividi debent tal iter, 
quod ea, guae sunt realia, debent inhaerere bonis ita, quod illorum possessor 
eadem supportare debeat. Quae sunt personalia, utpote pro legatis piis, pro 
quibus habeantur bona, pro eorum implemento ita deduci debent, portionem 
congruam abbati regulari tradendo, ut iis satisfacere vaieat, praecipue vero 
promissis; reliqua vero onera pro fabrica, restauratione, ornamentis, conserva
tione et emptione paramentorum sacrorum deduci non debent ad favorem 
abbatis, quoniam pro istis supradictis quarta pars assignatur. 

4.o. Divisio omnium mensarum debet ad praesens fieri, cum super bonis, 
si guae imposterum per monachos acquirentur, non debeat unquam abbas 
saecularis quidquam praetendere. 

S.o. Cum aliqua monasteria taxata sint in libris camerae, huiusmodi taxae 
medietas sol vi debebit [327r] ab abbate regulari, alia vero mediatas a saeculari 
et pariter aliarum omnium abbatiarum saecularium de novo erigendarum 
provisio per nominatum regium exportari debebit a Dataria Apostolica. 

N. 25 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 26 VI 1696 

Nuntius notum fa ci t se Varsaviam venisse, sed Ioanne III Sobieski rege 
nuper mortuo tempore importuno venisse. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116f 351r. 

Eminentissimo etc. 
Giunsi finalmente in questa città venerdì sera dopo haver impiegati nel 

viaggio due mesi a causa del mio passaggio per Vienna, che m' ha causato lo 
svantaggio di non incontrarmi con Monsig. Santa Croce, da cui havrei potuto 
ricevere gli opportuni lumi per regolarmi in questa difficilissima congiuntura 
della morte del re. Imploro perciò con tanto maggior ossequio il solito 
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benignissimo patrocinio di V.E. a tutto ciò, che hò l'onore di esprimerle ne' 
fogli aggiunti, et a quel tanto andrò operando fioche mi giungano di costà piu 
precise istruzioni. Et a V.E. frattanto m'inchino profondissim[ament]e. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographwn 

N. 26 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 26 VI 1696 

Nuntiat de Mariae Casimirae reginae post Ioannis III Sobieski mortem 
condicione deque brevibus pontificiis, quibus ad episcopos et senatores missis 
factum est, ut nuntio non apud aulam, sed apud Rempublicam ius officio suo 
fungendi daretur. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia JJ6f 352r-353v. 

Eminentissimo etc., 
Ancorche non habbia havuto la fortuna di trovar in vita la Maestà del re 

di Polonia, non hò però lasciato di far partecipare il mio arrivo alla regina 
vedova 1, e di far istanza nel medesimo tempo accioche mi fusse permesso 
inchinarla privatamente in questi primi giorni, ne' quali non ero per anche in 
istato di rendermi publico a Varsavia. Si è degnata Sua Maestà di gradire 
simil dimostrazione di ossequio facendomi replicare per mezzo del suo 
maresciallo, che non mancarà di ammettermi alla sua presenza subito che 
il dolore le darà luogo di asciugar in parte le continue lagrime con le quali 
presentemente deplora la sua gran perdita. Io frattanto sono stato ad inchinare 
ambidue i Sig.i [352v] cardinali Radzieiowski 2 et d' Arguyn 3, e benche mi vi 
fussi portato in forma affatto incognita, hanno ricevuta con giubilo la consegna 

1 Maria Casimira de la Grange d'Arquien (1641-1716), uxor Ioannis III Sobieski regis 
(1665). 

2 Michael Radziejowski . 
3 Henri Albert de la Grange (Lagrance) d ' Arquien (1613 vel 1602, 1604, 1609-1707), 

marchio, pater Mariae Casi mirae reginae. Capitanus equitum in turma equitum Gastonii 
Aurelianensis, marescalcus campestris anno 1652, capitanus praetorianorum Helveticorum 
anno 1654. In consistorio die 12 XII 1695 habito cardinalis-diaconus ab lnnocentio XII creatus 
est. lnde ab anno 1699 una cum Mari a Casimira Romae degit. Conclavi anno 1700 habito 
interfuit. 
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de' brevi di N.S., e delle lettere di V.E. esprimendosi meco in dichiarazioni 
di venerazione figliale verso dell'uno, e di singolarissima stima verso i favori 
dell'altro. Col secondo mi sono veramente contenuto in semplici espressioni 
di riverente umiltà, ma col primo hò procurato prevalermi della sua propensione 
affettuosa pregandolo ad insinuarmi le parti, che sono per convenirmi in 
questa mutazione di cose. Volevo in tal guisa ricavar destramente da Sua 
Eminenza se fussero sussistenti le difficoltà, che avviso in altro foglio essermi 
state accennate in proposito della mia giurisdizione [353r] e però gli hò 
significato che i brevi a vescovi e senatori parlando per la maggior parte della 
mia destinazione alla nunziatura del Regno, e non appresso la corte, lo 
supplicavo a dirmi se potevo consegnarli, ò se dovevo aspettarne altri in loro 
vece. Al' ha supposto l' E.S. non esservi difficoltà veruna a consegnar questi 
suggerendomi solamente, che potrei a suo tempo procurarne dalla clemenza 
di N.S. due altri per la convocazione, uno de' quali sia diretto al senato, e 
l'altro alla camera equestre. Perche essendovi tutte le apparenze d'una lunga 
vacanza, sembra opportuno non preferire quel corpo in cui risiederà la podestà 
del governo nell'interregno. Rappresento a V.E. questi senti[353v]menti del 
Sig. cardinale4 sudetto a solo effetto di adempier le parti del mio ministero 
con renderle umilissimo conto di quanto passa, e non già per insinuare 
qualche novità quando non si fusse pratticato il simile negli altri interregni 
passati, benche sia forse nuovo l'incontrarsi la venuta in questo regno del 
nunzio apostolico appunto nel tempo del trono vacante. Ascriverò perciò 
a mio sommo onore il dipendere da prudentissimi cenni di V.E., siccome 
reputo a mia gran fortuna il godere dell'alto di lei patrocinio, la cui 
continuazione umilmente imploro, et a V.E. per tìne etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc . 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

N. 27 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 26 VI 1696 

Notumfacit negotia nuntiaturae sibi ab auditore nuntii Bentini commissa, 
tribuna! nuntiaturae apertum esse. Se a primate Radziejowski interrege 
privatim auditum esse. 

4 Michael Radziejowski. 
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Or.: ASV. Segr: Stato, Polonia JJ6 f 355r-357r. 

Eminentissimo etc., 
Dopo il mio arrivo in Varsavia fù a trovarmi sabbato mattina il Sig. 

abbate Bentini 1 auditore di questa nunziatura, parte per communicarmi le 
relazioni lasciate qui da Monsig. Santa Croce sopra gli affari pendenti, e parte 
per accennarmi la violenza usata contro di lui dal Sig. gran maresciallo 2 

a titolo d'un senatus consulto fatto gli ultimi giorni della vita del re da que' 
senatori, che assisterono alle determinazioni prese sopra il viaggio meditato 
da Sua Maestà fuori del Regno. Mi astengo dal replicare a V.E. le circostanze, 
che senza dubbio le saranno state rappresentate dalla diligenza del Sig. 
abbate 3 sudetto, e solamente ristringo le mie parti a supplicare la di lei 
benignità per quelli ordini, che il suo purga[355v]tissimo giudizio stimarà 
più proprii in un tempo, che privo questo regno di capo ciascheduno si 
applica più ad avvantagiare i proprii interessi che a governar la Repubblica. 
Sin ora hò procurato dolermene in un' udienza privata col Sig. cardinale 
Radzieiowski come quello, che facendo in qualità di primate la prima figura 
dopo la morte del re, et essendo come porporato uno de' più cospicui membri 
della Sede Apostolica può quando voglia apportami qualche rimedio ottenendo 
dal senato una competente riparazione de gli attentati commessi. Havrei 
portate anche più altamente le mie querele se l'apprensione di difficoltare la 
nuova apertura del tribunale, che già si trova serrato [356r] non mi havesse 
indotto a contenermi in semplici doglienze, con le quali hò mostrato unitamente 
con la non acquiescenza il desiderio di chiedere a tempo piu proprio le 
dovute riparazioni. Intanto col prestesto di non haver finora trovata abitazione 
differisco l' intromettermi nella giudicatura fin che veda acquietati gli animi 
di molti senatori, i quali col motivo di non havere vestito[?] il mio carattere 
mentre viveva la Maestà Sua pretendono di non riconoscermi per nunzio 
apostolico, se prima non presento lettere credenziali alla Repubblica. Hò 
replicato ad alcuni che me ne hanno mosso destramente il dubbio, che havendo 
io due qualità assai disparate una di delegato apostolico alle cause [356v] 
Ecclesiastiche, e l'altra di publico rappresentante in questo regno, non vedevo 
con che fondamento potessero questi Sig.i opporsi alla delegazione, la quale 
puramente dipende dalla volontà, et autorità di N.S. col solo motivo di non 
esser io ancora conosciuto per publico ministro. Hò nondimeno giudicato 
opportuno il non affrettarmi a riassumer le cause per non dar luogo ad un 
nuovo inconveniente simile all'accidente del Sig. Bentini, parendomi, che 

1 Franciscus Antonius Ben tini ( 1660---1744), inlernuntius Varsaviensis (27 V -22 VI 1696), 
auditor nuntiaturarum Varsaviensis et Vindobonensis, anno 1714 epus Comac1ensis. 

2 Stanis1aus Herac1ius Lubomirski , marescalcus magnus Regni . 
3 F.A. Bentini. 
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con questa nazione si possa piu sperare dal beneficio del tempo, che dalla 
forza delle ragioni, onde non darò principio à giudizii fin tanto non mi veda 
assicurato dall'affezione d' alcuni, che potranno diffender il fatto, qualunque 
volta se ne parlasse [357r] in senato; Supplicando per fine la generosità di 
V. E. a continuarmi l'onore della sua autorevole protezione, me le inchino per 
fine profondissimam.te. 
Di V.E. a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arciv[escovo] di Tebe-a 

a-a autographum 

N. 28 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 26 VI 1696 

Notum facit primatem de regis morte nuntiavisse, interregnum secutum 
esse, familiam regiam controversiis de pecuniis distrahi, cum rex intestatus 
obiisset. Cui controversiae viros in re publica summos Potocki et Lubomirski 
se immiscuisse. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f. 358r-359r. 

Foglietto. 
Solamente Domenica sera capitò in questa città il Sig. cardinal 

Radzieiowski il quale come arcivescovo di Gnesna e primate del Regno 
rappresenta la prima persona in tempo del trono vacante. E non havendo 
finora dato principio a notificare alla nazione la morte del re, ha somministrato 
motivo di parlare con qualche risentimento a questo starosta di Varsavia 1, il 
quale pretende di pors'in possesso del regio castello2 fin tanto non succeda 
l'elezione di un nuovo re. La causa di tanta dilazione deriva dal desiderio che 
hà l'Eminenza Sua d'accommodare le differenze insorte per la successione 
ereditaria nella famiglia regia avanti di consignare tutta l'autorità in potere 
della Repubblica la quale pretenderà senza dubbio rendersi arbitra de' litigii 
con pregiudizio totale della casa regia subito che alla notizia di simil morte 
si farà la convocazione de' membri dell'ordine equestre. Pretende la Maestà 
della regina 3 essendo morto il marito senza far testamento debba susistere il 
contratto dotale, in vigore di cui il superstite doveva res[358v ]tar usu fruttuario 

1 Ioannes Dobrogost Krasinski (Bonawentura) (obiit anno 1711 ), capitaneus Varsaviensis, 
anno 1688 palatinus Plocensis. 

2 Regia Varsaviensis. 
3 Maria Casimira regina. 
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di tutt'i beni in pregiudizio ancora de' figliuoli medesimi, la dove il principe 
Giacomo4 col supposto che i patti predetti siano stati estinti allorche il padre 
acquisto' la Corona di Polonia, fa istanza che sia divisa l'eredità paterna in 
porzioni uguali con i due altri fratelli 5, e la stessa madre. A tal effetto ha fatto 
porre sotto il publico sigillo tutto ciò eh' è stato ritrovato nel castello di 
Varsavia, e perche v'è opinione che nel luogo di Zulchien 6 spettante alla casa 
regia vi fusse la maggior parte de li' oro raccolto dal Rè defonto in 21. anni di 
governo, il principe Giacomo l'ha fatto occupato coll'aiuto del Potoski 7 gran 
cacciatore di Russia nel medesimo tempo, che d'altra parte vi si accostava il 
Jablonoski 8 gran generale del Regno di Polonia per introdurvisi e prenderne 
il possesso in nome della Maestà della regina. Con simili violenti procedure 
sembra s'incaminino gli animi ad un' aperta alienazione gli animi della 
madre, e del figliuolo con la rovina inevitabile [359r] della regia casa se mai 
ad una la convocazione avanti che siano sopite le differenze predette mentre 
pare, che la nobiltà inclini a prevalersi d'un si ricco deposito per le urgenze 
premurose del Regno. Si parla pur anche di procrastinare al favore della 
sudetta convocazione la dieta dell'elezione, quasi che un Regno afflitto non 
meno da una guerra straniera, che dalle discordie intestine, non vi sia necessità 
veruna di provedersi avanti il corso dell'anno d'un capo addattato 
ali' emergenze presenti. 

N. 29 

Card. Fabricius Spada ad loannem Antonium Davia 

[Romae] 30 VI 1696 

Docet nuntium difficultatibus certis post adventum suum in Poloniam 
impeditum iri. Tractat controversiam circa abbatias commendatarias, quae 
ad mores diplomaticos et audientiam nuntii vim ha beat. Disputa t de tribunali 
nuntiaturae premitque hac in re cardinalem Radziejowski alieno a Sede 
Apostolica animo esse. 

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 112f. 43v-44r. 

A 30 giugno 1696. A Mons[ig]. Da Via nuovo nunzio apostolico in Polonia. 

4 Iacobus Sobieski. 
5 Constantinus et Alexander Sobieski. 
6 Solcovia (Z6lkiew), sedes gentis Sobiesciorum. 
7 Stephanus Potocki. 
8 Stanislaus Jablonowski ( 1634- 1702), palati nus Russicus, castella nus Cracoviensis (anno 

1692), hetmanus magnus Regni (anno 1683). 
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All'arrivo di V.S.I. in cotesta corte havrà ella intese le difficoltà fattesi 
a Mons[ig]. Santacroce suo antecessore in accordargli prontamenete come 
doveasi, l'udienza di congedo, per cagione di volersi veder costì prima composto 
l'affare delle abadie: e potrebbe essere ancora, che per la causa i stessa si 
rinuovassero anche con di lei le difficoltà medesime. V.S.I. però dovrà andarsi 
schermendo colla sua prudenza, facendo l or comprendere, che quanto prima se 
ne giungeranno le istruzioni necessarie; sicome in effetti così appunto seguirà. 
Per l'altre stravaganze fattesi all'uditore per cagione del tribunale, ne dovranno 
esser subito all'arrivo di V.S .I. medesima cessate le opposizioni: e così in tal 
proposito non si risponde altro all'uditor predetto, la diligenza, ed attenzione 
del [illegibile] sicome vien comendata quanto si conviene, cosi all'incontro 
reca ammirazione assai e [44r] scandalo, che il Sig. cardinale Radzieiowski, 
il quale e come Ecclesiastico è in stretto debito di difendere le ragioni della 
Santa Sede, e del tribunale, egli sia il primo a conculcarle, et opprimerle. 

N. 30 

loannes Antonius Davia ad card. Carolum Barberini 

Varsaviae 2 VII 1696 

Scribit de rege mox eligendo deque electore Saxonico throni Polonici 
candidato. 

Or.: BA V. Barb. Lat. 6664.f /38r. 

Eminentissimo etc. 
So che preme ad ognuno l'intendere l'esito de negoziati di questo regno 

per l'elezione del nuovo re, e che I'E.V. particolarmente ne sarà anche ansiosa 
più degli altri per l'affetto singolare che come protettore professa a questa 
Repubblica. Io dunque lusingandomi con tal riflessione dell'umanissimo gradi
mento dell'E.V. mi do' l'onore di trasmetterle annessa la relazione di quanto è 
seguito nelli ultimi giorni dell'elezione, dolendomi bensì di dover essere l'araldo 
d'una cosi perniciosa risoluzione di questi popoli, che senza dubbio porgera mate
ria di cordoglio aii'E.V. ma sperando per altro che cio debba servir ad autenticare 
sempre la di vota attenzione in adempir le parti della mia umilissima servitù verso 
l'E. V. il cui generoso patrocinio implorando alla medesima per fine etc. 

Di V.E. 
In fruttuosa sono state le conferenze di questi giorni per portare le cose ad 

un aggiustamento parendo risoluti i Sassoni di voler vedere coronato il loro 
Eletto, e già v'hanno destinata un ambasciata di 6 senatori e 42 nobili per 
invitarlo nel Regno dicendosi incamminato di l'eiettar di Sassonia verso 
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Cracovia precedentemente occupata dall'armi del gran generale' capo del 
suo partito, con che a V.E. di nuovo m'inchino etc . 

AI Sig. cardinal Barberino, Roma. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo Di Tebe-a 

a-a autographum 

N. 31 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 3 V li l 696 

Narrat de colloquiis de abbatiis commendatariis, quae habuit Santa 
Croce, Daviae praedecessor, instructionem mense Ianuario anni 1696 datam 
respiciens. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia ll6f 362r-362v. 

Eminentissimo etc., 
Da quel tanto mi son fatto lecito rappresentare al purgatissimo giudizio di 

V.E. circa lo stabilmento della mia giurisdizione havrà riconosciuta la premura 
che mostrano questi Sig.i di veder una volta terminata con reciproca 
sodisfazione la pendenza dell'abbazie. M'ero sin da principio lusingato, che 
con la mutazione della corte si sarebbero forse cangiate le pretensioni della 
medesima circa il iuspatronato regio ne' monasterii de' regolari, ma pur 
troppo m'accorgo, che le difficoltà passate han fatto diventar materia di stato 
un affare, che fin a questi ultimi giorni s'era sempre trattato giudizialmente 
ne' fori della Chiesa. Pretendono che la Repubblica continui il negoziato 
a tenore di quel [362v] tanto era stato progettato da Monsig. Santa Croce 
mio predecessore, onde mi vedo costretto a supplicare l'umanità di V.E. ad 
onorarmi d eli' opportune direzioni qualora non m' ingiunga il seguitar i dettami 
d eli' istruzione trasmessa al su detto prelato col piego de' 22. gennaro 1696. 
Quando mi fusse permesso di conformarmi a' sentimenti della medesima non 
disperarci di por fine ad una difficoltà, che ha occupato il zelo, e la prudenza 
di molti miei predecessori con gravissimi impegni della Santa Sede, e 'l piu 
delle volte con non ordinaria esacerbazione degli animi d'ambedue le parti, 
et a VE. frattanto m'inchino etc. 

Di VE. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 
a-a autographum 

1 Stanislaus Jablonowski. 



46 

N. 32 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 3 V/l 1696 

Cum Franciscus Bentini Varsaviam reliquisset, docet de eius profectione. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f. 364r. 

Eminentissimo etc., 
Essendo partito questa mattina il Sig. abbate Bentini alla volta di Vienna 

hò l'onore di accusare à V.E. il benignissimo suo dispaccio de' 2. caduto, che 
con l'indrizzo a Monsig. Santa Croce capitò ieri a Varsavia; E perche dal 
medesimo non ritraggo motivo di veruna replica supplico la benignità di V.E. 
degnarsi d'onorare col benignissimo suo compatimento le poche materie 
espresse negli aggiunti fogli et alla medesima, per fine m'inchino profondis
simemente. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

N. 33 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 3 V/l 1696 

Docet de consilio senatus pertinente ad fines civitatis etiam tempore 
convocationis custodiendos. De Raphaele Leszczynski, palatino Lenciciensi, 
qui voluntatem regis mortui testans postulavit, ne nuntius publice audiretur, 
priusquam res ad patronatum regium abbatiarum commendatariarum 
explicatae essent. 

Or. : ASV. Se gr. Stato, Polonia 116 f. 365r-368r. 

Eminentissimo etc., 
Non sono stati necessarii molti giorni a far nascere le opposizioni, che 

accennavo a V.E. con le passate prepararsi al mio ministero, benche siano poi 
state superate con decoro della Santa Sede, e con gloria particolare del Sig. 
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cardinal Radzieiowski, il quale ha dato a divedere in questa congiuntura 
quanto vaglia l'autorità di primate nel Regno allorche combatte per la giustizia, 
e per la ragione. Mercoredi prossimo essendosi adunati i senatori Ecclesiastici, 
e secolari per trattar il modo di sodisfar le milizie creditrici delle paghe di 
molti anni per assicurare la difesa de' confini del Regno, e la pace al di dentro 
nella corrente emergenza, e finalmente per accellerar il tempo della [365v] 
convocazione dell'ordine senatorio, e dell'equestre, il palatino di Lancizza 1 

generale della Polonia maggiore e maresciallo della Maestà della regina 
n'aggiunse che trovandosi un nuovo nunzio nel Regno non astante le 
dichiarazioni fatte da Sua Maestà di non ammetterne alcuno prima d'haver 
composte le differenze insorte sopra il iuspatronato regio dell'abbazie pareva 
necessario obbligarlo a restituirsi a' confini della Polonia, o per lo meno 
impedirgli ogni atto di giurisdizione fin tanto che non fusse terminato con 
approvazione della Repubblica l' affare . Fu seguitato il palatino sudetto dal 
castellano di Siradia2 suo parente, e da quello di Posnania3 sua creatura, 
e sarebbe forse stato [366r] imitato il di lui esempio da molti altri, se (come 
mi fu detto) il principe Lubomirski 4 gran tesoriere del Regno non havesse 
con prudente risoluzione procurato che fusse protratta la discussione di simil 
affare fin' al giorno seguente, facilitando con ciò a' vescovi di concertar 
unitamente i mezzi per opporsi ad una proposizione, la quale era riuscita 
nuova a tutta l'adunanza. Il Sig . cardinale frattanto Monsig. vescovo di 
Plosco5, ed il Sig. principe Lubomirski istesso mi fecero intendere i sentimenti 
del palatino assicurandomi tutti nel medesimo tempo che non havrebbero 
lasciata intentata diligenza veruna per far riuscir vane le opinioni contrarie 
all'autorità, et alle prerogative della [366v] Santa Sede. Né tardaron molto 
a manifestarsi gli effetti del zelo de' predetti Sig.i mentre non essendosi il 
giovedì tenuto consiglio per le proteste del palatino di Siradia6 il venerdì 
susseguente che la materia medesima era stata riproposta replicò il Sig. 
cardinale, e con esso gran parte de' vescovi e qualche numero ancora di 
senatori secolari non essere l'autorità della Sede Apostolica soggetta 
all'ispettione de laici , e ch'essendo morto il Re cessavano le difficoltà che 

1 Raphael Leszczynski ( 1650- 1703), anno 1692 capitaneus generalis Poloniae Maioris, 
anno 1692 pa1atinus Lenciciensis, marescalcus aulae Mari ae Casimirae reginae. Eo postulante 
senatu s decrevit, ne nuntius audiretur, priusquam controversia Raphaelis L. cum primate 
habita composita esset. Fuit frater uxoris loannis Krasinski, palatini Plocensis. 

2 Felix Alexander Lipski (obiit 1702), anno 1693 castellanus Siradiensis, consanguineus 
Raphaelis Leszczynski, palatini Lenciciensis. 

3 Franciscus Galecki (obiit 1711 ), anno 1694 castellanus Posnaniensis. 
4 Hieronymus Lubomirski. 
5 Andreas Chrysostomus Zaluski , epus Plocensis ( 1692- 1699), abbas commendatarius 

abbatiae Cisterciensium in Camina Maiore (Wq_chock) sitae. 
6 Ioannes Chrysostomus Pieniqzek (circa 1630- 1712), anno 1683 palati nus Siradiensis. 
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havrebbe potuto fare la Maestà Sua nella mia admissione. Si espresse in oltre, 
che il Rè stesso non havrebbe sdegnato d'onorarmi della sua affettione, se 
havesse potuto conoscermi, e che quanto al particolare delle [367r] abbazie 
assumeva in se, e nell'ordine tutto de Sig .i vescovi il trattar meco, e dispor le 
cose in modo, che anche prima dell'elezione del nuovo re, l'affare saria 
rodotto a termine de sperarne un'eterna, et inalterabile concordia tra la Sede 
Apostolica, e questa Corona. Avvettito io di tutto noi portai Domenica scorsa 
a render umilissime grazie ali'E.S. per la generosità mostrata in difend[ere] 
diritti della Santa Sede, e mi obbligai di render conto di tutto a V.E. accioche 
fusse rappresentato alla Santità di Nostro Sig. il zelo dal Sig. cardinale 7, e la 
costanza de' Sig.i vescovi a favore della giurisdizione apostolica la quale in 
tal guisa vien riconosciuta anche prima che da me si faccia publicamente atto 
[367v] veruno per cui spieghi il carattere di ministro apostolico. Se però non 
mi è permesso di rendermi publico per la mancanza de' ricapiti al senato, et 
all'ordine equestre, non per tanto hò lasciato di ricapitare per mezo, e col 
consiglio del Sig. cardinal primate a tutt'i vescovi, qui presenti i brevi di 
N.S. i quali hanno havuto appunto l'effetto di farmi considerare per ministro 
destinato non meno alla Repubblica, che alla corte, conforme rappresentai 
ossequiosamente a V.E. colle passate. Attenderò presentemente con maggior 
quiete i cenni ulteriori, e supremi di V.E. sia ne' brevi richiesti per la 
convocazione, sia negli altri , che mi potessero essere trasmessi, per i vescovi, 
et altri [368r] de principali membri della Repubblica, nel che prendo ardire 
d'inviar aggionta una nota de' prelati viventi per evitare gli sbagli accaduti 
nella missione de' primi. Et a V.E. per fine profondiss.te etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

N. 34 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 3 VI! 1696 

Docet de controversia, quae in abbatia Benedictina Sanctae Crucis in 
Monte Calvo sita orta est de abbate creando inter Christinum Mirecki 
candicatum ecclesiasticum et l1)!howski candidatum regium. 

7 Michael Radziejowski primas. 
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Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia l 16 f. 369r-370r. 

Eminentissimo etc. 
Il padre Cristino Mirecki 1 provisto con l'autorità della Sede Apostolica 

dell'abbazia di Santa Croce detta di Monte Calvo2 dell'ordine Benedettino 
vorrebbe presentemente valersi della mutazione seccessa in questa corte per 
introdursi in possesso dell'abbazia predetta non ostante le opposizioni del' 
Wikouscki 3 che col pretesto d'essere stato presentato dal re, e postulato da 
monaci occupa da sei anni in qua ' i beni di quella mensa. Pensava il predetto 
padre che cessando presentemente il rispetto di dover incontrare la regia 
indignazione, havrebbe potuto il Sig. cardinal Radzieiowski primate del Regno 
aiutarlo ad entrare nel monasterio, e si lusingava che non havendo mai 
mostrato l'Eminenza Sua alcun [369v] impegno a sostenir le parti del 
Wikouscki havrebbe facilmente poste in esecuzione le sentenze di cotesti 
tribunali. Perche nondimeno ha scoperto non esser meno validi gli appoggi 
del medesimo Wikouscki, che viene fortemente assistito nelle presenti 
emergenze da gran numero di palatini, da molti vescovi, e dallo stesso 
principe Giacomo, ha perciò giudicato necessario a facilitargli l'intento 
l'implorare gli autorevoli ufficii di V.E. non meno appresso l'Eminentissimo 
primate che col vescovo di Cracov ia4 ordinario del luogo. A tal effetto ricorre 
per mezo mio alla generosità singolare di V.E. supplicandola, come faccio 
anch'io con tutta l'umiltà del mio spirito, degnarsi di scrivere ad ambidue 
i prelati, accioche promuovano [370r] con la loro autorità l'esecuzione de' 
decreti apostolici e le convenienze del padre Minecki 5, le quali nel presente 
caso non vanno disgiunte dal decoro della Santa Sede medesima; et a V.E. per 
fine m' inchino profondiss.te. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

1 Stanislaus Mirecki , nomen monasteriale Christinus (Christianus), Benedictinus (1659-
1733), anno 1689 abbas abbatiae Benedicti nae Sanctae Crucis in Monte Calvo sitae, a concilio 
creatus. Romae anno 1693 dignitas illa a papa confirmata est, anno 1697 praepositus 
Vavelnicensis. Anno 1705 abbas in Sancta Cruce. 

2 Abbatia Benedictina Sanctae Cruci s in Monte Calvo sila. 
3 Alexander Wyhowski (Wychowski), Benedictinus in abbatia Sanctae Crucis, ab Ioanne 

III abbas creatus. 
4 Joannes Malachowski. 
5 Chri sti anus Mireck i. 
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N. 35 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 3 Vll 1696 

Tractat de episcopo nominato Kioviensi Swiçcicki, qui episcopatum 
a Russis occupatum non iniit. 

Or.: ASV. Se gr. Stato, Polonia JJ6 f. 371 r-3721: 

Eminentissimo etc., 
Il Sig. Swieciski 1 nominato da tre anni in qua' al vescovato di Kiovia 

occupato da Moscoviti, mi ha fatto ultimamente istanza per il solito processo 
ad effetto di procurarsi poi costì la provisione apostolica del vescovato 
predetto. Mi asserisce di non haver prima sollecitata la spedizione perche non 
ritraendo alcun'emolumento da si mi! titolo supponeva poter differire a miglior 
congiuntura il facilitarsi l'ingresso in senato. Ora però che per la morte del 
re sono cessate per esso le speranze d'ulterior promozione, e che pare piu 
che mai presentemente necessario il numero degli Ecclesiastici in senato, 
ha risoluto di promuovere [371 v] la sua nomina in cotesta corte. Veramente 
havrei dubitato, che l'interstizio di tre anni dal tempo della nomina fino 
a questi giorni potesse difficoltare la pretensione del Swieciski, ma venendo 
informato non esser questo il primo esempio in Polonia d'una straordinaria 
dilazione anche rispetto alle Chiese di residenza mi son astenuto dal formar 
nuovi dubbi i sopra la di lui pretensione. Hò nondimeno giudicato mio debito 
il darne a V.E. questo umilissimo cenno supplicandola riflettere esser egli un 
soggetto che si mostra applicatissimo agli interessi della Santa Sede, e da cui 
se ne potrà sempre [372r] riprometter la Santità di Nostro Sig. una figliale 
obbedienza et all'E. V. per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

1 Stanislaus Nicolaus Swit(cicki, anno 1697 epus nominatus Kioviensis, primum 
Tremesnensis, abbas commendatarius abbatiae Benedictinae Lubinensis, mense Maio 1699 
epus Posnaniensis (cf. Appendicem). 
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N. 36 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Docet de senatoribus et legatis, ad quos breve pontificium datum est, 
deque iis, ad quos litterae pontificiae dantur, titulis ornandis. 

Or. : ASV, Segr. Stato, Polonia J/6f 373r. 

Li due brevi alla Repubblica sono all'ordine senatorio l'uno, e l'altro alla 
camera equestre. Li vescovi a' quali soglion dirigersi brevi sono oltre li due 
cardinali Radzieiowski, e d' Arguyn 1, l'arcivescovo di Leopoli 2, 

Il vescovo di Chelma3, 

Cracovia4
, 

Livonia ò Venda5, 

Plosco6, 

Posnania7, 

Premislia8, 

Samogizia 9, 

Varmia 10, 

Vilna 11 , assente 
Vladislavia 12, ò Cuiavia. 
Oltre de' quali se ne potrebbero mandare otto, o dieci col titolo Dilecto 

Filio Nobili Viro, e l'nome in bianco accompagnati da lettere di Sua Eminenza 
col trattamento d'Illustrissimo et Eccellentissimo et altrettanti col solo titolo 
Dilecto Fili o da consegnarsi secondo l'occorrenze a quelli dell'ordine equestre, 
che mostrassero piu gran zelo per le cose Ecclesiastiche e possedessero 
maggior autorità nella Repubblica. 

1 Henricus de la Grange D' Arquien. 
2 Constantinus Lipski , aepus Leopoliensis annis 1681-1698. 
3 Stanislaus Swi<(cicki, epus Culmensis inde a mense Februario anni 1677 usque ad 

annum 1696, abbas commendatarius abbatiae Benedictinae Lubinensis. 
4 Ioannes Malachowski. 
5 Nicolaus Poplawski (1685-1701), epus Vendensis (Livonicus, Apulus, Curonensis). 
6 Ioannes Chrysostomus Zaluski, epus Plocensis annis I682-1699. 
7 loannes Stanisiaus Witwicki, epus Posnaniensis annis 1687-1698. 
8 Georgius Albertus Donhoff ( 1689-170I ). 
9 loannes H ieronymus Kryszpin-Kirszensztejn (circa 1654-1708), anno 1694 suffraganus 

Vilnensis (anno I 694 epus titul. Thessalonicensis), anno 1695 epus Samogitiensis. 
10 loannes Zb1lski, epus Premisliensis, inde ab anno 1688 Yarmiensis, obiit die 21 V 1697. 
11 Constantinus Casimirus Brzostowski (1644- I722), epus Vilnensis inde ab anno I687. 
12 Stanislaus D1lmbski, epus Wladislaviensis (Cuiaviensis) annis I 692- I 700. 
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N. 37 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 3 VII 1696 

Docet de consilio senatus diebus 28-29 VI habito, in qua actum est de 
interregno, de nuntii adventu, de controversiis Sobiesciorum circa pecunias 
deque Maria Casimira hereditatem regiam appetente; regina dixit de dote 
filiae Cunegundis, quam de proprio 100 millibus auxit. Actum est etiam de 
controversia de castellano vel capitaneo Cracoviensi arei Cracoviensi 
praeficiendo deque oppidis p rape fines positis, quibus bellum, quod Russi et 
Turcae gerunt, imminet. 

Or.: ASV. Se gr. Stato, Polonia JJ6 f 375r-377r. 

Foglietto. 
Cominciarono mercordi passato le adunanze de' senatori per prevedere 

alle circostanze presenti della vacanza del trono e perche da alcuni senatori 
furono proposte altre materie circa la concordia de ' principi della casa regia 
e circa la venuta del nuovo nunzio, non si potevano terminare le consulte in 
un solo giorno, le quali poi per la diversità delle opinioni, e per le proteste del 
palati no di Siradia 1 contrario a quelli che volevano intanto maneggiare gli 
affari politici, durarono fino al venerdì matina 29 del caduto. Fù in tal giorno 
risoluto di convocar le dietine del Regno per li 28. di questo ad effetto di 
haver in Varsavia l'assemblea degli ordini della Repubblica che chiamano la 
convocazione per li 29 agosto, nel qual tempo si potra sapere quando sia per 
fissarsi l'elezione del nuovo re, e cominciaranno a farsi conoscere i pretendenti 
della corona, parendo intanto che i principali soggetti della Repubblica 
s'accordino a dar un'esclusione generale a tutti quelli della nazione toltane 
la casa regia col motivo di tener piu uniti i Polacchi a i Lituani, allorche 
ciascuno [375v] sarà presuaso di non poter aspirar per se medesimo alla 
corona. Fù pur anche ordinato al Vielopolski 2 starosta di Cracovia di presidiar 
il castello di quella metropoli 3, e fù avvisato il vescovo di munire la città co' 
propri i soldati ad effetto d'impedirne l'ingresso al Jablonoski gran generale 
del Regno\ che come castellano di Cracovia5 pretendeva d'occupar l'uno 
e l'altra con le truppe dell'armata dipendente da lui . 

1 loannes Odrowqz Pieniqzek. 
2 Ioannes Wielopolski. 
3 Arx Cracoviensis Wawel vocata. 
4 Stanislaus Jablonowski. 
5 Stanislaus Jablonowski, castellanus Cracoviensis inde a mense Ianuario anni I 692. 
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Negli altri luoghi delle frontiere non si è innovata cos'alcuna supponendosi 
che la guerra accesasi galiardamente tra Moscoviti e Turchi possa conservar 
i limiti da quelle parti liberi da qualunque invasione straniera, siccome gli 
altri verso la Svezia6 e Brandeburgo7 si giudicano bastantemente difesi 
e dalle poche milizie che vi sono, e dalle distrazioni de' medesimi principi sul 
Reno 8• Restava il punto della sodisfazione dovuta alle milizie che da molti 
anni in qua non sono state pagate ma trovandosi l'erario esausto a senza 
assegnamenti proporzionati al bisogno si è solamente ingionto al gran [376r] 
tesoriere di abbracciare quegli espedienti, che giudicarà piu facili per contentar 
in qualche modo l'armata senza molto aggravio de popoli. Terminato il 
consiglio, e spedite sabbato le lettere che chiamano d' innotescenza al Regno 
molti de' senatori tanto Ecclesiastici quanto secolari si sono restituiti alle loro 
residenze per invigilare al buon governo delle dietine essendo restati in città 
quelli solamente che sono stati pregati dalla Maestà della regina, o dal principe 
Giacomo a trattare l'aggiustamento che finora per la durezza delle parti non 
s'era potuto conchiudere. 

Pretendeva la regina9 d'esser usufruttuaria di tutti i beni lasciati dal re 
defonto, ò voleva in iscambio i beni che chiamano le economie di Lituania, 
la disposizione di tutte le starostie, o giudicature territoriali di ragione della 
famiglia regia, il trattamento di regina vedova oltre li 200 m. fiorini annui 
assegnatile a tal effetto dalla Repubblica, le gioie che dicono ascendere al 
[376v] valore di 200 m. scudi, altri l 00 m. scudi sborsati, per la dote della 
figliuola elettrice di Baviera 10 e finalmente 400 m. fiorini di Polonia che Sua 
Maestà asserisce havere spesi per la sposalizio del principe Giacomo con la 
principessa di Neoburgo 11

• Tutte queste domande però haveva Sua Maestà 
ristrette ad una somma in denari di 5. millioni di fiorini di Polonia, ò sia un 
milione e mezzo di simili d' Alemagna, e gia veniva accordata la somma parte 
in denari, e parte in terre se non fusse stato rotto il trattato della condizione 
aggiuntassi che il principe Giacomo dovesse rinnunziare alla cura de' suoi 
fratelli minori, al Jablonoski 12 gran generale del Regno. 

Ha supposto il principe 13 non poter concedere una tal richiesta e per non 
esporsi secondo le leggi di questo regno a render conto ai fratelli dell'altrui 
mala condotta, e per non lasciare al Jablonoski la disposizione di si gran 

6 Suecia. 
7 Brandenburgia. 
8 Rhenus flumen . 
9 Maria Casi mira d' Arquien. 

10 Theresia Cunegundis de Sobiescii s (l 676- l 730), in de ab anno l 695 uxor Maximiliani 
II Emmanuelis (1662-1726). Filia Maria Anna (Carolina) nata est die 4 VJII 1696. 

11 Hedvigis Elisabetha. principissa Neoburgensis, uxor lacobi Sobieski inde ab anno 169 l. 
12 Stanislaus Jablonowski, hetmanus magnus Regni . 
13 Iacobus Sobieski . 
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somma di denaro in una congiuntura in cui potrebbe valersene a proprio 
[377r] vantaggio con pregiudizio irreparabile di tutta la casa Reale. Onde non 
ha voluto ammetter altro trattato d'aggiustamento fin che non sia tolta una 
condizione supposta tanto svantaggiosa a proprii interessi. Intanto però, il 
gran generale 14 haveva introdotto piu di l 00. huomini nel castello di Zulchien 15, 

e piu di mille nella città, onde il Potoski 16 haveva dovuto ritirare le sue genti 
da quel luogo benche persista a dimorarvi per invigilar a tutto ciò si potesse 
tentare col favore delle truppe del generale sudetto. 

N. 38 

Ioamzes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 3 Xl! 1698 

Avviso. 
Docet de consilio senatus diebus 28-29 VI apud primatem habito. Placuit 

per universalia nuntiari loannem Il/ Sobieski regem mortuum esse. Dies 
conventiculorum habendorum constituta est. Placuit comitia convocativa die 
29 mensis Augusti haberi. Disputatum est de castello, quae Munimenta 
Sanctissimae Trinitatis vocabatur, quibus periculum imminebat. 

Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi 58f 317r-317v. 

Della cosa dell'arcivescovo di Gnesna cardinal primate 1 fù tenuto 
consiglio e deliberato di spedir tre universali per tutto il Regno denuntiati 
conforme al solito la morte del re . Fù concluso d'ordinar, che in tutte le 
provincie s'apprissero li giudizii sommarii detti capturi per mantener il buon 
ordine sotto un rigoroso governo et intimar le dietine per li 27 di luglio 
corrente, e doveranno elegersi li deputati, et instruzioni accia per li 29 del 
agosto prossimo si trovino qui per la convocazione generale. In essa si 
trattava tutto quello sara proposto a vantaggio della Repubblica da osservarsi 
dal nuovo re e si dichiarava il punto dell'electione, quale secondo l'apparenze 
seguirà in maggio prossimo. Nel medesimo consiglio fù deliberato spedir 

14 Stanislaus Jablonowski. 
15 Solcovia (Z6lkiew). 
16 Felix Potocki (obiit anno 1702). anno 1682 palati nus Cracoviensis, anno 1692 hetmanus 

campestris Regni, frater uxoris eius fuit Hieronymus Lubomirski . 
1 Card. Michael Radziejowski. 
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soggetti a dar parte della morte del re a nome della Repubblica alli principi 
collegati, et amici, ma si tratto, ma senza conclusione [317v] di soccorrer 
a bisogni della guerra non essendosi, che poco danaro in tesoro, dove da un 
certo tempo in qui non colano più le contris.mi per le paghe dell'questo [?] 
mà si distribuiscono e disperdono per le provincie con pregiudizio della 
causa publica. Le mosse, che si disse di truppe Suedesi a confini non furono 
che semplici mutationi de [illegibile], e la voce della perdita del forte di 
Santissima Trinita2 fù falsa, mà ben è vero, che la guarnigione deserta per 
difetto di paghe. Si confermano relazioni, che Cosacchi scorrono in molte 
sacche nel Mar Nero3, e si avanzano sino a città di Costantinopoli 4, e che gli 
ess.ti Moscoviti marcino alla disegnata impresa sopra il Tanaii, e Boristene5 

parendo che li Tartari della Crimea6 non passino che alla propria salvezza, 
e che quelli del Budziach 7 sono in confusione. Non sono aggiustate ancora 
le differenze della regia famiglia dalle quali profittano alcuni ambiziozi, altri 
che cercanno gustar dell'heredità sub.o che sià divisa, e maldiventata [?], la 
quale è ancora sotto i sigilli. 

N. 39 

Joannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 3 VII 1696 

Docet de consilio senatorum apud prùnatem habito. Placuit universalia 
ad conventicula anteconvocativa mitti. Nuntiat inter Sobiescios de hereditate 
loannis Il! Sobieski regis mortui convenisse. Se exspectare instructiones ad 
abbatias commendatarias pertinentes. 

Cop.: ASV. Segr. Stato, Avvisi 58f post 326 {f 326'r-326'v]. 

Avviso. 
Varsavia 3 VII. 
Terminata la consulta de senatori tenuta dal cardinal Radziouschi 1 furono 

2 Munimenta Sanctissimae Trinitatis. 
3 Pontus Euxinus. 
4 Constantinopolis (lstambul). 
5 Borysthenes flumen (Dnepr, Dniepr). 
6 Chersonesus Taurica. 
7 Budziak. 
1 Card. Michael Radziejowski. 
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spedite le deliberazioni universali per l'unione delle dietine, quali devono 
eleger li deputati per la prossima convocazione d'agosto. Il gran tesoriere che 
doveva intanto somministrar danaro della sua casa per le cose piu urgenti 
della comp.a, si è protestato non haver contante si che bisognerà veder ciò 
che gran generai saprà far per metter l'ess.to in qualche azione, quale per 
anco non è convocato, nè si vede comparir alli confini di Russia, quello 
[325'v] di Lituania avanzandosi solo qualche comp.a verso le terre regie. 
Dove molti accorrono per haver parte nella custodia del tesoro. Seguito 
finalmente l'accordo tra la regina, e principi figli per la divisione de beni 
paterni e seguita di quelli, che sono in questo tesoro sono hoggi partiti per 
Zolchi vi 2 con qualche numero di guardie per custodire le proprie sostanze. 
Credevano alcuni, che la repubblica dovesse pigliar note d'essi capitali, et 
accommodarsene in queste congiunture impegnatisi a rimostrar cio alla regina 
perche sospendesse la divisione sino alla convocazione, mà la casa reale non 
ascoltava se non quello sarà detto dalla repubblica unita dove in ogni caso 
pretende far sentir le sue ragioni anzi dimandarà il rimborso di grosse somme 
prestate all'armata. La desterrità di Mons. nunzio hà divertita la controversia 
de iuspatronati aspettando instruzioni decisive da Roma. 

N. 40 

Congregatio de Propaganda Fide ad Daviam 

[Roma e] 3 VII 1696 

Congregatio mandat nuntio, ut rectore seminarii Vilnensis rogante 
Collegium adiuvet. 

Reg.: CPF Litterae 85 f 18v. 

A Monsig.r Nuntio in Polonia li 3 VII 1696. 
[Collegii] 1 Il padre Giorgio scolaro[?] moderno rettore 1696 del seminario 

pontificio di Vilna, attese l'angustie nelle quali si trova quel collegio per 
la gran carestia che regna in quelle parti à cagione delle per.nti guerre, 
hà supplicato questa Sacra Congregazione che si degni permettergli sino 
a tanto, che terminate queste publiche calamità tornino i viveri al suo giusto 

2 Solcovia (Z6lkiew). 
1 Scriptum in margine. 
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prezzo di non ricevere altri alumni in luogo dei sette nominati nell'aggiunto 
mem.le, alcuni de quali son già partiti et altri in breve partiranno dal sudetto 
collegio. Per tanto questi Eminentissimi miei Sig. i hanno giudicato espediente 
di rimettere à V. S. l'istanze del medesimo ad effetto che ella riconosciute 
l'esposte necessità del Collegio vi porga secondo il suo arbitrio e prudenza 
l'opportuno provvedim.o che è quanto m'occorre accennarle, e me le offro. 

N. 41 

Congregatio de Propaganda Fide ad Daviam 

[Romae] 3 VII 1696 

Litterae Congregationis de coadiutore archiepiscopatus Armenii 
Leopoliensis nominando. 

Reg.: CPF Litterae 85 f 26r-26v. 

A Monsig.r Nuntio in Polonia li 3 VII 1696. 
[Armeni] 1 Considerandosi da questa Sacra Congregazione la necessità 

che vi è secondo le relationi di V.S. di dare un coadiutore a Monsig. Vartano 
arcivescovo Armeno di Leopoli 2, et il desiderio che ne tiene l'istesso prelato 
questi Eminentissimi miei Sig.i hanno posto l'occhio nella persona di Monsig.r 
Diodato [26v] vescovo di Traianopoli, che altre volte - con molta lode hà 
amministrato quella chiesa, et hora qui si trattiene al servitio della medesima 
Sacra Congregazione. Prima però di venire ad una tale deputatione - hanno 
giudicato bene l' E.E. loro d'incaricare a V.S. che tratti sopra questo particolare 
col Sig. card. Radziouski 3 primate del Regno per sapere se questo soggetto 
riuscirebbe grato al governo, e che di più procuri ella di scoprire destramente 
se ·iJ medesimo fosse per esser gradito à quella natione Armena- come qui 
vien supposto con rendere di tutto informata questa Sacra Congregazione 
ad effetto che possa ben regolarsi in affare tanto geloso et importante. Che 
è quanto mi conviene significare à V.S. e me le offro. 

1 Scriptum in margine. 
2 Theodorus Wartanowicz. 
3 Michael Radziejowski . 
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N. 42 

loannes Antonius Davia ad vicarium generalem Pomeranum 

Varsaviae 6 VII 1696 

Nuntius scribit ad vicarium generalem Pomeranum de presbytero Antonio 
Klecki post Simonem Pomierski, qui in Curiam Romanam abiisset, procura
tore Rosentaliensi creando. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f lr-J v. 

Provisio parochiae servato concursu 1• 

Ioannes Antonius de Via Dei et Apostolicae Sedis gratia archiepiscopus 
Thebarum, Sanctissimi Domini nostri Domini Innocentii Divina Providentia 
Papae XII praelatus domesticus et assistens, eiusdemque et Sanctae Sedis 
Apostolicae ad Regnum Poloniae et Magnum Ducatum Lithuaniae cum 
facultatibus legati de latere nuntius dilecto nobis in Christo Perillustri et 
Reverendissimo Domino, sede episcopatus Culmenensis et Pomesaniae 
vacante, vicario capitulari seu, ut vocant, administratori salutem in Domino 
sempiternam. 

Vitae ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, 
super quibus apud nos fidedigno commendatur testimonio, reverendus 
Franciscus Antonius Klecki presbyter, nos inducunt, ut sibi ad gratiam 
reddamur liberales. Cum igitur, sicut accepimus, ecclesiae parochialis 
Rozentaliensis 2 dioecesis Culmensis seu Pomesaniae per obitum reverendi 
Simonis Pomierski, illius ultimi et immediati possessoris, extra Romanam 
Curiam in anno praesenti mense vero Maio demortui, vacaverit et vacet ad 
praesens nullusque de illa praeter Sanctissimum Dominum et nos hac vice 
disponere potuerit et possit, nos eidem ecclesiae et animabus illi subditis de 
congruo rectore providere cupientes, litteras concursus relaxavimus easque 
in ecclesiae porta publicari et foribus eiusdem affigi, concursum autem 
seu concurrentium examen coram perillustri et reverendissima Dominatione 
Vestra tribusque theologis examinatoribus expediri demandavimus. Visis itaque 
litteris testimonialibus, seu relatione eiusdem perillustris et reverendissimae 
Dominationis Vestrae et coexaminatorum, quibus idem reverendus Franciscus 
Antonius dignus et idoneus ad eandem ecc!esiam Rozentaliensem regendam 
et administrandam reputatus et renunciatus fuit, nos ipsius meri tu m attendentes 
et eum specialibus favoribus prosequentes, ipsumque imprimis a quibusvis 

1 Scriptum in margine. 
2 R6:i:anka in dioecesi Culmensi. 



59 

excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis 
censuris et poenis, a iure ve! ab homine quavis occasione ve! causa latis, si 
quibus quomodolibet ad praesens innodatus exsistit, dummodo in iis per 
annum non insorduerit, ad effectum potentium dumtaxat consequendum, 
harum serie absolventes et absolutum fore censentes, sufficienti ad id facultate 
muniti , perillustri et reverendissimae Dominationi Vestrae per praesentes 
committimus, quatenus ipsi constito, quod per obitum extra Romanam 
Curiam reverendi Simonis Pomierski, ipsius ultimi et immediati possessoris, 
in dicto mense Maio currentis anni vacet, quodque illud Sanctissimo Domino 
nostro vel Sanctae Sedi Apostolicae alias guam ratione vacationis in mense 
praedicto affectum non sit ve! reservatum, ac recepto prius ab eodem reverendo 
Francisco Antonio iuxta praescriptum sacri Con[ l v ]ciii i Tridentini su per 
catholica professione, tum de oboedientia et reverentia nobis et nostris pro 
tempore successoribus nec non illustrissimo et reverendissimo loci ordinario 
eiusque successoribus praestanda, deque non alienandis dictae ecclesiae 
bonis, immo alienatis pro posse reparandis, iuribus et privilegiis eiusdem 
manutenendis, solito corporali iuramento servatisque caeteris de iure servandis 
et servari solitis, eundem reverendum Franciscum Antonium Klecki auctoritate, 
qua virtute Jegationis fungimur, apostolica, de praedicto beneficio provideat 
et instituat, investiat in Dei nomine ipsumque vel eius Iegitimum procuratorem 
in et ad realem actualem et corporalem possessionem dictae ecclesiae ac illi 
annexorum iuriumque et pertinentiarum quarumcumque inducat, amotoque 
exinde quolibet illicito detentore, ipsi de omnibus fructibus, proventibus, 
reditibus, censibus, decimis et aliis quibusvis emolumentis faciat responderi, 
contradictores auctoritate apostolica per censuras ecclesiasticas et alia 
opportuna remedia iuris compescendo. 

Non obstantibus; in quorum fidem datum Varsaviae die sexta mensis lui ii 
anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto. 

l[oannes] A[ntonius] archiepiscopus Thebarum nuntius apostolicus 
Caietanus Deovis auditor Generalis 

Adalbertus Skwarczynski cancellarius 
(Jocus + sigilli) 
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N. 43 

/oamzes Antonius Davia 
ad Samuelem Lniski subdiaconum dioecesis Culmensis 

[Varsaviae} 6 V li 1696 

Dispensatio ad Samuelem Lniski diaconum et presbyterum extra tempora 
consecrandum pertinens, qua e concessa est, ut ecclesiae parochialis Culmensis 
necessitatibus satisfieret. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f lv. 

Eadem die sexta lulii 1696. Dispensatio extra tempora ad diaconatum 
et presbyteratum concessa reverendo Samueli Lniski subdiacono dioecesis 
Culmenensis, ob necessitatem ecclesiae cathedralis parochialis Culmensis. 

N. 44 

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia 

[Romae 7 VII 1696] 

Jnstructiones Daviae datae, quae pertinent ad cardinalem Radziejowski in 
usu habendum eiusque opinionem de tribunalis nuntiaturae potestatibus 
minuendis. 

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia //2 f 44r-44v. 

A 7 VII 1696. 
Al medesimo nunzio in Polonia. 
All'arrivo di questo spaccio sarà V.S.I. già pienamente informata in voce 

dall'uditore della nunziatura 1 di tutte le stravaganze, alle quali si è fin qui 
avanzato il Sig. cardinale Radzieiowski contra il tribunale della medesima, e 
suoi ministri. Onde riuscirebbe interamente superflua qualunque altra 
significazione, che io se ne aggiungessi . E sentendosi ora dall'altro canto, 
essersi mostrata l'Eminenza Sua assai propensa in assistere la persona di 
V.S .I., e la sua rappresentanza; vuole sperarsi, che colla partenza di costà 
d eli' antecessore di lei, e si an cessate le occasioni de dissapori che già 

1 F.A. Bentini. 
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passavano, e sia ella per ricevere insieme dall'istesso Sig. cardinale ogni 
maggiore, e più valida assistenza, massime nella presente congiuntura 
dell'interregno. Di ciò, come pur di ogni altra cosa, che possa accadere si 
attenderanno da lei i [44v] più distinti, e copiosi rincontri, particolarmente in 
ordine alle disposizioni, et a i soggetti, che si sentiranno essere più prossimi 
a succedere a cotesta Corona. Aggiungo a V.S.I., esser bene si andar 
destreggiando col Sig. cardinale Radzieiovvski 2 quanto sia possibile, e procu
rare in ogni maniera la benevolenza dell'Eminenza Sua, troppo necessario 
essendo di mantenerselo bene affetto, oggi particolarmente, che le tocca di 
esercitare le voci del re fino alla elezione del nuovo. 

N. 45 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae l O Vll 1696 

Docet de litteris et nuntiis properis die 9 et 16 VI 1696 missis. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116f 38Jr. 

Eminentissimo etc., 
Essendomi capitati ieri li due riveritissimi dispacci di V.E. de' 9. e 16. 

scorso con tutt'i fogli notati nelle fascette loro, le ne porgo quest'ossequiosa 
notizia, giacche lo stato delle presenti emergenze non m'obbliga circa i medesimi 
ad alcuna precisa risposta. Non hò però trascurato di rimetter frattanto 
a Monsig. Santa Croce la cifra de' 26 onde supplicando l'umanità singolare 
dell'E. V. degnarsi di continuar il favoritissimo suo patrocinio et alla mia 
profonda obbedienza, et alla tenuità delle notizie espresse ne' documenti annessi, 
a V.E. per fine etc. 

Di V.E. 
•-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-• 

a-a autographum 

2 Michael Radziejowski. 
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N. 46 

Charta lituraria ad abbatem Dominicum Passionei a Curia missa 

Abbas docetur de duabus epistulis ad eum missis, quarum prima ad 
abbatias commendatarias pertinet, altera ad abbatiam Benedictinum 
Mogilnensem. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116f 382r. 

AI abbate Passionei 1 due lettere uno intorno all'abbadie in generale 
e l'altra circa la Mogilnense2 che prega se un conferisce la commenda al 
cardinale. 

N. 47 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae l O Vll 1692 

Repetit e a, quae legatus Venetus nuntiavit de bello Tu rei co, de controversiis 
circa convocationem, de Camenecia et Munimentis Sanctissimae Trinitatis, 
deque religionis catholicae statu apud Polonos. 

Or. : ASV. Se gr. Stato, Polonia 116 f 383r-384v. 

Eminentissimo etc., 
Questo Sig. residente di Venezia 1 m'ha partecipato che per promuovere 

maggiormente la felicità del!' armi collegate contro la potenza del Turco 
pensava proporre alla convocazione, da adunarsi a' 29 agosto, la fabrica d'un 
nuovo forte nelle vicinanze della fortezza di Caminietz 2. Ricevendosi gia 
grandi vantaggi da quello della Santissima Trinità 3, spera di poter con tal 
mezo stringer la piazza di modo che se non vien costretta a cadere dentro il 
prossimo Inverno debba omninamente cedere nella sussequente estate 
all'attacco de' Polacchi, i quali col nuovo re non mancaranno di procurarsi 

1 Dominicus Passionei . 
2 Mogilna. 
1 Hieronymus Alberti , residens Venetus apud Polonos inde a die 25 XI 1684 usque ad 

diem 18 VII 1699. 
2 Camenecia. 
3 Munimenta Sanctissimae Trinitatis. 
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con qualche gloriosa impresa la riputazione altre volte goduta di nazion 
bellicosa. Ma [383v] perche ben prevede che il maggior ostacolo agli interessi 
della sagra lega proverrà dalle angustie di quest'erario, mi ha obbligato a 
rappresentar il suo zelo a V.E., confidando ossequiosamente che risapendosi 
da N.S.e l'importanza del disegno, e le necessità della lega inclini la Santità 
Sua ad aprire con larga mano i tesori della sua munificenza a favore del 
cristianesimo in questi regni. Io che ben sò l'ammirabile pietà e l'applicazione 
indefessa, di Sua Beatudine a promuovere il bene de' popoli cristiani, non 
sono stato difficile a caricarmi di questa parte per quegli stessi motivi, che 
in altra men premurosa occasione havrebbero dovuto farmi dubitare del 
[384r] successo delle mie suppliche la Santità Sua ha fatto quest'anno sforzi 
così generosi per soccorso ardito validamente i Sig.i Veneziani; anche fra 
conti nel parti=[lacuna] pendii dell'erario Pontificio quasi tutto [lacuna] 
benedet [lacuna] gato a beneficio de' sudditi della Chiesa e quali non hò 
punto temuto di dover trovare alle donazioni dallo spendere in congiuntura di 
proc[lacuna]rare un si gran vantaggio alla nazione Polacca, la quale dopo 
tanti anni stà esposta al flagello de' Tartari per il solo motivo di far diversione 
all'inimico commune. Supplico perciò la somma benignità di V.E. degnarsi 
d'indicare simil progetto alla munificenza di Nostro Sig. e mi lusingo che 
non verranno defraudate [384v] le mie speranze d'un sussidio proporzionato 
ne meno alla qualità del bisogno, che al glorioso [lacuna] Regno d'un così 
Santo Pontefice. Et a V.E. [lacuna] per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

N. 48 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 10 VII 1696 

Scribit de controversiis circa abbatias commendatarias et circa praepositos 
obbatiae Benedictinae Mogilnensis ortis. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia Jl6 f. 385r-388r. 

Eminentissimo etc., 
Quanto devo esser circospetto nell'affare delle abbadie controverse di 
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questo regno, altrettanto san reso ardito ad implorare le benignissime grazie 
di V. E. nel particolare dell'abbazia Mogilnense 1 de li' ordine Benedettino, 
e per le circostanze del fatto, e per le qualità del soggetto proposto al governo 
della medesima e finalmente per la premura, che mostrano i monaci d 'ottenere 
l' abbazie, postulato da loro fin quando sei anni sono vacui [?], la predetta 
abbazia. Concorsero fin d'allora i professi di quel monastero a secondare le 
raccomandazioni regie postul ando unanimamente il Sig . Pietro Roskowski 2 

canonico delle cattedrali di Warmia, e di Culma 3
, et insigne nondimeno per 

[385v] la chiarezza de ' natali, che per il zelo a l'attività mostrata sempre 
a favore delle prerogative della professione Ecclesiastica, ma non havendo 
potuto ottenere costì le necessarie spedizioni apostoliche per commendar 
l'abbazia all'accennato canonico hanno replicate le loro suppliche con 
l'annesso memoriale alla Santità di N.S.e con la lettera aggionta, che m' han 
fatta capitare la settimana scorsa. Ad una simile istanza replicata da' padri 
Mogilnensi anche dopo la morte di Sua Maestà unendovi le riflessioni de' 
medesimi monaci sopra lo stato povero, rovinoso, ed oppresso del loro 
monasterio, e circa la speranza, ch' hanno di ve[386r]derlo restituito, dalla 
vigilanza, e destrezza del Sig . Roskowski, hò havuto luogo di credere, che 
non già gli artificii, ò la violenza de'regii, ma bensi l'esigenza dell'abbazia 
sudetta habbia indotto i monaci di Mogilna a conformarsi alla mente del re, 
considerando piu nel loro postulato le qualità personali , che l'autorità della 
corte. Egli dal suo canto non ha punto deferaudato il buon concerto, che si 
haveva della sua probità accusando d'intromettersi prima della conferma 
apostolica nel governo dell'abbazia, non astante l'esempio, e forze gl'impulsi 
degli altri intrusi e protetti dalla corte, et essendosi contentato [386v] finora 
di non addossarsi altra parte del governo che il riparare per quanto gli è stato 
possibile co' proprii denari i pregiudizii inferiti alla mensa dell'abbazia et 
a beni del monastero di Mogilna dalla petulanza de' militari, e dalla poca 
cura dell'amministratore, il quale secondo le consuetudini Ecclesiastiche di 
questo regno, è un canonico della catedrale di Gnesna 4. Accoppiandosi dunque 
nel caso presente l'unione, e la costanza de' padri Mogilnensi a desiderare 
per loro abbate commendatario il Sig. Rostkowski a la Jodevol sommissione 
del medesimo, con la quale attende le risoluzioni fin ora diferite dalla Santa 
Sede [387r] e finalmente la singolar sua generosità, che gli hà fatto 
somministrar diverse somme di denaro a benefizio dell'abbazia per la sola 
speranza che ha d ' impetrarne una volta la commenda mi fò lecito di aggiongere 

1 Abbatia Benedictina Mogilnensis. 
2 Petrus Rostkowski , canonicus cathedralis Vilnensis et Culmensis, abbas commendatarius 

Mogilnensis. 
3 Culma (Chehnno). 
4 Gnesna (Gniezno). 
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alle preghiere de' monaci le mie umilissime suppliche ad effetto di far godere 
al Rostkowski il benignissimo patrocinio di V.E., e facilitargli con questo 
mezzo l' impetrazione della desiderata commenda. Ne havrà forse ritardata 
fin ora la concessione il riguardo di volere con un solo trattato impor fine 
a tute le differenze, che da tanto tempo in qua vertono fra la Santa Sede, e la 
corte [387v] di Polonia, e per certo non sarebbe stato improprio il terminare 
tutto in una volta l'affare quando si fusse potuto ottenere breve l'intento. Ora 
però che le mutazioni di questo regno, e l'incertezza de' successi circa le 
proposizioni fattemi dal Sig. cardinale Radzieowski 5 et ennunziate in altro 
umilissimo foglio mi rendono dubbioso di vedere ben presto conchiuso 
l'aggiustamento, ardisco supplicare l 'E. V. ad implorare la pontificia clemenza 
al Sig. Rostkowski tanto più che non havendo esso alcun provisto apostolico 
per contradittore può ottenere la grazia senza pregiudizio del terzo quando se 
gli [388r] ingiunga nella conferma apostolica di conformarsi a tutto quello 
verrà risoluto, e deciso allorche la Santità Sua si degnarà di consolar la 
Polonia con una disposizion generale intorno alle abbazie del Regno. Altro 
piu non mi resta che di pregare sommessamente la benignità di V.E. ad 
accompagnare con l'onore dell ' umanissimo suo compatimento il lungo tedio 
del presente officio, et implorando per fine alle mie debolezze la continuazione 
dell'alto suo patrocinio, all'E. V. etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc . 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

N. 49 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae l O V l/ 1696 

Nuntiat de controversiis circa abbatias commendatarias ortis deque iis, quae 
card. Radziejowski egit. Quae res ad commercia inter Sedem Apostolicam et 
Rem publicam vim habuit magnam. 

Or.: ASV, Se gr. Stato, Polonia l 16 f 389r-389v. 

Eminentissimo etc. 
Il Sig. cardinal Radzieiowski m' ha fatto intendere che continuandosi 

5 Michael Radziejowski. 
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a parlare fra' secolari del preteso iuspatronato regio sopra le abbazie di 
Polonia, e non essendo improbabile che se ne tratti anche nelle dietine 
particolari de' palatinati, sarebbe bene haver qualche ordine preciso sù la 
materia per il tempo della convocazione considera Sua Eminenza ch'essendo 
già insospettiti i secolari, quasi che solamente siasi pensato a guadagnar 
tempo, maggiormente approntaranno le da loro decantate procrastinazioni 
di cotesta corte, se per sorte mi trovaranno [389v] o sproveduto d'istruzioni, 
o disposto ad aspettare l'elezione del re futuro. Non hà potuto far altro che 
render all'E.S. ossequiosissime grazie dell avvido ristringendo le mie parti 
a render di tutto un umilissimo conto a V.E. con riveritissima fiducia ch'ella 
sia per compatire le mie insufficienze quand'anche non corrispondesse alle 
presenti favorevoli apparenze d'acquietar gli animi di questa Nazione la 
felicità del successo. Et a V.E. per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-• 

a-a au/Ographum 

N. SO 

Joannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 10 V/l 1696 

Docet de controversiis circa hereditatem ab loannne !Il Sobieski rege 
mortuo relictam, qua e inter lacobum eiusque fratres natu minores et Mariam 
Casimiram ortae sunt. Nuntiat familiam regiam Solcoviam profectam esse, 
conventicula in palatinatu Calissiensi haberi, electionem adventare. Enumera! 
eos, qui thronum petituri esse videntur. 

Or.: ASV, Se gr. Stato, Polonia 116 f 395r-396v. 

Foglietto 
Dopo molte diligenze usate con poco successo dal Sig. cardinal primate, 

e da molti altri vescovi di questo regno per comporre le differenze della casa 
reale, finalmente il principe Giacomo concluse giovedi sera l'aggiustamento 
proposto la matina per mezo d'un viglietto alla Maestà della regina Sua 
madre. Si dichiarava il medesimo di voler lasciar alla madre l'usufrutto di 
tutt'i beni stabili purche si compiacesse lasciar a' figliuoli il danaro, et altri 
mobili che fussero per trovarsi nell'eredità del re defonto toltone le gioie 
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invece delle quali chiedeva alcuna delle starostie della Russia, onde la regina 
ha vendo mandato a cercar il Sig. cardinale stipulò aggiustamento con reciproca 
sodisfazione, mentre essa obbligò il principe Giacomo ad abbandonar la 
pretensione d'esser tutore libero de ' fratelli minori, e questo ottenne di poter 
subito disporre della sua porzione del danaro. [395v] Naccque però una 
nuova difficoltà co' fratelli Lubomirski 1 l'uno gran maresciallo del regno 
e l'altro gran tesoriere, perche volevano questi che non ostante l'accordo 
seguito si lasciasse ogni cosa sotto i sigilli publici fino alla convocazione 
giacche pareva che dal principe Giacomo fusse stata implorata la protezione 
della Repubblica. Non furono considerate da' principi regi i 2 le riflessioni de' 
detti due ministri della Corona i quali non poteron' impedire la divisione fatta 
venerdi e sabbato sera de ' mobili trovati in questo castello, e dell ' oro che 
dicono non eccedesse la somma di 130 m. ungari. 

Ciò intesosi da' Lubomirski fecero Domenica una dichiarazione tanto 
alla regina quanto al principe Giacomo dell'indignazione che havrà la 
Repubblica in vedersi tralasciata nell'aggiustamento dopo essere stata 
implorata, e perche i discorsi furono fatti dall'una, e dall'altra parte con 
qualche calore, credettero i principi dover rispon[396r]dere all'accennata 
dichiarazione con una protesta in forma, che fecero insinuare ieri a' fratelli 
Lubomirski et al Sig. cardinale come primate e capo della Repubblica 
nell'interregno. Questa matina poi s'è incaminata tutta la casa regia verso 
Zolchiew 3 in Russia4

, o ve si conservano i maggiori tesori del re defonto. Et 
havendo i principi Alessandro5, e Costantino6 dichiarato per loro curatore il 
palatin di Calisia 7, questo ancora ha dovuto passare in Russia, come anche 
dicono possa far la regina vedova per invigilare all'indennità de'predetti due 
principi. Per i 17. è intimata la picola dieta di questo palatinato, che sarà forse 
la prima di tutte l'altre giacche possono differire sino a' 28., e però si spera 
di saper ben presto quali commissioni siano per esser date a nuntii che 
chiamano terrestri, e quali prevenzioni siano per prendersi non meno per 
la conservazione del Regno, che per la concordia [396v] de' nazionali 
ali' elezione. 

Le apparenze finora sono di qualche divisione, parendo alcuni di questi 
Sig.i disposti a tentare la propria fortuna ad esempio de' due re predecessori, 

1 Hieronymus Lubomirski cf. N. 21 adn. 2; Lubomirski losephus (1638-1702), anno 1692 
marescalcus aulae. 

2 Filii loannis lii Sobieski regis. 
3 Solcovia (Z61kiew). 
4 Russia. 
5 Alexander Sobieski . 
6 Constantinus Sobieski. 
7 Stanislaus Malachowski (circa 1659- 1699), anno 1692 palatinus Calissiensis, tutor 

Sobiesciorum. 
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il che quando succeda non potrà non cagionare intestine e gravissime 
dissensioni. De' stranieri non si sà cos'alcuna non servendo per anche il 
tempo benche si figurino, che possano esservi molti concorrenti alla Corona 
fra' principi di Germania non meno, che fra quelli d'Italia. Si vocifera che il 
principe Lubomirski 8 gran maresciallo del regno habbia fatto dire al Sig . 
abbate di Polignac 9 ambasciatore del re Cristianissimo, che secondo le leggi 
del Regno debba portarsi a' confini della Polonia, mentre non sono tolerati 
gli ambasciatori delle potenze straniere nel tempo dell'interregno, quando 
non vi siano ragioni particolari per ritenerli . 

N. 51 

Ioannes Antonius Davia ad /oannem Malachowski epum Cracoviensem 

[Varsaviae IO V/1 1696] 

Dat epo Cracoviensi potestatem ab excommunicatione exsolvendi Ioannem 
Perzynski presbyterum, qui in controversia de praebenda rorantistarum vi 
usus est. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f lv-2r. 

Die l O. [Julii] commissio directa illustrissimo et reverendissimo domino 
episcopo Cracoviensi seu ipsius perillustri et reverendissimo domino 
suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali ad absolvendum 
reverendum Ioannem Perzynski presbyterum ecclesiae cathedralis Cracoviensis 
praebendarium rorantistam ab excommunicatione canonis si quis suadentes, 
in quam incidit ex eo, qual iter eius mansionem residentialem reverendi Ioannes 
Por~bski eiusdem ecclesiae cathedralis Cracoviensis domus rorantistarum 
seni or nec non Stanislaus Miskiewicz et Casimirus Grazieskj, omnes presbyteri, 
invaserint et ad eiusmodi ipsius mansionem fores securi aversa violenter 
excusserint exsecarique mandaverint; quo tempore idem exponens temulentus 
exsistens, ira commotus, ex causa eiusmodi violentiae, primo dictum reverendum 

8 losephus Lubomirski. 
9 Me lchior de Polignac ( 1641-1741). Abbas Corbiliensis et Bon-Portin us anno 1693. 

Legatus Francogallicus apud Polonos inde a die 14 Y111 1693 usque ad diem 13 IX 1697. Anno 
1698 infamia notatus relegatus est in abbatiam Bon-Portinam. In consi storio die 18 V 1712 
habito a Clemente XI cardinalis , in pectore" factus est (quod in consistorio die 30 I 1713 
habito notum factum est). Legatus Francogallicus apud Sedem Apostolicam annis 1724-1732. 
Aepus Auscensis anno 1726. Conclavibus ann is 1721 et 1740 habitis non interfui t, interfuit 
autem conclavibus annis 1724 et 1730 habitis. 
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Por((bski, deinde [2r] praefatos reverendos Graziecki et Miskiewicz baculo 
percusserit, in terram protruserit, ratione cuius percussionis et protrusionis 
aliarumque rerum seu inconvenientiarum in iudicio Officii Consistorialis 
Cracoviensis iudicatus ac pro irregulari declaratus atque pro absolutione, 
mediante decreto definitivo, sub die 23 . mensis Maii proxime praeteriti, ad 
quem de iure fuerit remissus, proinde ad nos recursum fecit et humiliter 
supplicavit, ut ipsum a censura canonis si quis suadentes absolvere, secumque 
su per irregularitate, quam Divinis se in eadem censura immiscendo incurrisset, 
dispensare dignaremur. 

N. 52 

Ioannes Antonius Davia ad Casimirum Kwiski ex dioecesi Posnaniensi 

Varsaviae ll V/l /696 

Necessitatem collegiatae Posnaniensis secutus nuntius impertit 
dispensationem plures viros ad presbyteratus ordines promovendi. Scribit 
decretis Synodi Tridentinae et iure canonico non impediri, quominus id fiat. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 2r-2v. 

Dispensatio extra tempora pro necessitate ecclesiae in piena sede 1• 

Ioannes Antonius & dilecto nobis in Christo Casimiro Kuilski salutem in 
Domino sempiternam. Exponi nobis fecisti, qualiter ecclesiae collegiatae 
Posnaniensis 2 necessitas postulet, ut ad omnes etiam sacri presbyteratus 
ordines promovearis, cupiasque iisdem ordinibus quantocius insigniri; unde 
ad nos recursum habuisti et humiliter supplicasti, ut eosdem extra tempora 
a iure statuta, et interstitii s a sacro Concilio Tridentino designatis minime 
servatis, suscipiendi facultatem concedere dignaremur. Nos igitur neces
sitatibus ecclesiarum, quantum cum Domino possumus, opportune consulere 
volentes, supplicationibus huiusmodi benigne inclinati, facultatem petitam in 
Domino Tibi concedimus atque impartimur, committentes propterea cuicum
que catholico antistiti gratiam et communionem Sanctae Sedis Apostolicae 
habenti, in nostra legatione commoranti, in propria dioecesi residenti vel in 
aliena de ordinarii loci licentia pontitìcalia exercenti, ordines conferre valenti, 
ut Dominicis seu aliis festivis diebus, non tamen continuis, sed semper alicuius 
temporis spatio arbitrio antistitis praedicti detiniendo interpolatis, etiam extra 

1 Scriptum in margine. 
2 Posnani a urbs. 
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tempora a iure statuta et interstitiis praefatis mtmme servatis, etiamsi 
in susceptis ordinibus te minime exercueris, cum dimissorialibus ordinarii 
tui ad sufficientem patrimonii seu beneficii titulum, quatenus ad id idoneus 
alias reperiaris nullumque canonicum Tibi obstet impedimentum, et servata 
forma canonum et sacri Concilii Tridentini nec non constitutione sanctissimi 
Domini nostri Domini Innocentii Divina Providentia Papae XII moderni 
anno 1694 pridie nonas Novembris edita, dummodoque causatur, quod 
adminus per annum maneas in actuali servitio dictae ecclesiae, libere et licite 
Te ad eosdem omnes etiam sacri presbytera[2v]tus ordines promovere possit, 
quodque in illis promotus in altaris ministerio ministrare et sacrificium Deo 
offerre valeas, auctoritate apostolica, qua vigore legationis nostrae fungimur, 
licentiam et facultatem concedimus atque impertimur; non obstantibus 
constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac generalibus conciliis caeteris
que contrariis quibuscumque; volumus autem, quod praesentes nullius sunt 
roboris et valoris, nisi constito prius ordinanti, si proprius ordinarius fuerit, 
sin minus, per litteras testimoniales ordinari i tui, seu ipsius vicari i in spirituali
bus et officialis generalis, de praedicta necessitate ecclesiae. In quorum fidem, 
datum Varsaviae die undecima Iulii 1696. 

l[oannes] A[ntonius] archiepiscopus Thebarum nuntius apostolicus 
Caietanus De Ovis auditor generalis 

Adalbertus Skwarczyilski cancellarius 
Locus + sigilli 

N. 53 

loannes Antonius Davia 
ad /oannem Grobliliski ex dioecesi Posnaniensi 

[Varsaviae Il Vll 1696] 

Potestas loannem Groblùiski presbyterum creandi. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 2v. 

Dieta die [Il Iulii] similis ad presbyteratum concessa reverendo Ioanni 
Groblinski, ob necessitatem ecclesiae collegiatae Posnaniensis. 
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N. 54 

loannes Antonius Davia ad /osephum Losencowicz 

Varsaviae Il VII 1696 

Dispensario super interstitiis Josepho Losencowicz iure canonico salvo 
concessa est, ut ad superiorem presbyteratus gradum promoveretur. Quae 
dispensati o respicit necessita t es pastorales parochiae Nidecensis ( dioecesis 
Cracoviensis ). 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 2v-3r. 

Dispensatio extra tempora pro arctato in piena sede. 
Ioannes Antonius & dilecto nobis in Christo Reverendo Iosepho Losen

cowicz, dioecesis Cracoviensis, salutem in Domino sempiternam. 
Ex poni nobis fecisti, qualiter ecclesiam parochialem Nidecensem 1, in 

dioecesi posita Cracoviensi existentem, obtineas et ratione beneficii positi 
per te obtenti, ad sacros diaconatus et presbyteratus ordines suscipiendos 
arctatus existas cupiasque propterea iisdem ordinibus quantocius insigniri; 
unde ad nos recursum habuisti et humiliter supplicavisti, ut eosdem extra 
tempora a iure statuta et interstitiis a sacro Concilio Tridentino designatis 
minime servatis, suscipiendi facultatem concedere dignaremur. Nos igitur 
supplicationibus huiusmodi benigne inclinati, facultatem petitam in Domino 
tibi concedimus et impertimur; committentes propterea cuicumque catholico 
antistiti, gratiam et communionem Sanctae Sedis Apostolicae habenti, in 
nostra legatione commoranti, in propria dioecesi residenti ve! in aliena de 
ordinarii loci licentia pontificalia exercenti, ordines conferre valenti, ut 
Dominicis seu aliis festivis diebus, non tamen continuis, sed semper alicuius 
temporis spatio arbitrio antistitis praedicti definiendo interpolatis, etiam extra 
tempora a iure statuta, et interstitiis praefatis minime servatis et etiamsi in 
susceptis ordinibus te minime exercueris, cum dimissorialibus ordinarii tui, 
et quatenus [3r] ad id idoneus alias reperiaris nullumque canonicum tibi 
obstet impedimentum, et servata forma canonum et sacri Concilii Tridentini 
necnon constitutione sanctissimi Domini nostri Domini Innocentii Divina 
Providentia Papae XII. moderni anno 1694 pridie nonas Novembris edita, 
constito sibi, quod sis competenter beneficiatus et quod ratione beneficii, 
quod obtines, adeo sis arctatus ad eosdem ordines suscipiendos, ut si tempora 
a iure statuta expectarentur, beneficium ipsum, quod obtines, ob Tui non 
promotionem vacaret, ad tenendum huiusmodi beneficium libere et licite Te 

1 Nida in dioecesi Cracoviensi. 
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ad eosdem sacros diaconatus et presbyteratus ordines promovere possit, 
quodque in illis promotus in altaris ministerio ministrare et sacrificium 
Deo offerre valeas, auctoritate apostolica, qua virtute legationis nostrae 
fungimur, licentiam et facultatem concedimus atque impartimur; non 
obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac generalibus 
conciliis caeterisque contrariis quibuscumque; volumus autem, quod praesentes 
nullius sint roboris et valoris, nisi constito prius ordinanti, si proprius ordi
narius fuerit, sin minus, per litteras testimoniales ordinarii tui seu eius vicarii 
in spiritualibus et officialis generalis de praefata arctatione ad ordines 
praedictos suscipiendos. In quorum fidem, datum Varsaviae, die undecima 
Iulii 1696. 

I[oannes] A[ntonius] archiepiscopus Thebarum nuntius apostolicus 
Caietanus Deovis auditor generalis 

Adalbertus Skwarczynski cancellarius 
Locus + sigilli 

N. 55 

loannes Antonius Davia ad /oannem Groblùiski 

[Varsaviae 11 Vll 1696 l 

Dispendatio extra tempora ad presbyteratum Ioanni Grobliliski concessa. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f J1: 

Eadem die [Il Iulii] dispensatio extra tempora ad presbyteratum concessa 
reverendo loanni Groblinski, ob necessitatem ecclesiae collegiatae 
Posnaniensis. 

N. 56 

loannes Antonius Davia ad losephum Bugayski 

[Varsaviae 12 Vll 1696] 

Josephus Bugajski Iosepho Alberto Kolùiski mortuo parochus Krobensis 
factus est. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 3r. 
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Die 12. [Iulii] provisio ad ecclesiam parochialem Krobensem 1, dioecesis 
Posnaniensis, vacantem per obitum reverendi Iosephi Alberti Kolinski, 
dictae parochialis ultimi et immediati possessoris, in mense Maio anno 
presenti 1696 defuncti, data fuit, servato concursu, coram illustrissimo et 
reverendissimo domino episcopo Posnaniensi 2 reverendo Iosepho Bugayski 
presbytero, et commissa illustrissimo domino episcopo Posnaniensi, expedita 
vero in forma, ut folio 1., mutatis mutandis. 

N. 57 

Card. Fabricius Spada ad loannem Antonium Davia 

[Romae 14 V/1 1696] 

Docet nuntium de scriptis pontificiis ad electionem adventantem 
pertinentibus. 

Re g.: ASV, Seg r. Stato, Polonia l 12 f 44v. 

Al medesima nunzio in Polonia. 
Qui si stà con impazienza di sentire come V.S.I. sia stata costì ricevuta 

non essendosi giunta vivente il re, e non havendo brevi per la Repubblica. 
Questi però se si manderanno quanto prima e forse anche coll'ordinario 
prossimo. Intanto ella non lasci di avvisarci distintamente tutto ciò che anderà 
accadendo, e quel tanto che si dice, e può ritrarsi in ordine particolarmente 
alla elezione del nuovo re. 

N. 58 

Card. Fabricius Spada ad auditorem nuntiaturae Varsaviensis 

[Romae] 14 V/1 1696 

Cardinalis secretarii status munere fungens scribit ad auditorem 
nuntiaturae de rebus praesentibus, praecipue de rebus ad Tribuna! nuntiaturae 
pertinentibus. 

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 112f 45r. 

1 Krobia in dioecesi Posnaniensi. 
2 Joannes Witwicki . 
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A 14 VII 1696. 
Al Sig. uditore della nunziatura in Polonia 1• 

E stata materia di particolar dispiacere, anche tutto quel pii:t, ch'è voluto 
ultimamente pratticarsi dal gran maresciallo 2, per mezo del suo istigatore 
contro di lei. E sicome hà V.S. risposto saviamente, e si è contenuta insieme 
ne' termini appunto, che doveva; così hà di qua riportata la piena 
comendazione, che meritava. Ora vuoi credersi già giunto all'esercizio di 
cotesto ministero Monsig. nunzio Da Via, al quale havrà ella fatta copiosa, 
e distinta informazione di tutto ciò, che spetta al tribunale, et è seguito fin qui . 
E che V.S . sbrigata da qualunque affare della nunziatura medesima, se ne sarà 
ritirata intieramente. A Monsig. nunzio dunque si scriverà quel più, che sarà 
creduto opportuno e in questa, e in qualunque altra materia, onde ella possa 
chiamarsene libera, anche col consenso, e permessione di qua. 

N. 59 

Ioannes Antonius Davia ad Christophorum Jastrzrthski 

[Varsaviae 14 Vll 1696] 

Dispensatio extra tempora ad diaconatum et presbyteratum concessa 
Christophoro Jastrzebski ob necessitatem ecclesiae parochialis Samboriensis. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 3v. 

Die 14 Julii 1696. Dispensatio extra tempora, ad diaconatum et 
presbyteratum concessa reverendo Christophoro Jastrzebski dioecesis 
Luceoriensis, ob necessitatem ecclesiae parochialis Samboriensis 1• 

N. 60 

Ioannes Antonius Davia ad Thomam Woydowicz ex dioecesi Vladislaviensi 

[Varsaviae 14 VII 1696] 

Parochi Badkoviensis munus Caspare Lubanski mortuo Thomae 
Woydowicz datur. 

1 F.A. Bontini. 
2 losephus Lubomirski . 
1 Samboria in dioecesi Luceoriensi . 
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 3r-3v. 

Di e 16. [Julii] Similis pro visi o ad ecclesiam parochialem B<tdkoviensem 1, 
dioecesis Vladislaviensis vacantem per obitum reverendi Gaspari Lubanski 
in mense Maio defuncti dictae parochialis immediati possessoris, data fuit, 
servato concursu coram perillustri et admodum reverendo Domino Officiali 
Generali Vladislaviensi, reverendo [3v] Thomae Woydowicz parocho Vladi
slaviensi 2, et commissa illustrissimo reverendissimo Domino Episcopo 
Vladislaviensi, seu ipsius perillustri et admodum reverendo Vicario in 
Spiritualibus et Officiali Generali . 

N. 61 

loannes Antonius Davia ad Congregationem de Propaganda Fide 

Varsaviae 16 Vll 1696 

Nuntius scribit de coadiutore creando, qui archiepiscopum Leopoliensem 
Armenium adiuvet, scribit etiam esse, quibus impediatur, quominus candicatus 
proponatur. 

Or.: CPF Scritt. Rif. Congr. 2 f 520r-520v. 

Illustrissimo Reverendissimo Signore Padron Colendissimo. 
È stato preceduto il mio arrivo in Varsavia da due riveritissimi foglii di 

cotesto Sig.r cardinal prefetto co' quali mi vien ingiunto d'informarmi della 
necessità, che hà Monsig. Vartano 1 vescovo di Leopoli Armeno di chiedere 
un coadiutore, e d'indagare quali difficoltà soffra il missionario d' Amburgo 2 

Giovanni Rendtorff. Non hò veramente lasciato d'impiegar subito le mie 
premure ad effetto di rendere quanto prima informata di tutto la Sagra 
Congregazione; Ma perche vedo che riescono assai i senti questi nazionali 
a somministrare le richieste notizie quindi imploro la benignità di V.S.Ill .ma 
accioche si degni conciliarmi daii'E.E. loro quel compatimento che per tant' 
altri riguardi è pur troppo necessario alla mia grande insufficienza. Replico 
intanto ad un foglio mandato da V.S . III. ma fin sotto gli 11. febbraio prossimo 
avvisandole la morte del prete Armeno Teodoro Vertabiet, per cui si sollecitava 
appresso la Sagra Congregazioe del Sant' Officio la grazia di vederlo 

1 B<tdk6w in dioecesi Wratislaviensi. 
2 Parochus Yladislaviensis. 
1 Theodorus Wartanowicz. 
2 Hamburgum. 
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redintegrato alla celebrazione de' nostri Santi Misteri i. Cessa perciò il motivo 
d'incommodarla ulteriormente in questo affare sebben [520v] non mi mancano 
altre ragioni d ' infastidirla premendomi di goder l'onore di qualche istruzione 
di cotesta Sagra Congregazioe per la conversion degli Eretici di questi Regni, 
e per la riunione de' scismatici che non solo vivono sotto il dominio della 
Repubblica di Polonia, ma che regnano ancora nelle vicine Provincie della 
Moscovia, della Valacchia3, e Moldavia 4. Supplico ossequiosamente l'umanità 
di V.S.Ill.ma a procurarmi una tal grazia, che da me sarà stimata al pari 
della zelante sommissione con che mi porto a tener esercitata non meno 
che dipendente la propria obbedienza da' cenni della Sagra Congregazione 
e pregandola per fine a rimunerar il mio ossequio con molti suoi comandamenti 
le bac io riverentemente le mani. 

Di V.S . Ill.ma e R.ma 
a-Divotissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a auwgraphwn 

N. 62 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 17 V/l 1696 

Notum facit litteras Romae missas sibi redditas esse. Docet de litteris 
mittendis reddendisque. 

Or.: ASV. Seg r. Stato, Polonia l l 6 f 399r. 

Eminentissimo etc., 
In data de' 23 del passato hò ricevuto questa mattina il dispaccio di V.E. 

intiero in tutte le sue parti unitamente con la lettera per il Sig. auditor Bentini, 
onde accorrendomi replicar qualche cosa supplico la somma benignità dell'E.V. 
degnarsi di onorare col beneficio suo compatimento le risposte, che dalla mia 
sommessa obbedienza sono state espresse ne' fogli aggiunti, et a V.E. per fine 
etc. 

Di V.E. 

a- a autographum 

3 Yalachia. 
4 Moldavi a. 

a-umilissimo etc. 
G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 
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N. 63 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 17 Vll 1696 

Docet, quo loco post regem mortuum res nuntiaturae sint. Docet etiam de 
abbatiis commendatariis. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia l 16 f 400r-400v. 

Eminentissimo etc., 
Ancorche la morte accaduta del re m'habbia liberato dalla necessità di 

provare o il suo rispettoso ossequio verso la Santa Sede, o gli effetti della sua 
indignazione, vengo nondimeno assicurato generalmente che non havrei 
incontrata difficoltà veruna nell'esser ammesso all'udienza della Maestà Sua. 
Tropo bene si trovava radicata nell'animo dell're defonto la venerazione 
figliale verso il supremo merito di N.S.da cui gloriavasi fossero stati benedetti 
i suoi sponsali allorche la Santità Sua esercitava i proprii talenti in questa 
nunziatura. Non dubitavo dunque di dover essere benignamente accolto [400v] 
benche da Monsig. mio predecessore 1 non fusse stato terminato l'affare delle 
abbazie. Ma poiche Dio benedetto ha voluto co' gli ordini della sua providenza 
togliere questo nuovo accidente in un modo non aspettato imploro 
presentemente le saggie direzioni deii'E.V. per imporre il necessario fine ad 
una pendenza, che ha data tanta occupazione alla Santa Sede, et a V.E. per 
fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

N. 64 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 17 VJJ 1696 

Docet de episcoporum sententia circa iurisdictionem nuntiaturae deque 
praerogativis nuntiaturae apostolicae, quibus nobiles resistunt. Quae res in 

1 Aepus Santa Croce. 
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conventiculo Cuiaviensi tractata est. Praelati Ecclesiae non solum pastores, 
sed etiam viri in Republica summi sunt. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia ll6f 40lr-401v. 

Eminentissimo etc., 
H ebbi l'onore quindeci giorni sono di recar alla notizia di V. E. il zelo, con 

che questi Sig.i vescovi si dichiararon ne' consigli tenuti qui a favore della 
giurisdizione Apostolica, e delle prerogative della Santa Sede. In seguito di 
ciò le trasmetto aggiunto l'originale della proposizione fatta da Monsig. 
vescovo di Cuiavia 1 alle dietine della Sua provincia, ove si degnarà osservare 
V.E. che fra le disposizioni di procurare la publica quiete non dimentica la 
venerazione dovuta all'eroiche virtù della Santità Sua. 

Non dubito che gli altri prelati di questo regno non siano per imitar un 
esempio tanto pio, e [401v] perche, ben sò qual peso habbiano i detti de' 
vescovi appresso la nobiltà Polacca, la quale li onora non solo come pastori, 
ma anche come capi della Repubblica, e presidenti delle adunanze minori, mi 
congratulo meco stesso di trovarmi in questa congiuntura appresso una 
Nazione, che conserva si viva la memoria delle gloriose qualità di Nostro 
Sig. Imploro nondimeno dalla benignità di V.E. la continuazione dell'alto suo 
Patrocinio ad effetto di far godere alle mie insufficienze il clementissimo 
compatimento di Sua Beatudine, et a V.E. frattanto etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

N. 65 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae l 7 V/l l 696 

Docet loannem Hieronymum Kryszpin epum Samogitiensem rogavisse, 
ut Adam Augustinus Malakowski suffraganus crearetur. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia ll6 f 402r-403v. 

1 Stanislaus D~mbski . 
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Eminentissimo etc., 
Monsig. Crispino vescovo di Samogizia m'ha fatta istanza per mezo d'un 

suo corrispondenti accioche sia formato il solito processo della vita, e costumi 
del padre Adamo Agostino Malakowski canonico Regolare di Sant'Agostino 
per facilitargli la qualificazione di vescovo giacche nel memoriale aggionto 
supplica Sua Beatudine a concederglielo per suffraganeo in quella vastissima 
diocesi 1• L'esempio già stabilito nella Lituania et in diverse cattedrali della 
Polonia d'haver oltre l'ordinario un vescovo titolare per suffraganeo, le 
molte difficoltà, che nel governo della sua chiesa soffre Monsig. Crispino 2 

[ 402v] da' parziali della casa Saphia per diffesa dell'Immunità Ecclesiastica, 
e finalmente la necessità in cui si trovarà di presente d'essere per un tempo 
considerabile lontano dalla sua greggia m'havrebbero indotto ad usare le mie 
diligenze per impetrar simile consolazione al prelato, se la persona da lui 
proposta non havesse tali eccezioni, che forse bilanciano tutto il merito 
conciliatosi ultimamente nel secondare con zelante fedeltà le pie, e rigorose 
ri soluzioni di Monsig. Crispino. Fuggi questo monaco anni sono dalla 
religione, e non contento d ' haver appostatato dall'ordine rego[403r]lare in 
cui haveva fatta la professione, rinnunciò anche alla fede abbraciando le 
sette, che regnano nel paese del Sig. elettore di Brandeburgo 3, appresso 
del quale, s'era ritirato per isfuggire le pene convenevoli a tant'eccesso. Fù 
veramente assistito et illuminato da Dio benedetto a segno, che riconoscendo 
i propri i fa li i h ebbe ricorso a Monsig. Visconti 4 allora nunzio in Colonia, 
e n'ottenne nelle forme piu ampie l'assoluzione dopo haver dati segni 
manifestissimi del suo pentimento. Il che però non astante hò giudicato 
dovermi astenere dall ' intraprendere il desiderato processo finche non [403v] 
ne habbia gli ordini precisi di N.S.parendomi che se un neofito non puo esser 
promosso al vescovato senza di spensa di cotesta Santa Sede molto meno lo 
possa un soggetto, che habbia fatta si gran caduta. Imploro perciò dalla 
generosità di V.E. le opportune notizie de' sentimenti della Santità Sua in 
questo particolare, ad effetto di regolar la mia obbedienza, a tenor di quel 
tanto mi verrà imposto da' supremi comandamenti di V.E. alla quale per fine 
etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographwn 

1 Dioecesis Kioviensis. 
2 Ioannes Hieronymus Kryszpin, epus Samogitiensis. 
3 Fridericus Wiiheimus ( I 657- I 713), eiector Brandenburgensis. 
4 Hercuies Visconti , nuntius Coioniensis inde a di e 7 XII I 680. 
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N. 66 

loamzes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 17 Vll 1696 

Docet de pactione inter Constantinum Casimirum Brzostowski epum 
Vilnensem et Benedictum et Casimirum Sapiehas confecta. 

Or. : ASV. Segr. Stato, Polonia J/6f 404r-405r. 

Eminentissimo etc., 
Se havesse sussistenza la voce sparsasi le settimane passate d'un nuovo 

progetto di aggiustamento fra Monsig. vescovo di Vilna 1, e l'gran generale di 
Lituania 2 V. E. ne sarà pienamente informata a quest' hora essendo alcuni 
giorni che qui si disse Monsig. predetto esser di passagio per Venezia alla 
volta di Roma. Con tal avviso non havrei astato intromettermi piu nella 
materia che vedevo avvocata a cotesti tribunali dal vigore della citazione 
intimata a Sig.i Sapia che supponevo dovesse esser validamente promossa 
dalla presenza e dal zelo di Monsig. vescovo predetto . Ora però che 
ben comprendo preferirsi dall'equità di N.S.una decorosa composizione 
a qualsivoglia [ 404v] piu strepitoso giudizio non o stante l'intimazione seguita, 
non mancarò di contribuirvi l'opera mia per quanto mi sarà permesso dalle 
presenti difficilissime congiunture. La bramarei fruttuosa allo stato pronte 
dell'affare, e l'Sig. cardinal primate mi lusinga, che potrei non esser inutile 
mentre essendo giunto di fresco, e senza prevenzione veruna, non dovrei 
cagionar sospetto ad alcuna delle parti. Tuttavia vengo astretto a disperar 
d'un buon successo, quando rifletto all'impegno gravissimo de' due partiti, 
che han corrotta con ragioni politiche una causa puramente ecclesiastica, 
alla prepotenza accedenti [405r] della casa Sapia in Lituania, ove dispone di 
tutto senza resistenza, ò contradittione, e finalmente alla freddezza, con che 
i vescovi s'interessano in una querela, che dovrebbe essere di tutto l'ordine 
sacerdotale. Qual però siasi per essere l'esito delle mie debolezze ora che il 
Sig. generale è per portarsi a Varsavia non mancarò di renderne un umilissimo 
conto a V.E. alla quale frattanto m'inchino profondissimamente. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a awographum 

1 Constantinus Casimirus Brzostowski. 
2 Casimirus Sapieha (circa 1642-1720), hetmanus magnus Regni et palatinus Vilnensis. 

Nova pactio eu m epo Vilnensi confecta, postquam epus Brzostowski pactionem mense Decembri 
anno 1695 apparatam rupit. 
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N. 67 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 17 VII 1696 

Docet Sobiescios Solcoviam profectos esse, docet de controversiis circa 
aerarium Solcoviensem distribuendum, de conventiculis Ruthenis et Turcis 
ac Tartaris imminentibus. Notumfacit lacobum principem electione adventante 
litteris fra tres suos commendavisse. 

Or.: ASV, Segr: Stato, Polonia 116 f 406r-407r: 

Foglietto. 
Fino mercordi della passata settimana s'incamminò finalmente la Maestà 

della regina 1 verso la Russia parte per in vigilar alla quiete de' principi suoi 
figliuoli, i quali l'havevano già preceduta di quasi due giornate, e parte per 
opporsi a' tentativi del principe Lubomirski 2 gran tesoriere del Regno, che 
parti anch'esso per Russia poche ore prima de' principi qualunque volta 
pretendesse I'Eccelenza Sua d'impiegare l'autorità concessagli dalla propria 
carica in pregiudizio degli interessi della regia casa. Anche il Sig. cardinal 
d' Arguyn 3 seguitò il giovedì susseguente i principi che I'havevano preceduto 
gli altri giorni, onde restando intieramente abbandonato il castello, e con esso 
il corpo del re defonto, lo starosta di Varsavia4 vi si è introdotto facendo dalle 
sue guardie custodir il Regio deposito, et obbligando frattanto tutt'i stranieri, 
e gli altri dipendenti della casa regia ad uscire dal castello medesimo, 
e ritirarsi altrove. Il Sig. gran generale del Regno 5 che si trova in Russia hà 
avvertita la nobiltà delle piccole [ 406v] diete non esser tanto da temersi 
in quelle parti l'invasione de Turchi, e Tartari occupati e distratti dall'armi 
collegate della Corona, quanto le sedizioni interne, mentre ha già osservato 
l 'Eccelenza Sua farsi leve di soldati in quella provincia da' semplici particolari 
senza poterlo impedire se non viene essistito dall'autorità suprema di tutta la 
Repubblica. Viene generalmente creduto, che gli amici della casa regia 
procurino l'unione di questa gente ad effetto di porre il principe Giacomo6 

in posto da reprimere le violenze che potessero tentarsi contro il tesoro di 
Zulchiew ò dal zelo del gran tesoriere7, ò dalle risoluzioni dell'armata, che 

1 Maria Casimira regina. 
2 Hieronymus Lubomirski . 
3 D' Arquien . 
4 Ioannes Dobrogost Krasinski . 
5 Stanislaus Jablonowski, hetmanus magnus Regni. 
6 lacobus Sobieski . 
7 Hieronymus Lubomirski . 
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va' creditrice delle paghe di 5. anni. Se però si teme in Russia di qualche 
torbido intestino s'apprendono dalle parte di Lituania i movimenti de' Svezzezi, 
i quali se s'ha da credere alle lettere del gran generale Sapia8, sono in pieno 
moto nella Livonia con preparare tutt'i presidii di quella provincia alla 
marchia, e con raccommodare i ponti, e le vie che da quelle parti conducono 
[407r] ne' paesi della Repubblica di Polonia. Hanno già risoluto i senatori 
che si trovano qui d' inviare un soggetto sperimentato a Stocholm, il quale 
col pretesto di participare alla Corona di Svezia la morte di questo re procuri 
di penetrar l'intenzione di Sua Maestà Svedese9, e ne informi con ogni 
diligenza e premura il senato, restando frattanto incaricato il gran generale di 
Lituania 10 di proveder a bisogni non meno che alla sicurezza di quella vasta 
e titubante provincia. Hoggi s'è fatta l'apertura della piccola dieta di questo 
distretto, e vi si è letta una lettera del principe Giacomo primogenito del 
re defonto, nella quale raccomandando se stesso, e li due suoi fratelli per la 
prossima elezione d'un nuovo re, offre in nome di quello sarà eletto alla 
Repubblica la terza parte de' tesori, e delle sostanze lasciate a' proprii figliuoli 
dalla gloriosa memoria del padre. 

N. 68 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 17 VII 1696 

Docet /oacobum Sobieski thronum petentem ab Austriacis adiuvari, cum 
uxor eius soror uxoris imperatoriae fuisset. Ceteros candidatos nominat, 
sci l. principem Neuburgensem et Constantinum Sobieski. Docet fieri posse, 
ut electione adventante in civitate turbetur. 

Or. : AS\1, Segr. Stato, Polonia 117 f 76r-76v. 

Di Varsavia da M. N.o 17 Lug.o 1696. 
Deciframento a 8 agosto. 
Pare raffredato in parte l'ardore con che il Sig. Conte Schedenischi 1 

inviato di S. M.a Cesarea2 raccomandava gl'interessi del principe Giacomo 
per la Corona di Polonia, havendo egli scoperta una segreta inteligenza 

H Casimirus Sapieha. 
Y Carolus Xl. 

1° Casimirus Sapieha. 
1 Carolus Sedlnitzky, legatus Austriacus. 
2 Leopoldus l. 
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di questo con l'ambasciatore di Francia3. Ha preteso Sua Altezza invece di 
scusarsi, riconvenire il ministro Cesareo, quasi mi fosse poco da sperare nella 
protezione degli Austriaci, dicendo tener avvisi che dalla corte di Vienna 
siano state fatte proposizioni alla regina Sua madre, ò di maritarla con principe 
Carlo di Neoburgo\ e farlo eleggere re; o di procurar la Corona ad uno de 
secondogeniti, con dargli poi per moglie la giovane arciduchessa d'Austria. 
Simili reciproche querele fanno dubitare della continuazione di buona 
corrispondenza [76v] frà l'Imperatore, et il principe Giacomo, non astante 
la loro stretta congiunzione di sangue: Onde seguendo l'alienazione di S.M. 
Cesarea, sembra che una parte de senatori inclinerebbe à preferire il principe 
Costantino terzogenito, per la Corona, ancorche vi fusse pericolo di vedere 
esposto il Regno ad una guerra civile. 

N. 69 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 17 VII 1696 

Docet 1oannis 111 Sobieski regis filios Solcoviam venisse et controversias 
ortas esse circa hereditatem 1oannis 111. Praeter Sobiescios etiam thesaurum 
publicum hereditatis partem vindicare. Legatos in aulas Europaeas, civitates 
1talas et Romam missos esse, ut 1oannem 111 regem mortuum esse nuntiarent. 
Suecos prope fines versari, conventiculum Varsaviae habitum iri. 

Cop.: ASV. Segr. Stato, Avvisi 58 f 340r-340v. 

Essendo partiti la settimana passata li 3 principi Giacomo, Alessandro 
e Costantino 1 per andar a Zolchien2, e dividere quella parte d'heredita, che 
anco la piu considerabile ha la regina creduto necessario di seguitarli per 
assister col suo CO!lS.o a quegli emergenti che possono per aventura nascere, 
parendo che alcuni ministri pretendono di mettervi sopra le mani a nome 
della Repubblica. Il gran generai avertito de primi progetti d'alcuni particolari 
principi, che si mettevano in positura di custodire quel teatro a mandare 
alcune truppe sotto il suo comando e soggetti d'autorità per sigilar, e guardarlo 

3 M. de Polignac. 
4 Carolus III Philippus Neuburgensis (1661 - 1742), anno 1688 Ludovicam Carolinam 

RadziwiH6wna uxorem duxit. 
1 lacobus. Alcxander et Constantinus Sobiescii. 
2 Solcovia (Z6lkiew). 
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a nome della regina, e se gli aspettandosi hora con impacienza l'esito di si 
torbide disposizioni. È partito il figlio del Sig. castellano di Lanciza3 per dar 
parte a nome della Repubblica della morte del re al christianissimo, et in 
andando passarà Io stesso officio con gli elettori di Brandemburgo, e Baviera4

• 

Il Sig. Cavalliere Proschi 5 inviato a Vienna supplirà coll'imperatore et il Sig. 
abbate Bukam 6 è destinato per Roma, Venezia, et altri principi d'Italia, non 
essendosi ancora nominati soggetti per Suezia, e Danimarca, sospesa pure la 
scielta di quello per Moscovia sin alla prima convocazione. [340v] Corre di 
nuovo la voce delle mosse de Suedesi a confini di Livonia, da dove però il 
generai scrive d'haver mandato parte di questo per unire a quello del Regno 
contro l'inimico commune, non sapendosi se queste supposte novità de Suedesi 
possano sospender la marcia del resto. Hoggi si è tenuta qui la dietina 
particolare di Varsavia, dove si è porta sul tapeto molta materia, che servirà 
per la prossima dietina di questa provincia vogliono pigliar le misure dagli 
altri prima di formalizarsi. 

N. 70 

Andreas Kryszpin palatinus Vitebscensis ad nuntium Daviam 

Varsaviae 17 VIJ l 696 

Docet Daviam Ecclesiam Lithuanam in periculo esse, cum inter Casimirum 
et Benedictum Sapiehas contentio excitata esset. 

Cop.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f. 418r-419v. 

Illustrissime ac Reverendissime Domine Domine et Patrone Colendissime. 
Post exhibitum debitae venerationis cultum illustrissimae ac reverendis

simae Dominationi Vestrae tanquam vicario sanctissimi Domini Domini nostri 
clementissimi in his partibus feliciter commoranti, confidentissime expono, 
qualiter Ecclesia Lithuana et Samogitiae continuis oppressa gravaminibus ad 
ultimum de veneri t exitium, cum sanctuaria DEI orbata suis parochis squallent, 

3 Stanis1aus Leszczynski. 
4 Fridericus III et Maximi1ianus Emmanuel. 
5 Samue1 Proski. 
6 Bokum Ioannes Casimirus de A1then, insignis Paprzyca (1666-1721 ), 1egatus Po1onorum, 

qui missus est Vindobonam ad Leopo1dum I imperatorem, et Romam (20 VIII - 16 XI 1696) 
ad Innocentium XII papam, et Venetias, ut loannem III mortuum esse nuntiaret. Ab Innocentio 
XII referendarius utriusque signaturae factus est. 
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fideles ex maiori parte sine sacramentis vivunt moriunturque, sacerdotes sub 
militari manu gemunt ac propter causatam per mille extorsiones famem 
stationes suas inviti deferre coguntur, ipsi episcopi adacti inopia emendicatam 
opem quaerunt nec tamen ubique inveniunt, quamvis apud omnes saltem 
eiusdem status tali in passu viscera pietatis iis de congruo et condigno aperiri 
deberent. Miserrimi bonorum ecclesiasticorum coloni nullatenus diutumiore 
tempore licentiam militarem sustinere valentes, ad partes vicinas haereticorum 
transfugiunt et per consequens corporum animarumque periculum integris 
agminibus familiarum suarum subeunt. Posset equidem obtendi causa 
gravaminum bellum sacrum, quod contra communem hostem Christianitatis 
geritur, [ 418v] sed non facile sufficienti probabitur ratione. Cur enim dioeceses 
in Polonia tanto non subsint oneri, quamvis pari subiaceant necessitati, cur 
haereseos ministrorum bona meliore sorte gaudeant, cur redimere a stativis 
licitum in id fundatas regii iuris tenutas, cur denique ultra proportionem 
subditorum maior numerus militum introducatur extorqueatque inusitatas 
et ad pemiciem colonorum manifeste inultas contributiones. Ad extremum, 
cur referantur violentum manus non praesbyteris tantum, verum etiam 
episcopalis ac senatoriae dignitatis personis, uti recens in publico Samogitiae 
conventu exemplum informat. Haec aliaque infinita scandala quotidie 
ingravescentia ipsa spe impunitatis ad ulteriores incitantur ausus. Iusto moti 
dolore, Christiano zelo patriisque legibus suffulti, detulimus haec mala pie 
defuncto s[erenissi]mo regi totique Reipublicae; obstitimus pro posse in 
comitiolis et generalibus comitiis, nostroque opposuimus contrarium et fastum 
opprimentium pectore. 

Cumque compaterentur omnes, nemo succureret, durante quattuor annis 
lucta, pendente apud Sedem Apostolicam lite et causante perniciem nostram 
cunctatione, contraria iuribus Ecclesiae nobisque factio assumpsit interea 
maiorem animum, peregit quae voluit, ruinavit bona, exhausit vires, amicorum 
vi metuque abstulit fidem, ut vix aliquot nostrorum remanserit, adhuc 
han c perferentes persecutionem, sed et h i [ 419r] exuti bonis et ex tot vitae 
ipsius periculis piane redivivi nec vitam pacatam, nec mortem invenimus 
opportunam. Pessimum deinde omnium malorum commentum et ultima 
subvertendis benessentium conatibus adinventa periodus, scilicet inquinare 
honesta. Domum meam ab antigua Romanorum nobilitate sua primordia 
ducentem in regnis Sacri Imperii Romani per tot saecula gaudentem plenis 
nobilitatis privilegiis, a trecentis annis in dicionibus Reipublicae huius bona 
equestria possidentem, in Lithuaniam ante unionem Regni translatam 
ibidemque non ultimas in ordine equestri et senatu gerentem dignitates, nunc 
cognata nomina iunctaeque affinitate familiae per iniuriosissima scripta, 
subordinatos ultimae faecis homines et arrogatum in hoc turbulento statu 
contra omne ius et praxim decretum incapacem honorum bonorumque 
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infamarunt. Hilari mente tacitoque pectore lubens perferrem haec pro fide et 
patria, nec dum satiarer gustando libaria, nisi pessumdari una nobiscum 
sacrosanctam auctoritatem Apostolicae Sedis sentirem, quando ex decisione 
infamis iudicii eiusdem, nequaquam id permittentibus patriae legibus, 
in publico metropolis Lithuaniae foro, in triduo post acceptam citationem 
a sanctissima Congregatione Immunitatis Ecclesiasticae ipso die Rogationum 
quo frequens processionibus assisti t populus, per carnificis manum et quidem 
primum tunc ad representandam iniuriosius [419v] scenam violaceo adornati 
colore, sub titulo famosorum libellorum episcopales cum citatione Romana 
arsere processus. Verendum, ne ignis iste non immunitatis salurn modo 
ecclesiasticae, verum ipsius fidei catholicae brevi subsecuturum portendat 
exterminium. 

Audax est nimium et in dies ex successo licentiosior malitia, quoque 
curatur senius, eo nocet validius. Defervuit iam apud nostrates antiquus zelus 
nec est, qui se opponat serio; indulgemus viceversa mutuis scandalis, sacri 
religiosorum ordines nimis mundanis adhaesere bonis, ob quorum respectum 
avertunt oculos, ne videant veritatem. Danda est opera impensius rei 
ecclesiasticae et ve! maxime sub hoc tempus interregni, ubi nobilitatis non 
degeneres animi Paiono candore et antiquo tidei zelo retinebunt mores, quas 
habere solebant. Ordientur a Sacra Constitutione illa, rex catholicus esto, nec 
quemquam sinet esse deformem, iudicet decernat, constituatque suprema 
Sanctissimi Domini nostri auctoritas et quaecumque summum Sanctitatis 
Suae arbitrium proponet, nemo non eadem violet, absolvat nos crudeli 
vexatione, liberet attonitos stupore tantum licere privatis personis et ad breve 
tempus sumptae potestati, cum coronata capita formident semper perenne 
Sedis Romanae dominium. His igitur exaratis in simplicitate cordis et non 
fucato fidei amore, levabimus interim in montes oculos, spectantes, unde 
veniet auxilium nobis, cuius vis, robur ac efficacia cum praecise ab 
informatione Excellentiae Vestrae pendeat, cum profondissima veneratione 
precor, quatenus hunc afflictum Ecclesiae statum celerrime Sanctae Sedi 
Apostolicae repraesentare dignetur. 

Illustrissimae ac Reverendissimae Dominationis Vestrae 
Varsaviae 17 Julii 1696 

ad obsequia paratissimus servitor 
A. Kryszpin Kersensteyn 

Palatinus Vitebscensis manu propria 1 

1 Andreas Kryszpin, palatinus Vitebscensis. 
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N. 71 

Ioannes Antonius Davia 
ad Carmelitarum discalceatorum Varsaviensium superiorem 

[Varsaviae 19 Vll 1696] 

Carmelitarum superiori potestas data est, ut patrem Martianum 
Augustynowicz excommunicatione, qua ille ob apostasiam notatus esset, 
absolveret. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 3v. 

Die 19. [Iulii] commissio directa admodum reverendo domino priori 
Carmelitarum Discalceatorum Varsaviae data fuit ad absolvendum reveren
dissimum patrem Martianum Augustinowicz ordinis Minorum Conventualium 
tum ab excommunicatione ex causa apostasiae incursa, tum ab aliis quibusvis 
censuris et casibus Sanctae Sedi Apostolicae reservatis, non tamen contentis 
in bulla Coenae Domini. 

N. 72 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 20 Vll 1696 

Davia cardinalem certioremfacit loannem C. Bokum canonicum Romam 
missum esse, ut loannem II! Sobieski regem mortuum esse nuntiaret. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116f. 4121: 

Eminentissimo etc. 
E per il debito del mio ministero, e per le prerogative particolari di nascita 

illustre, e di tant'altre degne qualità, che adornano il Sig. abbate Bochum 1, 

oso presentarlo a' V.E. in occasione che si porta a ragguagliare N.S.degli 
infortunii sofferti nella morte del proprio re dalla Repubblica di Polonia. 
Siccome non dubito ch'egli non sia per godere gli effetti della somma benignità 
di V.E. in quest'atto di publico rappresentante, così ancora la supplico onorario 
della sua benefica protezione in tutte l'altre sue particolari occorrenze giacche 

1 Bokum Ioannes Casimirus. 
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venendo egli costà intieramente persuaso della di lei clemenza, merita 
conciliarsi col proprio ossequio la pregiatissima grazia dell ' alto Patrocinio 
di V.E., alla quale per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

N. 73 

/oannes Antonius Davia ad officialem Chelmensem 

Varsaviae 20 VII 1696 

Davia officiali potestatem dat, ut Michaelem Chotkowski vicarium 
excommunicatione, si ille ita notatus esset, absolveret. Dat etiam impedimen
to misso dispensationem ad eum consecrandum (propter controversiam cum 
monacho ritus Graeci ortam). 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 3v-4r. 

Commissio ad absolvendum a canone siquidem et dispensatio super 
irregularitate 1• 

Ioannes Antonius & dilecto nobis in Christo perillustri et admodum 
reverendo domino Officiali Generali Chelmensi 2 et Zukoviensi 3 salute m in 
Domino sempiternam. Expositum nobis fuit pro parte reverendi Michaelis 
Chotkowski vicarii ecclesiae Zbuczynensis 4

, qualiter ipse exsistens calefactus 
potu, dum quidam monachus Basilianus ritus Graeci supervenisset in domum, 
in qua exponens tractabatur, eidem patentes laceravit, ipsumque per barbam 
traxit aliasque violentias intulit, ratione cuius excessus citatus exsistens ad 
iudicium Dominationis Ves trae pro excommunicato declaratus et quia Divinis 
se immiscuerit, irregularitatem incurrisse pronunciatus per decretum et ad 
carcerem deputatus, cum iniunctione, ut satisfaciat incusato; 

Ad nos idcirco recursum fecit et humiliter supplicavit, ut ipsum ab 
excommunicatione absolvere et super irregularitate, guam postmodum, non 
obtenta absolutione ab huiusmodi excommunicatione, Divinis se immiscendo 

1 Scriptum in margine. 
2 Chelmensi s. 
3 Zuccoviensis. 
4 Zbuczyn. 
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incurrisset, dispensare de benignitate apostolica dignaremur. Nos ipsius 
supplicationibus benigne inclinati eundemque reverendum Michaelem im
primis a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque 
ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine quavis 
occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet ad praesens innodatus 
exsistit, ad effectum potentium duntaxat consequendum harum serie absol
ventes et absolutum fore censentes, ac certam de praemissis notitiam non 
habentes, perillustri et admodum reverendae Dominationi Vestrae per 
praesentes committimus, quatenus eundem reverendum Michaelem [4r] ad 
se accedentem et humiliter absolvi petentem ab huiusmodi excommunicatione 
canonis si quis suadentes imposita, ipsi pro modo culpae paenitentia salutari, 
et dummodo prius eidem monacho, si et prout de iure, quatenus adhuc 
satisfactum non sit, satisfecerit iudicatoque paruerit, auctoritate nostra, qua 
vigore legationis fungimur apostolica, absolvat, eousque communioni fidelium 
restituat secumque super irregularitate, guam Divinis se immiscendo in 
huiusmodi excommunicationem incurrisset, receptoque ab ipso in manibus 
suis iuramento, quod Divinis se in contemptum clavium non immiscuerit, 
eadem auctoritate dispenset ita, ut si nullum aliud ei obstet canonicum im
pedimentum, in altari ministrare et sacrificium Deo offerre nec non 
quaecumque beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, non plura tamen, 
guam guae iuxta sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur, et dummodo 
ad id reperiatur idoneus, eidemque canonice conferantur, recipere et retinere 
libere et licite possit et valeat. Non obstantibus, in quorum fidem datum 
Varsaviae die 20. Iulii anno Domini 1696. 

I[oannes] A[ntonius] archiepiscopus Thebarum nuntius apostolicus 
Caietanus Deovis auditor generalis 
Adalbertus Skwarczynski cancellarius 

Locus + sigilli 

N. 74 

Cardinalis d'Arquien ad nuntium loannem Antonium Davia 

Solcoviae 22 VII 1696 

Card. D'Arquien, Mariae Casimirae pater, docet Daviam in se 
stipatoresque suos, cum Solcoviam iter facerent, prope parvum oppidum 
Magierowa dictum impetum factum esse. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 434r-436r. 
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Zulchieff 1 22 luglio 1696. 
Le mie carravanne, che mi precedevano d'un miglio Italiano in circa 

verso la sera delli 19. corrente si ritrovavano vicino ad un quarto di legha 
dalla picciola città di Maghierova2, dove avevo determinato di passare la 
notte quando incontrarono per camino il Sig. Zlokobschi 3 nobile Polacco, 
padrone della detta città, in una calessa con tre Sig.ri a cavallo e loro armi, il 
quale per non essergli stata conceduta la mano delli primi carri a quali (come 
è commune) per il gran carrico era impossibile levarsi di strada preso motivo 
d'assumersi una grandissima colera, onde arrivato che fù all'ultima carravanna 
scese di calessa ritrovati 4 miei officiali, chiese uno discesso dal carro per 
alleggierirlo à corsa che salita una picciola, mà difficultosa collina, et ancora 
per raccomodare una ruota si fece incontro a questi con minaccia, e parola 
ingiuriosa con dire che dalli primi non li fosse stato portato il dovuto rispetto, 
con cedergli la mano, il che dicendo insieme et suoi Sig.ri pose mano all 
armi, uno delli 4. se gli a vicino con dirgli e pregarlo ad aver pronto essendo 
questa carravanne di S. E. Ma [illegibile], et che se gli fosse stato fatto 
qualche tanto io glien averei fatto giustitia, rispuose accio il nobile con parole 
assai offensive verso la mia persona, con gridare a suoi ammazza, ammazza, 
uno de quali subito corso verso il cavalcante del carro, e gli scarrico un gran 
colpo di sciabla sopra un braccio che quasi gli resto troncato nel medesimo 
tempo un' altro le loro sbarro verso i miei, che correvano al carro per prender 
le loro armi in diffesa del cavalcante, due colpi di pistolla, il primo de quali 
ando ne vuoto, et il secondo trapasso una coscia et ferì l'altra ad uno da detti 
miei officiali, il primo de' quali che ebbe presa la spada ando ad incontrare 
il nobile pur per pacificar lo come nel discorso parev d'esser tale tenendo 
l'arme basse nulladimeno uno del detto nobile vuoto di nuovo una pistolla 
che non colpi onde quello che [ 434v] parlava con nobile essendosi voltato 
per osservare se era stato ferito alcuno de miei ricevette in quell'atto una 
sciablata sul capo dal detto nobile, il quale meno si a fugira fu seguito dal 
ferito e da suoi compagni arrivai Io in quell 'instante con un altra carrozza de 
miei gentiluomini, poiche avevo veduto da longi il pericolo delle miei genti, 
ne avevo sellecitato l'arrivo, onde commandai a miei di scendere a terra, 
i quali ciò fatto, ebbero et andorno in contro al nobile, i servi del quale erano 
fuggiti che seguito dal ferito, et sorpreso dalla paura per le mie genti si 
avvicino a me pregandomi che lo salvarsi gli fù levato in questo la sciabla da 
miei, et essendo sempre perseguitato dal ferito che fù da miei stessi trattenuto 
gli commandai di non offenderlo, come segui, et ]asciatolo feci rimontare 
ogni uno à loro luoghi, continuando il mio viaggio alla città dove con più 

1 Solcovia (Z61kiew). 
2 Magierowa prope Solcoviam. 
3 Zlobkowski, oppidi Magierowa possessor. 
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velocità si portò il detto nobile per altra strada. Mi ero avvanzato per un 
quarto d'ora, quando veddi da longo venire detto nobile con due altri cavallieri 
con l'armi ali mano, commanadai subito a miei gentiluomini di mettere piedi 
a terra come fecero con loro armi apportandosi intorno la mia calessa passarono 
li tre, non però troppo vicino la mia carossa non osando di fare alcuno 
tentativo vedendo le mie genti in buona diffessa proferirono però verso di me 
e de miei le parole piu indecenti, che possino dirsi, et indi seguitarono il loro 
viaggio per la campagnia; di nuovo ordinai la marchia verso la città, per non 
esser altra strada per seguitare il mio viaggio dal luogo dove mi ritornano, un 
miglio vicino che fui alla città viddi di nuovo venire il detto nobile con sei 
altri compagni [illegibile] de quali [435r] chi dardi chi pistolle chi sciabla 
aveva alla mano, et in tal maniera vennero verso la mia calessa, ordinai che 
scendersero di nuovo li miei gentiluomini con l'armi alla mano, i quali si 
ordinarno alla diffesa all'intorno di me, che pure smontai di calessa. Arrivati 
li 7. alla mia carravanna, che pochi passi era avanti di me, presero li conduttori 
per li capelli etirandoli a terra diedero ad uno de questi un colpo di sciabla 
nella schina indi a tutta furia vennero ad assaltarmi con disonestissime parole 
gridando volersi in ogni modo battere ma vedendo che miei li ricevettero 
col l'armi alla vita, e che non si mossero punto, non fecero altro che gridi 
e minaccia. Io certo raffrenai e commandai a miei di non far altro atto, che 
quelli di diffesa. Mentre altrimenti erano pronti, e capaci per offender: 
Restarono molto tesupoli senza prender altra risolutione, che solo quella di 
trattenermi sulla strada essagerando con improprii le loro precise ragioni; gli 
dissi che dovessero acquietarsi, e gli feci render la sua sciabla al nobile, et 
che se fosse stato offeso da alcuno de miei gli averei fatto dar sodisfattione 
o alla vicina città à Zulchieff ch'era due lege lontano: Persistette sempre il 
nobile nelle minaccie, e ciò m'accorsi che non faceva per altro fine, che per 
temporeggiare sino che arivassero da poi parti piu truppe de villani armati 
con arte bastoni e fiombi da quali da quelli falcome circondato, gionto questa 
moltitudine si accantarano li cavali ieri assai piu nell ingiurie, e nelle minaccie, 
non ardirono però mai di venire ad alcuna risoluzione. Io però vedendomi in 
mezzo a simil genti, e prevedendo che fosse vicino qualche grand' 
inconveniente, gli replicai che mi era molto [lacuna] di [lacuna] tal maniera 
sopra la strada, che perciò [ 435v] mi sarei portato alla città, dove si sarebbe 
accor dato il tutto, doppo molti contrasti mi permessero partire à conditione 
che nella città li dessi le sodisfattioni, che averebbero preteso, al che rispuosi 
che fossero certa d'ogni mia giustizia à chi havesse mancato de miei. In 
questo stato di cose si avanzarono li cavaglieri, e li villani verso la calessa 
precedendomi sempre, e quasi conducendomi in guardia, anch'io mi vi 
innamirai avendo fatto salire ogn'uno a suo luogo; gionto che vi fui, mi si 
presentarono su la piazza li 3. mi cavallieri delli con maniera più sicura 
fecero subito dar campana a martello onde concorsero varie genti oltre li detti 
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villani, che stavano ordinati. Io scesi con la mia gente app.o questo 3 mi 
trattennero con dire, che era il tempo di dar sodisfazione et che le pretenzioni 
del nobile erano queste l.o che io dovessi riparargli l'onore per esser stato 
disarmato con farli dimandar perdono in pulito dalli miei officiali, et che io 
lo dovessi tener sempre in concetto d'onorato. 2.a che voleva a sua disposizione 
il da lui ferito per avergli questo doppo insidiata la vita et che io gli cha salvai 
3.a si pagassi la vita d' un pacholech, che nella prima azzione fù ferito da 
miei, tenendolo essi per morto. 4.o che dovessi rimborsarli il valsente d'un 
cavallo ferito, e l'altro perso; in questo mentre presero un mio servitore di 
livrea e legatolo lo condussero sotto loro guardia, et quantunque gli il avessi 
richiesto me lo negarono. Sequentissimo punto risposi che sapevo assai bene, 
che non veniva deminuito l'onore d'un gentiluomo per una riva, et che io 
come gentiluomo Polacco lo tenevo come fratello alli altri presenti saggianti, 
che de miei erano 4 feriti mortalmente, ne che fosse giustizia di dar un uomo, 
e mio officiale ferito à torto da lui nelle proprie mani, e poi che essi 
pretendevano accertagione, ma che in effetto sapere che non era vero [436r] 
soggionsero che assolutamente volevano le sudette pretensioni adempite 
altrimenti che me ne sarei pentito che erano nell'interiegnio, e che ivi erano 
che soggionsi io che già sarei dormito nella città, e che essendo molto turbato 
da questo disordine, mi sarei ritirato ali mio allogiamento dove averebbero 
potuto parlarmi con più commodo: udito ciò mi permessero di ritirarmi 
a condizione che alla mattina seguente adempirsi le loro ragioni gli promissi 
fargli ogni giustitia se fosse dovuta. Stante ciò licentio il nobile tutta la sua 
gente con i villani, et mi accompagnio sino al mio quartieri, dove pernottai 
con la mia famiglia. 

Il giorno seguente di mattina inviai avanti secondo il solito le mie 
carravanne, et io aspettai sino alle 8 ore e mezzo, dimorando qualche tempo 
fuori della porta del mio allogiamento, ma vedendo, che non compariva 
alcuno di quelli Sig.ri montai in celessa con i miei gentiluomini, et mi inviai 
a lento passo verso Zulchieff, dove pervenuto l'a viso di tal accidente alla 
regina m'invio 50. delle di lei guardie, le quali arrivate alla città mezzo ora 
doppo della mia partenza per altro camino, ritornarono per quello che io 
havevo preso, e mi gionsero à mezza lega da Zulchieff dove arrivai a 1 O ore 
del medesimo giorno. Il cardinal D' Arqiien 4

• 

4 Henricus Albertus de la Grange d' Arquien. 
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N. 75 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 24 VII 1696 

Notum facit nuntium properum a secretariatu status die 30 VI 1696 
missum una cum ceteris documentis sibi redditum esse. Ostendit suam erga 
cardinale m reverentiam et rogat eum, ut sibi faveat. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia Jf6 f 414r. 

Eminentissimo etc., 
All'umanissimo dispaccio di V.E., capitatomi hieri in data de' 30. giugno 

con tutt'i documenti espressi nella fascetta, rispondo con quella scarsezza, 
che dalla tenuita delle mie debolezze si richiede in un tempo, in cui cessano 
tutte le negoziazioni in questo regno. Supplico per ciò la solita benignità 
di V.E. continuar alle medesime l'onore della sua generosa protezione, e me 
le inchino per fine profondissimamente. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

N. 76 

loannes Antonius Davia ad card. Carolum Barberini 

Varsaviae 24 VII 1696 

Docet Nicolaum Stanislaum Swi~cicki epum Chelmensem ad episcopatum 
Kioviensem elatum esse 1• 

Or.: BA V. Barb. Lat. 6664, f l 3 l r· l 3 l v. 

E.mo e Rev.o Sig. P.ron Col.mo 
Pochi giorni dopo il mio arrivo in questa città mi fece istanza il Sig. 

Niccolo Stanislao Swienciski 2 in vigore della sua nomina al vescovato di 

1 Cf. Appendicem A l. 
2 Stanislaus Nicolaus Swiçcicki, epus nominatus Kioviensis. 
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Kiovia, quale trasmetto annessa a V.E., affinche ordinarsi la fabrica del 
processo solito farsi di qualunque pretende esser assunto alla dignita 
episcopale. Condiscesi subito alle di lui richieste, e trovandosi già ridotto il 
medesimo alla sua perfezione altro non mi resta, che di presentarlo, come fò 
umilmente, all'E. V. per ultimare in ciò le parti del mio dovere. Supplico V.E. 
di avvalorare questo, ed ogni altr'atto della mia sommersa attenzione colla 
forza del suo [ 131 v] validissimo patrocinio, mentr'io con profondissimo 
ossequio all'E. V. m'inchino. 

Di V.E. 
Umil. Div.mo et Obl.mo Servitore 

a-G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a- a aurographum 

N. 77 

loamzes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 24 VII 1696 

Docet tribuna/ nuntiaturae restitutum esse, quam rema cardinale Radziejowski 
adiutam esse. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 41 5r-41 5v. 

Eminentissimo etc., 
Hebbi gia l'onore di rappresentar a V.E. lo ristabilimento del tribunale 

di questa nunziatura con tutto quello haveva operato il Sig . cardinale 
Radzieiowski a favore delle prerogative della Santa Sede. Sin d'allora sono 
andato amministrando la giustizia con intervenir io stesso, qualche volta 
all'udienza senza però haver potuto ottener fin' adesso che alcuno di que' 
procuratori, che furon' inibiti al tempo del Sig.re Bentini 1 depongano il 
timore concepito per le minaccie de' regii. Il Sig. cardinal medesimo hà loro 
piu volte comandato di comparir alle mie udienze ma temendo essi del Sig. 
gran maresciallo2 differiscono fintanto che ottengano almeno es tra[ 415] 
giudizialmente notizia sicura di poter rispondere nel mio foro senza pericolo 
di nuovi disturbi. Tutto ciò, come spero cessarà subito che havrò gli ordini di 

1 F.A. Bentini, auditor nuntiaturae. 
2 Stanislaus Heraclius Lubomirski (circa 1642-1702), anno 1676 marescalcus magnus 

Regni. 
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V.E. ad effetto di presentarmi alla convocazione del Regno poiche allora non 
potrà piu esser rivocata in dubbio la mia qualità di nunzio apostolico non 
meno al re, che alla Repubblica di Polonia. Et a V.E. frattanto etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-" 

a- a autographum 

N. 78 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 24 Vll 1696 

Docet tempore interregni controversiam ortam esse inter Casimirum 
et Benedictum Sapiehas, Constantinum C. Brzostowski epum Vilnensem et 
Kryszpinorum gentem, scii. Andream palatinum Vitebscensem et loannem 
epum Samogitiensem. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 416r-417v. 

Eminentissimo etc., 
Il Sig. palatino di Vitepsko 1 della casa de' Crispin e fratello di Monsig. 

vescovo di Samogizia2 m'inviò martedì passato nel tempo che si spedivano 
le lettere l'aggionto foglio, in cui vorrebbe indurmi o a fare qualche vigorosa 
dimostrazione contro la casa Sapieha in questa congiuntura dell'interregno, 
o a supplicar per lo meno la Santità di N.S. ad usare verso il Sig. generale 
di Lituania3 quella rigorosa giustizia che vien ricercata da Monsig. vescovo 
di Vilna4

• Perche nondimeno un zelo tanto singolare puo derivar da cagione 
infetta, trovandosi il Sig. palatino sudetto5 offeso nell'onore dagli aderenti 
delli Sapieha, quin[4l6v]di non hò giudicato dover assumermi altra parte che 
di recar a notizia di V.E. le istanze fattemi, accioche si degni ottener alle 
mie debolezze dall'autorità di N.S .quelli ordini, che possono esser piu proprii 
alla presente emergenza. Ben m'accorgo pretender i Crispini d'accoppiare 

1 Andreas Kryszpin , palatinus Yitebscensis, frater loannis Hieronymi Kryszpin, epi 
Samogitiensis. 

2 Ioannes Hieronymus Kryszpin, epus Samogitiensis. 
3 Casimirus Sapieha. 
4 Constantinus Casimirus Brzostowski . 
5 Casimirus Sapieha. palatinus Vilnensis et hetmanus magnus Lithuaniae. 
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alla Causa dell'Immunità l'aggravio sofferto da loro nel tribunale di Lituania, 
che gli ha dichiarati ignobili ad effetto di goder poi del vantaggio 
dell'aggiustamento con esser anch'essi redintegrati alla nobiltà di prima, 
e suppongo che la clemenza di N.S.non sarà per rendersi scarsa a loro, purche 
non p01tino l'affare [ 417] a maggior estremità col solo riguardo di sodisfare 
alla propria passione. Credo perciò non haver mal risposto all'accennato 
Sig. palatino6 allorche gli hò dichiarata la prontezza della Santa Sede in 
amministrare senza parzialità la giustizia qualunque volta se ne possano 
veder eseguite le sentenze senza l'opposizione temeraria di alcuno; Ch'il 
pericolo di esporre i decreti di N.S.a qualche nuova violenza mi faceva andar 
cauto a sollicitarli almeno fin tanto non mi venivano suggeriti i mezzi per 
obbligar le parti ad una sommessa obbedienza. Non ha saputo, o non hà 
voluto il palatino replicare a queste mie ragioni piu pre[417v]cisamente di 
quanto si contiene nell'allegato foglio: Tuttavia parendomi haver osservato 
che i Sig.i Sapieha se ben mostrano di curar poco le censure ecclesiastiche 
conservano però in sostanza l'antica loro pietà verso la Chiesa, oserei proporre 
a V.E. che forse saria opp01tuno il ricever benignamente costì Monsig. vescovo 
di Vilna 7, perche apprendendosi allora dà predetti Sig.i la conferma della 
scommunica saranno piu solleciti a procurar la concordia con il prelato. 
A V.E. però che ha una perfetta notizia di tutta la pendenza sottometto 
umilmente la tenuità delle pronti riflessioni et implorando alla mia tenuità 
la continuazione dell'alto suo patrocinio me le inchino per fine profondis
simamente. 

Di V.E. Varsavia 24 VII 1696 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

N. 79 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 24 VII 1696 

Docet de controversiis infamilia regia ortis deque controversia afamilia 
Sobiesciorum Hieronymo Lubomirski mota, qui accusatus est, quod Sobiescios 
Solcovia pellere voluisset quodque principes Sobiescios Solcoviam ingredi 
prohibuisset, cum thesaurus publicus hereditatem Joannis 111 regis vindicaret. 
Docet etiam principes in sedem gentis admissos atque ab incolis loci 

6 Casimirus Sapieha, palatinus Vilnensis. 
7 Constantinus C. Brzostowski. 
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nobilibusque adiutos esse. Docet denique de bello Turcico deque iis, quae 
Russi ad Danuvium fiume n et Pontum Euxinum armis gesserant. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 420r-42lr. 

Foglietto 
Capitarono h ieri le lettere di Russia con l'avviso che il principe 

Lubomirski 1 havesse inutilmente tentato ogni mezo per escluder la regina 
vedova2, et i figliuoli dalla loro terra ereditaria di Zulchiew 3

. Vi si era egli 
introdotto il giorno de' 14. ma essendo stato occupato preventivamente il 
luogo dagli aderenti alla casa regia non gli fù permesso entrar nella rocca con 
maggior accompagnamento, che di due domestici, e molto meno gli fù 
concesso di sigillare col sigillo publico le casse ò le stanze del medesimo 
luogo. Poco dunque vi si trattenne et essendosi restituito alla terra pretese 
d'incitar il popolo a prender l'armi et escluder i principi allorche si accostassero 
per entrare nel che havendo causato un effetto contrario con arma il popolo 
contro se medesimo, si appiglio al partito di ritirarsi anche prima della venuta 
de' principi i quali giunsero a Zulchiew il giorno de' 15. fra le acclamazioni 
non solo degli abitanti, ma anche di tutta la nobiltà del vicinato, ch'era 
accorsa per la difesa de' medesimi [420r]. Trattenutisi questi due giorni per 
attender l'arrivo della regina lor madre, la quale essendo capitata in Zulchiew 
in martedì susseguente fece tra' figliuoli la divisione di tutto quello si trovava 
in quel tesoro, che dicono consistesse in 480. m. ducati in oro, senza diversi 
cassoni d'argento, gioie et arredi preziosi per il valore di piu millioni. Superata 
simile difficoltà, e posto il denaro in salvo molto meno si apprende adesso 
dalla casa regia l'opposizione di que' particolari, che si mostravano propensi 
a dichiararsi contro la medesima sperandosi che le dietine si dichiararanno 
a favore de' principi, o perche la giustizia assiste alla loro causa, e perche han 
vinto felicemente gli ostacoli, e infine perche trovandosi con gran nervo di 
danaro alla mano possono conciliarsi gli animi della nobiltà povera, che fa 
sempre in questo regno il maggior numero. Queste gare intestine non hanno 
finora cagionato altro male troppo essendo distratt' i nimici della Corona 
dall'armi de confederati, e particolarmente [421r] i Tartari dall'invazione de 
Moscoviti, i quali non contenti d'haver attaccato Azof sul Tanai 4 colle maggiori 
forze dell'Imperio loro pretendono entrar nella Crimea5 per terra con alcuni 
mille huomini che hanno mandato verso Precop 6

, e per mare co' Cosacchi 

1 Hieronymus Lubomirski . 
2 Maria Casimira. 
3 Solcovia (Z6lkiew). 
4 Assovium vel Tanais. 
5 Chersonesus Taurica. 
6 Praecopia. 
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armati alle bocche del Boristene 7 sotto un de piu accreditati loro capi detto 
Mazepa 8. Che che siasi delle nuove che vengono da così lontani paesi, e della 
peste che dicono faccia grandissima strage nel campo de' Moscoviti è certo 
che la diversione è considerabile mentre nulla s'intende sù la frontiera di 
Polonia de Tartari che in occasioni di molto minor importanza si son fatti 
vedere numerosi portando il loro furore nelle provincie piu interne del Regno. 

N. 80 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 24 V/l 1696 

Docet, quid cogitent Francogalli de electione adventante deque lacobo 
principe candidato, qui per uxorem Habsburgis cognatus erat. 

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia l/7 f 77r-77v. 

Di Varsavia da Monsignor nunzio 24 Luglio 1696. 
Deciframento a 15 agosto. 
E ritornato il corriero, già spedito da questo Sig. ambasciatore di Francia 

a Parigi, et hà riportate istruzioni assai favorevoli al principe Giacomo 1, che 
venendo desiderato da gli Alemanni, e sostenuto da gli altri fratelli, è facile 
ottenga la corona, non ostante i piccoli dissapori avvisati con le passate, 
e l'opposizione che se gli preparava da i Lubomischi, Sapiheca, et Potoschi 2, 

che sono le principali Famiglie della Polonia, e della Lituania. Parmi però che 
i Francesi bramarebbero ritrarre dalla loro facilità il vantaggio d'una pace 
particolare, con portare Sua Maestà Cesarea3 a receder in qualche cosa da gli 
impegni presi contro la Francia, in contracambio dell'assistenze, che essi 
potrebbero dare al cognato della Mastà Sua, per farlo re di Polonia. Quando 
veramente [77v] il principe Giacomo ha ves se esacerbato questo inviato 
cesareo 4

, e che la fazione Francese in Polonia fosse assai forte per cagionare 
appresione, non crederei impossibile indurre l'Imperatore a gradir l'offerta 

7 Borysthenes (Dniepr) flumen. 
M loannes Mazepa (circa 1639-1709), anno 1687 hetmanus Cosacorum (trans Borysthenem 

incolentium). 
1 Iacobus Sobieski . 
2 Lubomirscii, Sapiehae, Potocii. 
3 Leopoldus l. 
4 C. Sedlnitzky. 
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per che parmi fin al mio passaggio per Vienna vi fossero impegni positivi 
particolarmente de li' Imperatrice per assicurar la Corona ali' cognato non meno 
che alla sorella. Di tutto hò creduto doverne render conto a V.E. , ad effetto di 
prevenire N.S.e in caso che i Signori Francesi volessero implorar l'autorità 
del medesimo per far ponderare le loro proposizioni alla corte di Vienna. 

N. 81 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 24 VII l 696 

Docet de hereditate Sobiesciorum, quam a loanne III rege acceperunt, de 
conventiculis habitis, de instructionibus comitiorum convocativorum deque 
bello Tun·ico. 

Cop.: ASV. Segr. Stato, Avvisi 58 f 350r-350v. 

Avviso. 
Doppo lunga aspettatione degli avisi di Zolchiev 1 sono alla fine arrivati, 

quali apunto li richiedono le congiunture d'una guerra prestante contro il 
Turco, importando al servizio di questo regno che quanto prima si [ ... ] gli 
animi, e questa [350v] nobiltà con[ ... ] aspiri alloro vero bene giunti la regina, 
et i principi a Zolchiev non hanno trovato alcuno de supposti impedimenti 
alla divisione dell'eredità, esempio che sarebbe forse stato mal inteso nel 
Regno dove li nobili gelosi della loro libertà poteva implicar la Repubblica in 
pericolose dispute, quali forse non verranno sul tavolievo, essendo già 
distribuito il danaro che era fatto la pietra del scandalo. Già si sono tenute 
alcune dietine particolari che precedono le provinciali dove si elegeranno li 
deputati e determinaranno l' intruzioni darsi per la prossima convocazione, 
poco potendosi fin hora dedurre da quelle tenute in queste vicinanze che non 
danno sempre regola certa sopra di ciò che risolveranno l'altra. Intanto gode 
questo regno il benefizio della diversione Moscovita, [m.re] se li Tartari 
fossero occupati a essa loro e probabile, che in queste congiunture sarebbe 
piu del solito importuno a questi confini. Non si verificano le supposte mosse 
de Suedesi, quali però hanno sospeso la marchia dell'centro Lituano. 

1 Solcovia CZ6lkiew). 
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N. 82 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 26 VII 1695 

Docet de periculo exercitus Suecici, qui prope Reipublicae fines versatur, 
deque regis Suecici erga Sapiehas animo. Notum facit, quid Dani et 
Brandenburgi de rebus Polonicis ante electionem habendam cogitent. 

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia JJ7 f 78r-78v. 

Di Varsavia da Monsignor nunzio 26 luglio 1696. 
Deciframento a 15 agosto. 
Mi prevalgo della spedizione che fà il ministro Cesareo 1 per accennare 

humilmente a V.E., essere capitate da Coppennaghen 2 lettere de X. cadente, 
con avviso, che la Maestà del re di Svezia3 sia stata sollecitata da Signori 
Sapiheca4 a rinforzare le truppe Svetesi nella Livonia, per favorire le 
pretensioni del gran generale di Lituania5 al Regno di Polonia, giacche non 
dubita di essere assistito per altra parte dal Czar di Moscovia6. Li Danesi che 
hanno concepita gravissima gelosia di simili andamenti, e che temono la 
potenza de gli Svetezi in queste parti , hanno risoluto di unirsi con l'elettore 
di Brandemburgo 7 à fine d'escludere da questo trono la casa Sapiheca, 
qualunque volta la scuoprano troppo unita d'interessi con la corte di Svezia. 
[78'] Le pendenze della casa predetta co' vescovi di Vilna8, e di Samogizia 
mi obligano ad usar qualsivoglia diligenza in fare pervenire all'E. V. una 
notizia, la quale potrà forse influire nelle risoluzioni di N.S.che hò 
riverentemente suggerite martedi passato, parendomi impossibile, che il 
Sig. gran generale9 voglia independentemente dalla Santa Sede promovere le 
proprie convenienze in un regno cattolico, col solo appogio de gli eretici, 
e de' scismatici. 

1 Caro1us Sed1nitzky. 
2 Havnia (KI!lbenhavn). 
3 Caro1us Xl. 
4 Sapiehae. 
5 Casimirus Sapieha, hetmanus magnus Lithuaniae. 
6 Petrus Magnus. 
7 Fridericus lll ( 1657-1713). 
K Constantinus C. Brzostowski. 
9 Casimirus Sapieha. 


