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N. 83 

Joannes Antonius Davia ad Paulum Woycikowicz 

Varsaviae 27 VII 1696 

Praecepta pertinentia ad bona, de quibus controversia est, a Pau/o 
Woycikowicz retinenda et ad praebendam ecclesiae parochialis Motyczoviensis 
retinendam e mandato Romae anno 1695 facto, quod dispensationem eorum 
bonorum administrandorum prolongat. 

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

Dispositio super retentione beneficiorum incompatibilium. 
Ioannes Antonius universis et singulis, ad quos praesentes nostrae 

pervenerint, significamus, qual iter admodum reverendus Paulus Woycihowicz 
Kozloniensis 1 et Slencinensis2 parochus, presbyter Cracoviensis dioecesis, 
coram nobis presentaverit litteras apostolicas, sub data Romae apud Sanctam 
Mariam Maiorem, anno Incarnationis Dominicae millesimo sexcentesimo 
nonagesimo quinto, undecimo Kalendas Ianuarii, continentes mandatum de 
prorogando dispensationem super retentione beneficiorum incompatibilium, 
videlicet ecclesiarum parochialium Kozloviensis, Gnesnensis 3 et Slenci
nensis Cracoviensis dioecesis, nec non praebendae in ecclesia parochiali 
Motyczoviensi 4 cum aliis, prout in iisdem litteris, quibus cum humili instantia, 
quatenus ad earundem litterarum apostolicarum exsecutionem procedere 
dignaremur. 

Quare nos praefatis litteris apostolicis debita cum reverentia susceptis, 
necessariisque su per veritate narratorum [4v] sumptis informationibus, aliisque 
consideratis considerandis, ipsum reverendum Paulum cupimus a quibusvis 
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 [tempus] innodatus exsistit, ad effectum 
potentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum 
fore censentes, cum eodem admodum reverendo Paulo Woycikowicz, ut 
Kozloniensem et Slencinensem parochiales ecclesias insimul ad triennium 
proximum, a fine prioris dispensationis ad quinquennium dieta Paulo per 
Sedem Apostolicam concessae computandum, una simul cum praebenda in 

1 Kozl6w, oppidum in dioecesi Cracoviensi situm. 
2 Slt<cin. 
3 Gnesna in dioecesi Cracoviensi sita. 
4 Motycz6w in dioecesi Cracoviensi. 
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parochiali ecclesia Motyczowiensi libere et licite retinere possit et valeat, 
auctoritate apostolica nobis in hac parte concessa gratiose dispensamus 
seu verius dictum quinquennium, a fine illius computando, ad triennium 
prorogamus, extendimus et ampliamus, ita tamen, quod beneficia huiusmodi 
debitis propterea non fraudentur obsequiis, quodque statim finito dicto triennio, 
praedictus Paulus alteram ex primodictis parochialibus ecclesiis in manibus 
Romani Pontificis pro tempore exsistentis tantum libere cum specifica 
mentione huiusmodi Decreti Romani, nec alias dimittere omnino teneatur, 
alioquin beneficia huiusmodi vacent eo ipso, ita ut de illis per Sedem 
Apostolicam tantum disponi possit, et in omnibus prout in dictis litteris 
apostolicis expressum continetur, iuxta quarum limites, tenorem et formam, 
eundem admodum reverendum Paulum Woycihowicz in Dei nomine 
dispensamus. Non obstantibus, in quorum fidem datum Varsaviae die vicesima 
septima mensis Iulii anno Domini 1696. 

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

Locus + sigilli 

N. 84 

lnnocentius XII pontifex maximus ad loannem Antonium Davia 

Documentum, ex quo PauhtS Woycikiewicz administrationem bonorum, 
de quibus controversia est, retinet. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 5r-6r. 

Litterarum apostolicarum superarum tenor. 
Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto Filio nostro et Sedis 

Apostolicae nuntio in Regno Poloniae commoranti salutem et apostolicam 
benedictionem. Vitae ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et 
virtutum merita, super quibus dilectus filius Paulus Woycikowicz presbyter 
Cracoviensis seu alterius civitatis ve! dioecesis in Polonia, apud nos fidedigno 
commendatur testimonio, nos inducunt, ut illum specialibus favoribus et 
gratiis prosequamur. 

Exhibita siquidem nobis super pro parte dicti Pauli petitio continebat, 
quod ipse, qui alias unam Nativitatis Beatae Mariae Virginis Kozlowiensis 1, 

1 Koz16w, oppidum in dioecesi Cracoviensi situm. 
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Gnesnensis 2, et alteram Sanctae Mariae Magdalenae Slencinensis 3 locorum 
seu villarum dictae [Gnesnensis et] Cracoviensis respective dioecesum 
parochiales ecclesias, certo tunc expresso modo vacantes et antea dispositioni 
apostolicae minime reservatas neque affectans ordinaria auctoritate, alias 
tamen canonice sibi conferri et de illis etiam provideri ac postea secum, ut 
unam in titulum, quoad vixerit, et alteram parochiales ecclesias huiusmodi 
in administrationem ad quinquennium extunc proximum tantum retinere 
libere et licite valeat, apostolica auctoritate dispensari obtinuit, cum decreto 
tamen, quod statim finito dicto quiquennio dictus Paulus alteram ex dictis 
parochialibus ecclesiis, guam maluerit, in manibus Romani Pontificis pro 
tempore exsistentis tantum libere, cum specifica mentione decreti huiusmodi 
nec alias dimittere omnino teneretur, alioquin ambae parochialis ecclesiae 
huiusmodi vacarent eo ipso, ita, ut de illis per Sedem Apostolicam tantum 
disponi posset. Instanti decreto desuper apposito nuper sibi perpetuum 
simplex et personalem residentiam non requirens et de iure patronatus laicorum 
ex fundatione vel dotatione exsistens beneficium ecclesiasticum praebendam 
nuncupatum in parochiali ecclesia Motyczoviensi 4 dictae Cracoviensis 
dioecesis, certo tunc ex presso modo, extra Romanam Curiam vacantem eadem 
ordinaria auctoritate, alias tamen canonice conferri et de ilio etiam provideri 
obtinuit. 

Quare pro parte dicti Pauli nobis fui t humiliter supplicatum, quatenus si bi 
in praemissis opportu[5v ]ne providere de benignitate apostolica dignaremur. 
Nos igitur, qui hodie praefato Paulo dictum quinquennium, infra quod ut 
tunc asserebat adhuc exsistit, ad alium triennium a fine dicti quinquennii 
computandum apostolica auctoritate prorogavimus, extendimus et ampliavimus, 
prout in nostris desuper in forma brevis confectis litteris plenius continetur; 
praefatum Paulum praemissorum meritorum suorum intuitu amplioris gratiae 
favore prosegui volentes et a quibusvis 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, ad effectum potentium dumtaxat consequendum, 
harum serie absolventes et absolutum fore censentes, fructusque per eum ex 
praedicto beneficio forsan perceptos si bi gratiose condonantes et remittentes, 
Discretioni Tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus cum eodem 
Paulo, dummodo ad id reperiatur idoneus et nullum aliud ei obstet canoni
cum impedimentum, ut una cum dicto beneficio duas primodictas parochiales 
huiusmodi, unam videlicet in titulum quoad vixerit, alteram vero parochiales 
ecclesias huiusmodi in administrationem ad aliud triennium, ut profertur, 

2 Cf. N. 83 ann. 3. 
3 Cf. N. 83 ann. 2. 
4 Motycz6w. 
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reti nere libere et licite valeat auctoritate nostra, attenta dictarum parochialium 
ecclesiarum et beneficii huiusmodi fructuum tenuitate, pro tuis arbitrio et 
conscientia dispenses, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus 
apostoli cis contrariis quibuscumque. 

Volumus autem, quod interim beneficium praedictum debitis propterea 
non fraudetur obsequiis, sed illius congrue supportentur onera consueta, 
quodque statim finito dicto triennio dictus Paulus alteram, guam maluerit, ex 
duabus primodictis parochialibus ecclesiis in manibus Romani Pontificis pro 
tempore exsistentis, tantum libere cum specifica mentione praesentis nostrae 
voluntatis nec alias dimittere omnino teneatur, alioquin duae primodictae 
parochiales ecclesiae vacent, eo ipso [6r] ita, ut de illis per Sedem Apostolicam 
tantum possit disponi. Decernentes quoad posteriorem voluntatem nostram 
huiusmodi, extunc irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis 
auctoritate, scienter ve! ignoranter, contigerit attentari, per praesentes autem 
non intendimus dictum iuspatronatus in aliquo approbare. Datum Romae 
apud Sanctam Mariam Maiorem anno Incarnationis Dominicae millesimo 
sexcentesimo nonagesimo quinto, undecimo Kalendas Ianuarii, pontificatus 
nostri anno quinto. 

(locus + sigilli) 

N. 85 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 31 V/1 1696 

Notum facit nuntium properum sibi redditum esse. Docet de epistulis 
dandis reddendisque. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia l 16 f 425r. 

Eminentissimo etc., 
Accuso umilissimente a V.E. il dispaccio de' 7. spirante capitatomi ieri 

con tutta perfezione per quello concerne il contenuto nella fascetta, benche 
habbia dovuto trasmetter la cifra a Monsig. Santa Croce havendola trovata 
scritta co' numeri di quel prelato. Supplico perciò l 'umanità di V. E. condannar 
i difetti, che potesse incontrar nella replica, che ossequiosamente le invio 
e me le inchino per fine profondissimamente. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autograplrum 
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N. 86 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 1 

Varsaviae 3 l VII 1696 

Enarrat impetum in cardinalem d 'Arquien, Mariae Casimirae patrem, eiusque 
stipatores prope vicum Magierowafactum, ubi aliquot homines inteifecti sunt. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116! 426r-427r. 

Eminentissimo etc. 
Dall'aggionta relazione, che m' è stata trasmessa dal Sig. cardinale 

d' Arguayn 2 si degnarà l' E.V. conoscere la facilità con che si prendon impegni 
graviss imi da questa nazione, e la poca stima, che qui si ha non solamente 
degli ecclesiastici in genere, ma per le persone ancora, che sono vestite delle 
qualità più cospicue della nostra Santa Chiesa. Perche i carri dell'E.S . non 
han ceduta prontamente la strada al calesse d'un nobile, si è veduto il Sig. 
cardinale fin sotto gli occhi proprii ferir a morte quattro suoi domestici 
condursi prigione un palafreniere, e [426v] quasi attentar alla Sua Sagra 
Persona non potendosi scusare la violenza fattagli con circondarlo con uno 
stuolo d' indiscretissimi villani, e nell'obbligarlo a trattenersi piu ore in mezo 
d'una piazza attorniato da simil canaglia. All ' avviso che S.E. me ne haveva 
reso mi portai subito al palazzo del Sig. cardinal Radzieiowski, ma havendolo 
trovato partito per la Sua terra di Radziewitz 3 sono stato costretto a rap
presentargli con lettera il fatto, supplicandolo a prendervi quella parte, che si 
richiede dal primate di questo regno rivestito anch [427r] esso dallo splendore 
della porpora. In tal guisa mi lusingava d'haver ubbidito al Sig. cardinale 
d' Arguayn senza impegno formale del mio ministero, che in questi primi 
giorni potrebbe restar esposto a diverse opposizioni almeno fintanto non 
venga autenticato il mio carattere con la publica presentazione de' brevi di 
N.S . all'imminente consesso . Mi resta ora d'implorar a gli sforzi della mia 
insufficienza unitamente co gli ulteriori cenni dell'E. V. la pregiatissima 
continuazione dell'alto suo patrocinio. Et a V.E. per fine etc . 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a- a autographwn 

1 Cf. N. 74. 
2 Henricus Albertus de la Grange d' Arquien. 
3 Yicus Radziejowice. 



106 

N. 87 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 31 Vll 1696 

Scribit de brevibus pontiflciis ante comitia convocativa habita missis ad 
viros ecclesiasticos et viros in Regno summos nec non ad Mariam Casimiram 
reginam, principem 1acobum eiusque uxorem Hedvigem Elisabetham. 

Or. : ASV, Segr. Stato, Polonia JJ6 f 428r-428v. 

Eminentissimo etc., 
Havendo inviata settimane sono la nota de' vescovi viventi di questo 

regno, et havendo supplicato per diversi brevi co' nomi in bianco ad effetto 
di tenerli pronti secondo le congiunture per varii senatori, et altri secolari, 
oltre li due destinati all'ordine senatorio, et all'ordine equestre, mi lusingo 
d'haver in ciò prevenuti gli ultimi cenni di V.E. Sarebbe difficile di trasmetterle 
una piu distinta notizia, perche si sta' ancora in dubbio se i generali di 
Polonia 1, e di Lituania2, et altri senatori siano per capitar a questa prima 
convocazione, e perche alcuni de Ministri principali della dieta non si eleggono 
[ 428v] che ali' apertura della medesima. Onde hò creduto necessario il 
supplicarla allora de' brevi co' nomi in bianco, come prontemente ancora ne 
reitero le mie pregliere, et a V.E. per fine etc. 

Di V.E. a cui ardisco soggiongere se le paresse bene procurarmi nuovi 
brevi per la regina vedova3, e per il principe 4, e principessa regia5. 

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

a-a autographum 

1 Stanislaus Jablonowski. 
2 Casimirus Sapieha, hetmanus magnus Lithuaniae. 
3 Maria Casimira. 
4 Iacobus Sobieski. 
5 Hedvigis Elisabetha. principis lacobi uxor. 
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N. 88 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 31 V/1 1696 

Docet canonicum Bokum, Lubomirsciorum consanguineum, legatum 
Polonorum Romam profectum esse, ut de abbatiis commendatariis deque 
controversia inter episcopum Vilnensem et Sapiehas orta cum Sede Aposto
lica ageret. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia fl6 f 429r-430r. 

Eminentissimo etc., 
È partito questa mattina con titolo di inviato della Repubblica di Polonia 

a Sua Santità, il Sig. abbate Bochum, canonico di Varsavia e congiunto di 
sangue co' principi Lubomirski 1 e con altre principali famiglie di questo 
regno. Dev'egli esporre a N.S. lo stato calamitoso della Polonia e supplicarlo 
nel medesimo tempo a considerare con viscere di paterno compatimento 
i bisogni della Repubblica fra quali pone la concordia con cotesta corte nel 
particolare dell'abbadie, e l'unione interna, che potevasi procurare a' nazionali 
con la pace tra Monsig . [429v] vescovo di Vilna2, e 'l gran generale di 
Lituania3. Dalle commisssioni ingionte al Sig. abbate4 predetto hò preso 
motivo d'accompagnarlo con gli attestati del mio ossequio a V.E. supponendo 
renderlo persuaso con ciò, che volendo la Santa Sede veder terminate ambedue 
le pendenze dovevo io come ministro della medesima camminar di concerto 
con que' rappresentanti di questo regno, che hanno la cura di trattar gli affari 
predetti. Supplico perciò la benignità di V.E. condonar il mio ardire, onorando 
col suo generoso compatimento il foglio da me consegnato [430r] all'abbate 
Bochum, e con esso i voti del mio ossequioso zelo, con cui in qualunque 
congiuntura a V.E. etc . 

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

a-a autographum 

1 Bokum Lubomirsciorum consanguines fuit per sororem suam Constantiam Bokum, 
filiam loannis Henrici, quae anno 1685 Hieronymo Lubomirski nupsit, qui inde ab anno 1692 
aerarii praefectus magnus Regni fuit. 

2 Constantinus C. Brzostowski . 
3 Casimirus Sapieha, hetmanus magnus Lithuaniae. 
4 Canonicus Bokum. 
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N. 89 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 31 VII 1696 

Nuntius docet teatinum Accorsi, collegù Armeni i Leopoliensis praefectum, 
rogare, ut collegium missionis adiuvetur. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 432r-433v. 

Eminentissimo etc., 
Mi riferisce questo padre Accorsi prefetto delle Missioni Armene di 

Leopoli 1 essere stata supplicata la Santità di N.S.da Monsig. Santa Croce 
fin sotto li 27. marzo prossimo, accioche si degnasse conceder al collegio 
di Leopoli alcuni residui di vecchi panni ormai consumati dalle tignuole di 
fragmenti di carri, di ferramenti, et altre materie simili, che restavano colà fin 
dal tempo che i signori cardinali Palla vicini 2 e Cantelmo 3 eressero col denaro 
pontificio diversi magazeni per il commodo delle milizie di questo regno 
occupate nella guerra contro il nimico commune del cristianesimo. Pensavano 
i padri Teatini [432v] del sopra detto collegio impiegar il denaro da ritirarsi 
in qualche riparazione della loro fabrica, stimando piu utile alla Santa Sede 
l'applicar quel valsente, che col tempo andarà mancando, in un opera di 
maggior durata, e non men vantaggiosa quando ridondasse a commodo d'un 
luogo ove s'istruiscono i giovani Armeni nella purità della fede, e si esercitano 
a combattere contro l'eresie, e le sette della loro Nazione. Per tal ragione mi 
dicono non fusse aliena la Santita Sua dal fare la grazia, purche se le dasse 
prima ragguaglio del valore delle predette robe [433r], il che essendo stato 

1 Collegium Armenium Leopoliense, quod a teatinis curabatur. 
2 Card . Opicius Pallavicini (1632-11 II 1700). Referendarius in Tribunali Signaturae 

Apostolicae Iustitiae et Gratiae. Gubernator Asculinus, Septempedanus, Urbevetanus, Montis 
Alti et Firmanus. Aepus Ephesius inde a die 27 II 1668. Nuntius apud Tuscos inde a die l VI 
1668, nuntius Coloniensis inde a die 29 XI 1672, nuntius apud Polonos annis 1680-1688. 
In consistorio die 2 IX 1686 habito ab Innocentio XI cardinalis-diaconus creatus est. Legatus 
Urbinatensis annis 1688-1690. Anno 1689 aepus Spoletanus, anno 1691 aepus Auximanus. 
Conclavibus annis 1689 et 1691 habitis interfuit. 

3 Iacobus Cantelmi (1645-1702) . Anno 1678 Inquisitor Melitensis. Referendarius in 
Tribunali Signaturae Apostolicae lustitiae et Gratiae. Abbas commendatarius Antoniopolitanus 
in dioecesi Neapolitana. Aepus Caesareae inde a die 27 IX 1683. Nuntius apud Venetos anno 
1683. Nuntius apud Helvetios inde a die 18 IV 1685 usque ad annum 1687. Anno 1685 nuntius 
apud Polonos, anno 1689 nuntius extraordinarius Vindobonensis. In consistorio die 13 II 1690 
habito ab Alexandro VIII cardinalis-presbyter creatus est. Anno 1690 legatus Urbinatensis. 
Anno 1690 aepus Capuanus, anno 1691 aepus Neapolitanus. Conclavibus annis 1691 et 1700 
habitis interfuit. 
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indicato da V.E. a Monsig. sudetto con suo foglio de ' 21. aprile, hebbe il 
padre Accorsi l'ordine di porre in chiaro tutto con valersi di persone perite 
a tal effetto. H avendo dunque presentemente adempita la propria commissione 
mi dice il padre che dalla stima fattasi sul luogo apparisce non eccedere gli 
antedetti residui la somma di circa dugente cinquanta scudi moneta Romana, 
che non mancarà di sminuire ogni giorno per esser le pannine ridotte in 
cattivissimo stato. Tanto devo esporre umilissimamente ali 'E. V. per secondare 
il buon zelo di quest'ottimo padre, et imploran[433v]do per fine alle mie 
debolezze gli ulteriori suoi cenni m'inchino all'E. V. profondissimamente. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographum 

N. 90 

Adnotatio lituraria nuntii loannis Antonii Davia 

Adnotatio lituraria, in qua nomina Sobiesciorum enumera!. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia JJ6f 437r. 

La regina si chiama Maria Casimira 1 Il principe Regio Giacomo 2, la 
principessa sua sposa Edvige Elisabetta3• 

N. 91 

loamzes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 31 VII 1696 

Docet de conventiculo anteconvocativo in Masovia die 27 VI habito, in 
quo Lubomirski, marescalcus magnus Regni, in Mariam Casimiram invectus 
est, ne rebus civilibus se immisceret. lmpugnavit etiam Francogallos. 

Or. : ASV. Se gr. Stato, Polonia ll6 f 438r-439r. 

1 Maria Casi mira d' Arquien, loannis III Sobieski regis uxor. 
2 lacobus Sobieski, loannis Ili regis filius natu maximus. 
3 Hedvigi s Elisabetha, principis lacobi uxor. 
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Foglietto. 
Si tenne venerdì passato in questa città la picciola dieta de' dieci distretti 

della Mazovia 1, e de' tre della Pollacchia 2 per accordare tutt'i punti da 
trattarsi nell'imminente convocazione in cui pensano di fare una confederazion 
generale per escluder la regina vedova3 con modi ancora poco conformi al 
rispetto che si deve al suo sesso, et alla sua persona. Si lamentarono pur 
anche nella medesima adunanza della nazione Francese, quasi che derivassero 
da questa tutte le male sodisfazioni che si sono havute nel passato governo, 
ma pero null' altro si concluse contro la medesima che l'ordinario di far 
restare l'ambasciatore del re Cristianissimo4 alcune leghe lontano da Varsavia 
nel tempo che si trattarà l'elezione del nuovo re. Del resto non fu parlato, 
d eli' esclusione già minacciata di tutt'i nazionali, e molto meno del progetto 
fatto [438v] da alcuni di ridurre il principe Giacomo5 alla qualità di semplice 
nobile con che pretendevano poi di escluderlo come membro della nazione, 
o di opporgli tanti concorrenti, che gli fusse poi difficile il superarli. Conchiusa 
che fu la predetta dieta il Sig. cardinal Radzieiowski, il quale s'era trattenuto 
a tal effetto in Varsavia si porto subito a Radziewitz 6, onde con la sua 
partenza resta questa dominante senz'altra direzione, che quella del 
maresciallo, e dello starosta i quali paiono disposti a negar l'ingresso del 
castello alla regina vedova, qualunque volta pretenda di restituirsi dal suo 
viaggio di Russia, come si vocifera. Viene aspettato a momenti dalla medesima 
provincia il Sig. principe Giacomo, che haveva fatto sperar a questa principessa 
regia sua sposa7 di esser in Varsavia il giorno d'oggi, con che potrebbero 
intendersi varie novita venendo egli con [439r] tutto l'oro, che ha diviso co' 
principi fratelli a Zolkiew 8. 

N. 92 

/oannes Antonius Davia ad Casimirum Witoslawski 

Varsaviae 31 VJJ 1696 

Dispensatio Casimiro Witoslawski data, qui cum humili loco natus esset, 
ad superiores dignitates in Ecclesia efferri non potuit. 

1 Masovia. 
2 Podlachia (vel Polessia). 
3 Maria Casimira. 
4 M. de Polignac, legatus regis Francogallorum. 
5 Iacobus Sobieski. 
6 Radziejowice, sedes Michaelis Radziejowski primatis. 
7 Hedvigis Elisabetha, principis lacobi uxor. 
8 Solcovia (Z61kiew). 
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 6r-6v. 

Dispensatio su per defectu natalium ex soluto et soluta 1• 

Ioannes Antonius de Via Dei et Apostolicae Sedis gratia archiepiscopus 
Thebarum, sanctissimi domini nostri Innocentis 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 Casimiro Witoslawski salutem in Domino 
sempiternam. Exponi nobis fecisti, qualiter fervore devotionis accensus, 
summopere desideres sacrae militiae commendari et ad omnes etiam sacri 
presbyteratus ordines promoveri, sed quia tibi defectus natalium, quem ex 
soluto et sol uta pateris, obsit, desiderium tuum ideo sine debita dispensatione 
adimplere non possis; ad nos propterea recursum fecisti et humiliter suppli
cavisti, quatenus tecum super defectu huiusmodi de benignitate apostolica 
dispensare dignaremur. 

Nos igitur supplicationibus tuis benigne inclinati, ac imprimis te a quibusvis 
excommunicationis aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure 
ve! ab homine quavis occasione vel causa Jatis, si quibus quomodolibet ad 
praesens innodatus exsistis, ad effectum potentium dumtaxat consequendum, 
harum serie absolventes et absolutum fore censentes, tecum dummodo ad id 
reperiaris idoneus, vitaque ac morum probitas et alia virtutum merita tibi 
alias suffragentur, nec illum aliud canonicum tibi obstit impedimentum, ut 
non obstante huiusmodi defectus natalium impedimento, ad omnes etiam 
sacri presbyteratus ordines, servatis servandis, promoveri et in illis promotus 
in altari ministrare et sacrifici[6v]um Deo offerre, necnon quaecumque bene
ficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, dummodo ti bi canonice conferantur 
nec plura sint guam guae iuxta sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur, 
recipere et retinere libere et licite possis ac valeas, auctoritate apostolica, qua 
vigore legationis nostrae fungimur, dispensamus. Non obstantibus, in quorum 
t'idem datum Varsaviae, die tricesima prima mensis Iulii anno Domini mille· 
simo sexcentesimo nonagesimo sexto. 

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

Adalbertus Skwarczynski cancellarius 

Locus + sigilli 

1 Scriptum in margine. 
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N. 93 

loannes Antonius Davia ad Valentinum Witoslawski 

[Varsaviae 31 Vll 1696] 

Eadem dispensatio eodem die et anno Valentino Witoslawski concessa. 

Reg. : ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 6v. 

Eadem die [31 Iulii] et anno similis dispensatio super defectu natalium 
concessa Valentino Witoslawski. 

N. 94 

Innocentius XII pontifex maximus ad card. Michaelem Radziejowski 
primate m 

Romae, 4 VJJJ 1696 

1nnocentius XII pontifex maximus electione Regis adventante ad card. 
Radziejowski epistulam scripsit. 

Reg.: ASV. Fondo Albani 193 f 16r-16v. 

Dilecto Filio nostro Michaeli tituli Sanctae Mariae de Pace S[anctae] 
R[omanae] E[cclesiae] presbytero cardinali Radzieiowski 

Innocentius Papa XII. 
Dilecte Fili noster, salutem. Supervacaneum quamvis ducamus in 

peragenda novi regis electione orthodoxae religionis publicisque boni ratio
nes Tibi commendare, ad utriusque nimirum incrementum sedulis studiis 
procurandum et religiosa praestantia et dignitas, qua insigniris, sollertiam 
usque tuam incitabunt; in idipsum tamen magis etiam Te infiammare voluimus, 
quo conatibus tuis pretium adderemus. Zeli itaque munerisque tui partes 
erunt enixe contendere, ut is in regem inauguretur, a cuius eximia pietate ac 
heroica fortitudine catholica fides amplificationem et uni versa [16v] Christiana 
Respublica immanissimo ab hoste securitatem iure merito sunt expectaturae. 
A venerabili fratre Ioanne Antonio archiepiscopo Thebarum sensus nostros 
uberius accipies, dilecte Fili noster, cui interim apostolicam benedictionem 
permanenter impertimur. 

Datum Romae, die 4 Augusti 1696. 
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N. 95 

Innocentius Xli pontifex maximus ad senatores 

Romae, 4 VIII I696 

Innocentius XII pontifex maximus electione Regis appropinquante ad 
senatores epistulam scripsit. 

Reg. : ASV, Fondo Albani 193 f 17r-17v. 

Dilectis Fi1iis nobilibus viris, ordini senatorio Regni Poloniae. 
Innocentius Papa XII. 

Dilecti Fili i nobiles viri, salutem. Praeclara inter decora, qui bus inclytum 
Poloniae Regnum insignitur, principem sibi vindicare 1ocum eximium erga 
catholicam religionem studium eiusdemque adversus immanissimos ipsius 
hostes strenue propugnandae zelum satis superque notum exploratumque 
habemus. Ut in possessione autem tam splendidae gloriae permaneat, a 
Nobilitatibus Vestris, quibus summopere cordi esse debent praedicta decora, 
impense exigit, ut aliquem in regem eligatis, qui religiosis heroicisque praeditus 
dotibus, novas in dies antiquis laudibus laudes adiciat. Vota in hunc scopum 
nostra a venerabili fratre Ioanne Antonio archiepiscopo Thebarum prolixius 
in te! l igent Nobilitates V estrae, quibus interi m Sancti [17v] Spiritus auram 
afflantem usque precamur ac apostolicam benedictionem permanenter 
impertimur. 

Datum Romae die 4o Augusti 1696. 

N. 96 

lnnocentius Xli pontifex maximus ad legatos 

[Romae, 4 VIII 1696] 

Innocentius XII pontifex maximus electione Regis adventante ad legatos 
comitiorum convocativorum epistulam scripsit. 

Reg.: ASV, Fondo Albani 193 f 18r. 

Dilectis Filiis, ordini equestri Regni Poloniae. 
Dilecti Filii, sa1utem . Quanti istius non modo Regni sed universae etiam 

Christianae Reipublicae intersit, regem a vobis eligi insignì pietate eximiaque 
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fortitudine praestantem, conicere ultro poteritis a demandanda ipsi adversus 
immanissimos Christiani nominis hostes orthodoxae religionis publicaegue 
salutis custodia; etsi autem non dubitamus, guin in confectione rei tanti 
momenti Regni fideigue catholicae rationes continenter prae oculis habituri 
sitis, solicitudinis nihilominus nostrae stimulos vobis insuper duximus 
admovendos, guo benevolentiae nostrae magis demerendae argumentum 
praeberemus, guem admodum a venerabili fratre Ioanne Antonio archiepiscopo 
Thebarum fusius cognoscetis, dilecti Filii, guibus interim apostolicam 
benedictionem permanenter impertimur. 

Datum die 4to Augusti 1696. 

N. 97 

lmzocentius XII pontifex maximus ad episcopos Vendensem et Plocensem 

Romae, 1696 

Innocentius XII pontifex maximus electione regis adventante epistulam 
scripsit ad Nicolaum Poplawski epum Vendensem et Joannem Chrysostomum 
Zaluski epum Plocensem. 

Reg.: ASV. Fondo Albani 193 f 19r. 

Venerabilibus Fratribus episcopis Vendensi et Plocensi. 
lnnocentius papa XII. 
Venerabilis Frater, salutem. Venerabilis frater Ioannes Antonius archi

episcopus Thebarum Fraternitatem Tuam diserte docebit, guae sint pro 
firmanda praestantissimi istius Regni incolumitate de propera novi regis 
electione vota nostra, perspectamgue pietatem tuam ad comparandum nobis 
sine mora adeo expetitum solatium vehementer incitabit. Ut omnino itague in 
re, guae nobis guam maxime cordi est, impendas operam, patriaegue una 
fideigue rationibus auctoritate solertiague consulas, magnopere optamus, 
Fraternitati vicissim Tuae non leve paternae caritatis nostrae incrementum 
pollicentes atgue interim apostolicam benedictionem ex animo impertientes. 

Datum Romae. 
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N. 98 

lnnocentius XII pontifex maximus 
ad episcopos Vladislaviensem, Cracoviensem et Premisliensem 

Romae, 4 VIII 1696 

Innocentius XII pontifex maximus ad Stanislaum Dqmbski epum 
Vladislaviensem, Ioannem Malachowski epum Cracoviensem et Georgium 
Albertum Donhoff epum Premisliensem electione regis adventante epistulam 
scripsit. 

Reg.: ASV. Fondo Albani 193 f 20r. 

Venerabilibus fratribus episcopis Vladislaviensi, Cracoviensi, Premysliensi 
Innocentius papa XII. 

Venerabilis Frater, salutem. Nostram de praestantissimo isto Regno 
sollicitudinem non est, cur Fraternitati Tuae pluribus in praesens explicemus, 
totus enim pontificatus nostri decursus continuata hucusque de vestra fideique 
incolumitate sarta tectaque servanda cura fuit; colligere quocirca hinc facile 
poteris, quam vehementer novi regis electionem optemus, quem scilicet 
rebus prospere procedentibus stabile ad eadem utriusque firmamentum pendere 
aperte cognoscimus. Voluntatem itaque nostram magis magisque demereberis, 
properam ubi tanti operis in absolutionem omnibus nervis incubueris. A per
specta vero pietate ac solertia Tua huiusmodi solatium prorsus exspectantes 
Fratemitati [Tuae] apostolicam benedictionem ex animo impertimur. 

Datum Romae die 4a Augusti 1696. 

N. 99 

lnnocentius XII pontifex maximus 
ad episcopos Luceoriensem, Samogitiensem et Camenecensem 

Romae, 1696 

1nnocentius XII pontifex maximus ad Franciscum Praimowski epum 
Luceoriensem, Ioannem Hieronymum Kryszpin epum Samogitiensem et 
Georgium Albertum Donhoff epum Camenecensem electione regis adventante 
epistulam scripsit. 

Reg.: ASV, Fondo Albani 193 f 21r. 
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Venerabilibus Fratribus episcopis Luceoriensi, Samogitiensi, Camenecensi. 
Innocentius papa XII. 

Venerabi1is Frater, salutem. Etsi respondens apprime dignitati, qua 
insigniris, Fraternitatis Tuae pietas ipsa tibi incitamento fuerit ad accuratam 
venerabili fratri Ioanni Antonio archiepiscopo Thebarum praestandam operam 
in procuranda propera novi regis e1ectione, a qua praestantissimi istius regni 
incolumitas magnopere pendet, paternos tamen insuper stimulos nostros tibi 
admovendos duximus, quo religiosis in negotio tanti momenti conatibus 
tuis pretium adderemus. Tuum itaque fuerit, ita te gerere, ut tibi non modo 
sed caritati quoque nostrae satisfacias. A perspecto zelo tuo in omni re nobis 
pollicentes, Fraternitati Tuae apostolicam benedictionem permanenter 
impertimur. 

Datum Romae. 

N.lOO 

Innocentius XII pontifex maximus ad episcopos Culmensem, Kioviensem 
et Varmiensem 

Romae, 1696 

Innocentius XII pontifex maximus ad epum Culmensem, Andream 
Chrysostomum Zaluski epum Kioviensem et loannem Zbqski epum Varmiensem 
electione regis adventante epistulam scripsit. 

Reg.: ASV, Fondo Albani 193 f. 22r. 

Venerabilis Fratribus episcopis Culmensi, Kiioviensi, Warmiensi. 
Innocentius papa XII. 

Venerabilis Frater, salutem. Ioannes Antonius archiepiscopus Thebarum, 
qui in procuranda propera simulque commendabili novi regis electione 
sollicitudinis nostrae partes omnes erit impleturus, Fratemitatem praesertim 
Tuam sedulitatis suae in consortium accerset eorumque merita in partem 
advocabit, qui in rem publicam atque orthodoxam religionem sibi comparebunt 
rei utrique quam maxime salutaris auctores. Certaturum autem te, ut laudes 
tam praeclaras assequaris, profecto non dubitantes, Fratemitatem Tuam de 
paterna caritate nostra certi o re m facimus atque apostolica insuper benedictione 
ex animo donamus. 

Datum Romae. 
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N. 101 

Innocentius XII pontifex maximus ad archiepiscopum Leopoliensem et ad 
episcopos Chelmensem et Posnaniensem 

Romae, 1696 

Jnnocentius XII pontifex maximus ad Constantinum Lipski aepum 
Leopoliensem, ad Stanislaum Swù~cicki epum Chelmensem et Joannem 
Stanislaum Witwicki epum Posnaniensem electione regis adventante epistulam 
scripsit. 

Reg.: ASV, Fondo Albani 193 f 23r. 

Venerabilis Fratribus archiepiscopo Leopoliensi, episcopis Chelmensi et 
Posnanesi Innocentius papa XII. 

Venerabilis Frater, salutem. Praestantior prefocto nulla Fratemitati [Tuae] 
sese offeret occasio de patria ac de religione benemerenti, quam quae 
a regiis comitiis perspecto zelo Tui suppeditabitur. Cum enim a propera 
ac commendabili novi regis electione ingens in utramque beneficium sit 
redundaturum, nullis sane aequanda laudibus fuerit accurata illorum opera, 
qui ad eandem alacriter perficiendam totis viribus incubuerint. Ut decus 
itaque adeo spectabile prae aliis si bi comparet Fratemitas Tua, enixe cupimus, 
cui apostolicam ad id benedictionem permanenter impertimur. 

Datum Romae. 

N.102 

Innocentius XII pontifex maximus ad nobiles 

Romae, 1696 

Innocentius X/l pontifex maximus electione regis adventante ad nobiles 
epistulam scripsit. 

Reg.: ASV. Fondo Albani /93 f 24r. 

Pro tribus dilectis, filiis nobilibus viris. 
Dilecte Fili nobilis vir, salutem. In electione novi regis a vobis de proximo 

facienda vestrae non modo, sed publicae quoque saluti fuerit consulendum, 
venerabilis quocirca frater Ioannes Antonius archiepiscopus Thebarum 
accuratam apud convenientes ordines impendet operam, quo fidei publicaeque 
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incolumitatis custodia alicui demandetur, qui pietate ac fortitudine insignis 
periclitantibus rebus praesto esse valeat. In obeunda vero adeo praeclara 
provincia, perspecto in promovendis patriae atque orthodoxae religionis 
rationibus zelo, Nobilitati Tuae plurimum tribuet. Tuum itaque fuerit enixe 
contendere, ne conceptae iure merito de Te expectationi desis. Quod ut 
facilius assequaris, tibi, dilecte Fili nobilis vir, apostolicam benedictionem 
permanenter impertimur. 

Datum Romae. 

N. 103 

lnnocentius XII pontifex maximus ad nobiles 

Romae, 4 VIli 1696 

lnnocentius XII pontifex maximus electione regis adventante ad nobiles 
epistulam scripsit. 

Reg.: ASV. Fondo Albani 193 f 25r. 

Pro aliis quattuor nobilibus viris. 
Dilecte Fili nobilis vir, salutem. Praeclaris in rem publicam promeritis 

Nobilitatis Tuae praecipuum accedere incrementum poterit ex proxima 
novi regis electione; ubi enim eandem in virum cadere causaveris strenuo 
orthodoxae religionis amplificandae zelo flagrantem, ingenti enimvero rem 
publicam affeceris beneficio tuorumque decorum splendorem luculenter 
illustraveris. Etsi autem utrumque ultro te praestiturum pro certo habeamus, 
accuratas nihilominus ad id hortationes nostras tibi admovere voluimus, quo 
scilicet intelligeres non publicum tantum bonum, sed laudes quoque tuas 
nobis admodum cordi esse. Certaturum autem te enixis studiis in praesens, ut 
perspectae erga rationes tuas voluntati nostrae egregie respondeas, profecto 
non dubitantes, Nobilitati interim Tuae apostolicam benedictionem ex animo 
impertimur. 

Datum Romae die 4 Augusti 1696 p. 
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N.104 

lnnocentius XII pontifex maximus ad nobiles 

Romae, 1696 

Reg.: ASV. Fondo Albani 193 f 26r. 

Pro quattor dilectis filiis nobilibus viris. 
Dilecte Fili nobilis vir, salutem. Validissimum Christianae rei publicae 

propugnaculum omni ab aevo Polonia fuit, regibusque hactenus floruit, 
a quibus orthodoxam religionem sartam tectamque pro viribus servare 
praecipuum, reliquas inter Regni curas, negocium est habitum; dubitare 
quocirca non possumus, quin Nobilitas Tua in proxima novi regis electione 
vetere [in] patriae fideique incolumitatem zelo feraris, cognitum habemus. Ut 
aliis itaque incitamento quoque sis, insuper cupimus, qui scilicet caeterorum 
merita in tuas laudes redundare exoptamus. Responsurum autem te praeclaris 
in rem publicam amoris documentis paternae caritati nostrae pro certo habentes, 
Nobilitati interim Tuae apostolicam benedictionem permanenter impertimur. 

Datum Romae. 

N. 105 

lnnocentius XII pontifex maximus ad nobiles 

Romae, 1696 

Reg. : ASV. Fondo Albani 193 f 27r. 

Pro aliquibus dilectis filiis. 
Dilecte Fili, salutem. Imminentia isti Regno pericula regem in praesens 

a senatoribus exigunt, qui strenuum iisdem pectus obicere conversosque in 
fidei patriaeque perniciem immanissimi hostis conatus valeat retundere. Quae 
itaque Tibi partes incumbant in proxima novi regis electione, supervacaneum 
profecto ducimus Tibi pluribus exponere, ingenitus enim in rem publicam 
amor eximiumque in orthodoxam religionem studium abunde Te de hoc 
docebunt. Ut laudes igitur tuas in hortationibus nostris agnoscas, interim 
cupimus praestantioribus, ubi facultas aderit, propensae voluntatis documentis 
pro meritis tuis responsurum, Tibi autem apostolicam benedictionem 
permanenter impertimur. 

Datum Romae. 
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N. 106 

loannes Antonius Davia ad loannem Malachowski epum Cracoviensem 

Varsaviae 5 Vlll 1696 

Episcopo Cracoviensi potestas data est, ut Petrum Kwiatanowski, qui 
coram aliis sacerdotibus Petro Rozwalski vicario alapam infregit, 
excommunicatione absolveret et consecraret. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 6v-7v. 

Commissio ad absolvendum a canone, si quis a excommunicatione canonis 
siquidem et dispensandum su per irregularitatem 1• 

Ioannes Antonius De Via 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 illustrissimo et reverendissimo domino episcopo 
Cracoviensi seu eius perillustri reverendissimo domino suffraganeo vicario 
in spiritualibus et officiali generali salutem in Domino sempiternam. Expositum 
nobis fui t pro parte reverendi Petri Kwiatanowski parochi Przyszoviensis 2 

dioecesis Cracoviensis, qualiter ipse adhuc 13. Ianuarii anni currentis in 
domo plebanali Przyszoviensi reverendum Petrum Rozwalski vicarium 
in Zacho 3, nulla data causa, aliquoties colaphisavit in praesentia aliorum 
presbyterorum, ex qua percussione facies et oculus intumuerat, et post, non 
facta reconciliatione seu deprecatione, non considerans canonem, celebravit 
usque ad Maium. Mense Maio adcitat reverendus Rozwalski eund[7r]em 
reverendum Kwiatanowski ad videndum declarari ipsum incidisse in canonem 
si quis suadentes comparuit, narrata, prout narrabantur, negavit , iudicium 
episcopale Cracoviense, attenta modificata ipsius responsione et in parte 
agnito facto, eundem ab altari suspendit, in reliquis ad probandum actorem 
admisit, commissarios deputavit; quando autem debebat expediri commissio 
et inquisitio, percussor recollectus non permittit deveniri ad commissionem, 
accordat percussum et in praesentia vicinorum parochorum accordavit, iuxta 
arbitrium ipsorum satisfecit, nunc vero ad nos recursum fecit et humiliter 
supplicavit, ut ipsum ab huiusmodi canonis censura absolvere secumque 

1 Scriptum in margine. 
2 Pychowice in dioecesi Cracoviensi. 
3 Zahoczwie. 
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super irregularitate, guam Divinis se immiscendo, non obtenta absolutione, 
incurrisset, dispensare de benignitate apostolica dignaremur. 

Nos ipsius supplicationibus benigne inclinati, eundemque imprimis aliis 
quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis 
sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa 
lati s, si quibus quomodolibet ad praesens innodatus exsistit, ad effectum 
potentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutum 
fore censentes ac certam de praemissis notitiam non habentes illustrissimae 
et reverendissimae, seu respective perillustri et reverendissimae Dominationi 
Vestrae per praesentes committimus, quatenus, verificatis narratis, eundem 
reverendum Kwiatanowski ab huiusmodi canonis si quis suadentes & 
excommunicatione, imposita ipsi pro modo culpae paenitentia salutari et 
dummodo praedicto reverendo Rozwalski, si et prout de iure, quatenus adhuc 
satisfactum non sit, satisfecerit iudicatoque paruerit, auctoritate nostra, qua 
vigore legationis fungimur, apostolica absolvat, eumque communioni fidelium 
restituat secumque su per [7v] irregularitate, guam, ut supra, contraxisset, 
recepto tamen prius ab ipso iuramento, quod in contemptum clavium Divini s 
se non immiscuerit, eadem auctoritate dispenset, omnemque irregularitatis 
maculam si ve notam exinde provenientem abstergat et aboleat ita, ut praemissis 
non obstantibus, nisi aliud canonicum ei obstet impedimentum, in altari 
ministrare et sacrificium Deo offerre necnon quaecumque beneficia ecclesiastica 
cum cura et sine cura, non plura tamen guam quae iuxta sacri Concilii 
Tridentini decreta permittuntur, dummodo nihilominus sibi canonice 
conferantur, ad idque reperiatur idoneus, recipere et retinere libere et licite 
possit et valeat. Non obstantibus, in quorum fidem datum Varsaviae die 
quinta mensis Augusti anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo 
sexto. 

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

Adalbertus Skwarczynski cancellarius 
Locus + sigilli 

N. 107 

loannes Antonius Davia ad Franciscum Ioannem Klimkowski 

[Varsaviae] 6 VIII /696 

Dispensario super interstitiis et extra tempora concessa Francisco loanni 
Klimkowski ad omnes sacros ordines, ob necessitatem ecclesiae parochialis 
in Lqka. 
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Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 7v. 

Die sexta Augusti 1696. Dispensatio super interstitiis et extra tempora 
concessa Francisco Ioanni Klimkowski ad omnes sacros ordines, ob 
necessitatem ecclesiae parochialis in Lllka. 

N. 108 

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Malachowski epum Cracoviensem 

Varsaviae 6 VIII 1696 

Potestas epo Cracoviensi data est, ut dispensare! Paulum Witkiewicz 
vicarium Sledzieiovicensem, qui excommunicatione notatus missam celebravi!. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 7v-8r. 

Commissio ad dispensandum su per irregularitate contracta ex celebratione 
missarum in excommunicatione. 

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 illustrissimo et reverendissimo domino episcopo 
Cracoviensi seu ipsius perillustri et reverendissimo domino suffraganeo vicario 
in spiritualibus et officiali generali salutem in Domino sempiternam. Expositum 
nobis fuit pro parte reverendi Pauli Witkiewicz presbyteri vicarii Sledzie
iovicensis 1 dioecesis Cracoviensis, qualiter ipse occasione non restitutionis 
[8r] librorum duorum commodatorum, ex instantia reverendi Alberti Lipski 
parochi in Rokitno 2, a iudicio consistoriali Cracoviensi excommunicatus 
exsistens, censuras sibi intimatas non intellexit et Divinis se ignoranter seu 
bona fide immiscuerit exindeque irregularitatem contraxit. Quapropter ad 
nos recursionem habuit et humiliter supplicavit, ut secum super huiusmodi 
irregularitate dispensare de benignitate apostolica dignaremur. Nos ipsius 
supplicationibus benigne inclinati, eundemque imprimis aliis quibusvis ex
communicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, 
censuris et poenis, a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si 

1 Sledziejowice in dioecesi Cracoviensi. 
2 Rokitno. 
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quibus quomodo1ibet ad praesens innodatus exsistit, ad effectum potentium 
dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes, 
ac certam de praemissis notitiam non habentes, illustrissimae et reverendis
simae, seu respective perillustri et reverendissimae Dominationi Vestrae per 
praesentes committimus, quatenus verificatis narratis, cum eodem reverendo 
Paulo Witkiewicz, recepto tamen prius ab ipso iuramento, quod in contemptum 
clavium Divinis se non immiscuerit, super irregularitate sic, ut supra, contracta, 
auctoritate nostra, qua vigore legationis fungimur, apostolica dispenset 
omnemque irregularitatis maculam si ve notam exinde provenientem abstergat 
et aboleat ita, ut, si nullum aliud ei obstet impedimentum canonicum et 
postquam absolutionem a praedicta excommunicatione obtinuerit, in altari 
ministrare et sacrificium Deo offerre, nec non quaecumque beneficia ecclesia
stica, cum cura et sine cura, dummodo tamen sibi canonice conferantur, nec 
plura sint quam quod iuxta sacri Conci1ii Tridentini decreta permittuntur, ad 
idque reperiatur idoneus, recipere et retinere libere et licite possit et valeat. 
Non obstantibus, in quorum fidem datum Varsaviae die sexta mensis Augusti 
anno Domini 1696. 

l[oannes] A[ntonius] archiepiscopus Thebarum nuntius apostolicus. 
Caietanus De Ovis auditor genera1is 

Locus + sigilli 
Adalbertus Skwarczyi:tski cancellarius 

N. 109 

Ioannes Antonius Davia ad Alexandrum Kosczynski 

Varsaviae 6 VIII 1696 

Dispensatio ad Alexandrum Kostrzy1iski consecrandum ab necessitatem 
ecclesiae cathedralis Cracoviensis concessa. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 8v-9r. 

Dispensatio extra tempora ad diaconatum et presbyteratum pro necessi
tate ecclesiae. 

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 1atere nuntius. 

Dilecto nobis in Christo reverendo Alexandro Kosczynski dioecesis 
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Cracoviensis, salutem in Domino sempiternam. Exponi nobis fecisti, qualiter 
ecclesiae cathedralis Cracoviensis necessitas postulet, ut ad sacros diaconatus 
et presbyteratus ordines promovearis cupiasque eisdem ordinibus quantocius 
insigniri; unde ad nos recursum habuisti et humiliter supplicavisti, ut eosdem 
extra tempora a iure statuta, et interstitiis a sacro Concilio Tridenti no designatis 
minime servatis, suscipiendi facultatem concordare dignaremur. 

Nos igitur necessitatibus ecclesiarum, quantum cum Domino possumus, 
opportune consulere volentes, supplicationibus huiusmodi benigne inclinati, 
facultatem petitam in Domino tibi concedimus atque 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 praelati definiendo 
interpolatis, etiam extra tempora a iure statuta et interstitiis praedictis 
minime servatis, etiamsi in susceptis ordinibus te minime exercueris, cum 
dimissorialibus ordinarii tui, ad sufficientem patrimonii seu benefici i titulum, 
quatenus ad id idoneus alias reperiaris nullumque canonicum tibi obstet 
impedimentum et servata forma canonum et sacri Conci l ii Tridentini nec non 
constitutione sanctissimi Domini nostri domini Innocentii XII. Papae moderni, 
pridie Nonas [9r] Novembris anno 1694 edita, dummodo causatur, quod 
adminus per annum maneas in actuali servitio dictae ecclesiae, libere et licite 
te 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 vigore legationis fungimur, 
apostolicam licentiam et facultatem concedimus atque impertimur, 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, si minus, per litteras testimoniales ordinarii tui seu ipsius vicarii 
in spiritualibus et officialis generalis, de praedicta necessitate ecclesiae. 
In quorum fidem datum Varsaviae, die sexta mensis Augusti anno Domini 
millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto. 

I[oannes] A[ntonius] archiepiscopus Thebarum nuntius apostolicus. 

Locus + sigilli 

Caietanus .De Ovis auditor generalis 
Adalbertus Skwarczynski cancellarius 
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N.llO 

/oannes Antonius Davia ad Ioannem Groblùiski ex dioecesi Posnaniensi 

[Varsaviae 6 VIII 1696] 

Dispensatio Matthiae Nowacki ob necessitatem ecclesiae Vielicensis 
concessa. 

Re g.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 9r. 

Eadem die [6 Augusti] si milis ad omnes sacros ordines concessa Matthiae 
Nowacki, ob necessitatem ecclesiae Vieliciensis 1• 

N.lll 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 7 VIII I 696 

Reverentiam suam erga cardinalem ostendit eumque sa/vere iubet. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 444r. 

Eminentissimo etc., 
Vengo portato a recar a V.E. l'incommodo della lettura de' fogli aggiunti 

per la fiducia che tengo sia l 'E. V. per compatire, e gradire in essi le continuate 
prove della mia sommessa obbedienza. Vorrei fussero degni di passar sotto 
gli occhi della Santità Sua, ma perche non mi riprometto tanto dalla debolezza 
di queste notizie le rassegno umilissimamente alle benignissime disposizioni 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 

1 Yelisca (ve! Magnum Sal). 
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N.112 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 7 VIII 1696 

Docet litteras die 14 mensis Iulii datas sibi redditas esse. Cardinali 
salutem dicit. 

Or.: ASV. Seg1: Stato, Polonia 116 f 445r. 

Eminentissimo etc., 
Al riveritissimo dispaccio di V.E. de' 14. caduto capitatomi ieri perfetto 

in tutte le parti ennunziate replico quant'occorre ne' pochi umilissimi fogli 
aggiunti unitamente con quel di piu che deve la mia sommessa obbedienza 
alle parti del ministero. Supplico l'umanità singolare dell'E.V. continuare 
l'onore del benignissimo suo compatimento a' reiterati sforzi delle mie deboli 
premure, et a V.E. per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a- a autograplzum 

N.113 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 7 VIII 1696 

Docet brevia pontificia regiae genti et epistulas cardinali Radziejowski, 
qui a Varsavia abest, a se traditas esse. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 446r-446v. 

Eminentissimo etc., 
Poiche il Sig. cardinale l' Arguayn 1 si trova in Russia in compagnia della 

regina dovrò trasmettergli il breve di N.S., e 'l foglio di V.E. con lettera, che 
contenga l'espressioni piu proprie a dimostrargli palesi gli effetti della 
beneficenza di Sua Santità nella congiuntura presente. Quanto però al ricapito 

1 Cardinalis d ' Arquien, Mariae Casimirae reginae pater. 
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dell'altra lettera scritta al Sig. cardinal Radzieiowski non trovandosi egli piu 
lontano di sette leghe da Varsavia, procurarò di portarla io medesimo all'E.S. 
uno de' giorni di questa settimana, augurando intanto al mio profondo ossequio 
l'onore del riveritissimo [446v] gradimento 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.114 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 7 V/Il 1696 

Scribit de Benedicto Sapieha, aerarii praefecto Lithuano, qui ad pontificem 
maximwn epistulam dedit, utfratrem Casimirum a Constantino C. Brzostowski 
epo Lithuano excommunicatione notatum adiuvaret. Docet de conventiculis 
Lithuanis habitis, ubi gens Sapieharum primas partes egit. Actum est de 
abbatiis commendatariis deque exercitu Lithuano deducendo in hiberna in 
praediis ecclesiasticis et in praediis epi Constantini Brzostowski posita. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 447r-448v. 

Giovedi passato questo gran tesoriere di Lituania 1 fratello del generale di 
quel Ducato 2 mi fece far istanza, accioche supplicarsi la Santità di N .S.a 
differir la cognizion della causa del sudetto suo fratello, facendomi sperare 
che all'arrivo del medesimo in Varsavia non si sarebbe mostrato alieno dal 
proporre nuovi temperamenti ad effetto di placare Monsig. vescovo di Vilna3, 

e conciliarsi nel medesimo tempo il gradimento di Sua Beatudine. Mi mostrai 
pronto a servire la casa Sapieha in questo particolare venendovi ani[447v]mato 
da gli ordini riveritissimi di V.E. de' 23. giugno prossimo la quale mostrava 
di preferire un raggionevole accordo a qualunque maggior discussione della 
causa. Tuttavia non so' se habbia bastantemente appagati gli animi de 
due fratelli, mentre col le ultime lettere di Lituania s'è inteso, che di quelle 

1 Benedictus Sapieha (obiit anno 1707). inde ab anno 1670 aerarii praefectus Lithuanus. 
2 Casimirus Sapieha. hetmanus magnus Lithuanus. 
3 Constantinus Casimirus Brzostowski . 
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dietine dove regna la casa Sapieha, una si è disciolta con lo spargimento di 
molto sangue per essersi alcuni opposti a decreti, che volevano far contro 
Monsig. vescovo di Vilna 4

, e l'altre tutte hanno ingiunto a loro Nun[448r]zii 
d'insistere nella convocazione imminente acciò che il ministro apostolico sia 
mandato fuori del Regno, fin tanto non si concluda l'affare del giuspatronato 
dell'abbazie preteso da questa Corona. Nel medesimo tempo mi vien riferito 
che non contento il Sig. gran generale di Lituania5 d'haver danneggiati co' 
quartieri delle milizie tutt'i beni della chiesa di Vilna, habbia ora cominciato 
a rovinar le terre patrimoniali di Monsig. vescovo 6, havendovi assegnato 
I'allogio a due compagnie di soldati. Onde non sa[448v]prei cosa conchiuder 
altro dagli andamenti cotanto diversi, che implorar la benignità di V.E. ad 
effetto di far goder alle mie debolezze il benefico compatimento di N. S., 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.115 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 7 VIII 1696 

Docet de viro nobili, cuius causa apud tribuna! nuntiaturae est, quia 
homines cardinalis d'Arquien impugnavit. Scribit etiam de brevibus pontificiis 
electione regis adventante missis. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia l 16 f 449r-450r. 

Eminentissimo etc., 
Vorebbe il Sig. cardinal Radzieiowski che si cominciasse nel mio tribunale 

la causa contro quel nobile di casa Glokowski ch'hebbe ardire li giorni 
passati d'insultar le genti del Sig. cardinale d' Arguayn 1 con aggravio ancora 
della sua persona, e qualità di porporato. Ma perche l'apprensione che mostra 
Sua Eminenza di non entrar in qualche impegno con questa nobiltà pendente 

4 Constanlinus C. Brzostowski. 
5 Casimirus Sapieha, hetmanus magnus Lithuanus. 
6 Constantinus C. Brzostowski . 
1 Card. D' Arquien . 
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l'interregno, dev'esser maggiormente in me per lo meno fin tanto non 
sono publicamente riconosciuto per ministro di N.S., mi son appigliato al 
ripi[449v]ego di eccitare unitamente il zelo di Monsig. vescovo di Chelma8, 

nella cui diocesi è stato commesso l'eccesso a fare quelle dimostrazioni , che 
si richiedon ad un tanto attentato. Cuopro questa mia circospezione con dire 
che non essendomi permesso dalle facoltà di nunzio il giudicare in prima 
istanza nel Regno, devo necessariamente attender la sentenza dell'ordinario 
avanti d'intromettermi nella causa, e frattanto raccomando l'affare ad un 
zelantissimo prelato il quale non mancarà ad alcuna delle parti della giustizia, 
e della restitudine. Intanto [450r] spero che pervenendom'i brevi per la 
convocazione e non vi essendo le opposizioni, che vengon minacciate da' 
Lituani alla spiegazione del mio carattere potrò poi con maggior libertà e non 
minor vigore sodisfar a' proprii doveri in questa causa, ed in tutte l'altre 
occorrenze del mio ministero, e cui implorando 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.116 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 7 VIII 1696 

Docet de controversiis circa abbatias commendatarias in conventiculis 
Lithuanis et Poloniae Maioris ortis. Tradit ea, quae in iis controversiis 
componendis obiecta erant. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia JJ6f. 45Jr-452r. 

Eminentissimo etc., 
Non solo le diete della Lituania han trattata la materia del giuspatronato 

preteso da' regii in tutte l'abbazie di questo regno, ma quelle ancora della 
Polonia maggiore benche piu moderate. Han però ordinato che si esigga dal 
ministro apostolico una categorica risposta sopra l'affare. Mi lusingo di 
dover haver ben presto qualche cenno da V.E. in replica di quel tanto hebbi 

8 Stanislaus Swi((cicki, epus Chelmensis. 
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l'onore di esporle circa tal emergente a' 3. del caduto, mà quand'anche 
fussero state diferite le risoluzioni fin all'arrivo della presente spero che le 
risposte siano per giunger in [451 v] tempo che la convocazione non si trovi 
ancora adunata. Supplico perciò I'E.V. degnarsi di onorar la mia insufficienza 
di qualche cenno sopra le due pretensioni mosse nel trattato da' regii, 
l'una che gli abbati delle nuove abbadie da farsi non vengano piu a Roma 
a prendervi la provigione apostolica, riducendosi que beneficii a semplici titoli 
senza giurisdizione, e senza prerogativa veruna, e l'altra che li tre o quattro 
proveduti in questi ultimi anni dal re siano mantenuti nel possesso delle loro 
abbazie in pregiudizio de provisti apostolici. Auguro intanto a me medesimo 
la for[452]tuna di poter secondare col zelo di V.E. la volontà infallibile 
di N.S. et implorando alle mie debolezze il solito benignissimo gradimento 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.117 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 7 VIII 1696 

Stanislao Boguslawski canonico cathedrae Vladislaviensis mortuo necesse 
erat successorem eius creari. Nuntius ex cardinale quaerit, quam potestatem 
eius rei conflciendae habeat. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia l 16 f 454r-455r. 

Eminentissimo etc., 
Ancorche sembri ch'io sia per occupare la benignità di V.E. con una 

materia particolare, e gia dedotta al foro giuridico. Nondimeno trattandosi 
delle prerogative di questo ministero, che riconosco dalla di lei umanissima 
protezione mi rendo ardito ad incommodarla. Per la morte del Sig. Stanislao 
Boguslawski 1 seguita del mese di genaro prossimo vacò alla collazione 
pontificia un canonicato della cattedrale di Vladislavia, il quale non essendo 
per verun' altra ragione affetto alla Santa Sede, fù subito conferito da Monsig. 

1 Stanislaus Boguslawski, canonicus Vladislaviensis. 
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Santa Croce in vigore delle sue [ 454v] facoltà ad un certo Stanislao Wieskiski 
gentiluomo di queste parti . Credeva egli di goderne il pacifico possesso, a cui 
venne senza difficoltà ammesso dal capitolo della cattedrale quando è stato 
citato a comparir al tribunale di Monsig. Tomaso come giudice esecutore 
delle bolle concesse da cotesta Dataria nel mese di marzo ad un certo Stanislao 
Hosio 2, che ha preteso d ' impetrare la sudetta prebenda col tacer la collazione 
fattane in partibus dal ministro apostolico. Perche puo l'essere che la Dataria 
supponga la facoltà del nunzio di Polonia ristrette alle Chiese che non san 
cattedrali, come [455r] intendo esser quelle del nunzio di Spagna3 mi fò 
lecito di aggiungere in copia la particola concernente le medesime, ave 
eccettuandosi le dignità principali delle chiese cattedrali vien in un certo 
modo ad asserirsi che i canonicati da' conferirsi dal nunzio, et espressi nel 
principio della grazia sono tutti senza restrittione veruna. Quando però la 
Santità di N.S. volesse che fusse altrimenti giudicato supplico la benignità di 
V.E. onorarmi de' suoi cenni ad effetto di regolar le premure della mia 
obbedienza a tenore de' giustissimi decreti della Santità Sua. Et a V.E. per 
fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a aurographum 

N.118 

Adnotatio lituraria ad beneficia concedenda pertinens 

Fragmentum Facultatum ad beneficia concedenda pertinens. 

Cop.: ASV. Segr. Stato, Polonia ll6 f. 456r-456v. 
Cop.: ASV. Sec. Brev. 1932./. /8r-/8v. 

Ad haec quaecumque ecclesiastica beneficia, cum cura et sine cura, 

2 Stanislaus Hosius (1674-1736), anno 1696 canonicus Iunivl adislaviensis , postea epus 
Li vonicus (1721) et Camenecensis ( 1722). 

3 Iosephus Archinto (1651-1699), die 13 III 1686 aepus Thessalonicensis. Nuntius apud 
Tuscos 22 IV 1686. Nuntius apud Venetos 15 XII 1689. Nuntius apud Hispanos 13 I 1696-
29 VIII 1700. Aepus Mediolanensis 18 V 1699. Nuntius Matritensis 5 V 1696--29 VIII 1700. 
In consi storio die 14 XI 1699 habito ab Innocentio XII cardinalis-presbyter creatus est. 
Conclavi an no 1700 habito interfuit, sed morbo impeditus est, quominus sententiam ferret. 
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saecularia in Regno, ducatibus, comitati bus in dominiis praedictis consistentia, 
etiamsi saecularia, canonicatus et praebendae, dignitates, personatus, admini
strationes vel officia, parochiales ecclesiae vel earum perpetuae vicariae, 
regularia vero huiusmodi prioratus, praeposituras, personatus, administrationes 
ve! officia huiusmodi, consueverint quae per electionem assumi eisque cura 
immineat animarum, dummodo saecularia canonicatus et praebendae seu 
dignitates in metropolitanis vel aliis cathedralibus et collegiatis ecclesiis 
principales, regularia vero beneficia huiusmodi conventuales dignitates aut 
monasteria non sint, ac nulla beneficia praedicta dispositioni apostolicae, 
alias quam ratione vacationis illorum in mensibus, in quibus vacantium 
beneficiorum dispositio no bis [ 456v] et Apostolicae Sedi reservata exsistit 
vel pro tempore erit reservata vel affecta exsistat, per obitum illorum 
possessorum aut alias quovis modo ac ex quorumcumque personis extra 
Romanam Curiam et intra limites tuae legationis vacantia et vacatura personis 
idoneis iuxta Concilii Tridentini aut alias canonicas sanctiones qualificatis, et 
servata in parochialibus ecclesiis praedicti Concili i Tridentini forma conferendi 
(subintelligendum facultatem concedimus). 

N.119 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Docet de rebus ad comitia convocativa adventantia pertinentibus. Refert 
de conventiculis anteconvocativis in Lithuania habitis deque conventiculis in 
Polonia Maiore et Polonia Minore habitis, de epistulis a regina, principibus 
et Sapiehis conventiculorum habendorum causa scriptis. Docet a quibusdam 
postulari, ne regina tempo re electionis Varsaviae esse t. Id agi, ne , Piastus " 
in candidatorum numero esset. Legatos Francogallicum et Austriacum 
quaedam moliri. Disputar de Sobiesciis atque alienis throni candidatis. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 457r-462r. 

Considerazioni preliminari alla convocazione del Regno di Polonia, che 
si cominciarà a 29. di agosto 1696. 

Perche non si è potuto fin a questi ultimi giorni saper il successo di tutte 
le diete particolari del Regno, pareva frustraneo il discorrere degli andamenti 
d'una nazione, che divisa in piu fazioni non haveva ancora palesati dopo la 
morte del re i proprii sentimenti in alcuna publica adunanza. Ora però essendo 
già capitati tutti gli avvisi di tutte l'assemblee che si sono tenute à 27. e 28. 
caduto apparisce, che sebben' alcuni pospongono l'interesse del publico alle 
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convenienze, e passioni particolari, nondimeno la maggior parte di questa 
nobiltà non ha abbandonate le massime non men giuste che antiche di preferir 
il vantaggio del Regno a qualsivolglia altro riguardo. Per tal ragione in una 
così gran divisione degli animi nata dalla disap[457v]plicazione al governo 
in questi ultimi anni del re defonto, e dalla interuzione di diverse diete, ed 
accresciuta da' dispareri insorti ultimamente fra i Lubomirski fomentati da 
un grandissimo seguito di senatori, e la casa regia, non astante dico la 
divisione degli animi in tre soli palatinati di 34. che si trovano in Polonia, 
sono state rotte le diete nelle quali si elleggevano i nunzii dell'ordine equestre 
per l'imminente convocazione. 

In quella di Russia il disordine è nato per haver voluto il castellano di 
Che! ma 1 vendicarsi col bastone d' un' affronto che supponeva esser stato 
costretto soffrir in passato dallo Smit 2 borgomastro di Danzica onde essendosi 
il borgomastro sudetto ritirato con le solite proteste di non acconsentire 
a qualunque risoluzione della dieta, han dovuto gli altri ancora andarsene 
e chiedere al Sig. cardinal Radzieowski nuove lettere per un'altra adu
[458r]nanza, prima della quale procuraranno di sodisfare il magistrato di 
Danzica offeso negli aggravi i inferi ti al suo Rappresentante. L'altra del 
palati nato di Bressici 3 in Lituania non ha goduto miglior successo per la 
competenza di due giovani cavaglieri, i quali non havendo voluto ceder l'uno 
all'altro nella pretensione d'esser destinato nunzio alla convocazione han 
portata la disputa tant'oltre ch'essendo venuti delle parole all'armi la nobiltà 
s'è absentata dall'adunanza senza far altra conclusione, che però si attende 
subito che riceverà dal Sig. cardinal primate gli ordini d'unirsi novamente. 
La terza dieta del palatinato di Breslavia4 posto ancor esso in Lituania è stata 
sciolta con torbidi molto maggiori ha vendo corso pericolo di perdervi la vita 
lo Sluska5 generai campestre del gran Ducato, perche haveva voluto opporsi 
ad [458v] alcuni decreti, che da' parziali della casa Sapieha si progettavano 
contro Monsig. vescovo di Vilna6

, e contro la libertà della Chiesa. 
Le altre tutte si sono terminate con vicendevole sodisfazione, e senz'altri 

disturbi, che quelli sono stati cagionati dalla lettura di diverse lettere scritte 
alle diete particolari del Regno dalla regina7

, da' principi regii 8, dal gran 
maresciallo9

, dal tesorier del Regno 10
, e da altri in proposito delle convenienze 

1 Stanislaus Druszkiewicz insignis Boi:awola, castellanus Chelmensis. 
2 loannes Ernestus Schmieden, praefectus Gedaniae. 
3 Palatinatus Brestensis. 
4 Palatinatus Braclaviensis. 
5 Iosephus B. Sluszka, hetmanus campestris Lithuanus. 
6 Constantinus C. Brzostowski. 
7 Maria Casimira. 
H Jacobus, Alexander et Constanti nus Sobiescii . 
9 Stanislaus Lubomirski, marescalcus magnus. 

10 Hieronymus Lubomirski . 
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della casa regia, e de' tentativi fatti dal maresciallo predetto, e dal tesoriere 
d'arrestare i tesori del re defonto. Le diete della Polonia maggiore hanno 
altamente disapprovato il fatto questa di Mazovia 11 , et alcune della Polonia 
minore 12 non han voluto dichiararsi, le altre della Lituania, e della Russia 
hanno approvato l'arresto de' sudetti officiali del Regno onde stante la 
divisione de' pareri in questo particolare, sembra da temersi qualche [459r] 
funesto principio alla convocazione, se per sorte i Lubomirski s'impegnano 
a voler far autenticare l'arresto da quelli, che si sono mostrati ò neutrali, 
o contrarii al medesimo. Per altro tutte le addunanze hanno mostrata una 
grandissima aversione alla regina essendosi le diete confederate, contro di 
essa a titolo d'impedire le brighe, essendosi alcune avanzate a supplicarla di 
non accostarsi a Varsavia durante la convocazione, e l'Elezione, ed havendo 
una fra l'altre risoluto prepare la Maestà Sua d'uscire dal Regno per tutto 
il tempo accennato. Ciò però non ostante pensa la regina portarsi a Varsavia, 
e gia fà correr la voce d'esservi stata invitata dal Sig. cardinal Radzieowski 
per regolarsi poi secondo verrà ricevuto simil avviso. S'è pur anche presa 
generalmente la risoluzione di escluder i nazionali, che chiamano Piasti 13 

che gl'istessi Lubomirski 14, e Sapieha 15, che sembrano [459v] pretender alla 
corona han lasciato correr senza opposizione simil progetto, che non ha però 
impedite le due elezioni passate ancorche fusse ogni volta inferito l'articolo 
nelle istruzioni date a'nunzi d'allora dell'ordine equestre. 

Rispetto al principe Giacomo la nobiltà del second'ordine ha palesata 
qualche inclinazione verso la di lui persona piu però a causa de' meriti del 
padre che delle proprie sue qualità personali, venendo esso tacciato 
d'incostante, e violento nelle sue operazioni; Si suppone perciò che 
comparendo la nobiltà a cavallo l' A.S. possa ha vere la miglior parte 
nell'elezione, ancorche alcuni de' senatori minaccino di far comprender 
all'ordine equestre che il principe Giacomo non possa aspirare al trono per 
esser nato prima che il padre venisse eletto re di Polonia. Quando non 
succeda al principe Giacomo di ottener la Corona, che fin ora non gli 
è contrastata da veruno de' [ 460r] ministri stranieri; fra quali il Cesareo 16 

l'appoggia validamente e l'ambasciator Cristianissimo 17 si dichiara di non 
escluderlo, è da temersi o d'un lungo interregno, o di qualche funestissima 
divisione fra nazionali parendo che i Lituani minacciano di separarsi per 

11 Masovia. 
12 Polonia Minor. 
'-
1 Piasti - Poloni, qui throni candidati prodierunt. 

14 Lubomirski candidatus throni . 
15 Sapieha candidatus throni . 
16 Carolus Sedlnitzky. 
17 M. de Polignac, legatus regis Francogallorum. 



135 

sempre dalla Polonia se non si elegge un re loro concittadino qualunque 
volta si escluda la casa regia, e non s'ammettino forastieri. 

Simil discorsi della nobiltà Lituana obbligano i particolari Polacchi 
a celar le proprie pretensioni contentandosi i due fratelli Lubomirski 18 

maresciallo e tesoriere d'opporsi indirettamente alla casa regia, età forastieri, 
e mostrando il Jablonoski gran generale del Regno 19 di non aspirare ne punto 
ne poco alla Corona. Dall'altra parte i Sapieha non havendo amici nel Regno 
ristringono le loro diligenze a nutrire le male sodisfazioni della nobiltà contro 
la regina col supposto di far escluder i principi regi i per l'odio che si h avrà 
alla madre, e sperano frat[ 460v ]tanto di poter superare col tempo e colle 
aderenze quelle difficoltà che senza dubbio incontrarebbero adesso se volessero 
sul bel principio scuoprir i proprii sentimenti. Tali dunque essendo i disegni 
et i fini de' grandi di questo regno si stà curiosamente attendendo l'adunanza 
della convocazione, che con determinar il tempo della dieta per l'elezione 
darà chiaramente a conoscere se predominino nel Regno i ben affetti al 
publico riposo ò li parziali delle case, e de' soggetti accennati di sopra, 
sembrando quelli inclinati a prolungar l'interregno fin alla prossima State 
quando la nobiltà vorrebbe haver il nuovo re avanti il fin di novembre. Nello 
stesso tempo si udiranno quali siano gli altri pretendenti alla Corona, de' 
quali niuno ancora si è dato a conoscere oltre li tre figliuoli del re defonto 
uniti a promuovere successivamente le proprie convenienze, benche si predeva 
ch'escluso una volta il principe Giacomo saranno più facilmente rigettati gli 
altri due [461r] Alessandro 20 e Costantino21 l'uno per non esser gradito dalla 
nazione, e l'altro per l'età troppo tenera. Havevan alcuni discorso del Sig. 
elettore di Baviera22

, ma oltre che l'ordine equestre non preterirà senza causa 
il sangue regio, i senatori l'apprendono per esser troppo bellicoso, e potente 
e molto più per mostrarsi molto affezionato a gli interessi della regina, onde 
non v'essendo apparenza che possa ottener la Corona anche quando la nazione 
volesse scieglier il re fuor della casa regia, ha risoluto d'inviar a questa corte 
il Sig. abbate Scarlatti 23 per accudire agli interessi della regina suocera, e de' 
principi suoi cognati, facendo publicare che non aspira S.A. ad occupar il 
trono in pregiudizio de' suoi congiunti. 

Cessata l'apprensione che havrebbero potuto havere i principi regii 
dell'intenzione del cognato elettore non resta loro che di temere degli altri 
stranieri di Nazione Alemanna, che vengon tutti [ 46 l v] esclusi dal partito di 

IM losephus et Hieronymus Lubomirscii. 
19 Stanislaus Jablonowski, hetmanus magnus Regni. 
20 Alexander Sobieski. 
2 1 Constantinus Sobieski. 
22 Maximilianus Il Emanuel, elector Bavaricus , maritus Theresiae Cunegundis de Sobiesciis. 
23 Sacerdos Scarlatti, agens Yarsaviensis Maximiliani II Emanuelis, electoris Bavaric i. 
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Francia e che difficilmente verrebbero per altro accettati stimandosi troppo 
giovane il Duca di Lorena24

, troppo poveri i principi di Neoburgo 25
, e troppo 

disapplicato quello di Baden 26, che sono i soggetti de' quali s'è tenuto 
qualche discorso, fra' senatori. Il tutto però si è trattato senza fondamento 
veruno, mentre essendosi dichiarato l'Imperatore a favore del principe 
Giacomo nissuno de' sudetti principi ha palesata qualch'intenzione di pre
tender alla Corona di Polonia independentemente, e da' sentimenti di Sua 
Maestà Cesarea 27 • 

Dalla parte di Francia non si sente ancora veruna, che aspiri a questo 
regno, e quando vi fusse alcun pretendente di quella nazione non si sà con 
qual successo, e per la forte opposizione, che incontrarà sempre un francese 
in tutti gli aderenti al partito Austriaco, e per il poco concetto, che gode tutta 
la nazione, appresso la nobiltà dell'ordine equestre. Solamente è stato parlato 
come accidentalmente del re Giacomo [462r] d'lnghilterra28 verso cui alcuni 
de' senatori hanno mostrata qualche inclinazione per la speranza che hanno 
di vedere il Cristianissimo unitamente col principe Oranges 29 distribuir denari, 
et al publico, et a particolari ad effetto di unir dall ' impegno in che vengono 
costituiti dalla persona del predetto re . Questa proposizione fù cosi 
generalmente applaudita dall'universale in Varsavia che pare ne habbia fatto 
qualche caso l'ambasciatore di Francia30 dicendosi haver gia rappresentata al 
re Cristianissimo la facilità che sperarebbe trovare nell'avanzamento di simil 
progetto quando la Maestà Sua Io credesse opportuno per facilitare la pace 
generale. 

N.120 

Joannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 7 VIII 1696 

Electione adventante docet de Maria Casimira et /acobo, de conventiculis 

24 Leopoldus. princeps Lotharingicus, Eleonorae archiducissae filius. 
25 Principes Neoburgenses: loannes Wilhelmus ( 1658-1716), regnavit inde ab anno 1690, 

et Carolus III Philippus ( 1661-1742), regnavit inde ab anno 1716. 
26 Ludovicus Wilhelmus (1655-1707), regnator Badeniae. 
27 Leopoldus l imperator Austriacus (1640-1705). imperator inde ab anno 1658, anno 

1676 Eleonoram Magdalenam (1655-1720) uxorem duxit. 
2X lacobus Il ( 1633-170 l). 
29 Wilhelmus lll (1650-1702). princeps Arausiensis. 
30 M. de Polignac. 
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Brestensibus, Prussicis et Braclaviensibus bene habitis. Notum facit, quo 
loco in confinio Turcico res se habeant. 

Or. : ASV, Seg r. Stato, Polonia 116 f. 463r-463v. 

Foglietto. 
Si restitui solamente mercordi mattina il principe Giacomo a questa città 

d'onde si porto a dirittura all'eremo de' Camaldolesi in distanza di due leghe 
da Varsavia, e qui vi si trattenne due giorni fin tanto non fù invitato dallo 
starosta, o sia governatore del castello e restituirsi alla sua residenza. Si trova 
perciò allogiato in castello, ma si dubita se sia per dimorarvi nel tempo della 
convocazione quando non vi si trovi la Maestà della regina temendo possan 
essergli mosse difficoltà da nunzi i dell'ordine equestre e da senatori medesimi, 
che non amaranno vederselo vicino e allogiato in castello nel tempo 
dell'adunanza di tutta la Repubblica nel medesimo luogo. La venuta della 
regina è ancor incerta protestandosi lo starosta di Varsavia 1 voler escluderla 
dal castello, e non pensando forse la Maestà Sua di accostarsi alla città se non 
è sicura di restarvi con quelle distinzioni di [ 463v] onore, che si convengon 
al suo carattere. Viene scritto da Danzica2 esservi giunto cola' un ministro 
della Corona di Svezia, che dovrà portarsi a Varsavia quando si adunara la 
dieta dell'elezione per invigilare in tal congiuntura a gli interessi, et a' 
vantaggi del proprio principe. 

Le Dietine del Regno sono terminate assai felicemente toltene tre che 
sono quella di Prussia3, di Bressici 4, e del palatinato di Bratlavia5, ove la 
nobiltà si è separata con vicendevoli proteste, et anche con qualche effusione 
di sangue nel palatinato sudetto. Per altro le frontiere de' Turchi, e Tartari non 
sentono fin' ora pregiudizio veruno dall' interregno troppo essendo distratti 
gli uni, e gli altri dalle guerre d'Ungaria6, e di Moscovia7, onde benche siano 
pochi e mal pagati i soldati di Polonia, e quelli di Lituania ricusino quest'anno 
di venir ad unirsi agli altri si spera non sian per derivarne cattive conseguenze. 

1 loannes Dobrogost Krasinski . 
2 Gedania urbs. 
3 Prussia Regalis . 
4 Brestia Lithuana. 
5 Palatinatus Braclaviensis. 
6 Hungaria. 
7 Moscovia, imperium Russicum. 
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N. 121 

Stephanus Prinster ad abbates, priores et superiores monasteriorum 
Cisterciensium Polonorum 

Romae 7 VIli 1696 

Stephanus Prinster, procurator generalis in Curia Romana, scribit ad abbates, 
priores et superiores in Regno Poloniae de commendatario Paradisiensi 
creando. 

Cop.: ASV, Seg r. Stato, Polonia 116 f 598r. 

Dominus Stephanus Prinster Ordinis Cisterciensis in Romana Curia 
procurator generalis omnibus et singulis admodum reverendis commissario 
generali et aliis abbatibus, prioribus et superioribus, aliisque eiusdem 
Ordinis regularibus personis in toto Regno Poloniae exsistentibus, horum 
vero omnium nomine venerabili P[at]ri D[omi]no Bernardo Bogdanowicz, 
eorum in Urbe agenti specialiter deputato notum facimus et significamus, 
quod in nomine eiusdem Ordinis universi protestamur de attentatis in 
receptione D[omi]ni Pauli Sapieha ad novitiatum et habitum regularem nostri 
Ordinis in abbatia Paradisiensi 1 eiusdem Ordinis et Posnaniensis dioecesis 
sub pretextu cuiuslibet postulationis aut praesentationis suae ad praedictam 
abbatiam Paradisiensem contra quemcunque, qui illam fecerit aut facienti 
consenserit, et quod exnunc protunc formaliter et expresse eodem nomine 
nos opponimus suae solemni professioni emittendae, antequam nobis con
stiterit de sua sincera ad religionem vocatione, et ex solo S[ancti] Spiritus 
impulsu per expressam renuntiationem suam in scriptis authenticis nobis trans
mittendam et per nos actu receptam suae, ut praefertur, postulationi aut ad 
eandam abbatiam Paradisiensem vel aliam quamlibet praesentationi; protestantes 
insuper exnunc protunc appellamus ab eadem sua solemni professione ad 
Sanctam Sedem, tanquam nulla et invalida, sub reservationibus procedendi, 
prout de iure, contra eum vel eos, qui dictam professionem solemnem 
(nisi prius facta, transmissa et recepta, ut praefertur, dieta renunciatione in 
scriptis) admiserint, receperint vel foverint. Ut autem dictus venerabilis 
P.O.B. Bogdanowicz has p[ate]ntes nostras protestationem, oppositionem et 
appellationem iudicialiter notificere possit, tam dicto domino Paulo Sapieha 
guam generali commissario et pro omnibus aliis secretario monasteriorum 
nostri Ordinis in dicto Regno exsistentium volumus et ordinamus, ut cursori, 
qui has praesentes nostras protestationis, oppositionis et appellationis eis 

1 Abbatia Paradisiensis. 
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mttmaturus est, quattuor ve! plures copias transmittere curet. In quorum 
fidem hoc originale manu nostra subscriptum, sigillo nostro muniri curavimus. 
Romae, die septima Augusti anno 1696. 

(L. S.) Frater Stephanus Prinster procurator generalis 
Ordinis Cisterciensis in Curia Romana 

N.122 

loannes Antonius Davia ad archiepiscopum Leopoliensem 

Varsaviae, 9 VII/ 1696 

Archiepiscopo Leopoliensi potestas datttt; ut Visulam Przedwojewska 
quandam, quae Stanislaum Klosùiski pulsavisse dicitur, excommunicatione
si il/a re vera exstitisset- absolveret. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 9r-9v. 

Commissio ad absolvendum ab excommunicatione canonis siquidem. 
Joannes Antonius De Via archiepiscopus Thebarum, Dei et Apostolicae 

Sedis gratia 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 illustrissimo et reverendissimo domino 
archiepiscopo Leopoliensi seu ipsius perillustri et reverendissimo domino 
suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali salutem in Domino 
sempiternam. Expositum nobis fuit pro parte generosae Visulae Przedwo
iewska, qualiter exortis inter ipsam et reverendum Stanislaum Klosinski 
praepositum Rudecensis 1 [ecclesiae] archidioecesis Leopoliensis in ipsum 
violentas manus iniecerit, ideoque in excommunicationem canonis si quis 
suadentes inciderit. De praemissis autem dolens ad nos recursum feci t [9v] et 
humiliter supplicavit, ut ipsam ab huiusmodi excommunicatione absolvere 
de benignitate apostolica dignaremur. 

Nos ipsius supplicationibus benigne inclinati, sed certam de praemissis 
notitiam non habentes, illustrissimae et reverendissimae seu respective 
perillustri et reverendissimae Dominationi Vestrae per praesentes committimus, 
quatenus eandem generosam Visulam, ad se accedentem et humiliter absolvi 

1 Ruda in dioecesi Leopoliensi. 
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petentem, a praedicta canonis si quis suadentes excommunicatione, imposita 
ipsi pro modo cu1pae paenitentia salutari et dummodo eidem reverendo 
Klosinski, si et prout de iure eatenus adhuc satisfactum non sit, satisfecerit, 
auctoritate nostra, qua vigore legationis fungimur, apostolica absolvat, eamque 
communioni fidelium restituat, salvis in reliquis iuribus fisci talibus, qualia 
ipsi competant aut competere possint. In quorum fidem datum Varsaviae, die 
nona mensis Augusti anno Domini 1696. 

I[oannes] A[ntonius] archiepiscopus Thebarum nuntius Apostolicus 
Caietanus De Ovis auditor generalis 

Adalbertus Skwarczynski cancellarius 
Locus + sigilli 

N.123 

Card. Fabricius Spada ad /oannem Antonium Davia 

[Romae] 11 VIII 1696 

Cardinalis secretarius Status monet nuntium, ut tempore electionis 
factionibus contendentibus medium se gerat. Premit Sedem Apostolicam velle, 
ut catholicus rex creetur. 

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

A Monsig. Da Via nunzio apostolico in Polonia. 
Si sono ricevute con gradimento, e con lode della diligenza di V.S.I. le 

notizie, che hà quà inviate delle correnti emergenze in coteste parti . Qui non 
si hà da ricordar altro a V.S .I., se non che si continui da lei l'uso delle 
diligenze medesime, per poterei ragguagliare distintamente di quanto passa, 
e di quanto vada operandosi intorno all'importante affare della elezione del 
nuovo re; nel che le parti di V.S.I. dovranno essere di non fare nè in pro, nè 
in disfavore di qualsivoglia soggetto alcuna parte, poiche quella del ministro 
apostolico è di contenersi nella neutralità, e di manifestare, che altro non si 
desidera dal pontefice, se non che di veder succedere in cotesto regno un 
principe cattolico, essendo la Santita Sua indifferente per chi che sia. 
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N.124 

Ioannes Antonius Davia 
ad Ioannem Malachowski, episcopum Cracoviensem 

Varsaviae 11 VIII 1696 

Potestas Michaelis Gabrielis Bellina ex dioecesi Cracoviensi consecrandi, 
quamquam defectum corporis habet. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 9v-10v. 

Commissio ad dispensandum super defectum corporis. 
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 Jatere nuntius. 

Dilecto nobis in Christo illustrissimo et reverendissimo domino episcopo 
Cracoviensi seu ipsius perillustri et reverendissimo domino suffraganeo vicario 
in spiritualibus et officiali generali salutem in Domino sempiternam. Expositum 
nobis fuit pro parte domini Michaelis Gabrielis Bellina dioecesis praedictae 
Cracoviensis, qualiter ipse fervore devotionis accensus, clericali charactere 
[l Or] et successive sacris cupiat ordini bus insigniri; verum quia defectum 
aliquantulum in oculo dextro patitur, desiderium suum hac in parte absque 
Sanctae Sedis Apostolicae dispensatione adimplere non possit, nobis propterea 
humiliter supplicari fecit, quatenus de benignitate apostolica secum dispensare 
dignaremur. 

Nos igitur ipsius supplicationibus benigne inclinati ipsumque Michaelem 
Gabrielem imprimis a quibusvis excommunicationis aliisque ecclesiasticis 
sententiis, censuris et poenis a iure ve! ab homine quavis occasione ve! causa 
Jatis, si quibus quomodolibet ad praesens innodatus exsistit, ad effectum 
praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutum 
fore censentes, illustrissimae et reverendissimae seu respective perillustri et 
reverendissimae Dominationi Vestrae per praesentes committimus, quatenus, 
inspecto per se ipsam et bene considerato defectu huiusmodi repertoque, 
quod ex eo tanta non proveniat deformitas, quae scandalum in populo generare 
aut Divinis impedimentum praestare possit (super quo conscientiam illustris
simae et reverendissimae seu respective perillustris et reverendissimae 
Dominationis Vestrae oneramus) cum eodem, dummodo ad id reperiatur 
idoneus et nullum aliud canonicum ei obstet impedimentum, vitaeque ac 
morum probitas et alia virtutum merita ipsi alias suffragentur ut defectu 
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huiusmodi non obstante, ad quattuor minores et successive omnes etiam sacri 
presbyteratus ordines, servatis servandis promoveri et in illis promotus in 
altaris ministerio ministrare et sacrificium Dea offerre nec non quaecumque 
beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, non plura tamen guam guae 
iuxta sacri Concilii Tridentini decreta permittuntur, sibique canonice 
conferantur, recipere et reti nere libere et licite possit et valeat. Non obstantibus, 
in quorum fidem datum Yarsaviae in palatio nostrae solitae residentiae, hac 
die undecima mensis Augusti [!Ov] anno Domini millesimo sexcentesimo 
nonagesimo sexto. 

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

Locus + sigilli 

N.125 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 14 V11J 1696 

Nuntius promittit cardinali se officia diligenter expleturum esse. Rogat, 
ut adiuvetur. 

Or. : ASV, Segr. Stato, Polonia J/6 f 469r. 

Eminentissimo etc. 
Dal dispaccio di Y.E., che in data de' 22. scorso mi capito iersera compito 

di tutte le sue parti, ricevo co gli attestati del continuato suo benignissimo 
patrocinio nuovi impulsi d'avvalorar sempre piu le mie debolezze per il 
maggior servizio della Santa Sede. Quando però in qualche parte mancarsi per 
difetto di sufficienza supplico la generosità dell'E. V. cuoprirne i mancamenti 
col suo benefico compatimento che abbondantissimo imploro all'ossequiosa 
replica contenuta negli annesi fogli, et alle scarse notizie suggerite dalle 
presenti emergenze, et a Y.E. per fine etc. 

Di Y.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a- a autographum 
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N.126 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 14 V1/l 1696 

Docet de electione adventante deque rebus praesentibus nuntiaturae. 
Putat necesse esse, ut cum viris in Regno summis colloquia habeantur. 

Or.: ASV. Seg r. Stato, Polonia 116 f 470r-470v. 

Eminentissimo etc., 
Poiche s'è degnata Y.E. di rimetter alla mia scielta la consegna de' brevi, 

col titolo diversificato nel far menzione o no ' degli ordini di Lituania 
unitamente con quelli di Polonia, presentarò quelli che contengono il nome 
delle due provincie, mentre la Lituania pretende di far figura non minore 
della Polonia trovandosi quella particolarmente adesso e piu armata e piu 
unita di questa. Ad effetto nondimeno di sfuggire qualunque onore ne parlaro 
prima col Sig. cardinale Radzieiowski, e con altri di questi senatori informati 
delle consuetudini, e delle pretensioni del Regno, e non intraprenderò 
la publica comparsa nel immi[470v]nente convocazione senz'haver ben 
ponderate le misure per renderla gradita all'adunanza. Intanto però continuo 
pacificamente l'esercizio del mio ministero, che non credo possa esser 
intorbidato dalle risoluzioni della Lituania, e che senza dubbio verrà 
maggiormente consolidato, qualunque volta l'E. V. m' onorarà de' suoi cenni 
nel proposito dell 'abbadie, il cui giuspatronato sembra esser a cuore a tutta 
la nazione. Et a Y.E. per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a aurographum 

N. 127 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 14 V1ll 1696 

Docet de colloquiis circa res nuntiaturae cum viris in Regno et ecclesia 
Poiana summis habitis. 
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Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 47lr-472r. 

Eminentissimo etc., 
Quand'anche fussero state piu favorevoli le congiunture per essiggere la 

dovuta riparazione all'attentato commesso nella casa, e persona del Sig. 
Ben tini 1, havrei dovuto soprasedere dal farne l'istanza per non saper a chi 
addrizzare in forma publica le mie querele. Mi ristrinsi percio a parlarne per 
modo solo di discorso, e privatissimamente col Sig. Card. Radzieiowski, con 
Monsig. vescovo di Plosco 2, e col Sig. gran maresciallo 3, che secondo le 
notizie del Sig. Bentini parvemi scuoprire le piu interessati nel fatto, e dalle 
loro risposte, che quand'alcuno del senato, e il re medesimo havesse havuta 
parte veruna [471 v] nell'eccesso mi suno [?] però pretendea, che di sodisfarsi 
col Sig. Bentini poco amato in questo regno senza far riflessione se ciò fosse 
per ridondare nella rappresentanza della Sana Sede, eh' era stata raccomandata 
a lui dalle disposizioni di Monsig. mio predecessore 4. Per rendermene 
maggiormente persuaso ciascuno s'è forzato ad usarmi qualsivoglia sorte di 
finezze, e fra gli altri il Sig. gran maresciallo Lubomirski 5 ha minacciato di 
punire alcuni avvocati, come hò inteso da' medesimi, i quali procrastinavano 
di comparir al mio tribunale col pretesto che durasse ancora l'inibizione fatta 
nel tempo del Sig. [427r] Bentini. Vedendomi dunque così favorevolmente 
accolto da que' medesimi ch'erano stati creduti autori delle diferenze passate 
non hò mancato di esprimermi tempo fà col Sig. cardinal primate, ch'intendevo 
soprasedere nelle mie doglianze fintanto non mi giungessero gli ordini di 
N.S., onde prontemente mi riuscirà facilissimo il proseguir quietamente 
le incumbenze, che a suo tempo mi verranno ingiunte da VE. alla quale per 
fine etc. 

Di VE. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographum 

1 Franciscus Antonius Bentini. 
2 loannes Chrysostomus Zaluski, epus Plocensis. 
3 Stanislaus Lubomirski. 
4 Nuntius Santa Croce. 
5 Stanislaus Lubomirski . 
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N.128 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 14 VII l l 696 

Docet de electione adventante deque brevibus per eam occasionem in 
Poloniam missis. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 473r-474r. 

Eminentissimo etc., 
I brevi capitatimi in quest'ordinario dovendo servire per la convocazione 

imminente sono ad implorare i riveritissimi cenni di V.E. circa quello dovrò 
operare nella dieta dell'elezione, che forse v erra diferita fin al mese di maggio, 
e fors'anche verra tenuta ne' vicini mesi d'ottobre, e novembre. Dovendo ciò 
dipendere dal successo di questa prima adunanza e sembrando che gli animi 
sian divisi circa l'annoverare ò nò la casa reale nell'ordine de' particolari è da 
temersi qualche rottura, nel qual caso non mancarebbe la nobiltà di comparir 
subito a cavallo con non minori tumulti di quelli [473v] successero all'elezione 
del re Michele 1• E vero che quand'anche si conchiuda concordemente la 
convocazione, e si determini la prossima Primavera per l'elezione la nobiltà 
vorrà intervenirvi per non rinunziare al dritto che gode di prestare il suo 
assenso a scieglier il re che deve comandarla. Tuttavia venendo allora cogli 
animi più quieti , e piu rimessi è da sperare ch'habbino da essere molto minori 
i pericoli di qualche strana risoluzione dopo l'Inverno, che non lo sarebbero 
nell'entrante Autunno. Per uno, e per l'altro de' predetti tempi, e per tutt'i 
casi, che potessero accadere supplico l'E.V. delle benignis[476r]sime sue 
direzioni, et alla medesima frattanto etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographum 

1 Michael Korybut Wisniowiecki rex. 
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N.129 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 14 Vlll 1696 

Docet de principe lacobo a se convento deque brevibus pontificiis electione 
adventante ei traditis. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 475r-476r. 

Eminentissimo etc. 
Trovandosi la Domenica prossima il Sig. principe Giacomo' con minori 

occupazioni degli altri giorni, si degnò ammettermi ad un udienza privata, in 
occasione della quale potei consignar a Sua Altezza il Breve di Nostro Sig. 
trasmessomi fin a Colonia dall'E. V. per tal effetto. Havevo preteso di portarmi 
privatissimamente per isfuggire le formalità del trattamento, ed a tal fine 
havevo fatto insinuare all' A.S. che non essendomi ancora reso publico non 
potevo sodisfar a tutte le parti dell'ossequio mio, che havrebbe aspirato 
a presentarsi nelle forme piu decorose, e piu dovute alla sua condizione. Si 
compiaccque però l' A.S. [475v] di concedermi il visitarla incognitamente, 
ma dal suo canto sforzassi di corrispondere con tutti quegli atti di benignità 
che sono gli effetti della riverenza figliale professata in tutt'i tempi dall' A.S. 
alla Santità di N.S., la cui benedizione onoro gli sponsali de' serenissimi suoi 
genitori. Volle perciò mandarmi a prendere da suoi principali gentiluomini 
fin alla carozza, incontrarmi a meza anticamera, accompagnarmi nella partenza 
tutta la sala, e finalmente mostro d'otfrirmi il primo luogo nella camera ove 
sedemmo. A tali dimostrazioni fatte alla mia rappresentanza furono 
corrispon[476r]denti l'espressioni di perpetua obbedienza, e dipendenza 
sincera da quanto sarà mai per ordinare la Santità Sua, confidando nella 
paterna munificenza della medesima che potrà godere nella prossima dieta 
dell'elezione gli effetti dell'autorevole suo patrocinio, al qual fine havendomi 
ingionto d ' implorare l'intercessione di V.E. adempio questa parte col ptu 
sommesso ossequio, et alla medesima per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographum 

1 Iacobus Sobieski. 
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N. 130 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 14 Vllll696 

Docet de conventiculis anteconvocat!VlS deque conventiculi Poloniae 
Maioris decretis, quae infamilia regia condemnanda leniora sunt. Scribit de 
principe lacobo thronum appetente deque Maria Casimiro, quae tempore 
convocationis Varsaviae versari vult, quae res multis displicet. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 477r-478r. 

Foglietto. 
Sono scarissime le nuove di questa settimana vertendo tutte circa le 

diverse disposizioni di varie dietine di questo regno, le quali dovendosi unire 
fra 15. giorni per mezo de' loro deputati nella convocazion generale si 
conoscerà allora quali siano i disegni, e quali le intenzioni di questa nobiltà 
circa l'elezione del nuovo re. La risoluzione però piu importante è quella de 
due palatinati di Posnania, e Calisia che formano il corpo della maggior 
Polonia, ove dicesi che la nobiltà non habbia voluto far i nunzii dichiarandosi 
voler essa venire alla convocazione, e perche quando ciò si verificasse non 
sarebbero meno d'otto mille nobili a cavallo, temono gli altri e particolarmente 
quelli che sono contrarii alla casa regia di restar soperchiati dal numero e dal 
vigore della nobiltà predetta la quale si dichiara favorevole a gli interessi del 
principe Giacomo. Si teme perciò che siasi per rompere sul bel principio la 
convocazione nel qual caso comparirà subito tutta la nobiltà a cavallo con 
grandissimo pericolo di gravissimi sconcerti adunandosi un tanto numero di 
gente oziosa, e poco [477v] contenta della condotta de' suoi deputati 
particolarmente se si pretendesse passare ad un'elezione tumultuaria d'un 
re, la quale forse non riuscirebbe cosi felice come quella del Re Michele 1• 

Intanto la regina vedova2 non cessa di far apprendere il suo arrivo a Varsavia 
non ostante la confederazione fatta universalmente contro la di lei persona, 
e le voci che corrono di non volerla soffrire in castello nel tempo che durarà 
la convocazione predetta. Anche a ministri forastieri è stato intimato lo 
slontanarsi da Varsavia per il predetto tempo non esentandosi ne meno l'inviato 
Cesareo3 benche sia rappresentante d'un principe collegato. Solamente al nunzio 
apostolico nessuno ha finora parlato dichiarandosi anzi il gran tesoriere di 

1 Michael Korybut Wisniowiecki rex. 
2 Maria Casimira. 
3 Carolus Sedlnitzky, legatus imperatorius apud Polonos. 
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Lituania4 poco contento delle dietine di quel Ducato quasi siansi mostrate in 
qualche modo aliene dal ministro della Santa Sede tanto venerata da' principali 
Sig.i di questo regno. Per la settimana prossima si attende il Sig. cardinal 
Radzieowski 5 a Varsavia, ne molto si tardarà a veder comparire i deputati 
delle diete particolari resti tu[ 478r ]endosi già a questa residenza tutti quelli 
che n'erano partiti per assister alle medesime. Per il contrario il principe 
Giacomo pensa uscir dal castello, e vorrebbe anche ritrarne la principessa 
Sua Moglie6 non astante sia stato animato da medesimi grandi del Regno 
a )asciarvela fino alla dieta dell'elezione. 

N. 131 

loannes Antonius Davia ad episcopos Posnaniensem et Livonicum 

Varsaviae 14 VIII 1696 

Copia sententiae a tribunali nuntiaturae latae pertinentis ad sacerdotem 
Brunakowski in custodiam datum. 

Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f. 482r. 

Copia declarationis gratiose et benevole per d[ominum] nuntium 
apostolicum concessa dominis episcopis Posnaniensi 1 et Livonensi 2• 

Quoniam nobis ex informatione data pro parte dominorum episcoporum 
constitit per ipsos non stetisse, quia secuta fuerit excarceratio r[everendi] 
Brunakowski iuxta mandata tribunalis nostri, ipsosque propterea dictis 
mandatis nullo modo contravenire intendisse nec contra venisse; ideo declara
mus et ad omnium et singulorum notitiam deducimus dictos dominos episcopos 
poenis in mandato noa-[stri]-a tribunalis contentis non teneri neque publica
tionem, si quae subsecuta est, quicquam eis officere, quinimmo iiia-a ac si 
numquam secuta fuisset haberi volumus et mandamus. 

Et ita amni. Varsaviae, hac die 14 Auga-[usti]-a 1695. 

a-a lacuna 

4 Benedictus Sapieha, aerarii praefectus magnus Lithuanus. 
5 Card. Michael Radziejowski . 
6 Hedvigi s Elisabetha. 
1 Joannes Stanislaus Witwicki epus Posnaniesis. 
2 Nicolaus Poplawski . 
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N.132 

Cistercienses Paradisienses ad lnnocentem Xli pontificem maximum 

In Coenobio Paradisiensi 15 VIII 1696 

Cum loannes //1 Sobieski rex commendatarium Paradisiensem creavisset, 
Cistercienses papam rogant, ne candidatus regius munus suum ineat. 

Cop. : ASV, Segr. Stato, Polonia JJ6 f 525r-526v. 

Beatiss ime Pater, 
Post oscula pedum Sanctitatis Vestrae. Cum magna per universum Orbem 

Christianum fama celebret Vestrae Beatitudinis paternum erga omnes affec
tum et incomparabilem erga quosvis ad Beatitudinem Vestram recurrentes 
pietatem, unde et nos perpetui apud Deum pro incolumitate Beatitudinis 
Vestrae exoratores, ad hoc idem commune Christianitatis et unicum in terris 
asylum supplicia desideria nostra pro bono comuni conventus nostris tendentia 
offerre constituimus, supplicantes, ut ex paterna solicitudine desideriis 
conventus nostri consulere et subvenire dignetur. Gaudemus quidem privilegiis 
pietissimorum regum Poloniae, qui antiquam fundationem conventus nostri 
Paradisiensis in dioecesi Posnaniensi medios inter haereticos siti, propter 
praecipuam venerationem S. Benedicti patris nostri aucto[525v]ritate regia 
probarunt et firmarunt et, ut abbates ordinis Cisterciensis professi, cuius 
instituti et nos sumus, nostrum coenobium regerent, caverunt et praecusto
diverunt. Sed cum ex occasione vicissitudinis rerum immutatus status 
supervenerat, adeo ut et administratores auctoritate Sedis Apostolicae deputati 
regimen abbatiae per plurimos annos possederint, accipiente in admini
strationem dictam abbatiam venerabili Casimiro Szczucki 1, post cuius fata ad 
praesens eadem abbatia vacat, decreto S[anctae] Sedis Apostolicae iuribus 
coenobii nostri satis bene provisum, dum demandatum, ut amplius non 
commendaretur, sed in titulum reverteretur. Hinc est, quod nos pro iuribus 
nostris ad liberam electionem accessimus et in abbatem nostrum venerabilem 
Paulum Sapieha canonicum Vilnensem et Varsaviensem supremum Magni 
Ducatus Lithuaniae secretarium ob insignes natales, optimas animi dotes et 
in variis Reipublicae Polonae functiones, et in offi[526r]ciis ecclesiasticis 
exercitationes atque singularem pietatem et morum probitatem canonice 
postulavimus. Cum igitur post acceptatam postulationem dictus praelatus 
habitum religionis nostrae libere assumpsit et in noviciatu exsistit, iamque 
imminet eius professio, idcirco Beatitudini Vestrae supplicandum esse 

1 Casimirus Szczucki, abbas Paradi siensis. 
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constituimus, prout concorditer cum debita submissione supplicamus, ut dictam 
postulationem tamquam canonice factam, nulla superveniente quoad abbatiam 
nostram super nominatione regum Poloniae controversia, de qua in postulatione 
nostra nulla facta mentio, suprema potestate apostolica confirmare, et tam 
necessarium ac proficuum praelatum in coenobio nostro auctoritate apostolica 
designare dignetur. Ille enim iura coenobii nostri in omnibus conservabit, et 
a potentia haereticorum, bonis abbatiae et coenobii nostri atque personis 
[526v] nostris insultantium, viriliter defendet. Pro qua grati a iteratis vicibus 
supplicando, iterato sacros Beatitudinis Vestrae osculamur pedes. Datum in 
coenobio nostro Paradisiensi die 15. mensis Augusti anno Domini 1696. 

Sanctitatis Vestrae Supremi totius orbis et Ecclesiae Pastoris, minimi et 
devotissimi apud Deum exoratores 

Frater Albericus Solot prior Paradisiensis manu propria 
Frater Petrus senior manu propria 
Frater Albertus prians 
Frater Alexander supprior manu propria 
Frater Ioannes xm. manu propria 
Frater Bernardus manu propria 
Frater Michael manu propria 
Frater Martinus sacerdos manu propria 
Frater Ioannes 2dus sacerdos manu propria 
Frater Albertus 2ds magister novitiatus manu propria 
Frater Gerardus manu propria 
Frater Hieronymus manu propria 
Frater Casimirus sacerdos manu propria 
Frater Thomas sacerdos manu propria 
Frater Antonius manu propria 
Frater Nirandus manu propria 
Frater Placidus manu propria 
Frater Sustredus manu propria 
Frater Adamus manu propria 
Frater Laurentius diaconus manu propria 
Frater Albericus K((szycki clericus manu propria 
Frater Edmundus manu propria 
Frater Bernardus manu propria. 
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N. 133 

/oannes Antonius Davia ad omnes 

Varsaviae l 5 Vlll l 696 

Excommunicatione absolvitur Pater Marianus Augustynowicz, qui ordinem 
suum reliquit (fortasse ut ad alium sese applicare!) et in nuntii fide est 1• 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f JOv-lh: 

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 apud Poloniae Regnum et Magnum Ducatum Lithuaniae cum 
facultatibus legati de latere nuntius. 

Universis et singulis, quorum interest aut quocumque modo interesse 
poterit, significamus et ad notitiam deducimus, qualiter reverendus pater 
Marianus Augustinowicz ordinis Minorum Conventualium ad nos recursu 
facto, ut illum ab excommunicatione et censuris ob apostasiam incursis 
casibusque reservatis auctoritate apostolica, qua fungimur vigore legationis, 
absol vissemus. Nos praemissis praemittendis commisimus patri priori 
conventus Varsaviensis ordinis Carmelitarum Discalceatorum, ut vice nostra 
ea omnia praestitisset, et, ut in nostris potentialibus litteris desuper expeditis 
latius continetur; qui quidem pater prior cum sibi commissa adimplevisset, 
desuper testimonium in scriptis praesentari fecit. 

Cum autem praefatus pater Martianus habitum sui ordinis reassumpserit 
desideraretque in sua religione et conventu iuxta vocationem suam vivere, 
metuens tamen sibi aliquas turbationes a suis superioribus ob praemissa 
fieri, nobis humiliter supplicavit, ut ipsum in protectionem [11 r] nostram 
assumeremus. Nos ipsius supplicationibus benigne inclinati, eundem in 
protectionem nostra assumimus. Proinde omnibus et singulis etiam superio
ribus dicti reverendi Martiani mandamus et inhibemus, ne ipsum propter 
huiusmodi apostasiae excessum vexent, turbent aut molestent, sed eundem in 
pace et quiete secureque in sua religione vivere et suos ordines et officia 
competentia exercere sinant, idque sub poenis vocis activae et passivae 
privationis aliisque arbitrio nostro infligendis. In quorum fidem datum 
Varsaviae in palatio nostrae solitae residentiae, anno Domini millesimo 
sexcentesimo nonagesimo sexto, die 15 Augusti. 

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

Locus + sigilli Adalbertus Skwarczynski cancellarius 
1 Y.N. 71. 
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N. 134 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Memoriale episcoporum Posnaniensis et Livonici missum ad tribuna/ 
nuntiaturae de sacerdote Matthia Ignatio Brunakowski in custodiam dato 
atque responsum ad singulos locos memorialis datum. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia JJ6 f 483r-488v. 

Memoriale. 
Per parte del vescovo di Posnania 1 e quello di Livonia2 suo vicario o vero 

suffraganeo humilissimamente si rappresenta alla S. V. che à istanza del 
promotore fiscale, essendo stato fatto carcerare un tal sacerdote Matia Ignazio 
Brunachowski 3• 

Risposta. 
Non sussiste la narrativa poiche ne delatione, ne istanza del fiscale, ne 

citazione del reo, o altra minima cosa giuridica precedente la carceratione di 
sacerdote Brunachowski come ben si conobbe nel tribunale della nuntiatura 
quando si propose la causa non essendosi potuto dedurre dal procuratore 
del detto fiscale alcun atto giuridico giustificasse la detta carceratione, che 
lo de facto fl1 eseguita 

Memoriale. 
Per diversi eccessi. 
Risposta. 
De quali ne prima ne doppo hà potuto stare essendone stata riservata 

cognitione pro ut de iure all'ordinario, ne si trova alcun'atto giuridico che ne 
dia alcun fumo. 

Memoriale. 
E principalmente per insidiare alla vita d'un curato di quella città di 

Varsavia. 
Risposta. 
Di ciò parimenti, che sarebbe gravissimo delitto non se n'è dato mai 

alcun inizio, o fumo, anzi il paroco medesimo [483v] benche qui presente ne 
giuditialmentte, ne extra giuditialmente mai comparue o fece la minima 
istanza, perche prevedesse a la di lui sicurezza come certamente averebbe 
fatto trattandosi di tanto suo pericolo, e nulla dimeno il tribunale della 

1 I.S. Witwicki. 
2 M. Poplawski. 
3 Matthias lgnatius Brunakowski. 
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nunziatura ad omnem cautelam provede assai abondantemente a questo punto 
con il suo decreto, che si da' a parte segnato con la lettera A. 

Memoriale. 
Detto Brunachowski avendo appellato alla nuntiatura da tale carceratione, 

da quel tribunale fù rilasciato mandato de excarcerando. 
Risposta. 
Si veda il detto decreto della nunziatura e si riconoscerà con quanta 

cautela, e circonspezione si sia proceduto in questo fatto, benche per se 
medesimo notariamente insussistente, e nullo. 

Memoriale. 
E perche pareva a dd. vescovi oratori per diversi rispetti , e per evitare 

gravi inconvenienti. 
Risposta. 
De quali non v'era il minimo dubio come anche l'esito hà dimostrato fin 

qui . 
Memoriale. 
Non dovere rilasciare detto carcerato senza almeno aver dato qualche 

sicurtà de non offendendo quel curato. 
Risposta. 
A ciò come s'è detto, benche non constasse di alcuna causa di un tal 

sospetto, si [484r] era proveduto sufficientemente in detto decreto onde non 
rimasseva luogo ad alcun scrupulo, ma perche si voleva, che il Brunachowski 
solo dasse la pretesa sicurtà, per potere poi da questa dedurre a di lui pre
giuditio, che le pretese insidie (che per altro non avevano alcun fondamento, 
ne potevano provarsi) fossero state riconosciute per vere, per questo il detto 
decreto, benche accettato in publica udienza da chi compariva per l' istigatore, 
non piacque, e se ne ricusò l'esecuzione. 

Memoriale. 
Contro del quale il carcerato haveva inimicizie mortali. 
Risposta. 
Di che come si è detto, mai se n'è dato alcun fumo e doppo seguita la 

scarcerazione del Brunachowski, che è benefiziato nella Chiesa istessa, che 
tiene il paroco, non si è sentito il minimo atto di malevolenza tra di essi, il 
che implica con le supposte inimicizie mortali, che si sarebbero volersi far 
supporre per avere un apparente colore di levar il benefizio al Brunachowski 
per quelle cause che si diranno in fine della presente risposta. 

Memoriale. 
Detto promotore fiscale appellò da detto decreto ad S. Sedem. 
Risposta. 
Il Decreto fù accettato in publica udienza anzi furono rese gratie al 

giudice per esso con oblatione spontanea, e promessa che il Brunachowski 
sarebbe stato scarcerato [ 484v] il giorno medesimo, et il detto fiscale ben 
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lontano dali' appellare, o far alcuna parte in questo affare, si pretestò, e si 
dolse di venir egli involto da altri, et esser innocente di quanto in ciò seguiva. 

Memoriale. 
Quale appellatione non ostante. 
Risposta. 
Non fù interposta negl'atti della nunziatura, essendosi anzi nel tribunale 

di essa, come s'è detto, accettato publicamente il decreto, ne fù notificata, 
che doppo, che era rilasciato il mandato, oltre di che trattandosi d'esecuzione, 
non poteva sospendere, e senza dubio poi stanti le chiare facoltà di Monsig. 
nunzio in quelle parole, mandata prohibitionis. et monitoria. etiam sub censuris 
et aliis poenis predictis ceterisque bene visis remediis. etiam appellationem 
postpositam decemendi. ac omnia et quaecumque alia gerendi. et exsequendi 
etiam per alium. seu alios auctoritate apostolica tenore praesentium plenam 
et liberam facultatem. et auctoritatem concedimus. 

Memoriale. 
Ebenche il decreto de excarcerando fosse stato rilasciato sotto li 5. del 

mese d'agosto. 
Risposta. 
Non si sa come si prenda quest'equivoco in facto, mentre il decreto fù 

fatto e rilasciato sotto li 3. del detto mese, come dagl'atti. 
Memoriale. 
E che due giorni doppo ne fosse stato appellato. 
Risposta. 
Gia s'è risposto quanto all'appellazione. 
[ 485r] Memoriale. 
Detto carcerato fù rilassato. 
Risposta. Memoriale. 
In ciò parimenti non sussiste la narrativa, poiche il carcerato non fù 

rilasciato che sotto di 10. al mezzogiorno, quando li Prelati ricorrenti ebbero 
notizia, che immineva la publicatione dell'interdetto non astante le moltissime. 
Connivenze che furono praticate con i medesimi per sfuggire di venire 
all'esenzione del mandato, delle quali connivenze, perche s'abbia qualche 
informazione in succinto, dee sapersi, che quando fù fatto ricorso dal 
Brunachowski carcerato avanti di rilasciare i remedii soliti per introdurre la 
causa, fù interpellato benche ciò non sia solito, Monsig. vescovo di Livonia 4, 

che è qui giudice ordinario de tribunale episcopale, per avere informatione 
del fatto, e perche da esso (quando senza pregiudizio della Giustizia fossi 
praticabile) si rimediasse o cio extraiudicialmente ma dal medesimo prelato 
non si ebbe che una risposta fredda, e generale, che non aveva avuto parte in 
ciò, ne poteva dare alcuna informazione, o fare altro passo; onde vedutosi che 

4 Nicolaus Poplawski. 
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era necessario d'introdurre la causa giudizialmente, come la parte i stava, 
furono conceduti li remedii soliti, e solo alcuni giorni doppo fu proposta la 
causa nella di cui propositione costando notoriamente [485v] della nullità, et 
ingiustizia della carcerazione seguita solo, et attentata de facto, fù fatto il d.o 
decreto, che si da à parte, nel quale con tutta circonspezione, e connivenza fù 
riservata all'ordinario la cognitione de pretesi eccessi del Brunachowski, de 
quali non si dava alcun'indizio, come anche la cognitione dell'eccesso 
commesso dal fiscale nella carceratione, con querimonio della parte, che non 
credeva di poter sperare in ciò piena Giustizia dell'ordinario contro del 
proprio Fiscale, e fù sospesa l'estradizione del mandato, perche la scarcerazione 
seguisse piu tosto di buona grazia dell'ordinario, che per forza et in vigore 
del mandato, come de facto nella publica udienza era stato promesso, che 
sarebbe seguito; Ma benche la sera medesima, che era in mercoledì fosse 
intimato il decreto nella cancelleria episcopale non seguì altrimenti la 
scarceratione, e nulladimeno non si venne subito all'estraditione del mandato, 
che solo il venerdì fù rilasciato, con il termine di 24 ore, otto per ciaschuna 
monitione, e con la pena, quanto ali' istigatore, della scomunica, quanto alle 
persone di dignità episcopale dell'interdetto ab ingressu ecclesiae, et essendo 
stato intimato si persevero pure nell'istessa durezza [486r] e contumacia con 
sommo pregiudizio dell'autorità del tribunale apostolico, in fatti del quale 
segui va un tal disprezzo de suoi ordini, et ali' incontro dal medesimo tribunale 
si perseverò nelle connivenze, poichè fù sopraseduto nella esecutione, 
e publicatione delle pene, e di più il lunedi seguente l'auditore avvisò il 
cancelliere episcopale a voler rappresentare all'ordinario, che perseverandosi 
nella medesima pertinacia, non averebbe potuto il tribunale permettere di 
vantaggio i pregiudizii dell'autorità apostolica, volendosi pure con queste 
insinuationi sfuggire di venire alle risoluzioni ulteriori, mà riuscendo vana 
anche questa parte, mentre si trattenne tuttavia il carcerato anche tutto il 
martedi seguenti con mormoratione universale, che seguisse una tal persistenza 
su gl'occhi del nunzio apostolico, e vedendosi chiaramentte, che le connivenze 
non servivano, che ad accrescere il disprezzo, il mercordi mattina fù data 
facolta che si publicasse l'incorso delle pene sudette, il che saputosi dalli 
sudetti prelati tentomo d'ottenere bensi la sospensione della publicazione, 
mà con perseverare a ritenere il carcerato il che non essendo praticabile, in 
fine condescendo fù dato l'ordine della scarcerazione [486v] che segui sul 
mezzo giorno, essendo in tanto in una sola chiesa fuori della città seguita la 
d.a publicazione, si che dal giorno del decreto accettato e gradito con 
ringraziamenti, al giorno della publicazione passarono otto giorni, ne quali 
non segui per parte de vescovi ricorrenti, che un'aperto disprezzo dell'autorità 
apostolica, et all'incontro per parte del tribunale della nunziatura, che 
continuate connivenze, cò le quali si pazientava il disprezzo medesimo, e la 
giustitia di questa mansueta, e tanta procedura fù conosciuta, non solo da 
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tutta la corte, e da chiunque altro era presente, mà anche da i medesimi 
prelati, i quali scusandosi in vane forme d'esser stati ingannati e dichiarando, 
che conoscevano che il tribunale non aveva potuto precedere diversamente; 
supplicarono Monsig. nunzio che per provedere nel cospetto del mondo alla 
loro fama, volesse accettare le scuse loro et accordarli la dichiarazione che 
si da' segnata co ' la lettera B la quale da Monsig. nunzio (il quale si come 
non può ne dee acconsentire, o permettere i discapiti dell'autorità apostolica 
a lui commessa, così è sempre facile a praticare tutto ciò, che può sodisfare 
a chi ricorre, e schivare i sconcerti) fù prontamente accordata, riportando 
[487r] ali incontro da i prelati medesimi la ricognitione della grazia concedutali 
come apparisce dal foglio segnato co ' la lettera C e dopo di questo fù messo 
il negozio in silenzio come affare terminato a sodisfar come di vescovi med.i 
i quali doppo anche recentemente ben lontani dal dolersi di ciò ànno praticato 
con Monsig. nunzio tutte le convenienze di buona corrispondenza. 

Memoriale. 
L'Auditore della sudetta nunziatura. 
Risposta. 
Tutto ciò che siegue sino alle parole non più vista, resta tolto dal detto 

fin qui . 
Memoriale. 
Cosa non più vista, ne praticata nell'ordine Ecclesiastico. 
Risposta. 
Queste parole assai meglio convengono alla resistenza aperta mostrata 

agl'ordini apostolici, essendo questi venerati sempre dagl'altri vescovi, et 
Ecclesiastici [lacuna] che' lontani, onde tanto più gravi, e di tanto più 
pernicioso esempio riusciva il disprezzo, che se ne faceva in faccia del 
nunzio istesso, e dell'M. M.tà loro, e di tutta la corte. 

Memoriale. 
E perche B.mo Padre, da tale violente, e precipitosa non meno che 

imprudente risoluzione di detto auditore . 
Risposta. 
Stante il detto di sopra la suprema pendenza della S.S. conoscerà, se 

precipita e violente possa chiamarsi la sudetta cedura, teme anche se convenga 
di tru[?][487v]ciare si arditamente d'imprudenti le risoluzioni d'un tribunale 
superiore, et apostolico. 

Memoriale 
Ne sono nati gravissimi scandali . 
Risposta. 
Non si è mai avuta altra notizia di scandalo, che quella che nasceva 

dal vedere vilipendere l'autorità apostolica essendo stata universalmente, 
come s'è detto, lodata, approvata pienamente, e conosciuta per necessarie et 
ischivabile la risoluzione del tribunale apostolico. 
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Memoriale. 
E massime contro due vescovi tanto ossequiosi alla S. Sede e suoi ministri . 
Risposta. 
Se questo ossequio fosse stato posto in esecuzione si sarebbe schivato 

ogni sconcerto con sommo piacere di Monsig. nunzio che usò ogn' industria 
per schivarli. 

Memoriale. 
A segno, che tal procedura, e cio senza e parsa. 
Risposta. 
Si replica, che spessa alla somma rettitudine di N.S . guidicare quale [?] 

stata la procedura del tribunale apostolico, e non a concorrenti di deciderla 
per violenza, e che è notorio che il scandalo nella corte non è nato, che dal 
vedere la loro disobedienza. 

Memoriale. 
Di modo che si vocifera publicamente, che gia quella nunziatura non 

opera piu Iurisordine servato, sed more li mi [?]. 
Risposta. 
Questa non è che una nuda assertione [488r] non essendosi di ciò fatta da 

alcuno la minima menzione anzi come s'è detto il procedere della nunziatura 
fù communemente giudicato e conosciuto per giunto, e necessario, mà 
equivoco può consistere nell'applicatione essendo che simile propositione 
conviene meglio al modo tenuto circa la carceratione, che segui senza alcuna 
forma giuridica, o de fato che a cio, che s'è operato dalla nunziatura, che oltre 
a i gradi e termini giuridici, hà usate tutte le sopra accennate convenienze. 

Memoriale. 
A quali scandali con tutto il rimanente. 
Risposta. 
Non nascendo questi, come è notorio, che dall 'operare irregolare e fuori 

del rispetto, che si dee all'autorita apostolica, non è dubio, che non sia 
necessario il rimediarvi in quella forma, che la somma providenza, e Beatudine 
di S.S.tà stimerà piu efficace e proficua al decoro della medesima autorità 
apostolica, et alla retta amministrazione della giustizia. E perche s'è di sopra 
fatto menzione delle cause, che si avevano di levar benefizio al Brunachowski, 
dee sapersi, ch'essendosi qui l'Istituto [illegibile] altro santo, e commendabile 
de [illegibile] che unione? In comune, Mons. vescovo [488v] di Livonia5 

impiega ogni sforzo perche tutti li benefizii che vacano, vengano conferiti 
a i medesimi ad esclusione di tutto l'altro clero, benche per altro capace (dal 
che ne siegue un'aperto scisma fra il clero con gravissimo scandalo de 
secolari) e se alcuno del clero fuori del detto istituto viene proveduto di 
qualche benefizio, che vachi ne mesi apostolici, questo è fatto bersaglio della 

5 N. Poplawski. 
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persecuzione (nel che si crede, che la bontà per altro lodevole del detto 
prelato venga inngannata) come appunto è accaduto al Brunachowski, che 
non essendo che pochi mesi era passato a questa diocesi di Posnania con 
l'occasione de esser proveduto d'un benefizio vacante ne mesi apostolici, 
è stato ritrovato ad un trattato reo di mille eccesi fin qui sognati, mà che 
si vorebbero far sussistere perche venisse rimosso dal benefizio, che poi si 
farebbe cadere, vacando nel mese ordinario, in uno de' clerici viventi in 
comune. 

N. 135 

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia 

[Romae] 18 VIli 1696 

Cardinalis secretarius monet nuntium multum interesse, ut medium se 
gerat et palam dicat regem catholicum eligendum esse. 

Reg.: ASV. Segr. Stato, Polonia 112 f 45v-46r. 

Al medesimo nunzio in Polonia. 
Nelle curiose notizie recate quà da Vostra Sig.a Illustrissima nè due 

fogli de numeri, è stato di sodisfazione à Nostro Sig. [46r], ch'ella non habbia 
costì lasciato ozioso il suo zelo, intorno à ciò particolarmente, che riguarda 
l'importanissimo affare della nuova elezione. Quanto mi comanda la Santità 
Sua di aggiungere in tal proposito à Vostra Sig.a Illustrissima, è di replicarle, 
che le sue parti nell'affare istesso, sono di non farne alcuna, nè prò, n è contro 
per chi che sia, e solo di manifestare à cotesti Sig.i et al publico tutto, che 
dalla Sua Santità altro S.ignori si desidera, che un principe cattolico, che 
habbia à cuore l'honor di Dio, e della religione cattolica e il bene, e il 
vantaggio insieme di cotesti regni. 

N. 136 

Congregatio de Propaganda Fide ad Ioannem Antonium Davia 

[Romae 20 VJ/1 1696] 

Epistula tractans de rebus ad dioecesim Baccoviensem in Moldavia sitam 
pertinentibus. 
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Reg. : CPF Litterae 85 f 23r-23v. 

A Monsig.r Nuntio in Polonia li 20 Ag.to 1696. 
[Moldavia] Restano tuttavia questi Eminentissimi miei Sig.ri col desiderio 

de Monsig. vescovo di Baccovia 1, costì dimorante sì porti quantoprima alla 
Sua residenza in Moldavia, conforme diede [23v] speranza di fare à Monsig. 
Santacroce antecessore di V.S. in cotesta nuntiatura con molta edificatione, 
e godimento deii'E.E. loro. Ella pertanto si contenti di animarlo ad effettuar 
prontemente questa sua si lodevole risolutione: con fiduccia che il Sig.r Iddio 
lo ricolmerà di benedittioni, e con speciale assistenza promoverà il pastorale 
zelo e sollecitudine che egli hà della salute del suo gregge tanto bisognoso 
della presenza del suo pastore e che questa Sacra Congregazione sarà sempre 
per rimostrargliene un ben distinto gradimento che è quanto per hora mi 
occorre d'insinuare V.S. e me le offro. 

N. 137 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 21 VIII 1696 

Scribit nuntium properum die 28 mensis Julii missum sibi redditum esse. 
Reverentiam suam erga cardinalem ostendit. 

Or.: ASV. Seg1: Stato, Polonia 116 f 490r. 

Eminentissimo etc., 
Dalle benignissime grazie comparti te alla mia tenuità nel riverito dispaccio 

di V.E. de' 28. passato vengo sempre piu animato ad esercitare le proprie 
premure in servigio della Santa Sede. Supplico perciò la generosità di V.E. 
degnarsi gradire quel tanto mi occorre soggiungerle in ossequiosa replica del 
medesimo, con quello di piu, che dalle presenti emergenze è stato suggerito 
al mio zelo; E per fine a V.E. etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographwn 

1 Amadeus Victor Czeszeyko, epus: 
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N.138 

Adnotatio lituraria in Secretariatu Status scripta 

Adnotatio ad auditorem scripta tractans de munere Nicolao Zaleski, 
canonico Regulari Lateranensi, committendo. 

Or. : ASV. Segr. Stato, Polonia JJ6f 49/r. 

Mandate a M.r uditore una lettera di Monsig. [ ... ]in ordine alle opposizioni 
[ ... ] Cracovia contro le app.ni in materia feudale et al abbate Passione i maless. 
Intorno in due particolari concerventi le abbadie et altre circa la coadjutoria 
di certa prepositura pretesa dal Zaleski. 

N.139 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 21 VIII 1696 

Litterae tractantes de praepositura Nicolao Zaleski, canonico Regulari 
Lateranensi, in ecclesia Varsaviensi S. Georgii committenda, quam 
praeposituram possidet Stanislaus Swi~cicki, epus Chelmensis. 

Or. : ASV. Segr. Stato, Polonia JJ6 f 493r-493v. 

Eminentissimo etc., 
Mi suppone il Sig. principe Giacomo, che fin dal tempo della Maestà del 

re suo padre fusse prestato il regio consenso a favore del padre Nicolò 
Zaleski 1 canonico Regolare Lateranense per fargli ottenere la provisione 
apostolica della coadiutoria della preposi tura detta di San Giorgio in Varsavia, 
la quale presentemente si possiede da Monsig. Swienciski 2 vescovo di Che l ma, 
e nominato al Vescovato di Culma3. Veramente non mi son note fin ora le 
qualità personali del padre Zaleski, che nella mia breve dimora in queste parti 
non hò potuto per anche rinvenire . Nondimeno vedendo ingerito nelle 
suppliche di questo Religioso il nome del Sig. principe Giacomo, e venendomi 

1 Nicolaus Zaleski, canonicus Regularis Lateranensis. 
2 Stanislaus Swif(cicki. 
3 Stanislaus Swi<(cicki, epus nominatus Culmensis. 
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[493v] detto che Monsig. Santa Croce mio predecessore scrivesse ampiamente 
sù la materia supplico l'E.V. d'havere qualche benigna considerazione per 
questo principe, ordinando siano esaminate le relazioni trasmesse costà da 
Monsig. Santa Croce et a V.E. per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a- a autographum 

N. 140 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 21 VIli 1696 

Docet de abbatiis commendatariis deque 24 abbatiis divisis, quarum 
aliae regi subiectae sunt, aliae Sedi Apostolicae. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 494r-495v. 

Eminentissimo etc., 
Nell'opinione, che hanno i senatori di questo regno esser la pretensione 

del giuspatronato del!' abbadie un'affare della Repubblica, sarà difficilissimo 
il procrastinare costì le risoluzioni senza esporre nel medesimo tempo il 
ministro apostolico all'indignazione commune, quasi che co' suoi maneggi 
perverta le clementissime disposizioni palesate da Sua Beatudine et in questa 
pendenza, et in tant' altre congiunture a favore della nazione Polacca. Replico 
perciò nuovamente le mie umilissime istanze per godere quanto prima l'onore 
delle riveritissime istruzioni di V.E. in questo particolamente e mi fò lecito 
suggerirle che quando si voglia stabilmente terminar il trattato la congiuntura 
[ 494v] piu opportuna è quella dell' interregno, perche digerendosi adesso la 
materia, et accordandosi tutt'i punti gia dibattuti sopra l'abbazie, se ne potrà 
far una legge, la quale dovendo poi esser giurata dal nuovo re il giorno della 
sua coronazione non permettera piu ulteriori sconcerti su' questo proposito. 

Era già stato acconsentito dalla Santità di N.S. alla dismembrazione di 
24. abbazie di questo regno, in modo che ogni mensa abbaziale si dividesse 
in due una delle quali restasse all'abbate claustrale da eleggersi liberamente, 
e senza l'assistenza del regio favore da' monaci, e l'altra servisse per titolo 
d'una nuova abba[495r]zia da concedersi co' privileggi del giuspatronato 
alla nominazione de' re di Polonia. A simil progetto essendosi acquetato il re 
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defonto 1 si sarebbe passato ali' esecuzione del tutto, se non fussero state 
proposte dalla Maestà Sua due considerazioni, che parvero allora necessarie 
per stabilir sempre piu la sospirata concordia. La prima fù del modo di far 
l'istituzione de' nuovi abbati del giuspatronato, sembrando qui, che non 
havendo più essi giurisdizione alcuna nel monasterio si riducessero i benefici i 
a semplici abbazie titolari, e per conseguenza capaci di ricever la collazione 
dall'ordinario senz'obbligo di sollecitar la spedizione in Curia dopo fatta la 
regia presentazione. [495v] La seconda riguardava i nominati regii, che si 
volevano al numero di quattro mantenuti nelle abbazie in pregiudizio de' 
provisti apostolici, ma questa forse cessarà in gran parte essendo presentemente 
mancato il motivo dell'impegno personale di Sua Maestà, e non trovandosi 
tutti egualmente assistiti dall'autorità de'senatori. Oltre questi particolari 
restarebbe da esaminare il modo di far la divisione de' beni, et il tempo di 
porla in esecuzione, se adesso overamente in caso della vacanza di qualunque 
abbazia, nel che supplicando V.E. de' suoi umanissimi cenni alla medesima 
frattanto etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a- a autographum 

N.141 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 21 V1ll 1696 

Nuntius cardinalem consulit de potestatibus iudiciorum ecclesiasticorum, 
ad quae provocari potest. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 497r-498r. 

Prima che mi giungesse co' gli ultimi riveritissimi fogli di V.E. l'ordine 
di palesar a Monsig. vescovo di Plosco 1 la paterna bontà con cui la Santità di 
N.S. riguardava l'impegno preso dal di lui zelo a favore del ministro apostolico 
m'ero portato a riverirlo nella sua residenza distante da circa 30. miglia. In tal 
congiuntura intesi essere stata introdotta al tempo di Monsig. Santa Croce nel 
tribunale della nunziatura l'appellazione da un suo decreto in materia feudale 

1 Ioannes III Sobieski . 
1 Ioannes Chrysostomus Zaluski, epus Plocensis. 
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contro l'osservanza immemorabile di piu secoli, ne' quali non s1 e mai 
ricorso ne' al primate, ne alla Curia Romana contro le sentenze de vescovi, 
allorche questi han giudicato [497v] con la qualità di principi temporali del 
Regno di Polonia. Nel medesimo tempo essendosi lamentato anche Monsig. 
vescovo di Cracovia 2 eh' io havessi ammessa una si mi l appellazione in 
materia civile, et in causa agitata da due sudditi del Ducato di Severia3, che 
asserisce esser sovrano, supplico I'E.V. suggerirmi il modo di contenermi in 
simili casi, ne' quali è giudice l'Ecclesiastico, ma in qualità di sovrano 
secolare, o dipendente al piu dalla sola Repubblica. Ben sò essere stata 
publicata in Germania4 una dottissima dissertazione del Sig. cardinal 
Sacripanti 5, che con le stesse leggi civili stabilisce evidentemente la validità 
dell'appellazione dal [498r] foro ecclesiastico al superior competente; Ma 
perche ne' due allegati casi vi concorre il riguardo della sovranità quasi regia, 
o la materia feudale, che non sò se fusse discussa nell'accennata dissertazione, 
supplico I'E.V. onorarmi delle sue prudentissime direzioni, ed alla medesima 
per fine etc . 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

N.142 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 21 VI/l 1696 

Docet de comitiis convocativis, quae paucis diebus ante haberi coepta 
sunt, deque superioribus controversiis circa tempus comitiorum habendorum 
ortis. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 499r-499v. 

Foglietto. 
Gia comincian a comparire i deputati dell'ordine equestre che devono 

intervenire nell'imminente convocazione, e questa sera appunto si è restituito 

2 Ioannes Malachowski, epus Cracoviensis. 
3 Ducatus Severiensis, quem epi Cracovienses possidebant. 
4 Germania. 
5 Disputatio, quam in Germania publicavit losephus Sacripante: ,Defensio iurisdictionis 

ecclesiasticae circa appellationes ab oflìciali episcopi Leodiensis in causis prophanis inter 
laicos ad superiores ecclesiasticos ... ", Romae 1688. 
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in Varsavia il Sig. cardinal Radzieowski 1 preceduto la matina da piu di 200. 
cavalli delle sue guardie tutti vestiti a lutto. 

Si stà però finora con incertezza se i generali del Regno, e del Gran 
Ducato di Lituania siano per comparire a questo primo congresso, overamente 
si riserbino il trovarsi alla dieta dell'elezione, quando non intendano tenersi 
lontani per concorrere alla corona con maggior libertà e senza contravenir 
alle leggi della Repubblica, che vuole i candidati assenti dell'assemblea. Si 
è pur anche in dubbio del tempo che sia per farsi l'elezione medesima 
parendo che quasi tutt'i senatori inclinino a vederla procrastinata fin al 
prossimo mese di maggio, non ostante che la maggior parte della nobiltà 
mostri di volerla nel vicino novembre, allegando la necessità di dar tempo al 
nuovo re di prepararsi nel corso dell'inverno per la futura campagna. Havendo 
la Maestà della regina2 fatta precorrer voce che sareb[499v]be stata domani 
in Varsavia, i pochi senatori che si trovano qui scrissero hieri una lettera 
al Sig. cardinal primate accioche volesse indurre la Maestà Sua a ritirarsi 
a Monte Chiaro 3 distante circa 20. miglia da questa Residenza, il che quando 
non segua protestano di non voler essi render conto delle pessime con sequenze 
che potranno risultar alla pace del Regno dalla presenza della Maestà Sua, 
contro di cui si sono dichiarate tutte le dietine particolari della nazione. 

Il palatino di Calissa4 haveva cominciato a sollecitar i voti de' senatori 
a favore del principe Alessandro fratello minore del Sig. principe Giacomo, 
il che però è stato ricevuto con pochissimo applauso da quelli che temono 
possa la regina continuar il governo nel Regno nella tenera età del sudetto 
principe Alessandro, il quale non ha piu di 22. anni. 

N.143 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 21 Vlll 1696 

Docet, qua mente sint Francogalli et Austriaci circa electionem 
adventantem quidque eorum legati agant. Scribit de principe lacobo throni 
candidato. 

Reg. : ASV. Segr. Stato, Polonia 117 f. 79r-79v. 

1 Cardinalis Michael Radziejowski. 
2 Maria Casimira. 
3 Clara Mons. 
4 Stanislaus Malachowski . 
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Da i discorsi tenuti con questo Sig. abbate di Polignac 1 ambasciatore di 
Francia hò luogo di credere che il re di Francia2 non sarebbe lontano 
dall'appoggiare la pretensione del principe Giacomo, a questa Corona, 
secondando in ciò le dichiarazioni fatte da Sua Maestà Cesarea3, purche le 
diligenze da farsi potessero influire nella pace, che vien desiderata da Sua 
Maestà Christianissima4

, almeno cò principi cattolici. Mostrava Sua Eccelenza 
di non havere fin ora ordine alcuno di escludere il principe sudetto, et 
havendomi significato, che non sarebbe alieno dall'entrare in qualche trattato 
col med.mo, lo pregai a spiegarmi, se le di lui istruzioni fossero per essere 
contrarie a gli interessi di Sua Maestà Cesarea, e per conseguenza della Sagra 
Lega, nel qual caso ero obligato ad astenermi da un negoziato poco glorioso 
a chi l'havesse maneggiato. Mi replicò il [79v] Sig.r ambasciatore, che ben 
lontano dal procurar lo svantaggio degli Austriaci, sarebbe entrato à trattare 
con essi, pur che dall'una, e dall'altra parte si ponessero in iscritto le materie: 
Onde hò creduto di dover somministrare una simile importante notizia al Sig. 
conte Czedeischi 5 inviato Cesareo, senza però manifestargli l'opinion mia, 
che i progetti del Sig.r ambasciatore tendessero ad una Pace. Gradì il Sig.r 
Conte l'avviso, et havendomi fatto per sperare di voler ricercar gli ordini 
della corte Imperiale, ad effetto di poter trattare per mezo mio col Sig.r 
Ambasciator di Francia; ne rendo à V. Em.za un' humilissimo conto con 
fiduccia, che quando anche non havessero alcun successo queste mie premure, 
godranno nondimeno l'honore del benignissimo suo compatimento. 

N.144 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 21 V1ll 1696 

Docet id agi, ut Petrus Rostkowski, nominatus regius, abbas Benedictinus 
Mogilnensis fiat. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 503r-503v. 

1 Melchior de Polignac, legatus Francogallicus apud Polonos, anno 1726 cardinalis, obiit 
anno 1741. 

2 Ludovicus XIV. 
3 Leopoldus l. 
4 Ludovicus XIV (1638-1715). 
5 Carolus Sedlnitzky. 
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Eminentissimo etc. 
L'angustia del tempo non m'ha permesso di abboccarmi con alcuno di 

questi senatori per intenter destramente se la grazia intenzionata a favore del 
Rostkowski 1 senza farvi menzione del giuspatronato potesse dispiacere alla 
Repubblica. Preventivamente però mi figuro non dovervi incontrare molta 
difficoltà mentre dalla lettera de 19. novembre 1692. accennata nella terza 
istruzione di VE. in proposito dell'abbazie apprendo esserne state conferite 
molte senza simil clausola ad istanza ancora degli stessi regii, et in quel 
tempo appunto che più bollivano le materie. Tuttavia devo riserbarmi al 
prossimo ordinario il darne un più dis[503v]tinto ragguaglio a VE., alla quale 
frattanto etc. 

Di VE. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographum 

N.14S 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium 

Varsaviae 21 V/11 /696 

Docet se a Maria Casimira privatim auditum esse ac de convocatione 
adventante cum ea collocutum esse. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f. 504r-504v. 

Eminentissimo etc., 
Si compiaccque la Maestà della regina ammettermi ieri sera ad un 'udienza 

privata et in forma affatto incognita, riserbandomi il rendermi publico allorche 
sarò admesso alla convocazione, il che però non m'ha punto sminuito il 
giubilo di vedere che anche fra le maggiori distrazioni del proprio cordoglio, 
e de' gravissimi affari non perde la Maestà Sua veruna occagione di palesare 
l'obbedienza sua figliale, che ha sempre professata alla Santità di Nostro Sig. 
Se n'è espressa meco con dichiarazioni così sincere, e così obbliganti d'una 
venerazione perpetua verso la Santità Sua che mi vedo costituito in debito 
preciso di renderne un umilissimo conto a VE., pregaridola ad impe[504v ]t rare 
il clementissimo gradimento di Nostro Sig. alle dimostrazione d' ossequio di 

1 Petrus Rostkowski. 
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Sua Maestà, quand'anche dalle presenti emergenze ne venisse in qualche 
modo alterato il pregio; Et a V.E. etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a aurographum 

N. 146 

loannes Antonius Davia ad Ioa11nem Malachowski episcopum Cracoviensem 

Varsaviae 21 VIII 1696 

Potestas episcopo Cracoviensi data est, ut Iosephum Nowonscze1iski 
consecraret, quamquam il/e defectum corporis habet. 

Reg.: ASV, Arch. Nun z. Varsavia 179 f 1/r-1/v. 

Commissio ad dispensandum super defectu corporis ex gibbositate 1• 

Ioannes Antonius dilecto nobis in Christo illustrissimo et reverendissimo 
domino episcopo Cracoviensi seu ipsius perillustri et reverendissimo domino 
suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali salutem. Expositum 
nobis fuit pro parte Iosephi Nowonsczenyski dioecesis Cracoviensis, qual iter 
ipse fervore devotionis accensus clericali charactere et successive sacris 
cupiat ordinibus insigniri, verum quia ipsum impedit quaedam gibbositas, 
licet non adeo deformis, desiderium suum hac in parte absque sanctae Sedis 
Apostolicae dispensatione adimplere non possit, nobis propterea humiliter 
supplicavit, quatenus de benignitate apostolica secum dispensare dignaremur. 
Nos ipsius supplicationibus inclinati, ipsumque Iosephum imprimis a quibusvis 
excommunicationis aliisque ecclesiasticis illustrissimae ac reverendissimae 
seu respective perillustris ac reverendissimae Dominationis Vestrae per 
praesentes committimus, quatenus inspecta per se ipsam et bene considerata 
gibbositate huiusmodi repertoque, quod ex ea tanta non proveniat deformitas, 
guae scandalum in populo generare aut Divinis impedimentum praestare 
possit, super quo conscientiam illustrissimae ac reverendissimae seu respec
tive perillustris ac reverendae Dominationis Vestrae oneramus, cum eodem, 
dummodo ad id reperiatur idoneus et nullum aliud canonicum ei obstet 
impedimentum, vitaeque m o rum probitas et alia virtutum [Il v] merita i p si 

1 Scriptum in margine. 
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alias suffragentur, ut defectu huiusmodi non obstante ad quattuor minores 
et successive omnes sacros ordines servatis servandis promoveri, ut in illis 
promotus in altaris ministerio ministare et sacriticium Deo otTerre nec non 
quaecumque beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura, dummodo sibi 
canonice conferantur nec plura sint, quam quae iuxta sacri Concilii Tridenti n i 
decreta permittuntur, recipere et retinere libere et licite possit et valeat, 
auctoritate nostra, qua vigore Jegationis fungimur, apostolica dispenset. Non 
obstantibus, in quorum fidem datum Varsaviae die vicesima prima Augusti 
anno Domini 1696. 

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

Adalbertus Skwarczyilski cancellarius 
Locus + sigilli 

N.147 

loannes Antonius Davia ad Kurowski 

[Varsaviae 21 V/11 1696] 

Dispensario extra tempora reverendo Kurowski ob necessitatem ecclesiae 
data est, ut ad omnes ordines consecraretur. 

Reg. : ASV, Are h. Nunz. Varsavia 179 f. 11 v. 

Eadem die [21 Augusti] dispensatio extra tempora ad omnes ordines 
concessa reverendo Kurowski ob necessitatem ecclesiae. 

N.148 

Joannes Antonius Davia ad Ostneszenski 

[Varsaviae 21 VIII 1696] 

Dispensatio extra tempora reverendo Ostrzeszenski ob necessitatem 
ecclesiae data est, ut ad omnes ordines consecraretur. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. Jlv. 
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Dieta die [21 Augusti] similis ad eosdem, concessa reverendo Ostrze
szenski ob necessitatem ecclesiae. 

N.149 

loannes Antonius Davia ad Bukowski 

[Varsaviae 21 VIII 1696] 

Dispensario extra tempora reverendo Bukowski ob necessitatem ecclesiae 
data est, ut ad diaconatum et presbyteratum consecraretur. 

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

Eadem die [21 Augusti] ad diaconatum et presbyteratum concessa 
reverendo Bukowski ob necessitatem ecclesiae. 

N. 150 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 28 VIII 1696 

Docet epistulas die 4 mensis Augusti Romae datas sibi redditas esse. 
Brevia pontificia electione adventante Varsaviam missa esse. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia JJ6f 502r-502v. 

Eminentissimo etc., 
Col pregiatissimo dispaccio di V.E. giuntomi ieri in data de' 4. cadente 

con tutte le parti descritte nella fascetta mi sono pur anche pervenuti tutt'i 
ricapiti necessarii, et i brevi opportuni per il caso della prossima elezione 
d'un nuovo re, quando l'imminente convocazione risolvesse di farla prima 
del fine di quest'anno. Siccome i medesimi saranno da me a suo tempo 
consegnati così non mancarò frattanto di ricapitare al Sig. cardinale d' Arguayn 1 

il breve di N.S., et al Sig. principe Lubomirski la lettera di V.E., e rimettendomi 
per quello riguarda l'umilissima mia replica agli aggiunti fogli imploro per 

1 Card. d' Arquien. 
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fine alla mia insufficienza la continuazione del benefico patrocinio di V.E., 
alla quale [502v] per fine etc . 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographum 

N. 151 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 28 VIII 1696 

Docet de controversiis circa abbatias commendatarias et superiores in 
quinque abbatiis creandos ortis. Cuius rei causa fuit controversia de 
superioribus in Sancta Cruce et Premeti orta, ubi Mirecki et Kqcki candidati 
Sedis Apostolicae erant. Candidati autem regii, magnatium cognati, quibus 
nobiles favebant, erant H-Yhowski et Kozanowski. Sedes Apostolica 
controversiam componere cupiens testabatur leges Polonicas Sigismundo 
Sene latas et concordata eu m Franco gallia et Germania facta. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia l 16 f 505r-508r. 

Em.mo e Rev.mo Sig.r P.ron CoLmo 
Godo con tutta la dovuta ossequiosa rassegnazione de' prudentissimi 

cenni trasmessimi da V.E. nel particolare dell 'abbazie di questo regno, perche 
mi lusingo di render con essi persuasa la nazione della clementissima 
propensione di N.S . a favore di questo regno, quando qui si voglia recedere 
dalle pretensioni mosse dalla Maestà del re defonto circa il ricorrer a Roma 
per le opportune spedizioni di quelli saranno del re nominati in avvenire, 
e circa il conservare la prerogativa di abbate a' nominati regii che hanno per 
contraditture il provi sto apostolico. Per questo secondo punto riducesi tutta la 
difficoltà a due sole delle [505v] cinque abbazie vacanti non trovandosi 
presentemente altro provisto apostolico che il padre Mirecki all'abbazia di 
Santa Croce di Monte Calvo 1, et il padre Koncki, alla Premetense2, de quali 
il primo hà per antagonista il Wikowski 3 sostenuto dagli aderenti alla casa 

1 Stanislaus Mirecki ex abbatia Benedictina in Sancta Cruce. 
2 K~tcki ex abbatia Cisterciensia Premetensi. 
3 Alexander Wyhowski ex abbatia Sanctae Cruci s. 
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regia, et il secondo il Kosanowski 4 assistito dal palatino di Lancizia5 suo 
fratello cugino, che per esser generale della Polonia maggiore6, e per godere 
il seguito di tutta quella nobiltà si rende stimabile, e tumuto nella Repubblica. 
Quanto al Wikowski 7 sperarei di costringerlo alla fine a contentarsi d ' una 
pingue pensione lasciando libera la direzione del monastero 8 al sudetto prelato 
Mirecki e[506r] suppongo non siano contrarie al mio disegno le presenti 
emergenze, nelle quali la casa regia mostra di sperar molto dalla somma 
clemenza di N.S. Piu difficile apprendo sia per riuscirmi l'escluzione del 
Kosanowski per la potenza non meno che per il genio violento del Sig. 
palati no di Lancizia 9 o fautore e stretto congionto. Oltre di che parendo assai 
diverso quello mi stato lasciato da Monsig. Santa Croce nel paragrafo, che 
vien aggionto in copia da quanto vie n enunziato nell'istruzione de' 9. settembre 
1695 al numero Ss . =A Monsig. nunzio, devo necessariamente Slt questo 
particolare implorar per mezo dell ' E.V. riveritissimi ordini di N.S. [506v] 
Vorrei poter incontrare maggior agevolenza nell'altro particolare d'obbligar 
i nomi nati regii a supplicare la Santa Sede per la confermazione apostolica 
al qual effetto allegarò gli esempii de' concordati di Germania, e di Francia, 
et esaggerare [?] per quanto mi sarà possibile la grazia segnalatissima, che in 
questa congiuntura vien fatta alla Polonia della singolare munificenza di N.S. 
Parendo però a secolari d ' haver gia ceduto a due gran punti: il primo degli 
abbazi commendatarii, che supponevano esser loro stato concesso nel bel 
principio di questo negoziato, e l' altro del giuspatronato universale, che 
pretendono stabilito a favore [507]del re, e della Repubblica almeno con 
quelle lettere di raccomandazione di eleggere hunc, et non alium non sò 
quello sia per ottenere con tutti gli sforzi delle mie premure. V'aggiungon 
essi un altro motivo, che sebben' è materiale fa nondimeno specie alle loro 
idee poco istrutte delle disposizioni de' sagri canoni; Perche dicono che 
restando l'abba te claustrale indipendente ali' avvenire dalla corte contro quello 
si osservava in passato, deve anche l'abbate nuovo restare sciolto da qualunque 
vincolo di soggezione, che havessero potuto contrarre in passato i nominati 
regii . Tuttavia non apprendo tanto questa ragione, la quale si toglie con 
riflettere che la dipendenza degli [507v] Ecclesiastici da' secolari essendo 
violenta si può levare piu facilmente, che la soggezione de' medesimi alloro 
legitimo superiore quanto temo si risveglino le antiche pretensioni di non 
venir a Roma a provedersi di bolle, secondo la legge dell 'annate fatta al 

4 Kozanowski. 
5 Raphael Leszczynski palatinus Lenciciensis. 
6 Raphael Leszczynski inde ab anno 1692 erat capitaneus generalis Poloni ae Maioris. 
7 Alexander Wyhowski . 
K Abbatia Sanctae Crucis. 
~ Raphael Leszczyùski. 
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tempo di Sigismondo Primo 10
, e eh' essendo inserita nello statuto del Regno 

mi fò lecito inviar in copia a V.E. Se paresse a Sua Beatudine che s' insistesse 
ad obbligar solamente i nominati regii di quelle abbadie, che sono tassate nè 
libri della Dataria, et anche, se sarà possibile, dell'altre, che sono state conferite 
per Io passato in Curia, senza però conceder per questo verun privileggio 
nell' [508r] altre a chi havesse beneficii incompatibili, crederei fusse per 
riuscir meno difficile l'ottener qualche cosa da questa nazione, che pensa 
donar molto allorche ammette qualche condizione alla grazia che riceve. 
Rimettendomi nulladimeno a tutto cio sia per esser risoluto costì supplico 
l'umanissima benignità di V.E. onorarmi delle sue pregiatissime direzioni 
non meno in questo particolare che nell'altre giornali occorrenze del ministero, 
alla medesima per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autograplzum 

N.152 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Copia testimonii annatarum acceptarum, quae ad Rempublicam 
defendendam destinatae sunt. 

Cop.: ASV. Segr. Stato, Polonia l 16 f 509r. 

Copia. 
Satisfaciendo postulationibus dominorum conciliariorum nostrorum 

saecularium et nuntiorum terrestrium mittimus ad Sanctum Patrem Papam 
petitum annatas, ut ne eas de Regno efferri permittamus, sed ut remaneant 
pro defensione reipublicae in Regno. Quod si easdem impetrare non possu
mus, tum iam extunc renuntiare illi debemus easdem nos neque daturos esse 
neque efferri ulla ratione permissuros. 

10 Sigismundus l Senex (1467-1548), anno 1506 rex Poloniae factus est. 
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N. 153 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Docet de controversia, quae in abbatia commendataria Cisterciensium 
Premetensi inter nominatum regium Kozanowski et candìdatum ecclesiasticum 
Kclcki orta est. 

Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 5/0r. 

Copia. 
D eli' abbazia Premetense 1 si trova proviso apostolico il padre K<tcki 

d eli' ordine Cisterciense, et intruso è il Koszanowski 2 prima prete secolare, 
e che per l'abbatia prese l'habito regolare. Con questo le cose non sono cosi 
inasprite come con il Wyhowski 3, non avendo fatto alcuno de gl'atti di 
disprezzo, e contumacia contro la Santa Sede, et authorità apostolica come 
a fatto l'altro; asserisce di non esser intruso, ma che l' abbatia, e l'entrate di 
essa s' amministra, e si ricevono del priore, non insiste su la nomina del re, 
che veramente non à, avendo solo (il che è un raro esempio) una semplice 
raccommandazione; mà sù l'esser stato postulato da i monaci; tuttavia quanto 
a Roma fa figura d'intruso, e non anno mai le sue istanze potuto trovar luogo. 
È questo soggetto protetto dal palatino di Lanzizza4 generale della gran 
Polonia, di cui e fratello e del quale si e parlato di sopra, Onde il provisto 
apostolico prova difficoltà insuperabili per l'assecuzione dell'abbatia, 
potendosi credere, che quando volesse venire al essecuzione delle sentenze 
ottenute in Roma, il detto generale s'opponesse con la forza, e per se medesimo, 
e con l'assistenza della nobiltà, di cui e capo con commovere i palatinati 
contro del detto provisto, e della Sede Apostolica medesima. Hà tentato più 
volte il detto Koszanowski 5 (che per altro non è suggetto di male qualità) di 
venire a concordia con il provisto apostolico, ma senza frutto, benche il 
provisto monstrasse di desiderare il medesimo, piu per necessità, che per 
inclinazione; se si potesse trovar modo d'un onesta concordia, non sarebbe 
che bene, non avendo il Koszanowski alcuna dell'eccezioni gravissime, che 
à il Wyhowski, e potendosi guadagnare in tal maniera (per quanto permette 
la natura del paese) il detto generale, che nelle congionture potrebbe molto 
giovare a gl'interessi della Santa Sede. 

1 Abbatia Cisterciensia in oppido Przemtet. 
2 Kozanowski , qui a rege adiutus honorem abbatis petebat. 
3 Alexander Wyhowski . 
4 Raphael Leszczynski. 
5 Kozanowski . 
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N.154 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 28 VIJJ 1696 

Docet Mariam Casimiram reginam in regiam Varsaviensem revertisse, 
convocationem apparari, legatum Russicum in comitiis convocativis publice 
auditwn esse (IO IX). 

Or.: ASV. Seg1: Stato, Polonia /16f 51/r-511v. 
Smurlo, p. 1/4, d. 161 . 

Si restituì giovedì sera la Maestà della regina alla solita Sua residenza di 
questo castello 1, nonostante tutte le difficoltà suscitatele da' senatori residenti 
in Varsavia, et essendo giunto ier sera il Sig. gran generale del Regno 2, si 
spera che la Maestà sua potrà sormontare col di lui appoggio le opposizioni 
degli altri. Benche gli altri senatori del Regno, e del gran Ducato di Lituania 
sono andati capitando in tutto il corso della settimana per trovarsi alla 
convocazione, che dovrà cominciar domani, ancorche una parte de' nunzii 
dell'ordine equestre della Polonia maggiore, e della Russia non siano finora 
comparsi . Questo ministro del gran Duca di Moscovia3 ha gia richiesta al Sig. 
cardinal primate un audienza publica per il tempo che sarà adunata la dieta 
nel cui consesso dice dover dolersi a nome del suo principe d'alcune offese 
inferire alla dignità del Czaro della Maestà del re defonto. Il Sig. principe 
Giacomo ha preso il partito di absentarsi da Varsavia per non esporsi alle 
lamentazioni, che potrebbero far i nunzii, et altri senatori in veder presente 
alla loro adunanza uno de' principali concorrenti alla Corona, non ostante 
tutte le leggi fatte in contrario dalla Repubblica in tant'altre occorrenze. Si 
attende ora a momenti il gran generale di Lituania4, il quale sarebbesi astenuto 
del comparire nella convo[511 v ]cazione quando fusse restato in Russia il 
generale della Corona. 

1 Castellum regis. 
2 Stanislaus Jablonowski. 
3 Alexius Nikitin, legatus Russicus Il VI 1696-1700. 
4 Casimirus Sapieha. 
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N. 155 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 28 VIII 1696 

Docet de initio convocationis, de Stanislao Jablonowski, qui militibus 
stipatus conspiciendus Varsaviam ingressus est, qua re factum est, ut de 
consultatorum libertate metueretur. Docet de throni candidatis: Ioannis III 
Sobieski regis .fìliis, marescalco Lubomirski, Casimiro Sapieha, a !ii s. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia l/6 f 512r-513v. 

Foglietto. 
Essendosi alla vigilia della apertura della convocazione del Regno si stà 

ancora nell'incertezza del felice successo della medesima parendo anzi che 
coll'arrivo de' generali s'accrescano invece di sminuirsi gl'impegni delle 
parti circa la permanenza della regina vedova nel castello di questa capitale. 
Yien essa assistita dal generale della corona Jablonoski 1, il quale entro ieri in 
Yarsavia col seguito di 500. cavalli, e di circa 300. fanti con bandiere spiegate, 
armi alzate, tamburri, pifferi, et altri suoi militari appunto come segue l'entrata 
de' vincitori in una città conquistata. E perche la grande intrepidezza della 
regina vedova col generale predetto ha dato molto che dire anche ne' tempi 
andati, quindi la parte contraria a' Lubomirski, a' quali fin' ora vanno uniti 
i Potoski di Russia, et i Sapieha di Lituania, non cessa di sparger rumori poco 
vantaggiosi ali' uno, et ali' altra, quasi che il generale ambisca la corona con 
modi contrari alle leggi del Regno, e la regina sia [512v] per sagrificare alle 
proprie convenienze lo stabilimento de gli stessi figliuoli. Non per questo 
però si dichiarano i predetti favorevoli alla casa regia, che vorebbero pur 
veder ridotta alla condizione di semplice particolare per escluderla poi dalla 
speranza del trono, ò almen concorrer con essa alla Corona sembrando che 
sebben si dichiarano di voler esclusi i nazionali non sarebbero lontani 
dall'aspirare al Regno tanto il principe Lubomirski gran maresciallo della 
Corona2, quanto il Casimiro Sapieha3 generale di Lituania, il primo con 
l'aderenza della maggior parte de' nobili della Polonia, e l'altro con l'assistenza 
non meno della nobiltà di Lituania, che del proprio fratello, il quale con un 
non ordinario giudizio possiede l'importantissima carica di tesoriere di quell 
gran Ducato. Del resto non s'intende finora il nome d'alcuno straniero di 

1 Stanislaus Jablonowski, hetmanus magnus Regni. 
2 Stanislaus Heraclius Lubomirski, marescalcus magnus. 
3 Casimirus Sapieha, hetmanus magnus Lithuanus. 
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vaglia, che si dichiari per concorrente a questa corona parendo che tutti 
toltone i [513r] Polacchi stessi, s'accordino a facilitare la successione del 
regio sangue, a cui deve tanto la cristianità salvata non men in Polonia, che 
in Germania dall 'oppressione de' Turchi. Del solo re Giacomo d'Inghilterra 4 

và discorrendo da diversi senatori non già perche ne venga fatta la proposizione 
da verun ministro straniero, ma perche alcuni hanno supposto, che compiendo 
tanto al re di Francia5 quanto ali 'Oranges6 di terminare la guerra, concorreranno 
ambidue con grossa soma di contanti e per il publico, e per i particolari 
a facilitar il negoziato, con cui stimano debba cessar l'impegno dell'Inghilterra, 
e frattanto quelli che procurano di porre in soggezione la casa regia si 
prevalgono delle deboli riflessioni degli altri per cagionarle un apprensione 
non ordinaria. Se veramente s'inaspriranno le cose a segno di sciogliere la 
p[rese ]n te convocazione senz' alcun risultato non si pone in dubbio [5l3v] 
che non sia per comparire la nobiltà a cavallo avanti la metà del prossimo 
ottobre nel qual caso si farebbe l'elezione del nuovo re prima dell'Inverno 
e farsi di persona isconosciuta come successe allorche fu eletto il Re Michele 7; 

Per altro camminando quietamente i negoziati sembra che la maggior parte 
de' senatori inclini a vederla protratta fin al mese di maggio. Tuttavia non si 
prevedono che sconcerti da un si lungo interregno particolarmente nell'esercito 
ch'è gia stato due volte in procinto d 'ammutinarsi, e che si teme sia per 
rivoltarsi al fine se per sorte il generai campestre della casa Potoski 8 cessasse 
d' opporvisi, come fin ora ha fatto con sua molta lode, e con qualche 
diminuzione di concerto del generale della corona Jablonoski 9, il quale ha 
dovuto cedere in tal caso al generai minore la gloria d'un azione tanto 
vantaggiosa alla Repubblica. 

N. 156 

loannes Antonius Davia ad Wietrzycki 

Varsaviae 29 VIII 1696 

Dispensario extra tempora ad diaconatum et presbyteratum concessa 
reverendo Wietrzycki ex dioecesi Cracoviensi. 

4 lacobus Il Stuartus, petitor. 
5 Ludovicus XIV. 
6 Wilhelmus III Arausiensis. 
7 Michael Korybut Wisniowiecki. 
K Felix Szczl(sny Potocki (obiit 1702), anno 1669 palati nus Siradiensis, anno 1682 palati nus 

Kioviensis et Cracoviensis, anno 1692 hetmanus campestri s Regni . 
9 Stanislaus Jablonowski, hetmanus magnus Regni. 
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Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f l lv. 

Dispensatio extra tempora ad diaconatum et presbyteratum 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 reverendo Wietrzycki dioecesis Cracoviensis 
salutem in Domino sempiternam. Exponi nobis fecisti, qualiter ecclesiae 
necessitas postulet, ut ad sacros diaconatus et presbyteratus ordines 
promovearis cupiasque iisdem ordinibus quantocius insigniri; unde ad nos 
recursum habuisti et humiliter supplicasti, ut eosdem extra tempora a iure 
statuta et interstitiis a sacro Concilio Tridentino designatis minime servatis, 
suscipiendi facultatem concedere dignaremur. Nos igitur necessitatibus 
ecclesiarum, quantum cum Domino possumus, opportune consulere volentes, 
supplicationibus huiusmodi benigne inclinati facultatem petitam in Domino 
tibi concedimus et impertimur. 

Committentes propterea cuicumque catholico antistiti gratiam et com
munionem Sanctae Sedis Apostolicae habenti, in nostra legatione commoranti, 
in propria dioecesi residenti vel in aliena de ordinarii loci licentia pontificalia 
exercenti, ordines concessisse valenti, ut Dominicis seu aliis festivis diebus, 
non tamen continuis, sed semper aliquo temporis spatio a praedicto antistite 
definiendo interpolatis, et reliqua ut folio 8. Datum Varsaviae die 29. Augusti 
1696. 

N.157 

/oannes Antonius Davia ad Michaelem Fabrowski 

[Varsaviae] 31 VIII 1696 

Dispensatio extra tempora ad omnes sacros ordines ob necessitatem 
ecclesiae Nietrzonoviensis concessa Michaeli Fabrowski. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 12r. 

Die 31 Augusti 1696. Dispensati o extra tempora ad omnes sacros ordines 
concessa Michaeli Fabrowski ob necessitatem ecclesiae parochialis Nietrzono
viensis2. 

1 Scriptum in margine. 
2 Nietrzonovia (Nietrzon6w). 
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N. 158 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 4 IX 1696 

Notum fa cit litteras die 11 mensis Augusti datas sibi redditas esse. 
Reverentiam suam erga cardinalem ostendit. 

Or.: ASV, Se gr. Stato, Polonia //6 f 521 r. 

Eminentissimo etc. 
Siccome non mancava in nissuna delle parti enunziate nella fascetta 

il riveritissimo dispaccio di V.E. degli 11. caduto 1, così anche l'hò trovato 
abbondante degli ordinarii argomenti della di lei beneficenza, onde accre
scendosi sempre in me la fiducia verso l'alto patrocinio di V.E., ne imploro 
gli effetti a gli aggiunti fogli , che per adempimento de' miei doveri le 
trasmetto; Et a V. E. frattanto m 'inchino profondissimamente. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographum 

N.159 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 4 IX 1696 

Convocatione adventante docet de Stanislao Dqmbski, epo Cuiaviensi. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia //6 f 522r. 

Eminentissimo etc., 
Poi che non comparisce Monsig. vescovo di Cuiavia 2 alla presente 

convocazione dovrò trasmettergli per la posta le grazie compartitegli 
ultimamente da V.E. le quali senza dubbio accenderanno sempre più il di lui 

1 V. N. 123. 
2 Stanislaus D!tmbski . 
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zelo a secondare le clementissime disposizioni di N.S. Gode egli si gran parte 
d'autorità nel senato, che spero sian sempre per essere molto efficaci le di lui 
dichiarazioni qualunque volta si tratti in quel consesso dell'autorità e delle 
prerogative della Santa Sede, e de' suoi ministri, il che però non ostante 
auguro alla mia sommessa obbedienza scarsezza di simili impegni; et a V.E. 
Etc. 

Di V.E. 
a-umil issimo etc. 

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

a-a autographum 

N. 160 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 4 IX l 696 

Docet de controversiis ortis circa superiores in abbatiis commendatariis 
Mogilnensi, Paradisiensi et Premetensi creandos. Quarum controversiarum 
causa fuit haec: viri in ecclesia summi reiecerunt abbates a loanne III 
Sobieski rege nominatos; qui autem ab iis sunt nominati, candidatos regios 
non probant. Scribit etiam de memoriali a Benedictinibus Mogilnensibus 
pontifici maximo per nuntium tradito. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia lf6 f 523r-524r. 

Eminentissimo etc., 
Al fratello del Sig. canonico Rostkowski hò indicato con quale 

clementissima beneficienza inclini N.S. a fare la consaputa grazia dell'abbazia 
Mogilnense 1, purche nelle bolle della collazione non si faccia menzione 
veruna del preteso giuspatronato; E perche non apprende il Rostkowski 
alcuna difficoltà per parte della Repubblica, quindi ha risoluto far sollecitare 
costì da un certo Gio: Luigi la spedizion della grazia nelle forme prescrittegli 
ultimamente. Ad attenerne una simile aspirarebbe pure il Sig. Paolo Sapieha 
fratello cugino de Sig.i gran generale2, e gran tesoriere di Lituania 3, 

poich'essendo stato postulato sedici mesi sono da' monaci dell'abbazia di 

1 Mogilna. 
2 Casimirus Sapieha, hetmanus magnus Lithuanus. 
3 Benedictus Sapieha, aerarii praefectus magnus Lithuanus. 
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Paradiso4 haveva già intrapreso il noviziato nell ' ordine [523v] Cisterciense 
ad effetto di rendersi capace della medesima. Il memoriale che mi è stato 
raccommandato da padri della predetta abbazia per Sua Beatudine 5, e che 
viene annesso esprime così bene le istanze de' religiosi, e le qualità del 
soggetto, ch'io non saprei cos'aggiungervi di piu, se non fusse una mia 
riflessione, che forse con dispensare separatamente le grazie richieste si 
potrebbe diferire la conclusione del concordato fino all'elezione del nuovo 
re. Sarebbe però opportuno di acquietare frattanto con qualche temperamento 
le pretensioni del Kosanowski intruso nell'abbazia Premetense, mentre 
venendo egli assistito dal palatino di Lancizia6 suo stretto congiunto godrà 
sempre il favore di tutta la [524r] nobiltà della Polonia maggiore, che seguitarà 
gl'instinti del palatino suo generale. Supplico la somma benignità di V.E. 
degnarsi di condonare la debolezza di queste considerazioni, che non essendo 
avvalorate ne dalla mia insufftcienza, ne dalla notizia delle cose di questo 
regno, ave solamente mi trovo da due mesi in quà, implorano il solito 
umanissimo compatimento di V.E., et alla medesima per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a aurographum 

N. 161 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 4 IX I 696 

Docet de controversia, quae orta est in Lithuania inter Sapiehas et 
Casimirum Brzostowski epum Vilnensem. Tractat de rebus ecclesiae, cuius 
praedia propter contentionem internam populabantur. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f. 527r-528r. 

Eminentissimo etc., 
Si aspetta a momenti il Sig. gran generale di Lituania 1, che dalle proprie 

contingenze, e dal luogo senatorio, che gode come palatino di Vilna2
, vien 

4 Paradisus, abbatia Cisterciensium in dioecesi Posnaniensi sita. 
5 Cf. N. 134. 
6 Raphael Leszczynski. 
1 Casi mirus Sapieha. 
2 Casimirus Sapieha, palatinus Vilnensis, hetmanus magnus Regni. 
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costretto a trovarsi nella presente convocazione; Onde io non tardarò molto 
a porre in esecuzione i riveritissimi cenni di Y.E. rimostrandogli con quanta 
beneficenza paterna sia compatito dalla Santità di N.S. lo stato delle sue 
pendenze con Monsig. vescovo di Vilna3

• Non potrà non gradire I'Eccelenza 
Sua la grazia della nuova dilazione accennatami da Y.E., e perche cerca 
(come intendo) tutt'i ripieghi possibili per uscir dall'impegno, e perche non 
astante l'avversione concepita contro Monsig. vescovo brama d'essere 
seriamente riconciliato con la Santa [527v] Sede. Parmi che l'aggiustamento 
delle differenze predette possa ridursi a tre capi, alla riparazione de' danni 
inferiti alla Chiesa in passato, alla sicurezza dell'indennità de' beni ecclesiastici 
per l'avvenire, e finalmente al punto dell'assoluzione dalla scommunica 
fulminata da Monsig. vescovo 4 contro il Sig. gran generale di Lituania5

. 

Vorrebbe questi sodisfare al primo ancorche le angustie della propria casa 
non gli permettano far molto dichiarandosi quanto al secondo punto di voler 
dipendere dalle decisioni della Repubblica, e negando quanto al terzo di 
riconoscere la scommunica per altro, che per un'ingiuria inferita dell'ordinario 
alla Sua persona non meno, che [528r] alla dignità di gran generale. Al 
contrario questo cancelliere di Monsig. vescovo di Vilna6 mi dice, che il 
prelato abbandonarebbe il primo punto della riparazione de' danni, purche si 
provedesse alla indennità per l'avvenire, e si mantenesse il decoro delle 
censure ecclesiastiche, onde in tale disparità di sentimenti aspetto la tenuta 
del Sig. gran generale per poter meglio dalla sua bocca intender le ultime sue 
risoluzioni, con quel di piu, che sarà necessario di recar a notizia 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. 162 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 4 IX /696 

Docet de confoederatione exercitus Regni sub baculo, ut dicitur, 
Baranowscii nuper facta deque comitiis convocativis de ea re habitis. 

3 Constantinus C. Brzostowski. 
4 Episcopus Vilnensis. 
5 Casimirus Sapieha. 
6 Constantinus Szaniawski. 
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Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia l 16 f. 529r-529v. 

Foglietto. 
Cominciò mercordi prossimo la convocazione degli ordini senatorio, et 

equestre, la quale dovrà determinare il tempo dell 'elezione del nuovo re, 
disponendo frattanto i mezi per la sicurezza dello stato, che vien minacciato 
d'una guerra civile per la ribellione seguita di tutta l'armata contro la 
Repubblica. Mentre si trovano i due generali della Corona 1, e gli altri officiali 
dell'armata in Varsavia, i soldati hanno levate l'armi contro il Regno, 
minacciando ora d' invader i beni regii, e le terre degli ecclesiastici, ove 
pretendono viver a discrezione fin tanto vengano sodisfatti de' stipendii di 
cinque anni scorsi, de' quali vanno creditori. La convocazione anch'essa non 
proseguisce con quella felicità, che sarebbe desiderabile nelle presenti 
emergenze essendosi consumati quattro giorni nel dibattere nella camera de ' 
nunzii , a qual provincia toccasse il turno del maresciallo dell'ordine equestre2, 

poiche gli sconcerti delle passate diete ne havevano secondo le opinioni 
d'alcuni alterato l'ordine. Ieri et oggi si sono esaminate le eccezioni opposte 
da particolari a diversi nuntii terrestri e fors'anche domani non si proporrà 
materia alcuna di qualche importanza in senato, onde i deputati della Polonia 
maggiore prevedendo da tutto ciò infruttuose lunghezze, han richiesto 
unitamente il Sig. cardinal primate ad invitare la nobiltà a cavallo, con cui si 
faccia argine alla sollevazion dell'armata, e si preveda a bisogni urgentissimi 
del Regno. [529v] Cessano intanto le apprensioni che la nazione fusse per 
dichiararsi poco affezionata alla Maestà della regina parendo assai calmati gli 
animi di quelli, che piu degli altri s'erano mostrati ardenti nelle diete particolari 
del Regno contro l'autorità, e il nome della Maestà Sua. 

N.163 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 4 IX 1696 

Docet de controversiis in comlttts convocativis inter primatem 
Radziejowski et episcopum Posnaniensem ortis, cum supra sellam primatis 
tegumen pensile collocatum esset, quodfieri non licuit nisi in rege. Docet de 
controversiis circa marescalcum curiae creandum ortis, de rebellione Lithuana 

1 Stanislaus Jablonowski et Felix Potocki. 
2 Stephanus Humiecki (obiit 1736), anno 1692 dapifer Podoliensis, marescalcus legatorum 

in comitiis convocativis anno 1696 habiti s. 
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increbrescente, de Turcis et Tartaris fines Poloniae invadentibus deque Iacobo, 
olim Anglorum rege, quem nonnulli thronum Polonicum petere voluerunt. 

Or.: ASV, Seg r. Stato, Polonia ll6 f 530r-531 r. 

Foglietto. 
Cominciò mercordi passato la dieta pella convocazione di questo regno 

da una disputa insorta tra il Sig. cardinal primate, e Monsig. vescovo di 
Posnania 1 a causa del cerimoniale che si supponeva volesse alierarsi da 
quest'ultimo con alzare in chiesa il baldachino alla parte del vangelo nello 
stesso tempo che il Sig. cardinale haveva il suo dall'altra parte. Quietata 
nondimeno questa differenza insorse nuovo disapore con la nobiltà, ha vendo 
osato il principe Lubomirski 2 gran maresciallo della Corona mandar a chieder 
al Sig . cardinale nell'atto di celebrar la messa con quale autorità l'E.S. alzava 
il baldachino nel luogo destinato per quello del re. Il motivo però di tal 
altertazione non era tanto per il ceremoniale quanto per il dispiacere concepito 
dal Sig. gran maresciallo in vedere il Sig. cardinale alieno dall'accalorire le 
pretensioni di molti nunzii dell 'ordine equestre contro la regina. Con tali 
principii di dissapori non ha potuto finora progredire felicemente la 
convocazione perche essendosi divise le provincie in apparenza sopra 
l'elezione del maresciallo della dieta ma in sostanza perche molti si 
opponevano alla risoluzione [530v] presa dagli altri di scacciare la regina 
vedova del castello, non si è potuto convenire nel maresciallo fintanto non 
habbiano ceduto quelli che si erano mostrato contrarii agli interessi della 
regina. Tuttavia perche non si sono ancora levate tutte le difficoltà fatte sa' 
nobili contro essa si va' consumando il tempo inutilmente in dispute di niun 
valore, onde si teme che la convocazione sia per sciogliersi con lo stesso esito 
infelice delle altre diete di questo regno, che si sono separate senza conclusione 
veruna. Intanto la ribellione dell'armata che da principio si credeva di pochi, 
si è resa universale in tutto l'esercito, che ha già lasciati li confini del Regno 
incaminandosi alla volta di Leopoli nelle cui vicinanze si trova con soma 
apprensione di tutta la Russia, che ora si vede esposta non solo alle incursioni 
de' Tartari, e Turchi, ma alla violenza de proprii soldati della nazione. Per 
opporsi a' danni d'una guerra civile havevano risoluto i deputati della maggior 
Polonia di pregare il Sig. cardinal primate accioche voglia invitar la nobiltà 
a prender l' armi, e montar a cavallo, e perche ordinariamente sogliano nascere 
gravissimi disordini nell'unione [53lr] di tanta gente i cittadini di Varsavia 
verso dove si adunarà la nobiltà predetta hanno gia cominciato a salvare con 

1 Ioannes Stanislaus Witwicki. 
2 Stanislaus Heraclius Lubomirski. 
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il commodo del fiume 3 le loro migliori sostanze alla volta di Danzica4. De' 
concorrenti alla Corona non si è finora parlato ne in publico ne in privato 
toltone alcune voci , che appena nate cadono da se, per non esservi chi le 
sostenga ne fra' ministri stranieri ne fra ' deputati della nazione. La sola 
proposizione di dar la corona di Polonia al re Giacomo d'Inghilterra và 
ancora serpendo parte per la mancanza di chi si presenti a prender il Regno 
oltre i principi della casa regia a parte perche si figuran che tutt'i principi 
d'Europa vi concorreranno con grosse somme di denari per rendere con tal 
temperamento la pace a tutta la cristianità. 

N.164 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 4 IX 1696 

Docet de potentia atque auctoritate Lubomirsciorum et Sapieharum, 
quae tum gentes in Republica p/urimum poterant, deque controversiis inter 
eas ortis. 

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 80r-81v. 

Di Varsavia da Monsignor nunzio 4 settembre 1696. 
Deciframento a 26 detto. 
Appunto secondo il tenore accennatomi nella cifra di V.E. mi ero 

precedentemente espresso ieri mattina col Sig. gran generale del Regno 
Jablonoschi 1, il quale mi haveva ricercato delle inclinazioni di Nostro Sig. 
e de gli ordini, che havevo di raccomandar alcuno più specialmente de gli 
altri. Hà egli preteso altre volte la Corona, e forse non ne hà per anche deposti 
tutti i pensieri ancorche veda i gravissimi ostacoli, che vengono fraposti 
a i suoi disegni dalla fazione del Lubomirski, e Sapia, i quali caminano fin 
orà assai uniti . Un tal contraposto gli haveva fatto prendere la risoluzione di 
far rompere la presente adunanza ad effetto, di obligare la nobiltà à montar 
a cavallo, in forma, come essi chiamano di pospolita2, con che [80v] sperava 
di veder disfatte tutte le prevenzioni de gli altri per la Corona. Essi però ben 
prevedendo, che unendosi una volta la nobiltà, non potrebbero più disporre 

3 Yistula flumen. 
4 Gedania urbs. 
1 Stanislaus Jablonowski . 
2 Exercitus nobilium, qui periculo quodam imminente arma capiebant. 
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della elezione del nuovo re, hanno indotto il palatino di Cracovia3 di casa 
Potoschi e generale campestre del Regno à trattare la concordia col gran 
generale col quale negoziato, che fanno in segreto, tengono in sospeso tutte 
le publiche risoluzioni dipendendo quasi tutti i nunzii dell'ordine equestre 
dali' uno, o dali' altro de due Partiti. Se la convocazione si scioglie senza effetto, 
la nobiltà è risoluta di montare à cavallo, e passar alla elezione nel mese di 
ottobre, nel qual caso il principe Giacomo correbbe tanto miglior fortuna 
degli altri, quanto meno di assistenza può sperare da senatori che nonostante 
l'appogio de gli Austriaci, per diversi motivi e [81 v] particolarmente per la 
sua incostanza e Iegerezza si mostrano molto alieni da esso. 

N. 165 

/oannes Antonius Davia ad Albertum Kiilewicz 

Varsaviae 4 IX 1696 

Albertus Kieilewicz ex dioecesi Premisliensi susceptionis ordinis extra 
legitimam aetatem suspectus absolvitur atque dispensationem ad sacros 
ordines obtinet. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 12r-12v. 

Absolutio a suspensione incursa ob susceptionem ordinis extra legitimam 
aetatem et dispensatio super irregularitate. 

Ioannes Antonius dilecto nobis in Christo reverendo Alberto Kizlewicz 
diacono dioecesis Premisliensis salutem. Exponi nobis fecisti, qualiter licet 
sciveris te non habuisse aetatem legitimam ad sacrum diaconatus ordinem, 
ex simplicitate et ignorans te incurrere posse ea propter censuras, cupiens 
condicionem tuam meliorem reddere, praefatum sacrum diaconatus ordinem 
suscipiendi illumque postmodum aliquot vicibus exercuisti; capta autem 
informatione expost, quod idcirco suspensionem et consequenter irregulari
tatem incurristi , ad nos recursum fecisti et humiliter supplicasti, quatenus te 
a suspensione absolvere et super irregularitate dispensare de benignitate 
apostolica dignaremur. 

Nos tuis supplicationibus benigne inclinati, teque imprimis 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 exsistis, ad effectum potentium 

3 Felix Potocki . 
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dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes, 
te a suspensione, guam ob promotionem tui ad sacrum diaconatus ordinem 
non habita legitima aetate incurristi, auctoritate nostra, qua vigore legationis 
fungimur, apostolica absolvimus tecumque super irregularitate, guam ex 
exercitio ordinis in censura suscepti contraxisti, recepto a te in manibus 
nostris iuramento, quod in contemptum clavibus Divinis te non immiscueris, 
quod tactis praestitisti, eadem auctoritate dispensamus omnemque irregulari
tatis maculam sive notam exinde provenientem abstergimus et abolemus, ita 
ut si nullum aliud tibi obstet canonicum impedimentum et, dummodo ad 
legitimam aetatem perveneris, in susceptis ordinibus ministrare et ad sacrum 
presbyteratus ordinem, servatis servandis et postquam aetatem a iure requisitam 
habueris, promoveri taliterque promotus in altaris ministerio ministrare et 
sacrificium Deo offerre [ 12v] nec non quaecumque beneficia ecclesiastica, 
cum cura et sine cura, non plura tamen guam guae iuxta sacri Concilii 
Tridentini decreta permittuntur, dummodo tamen ad id reperiaris idoneus, 
tibique canonice conferantur, recipere et retinere libere et licite possis et 
valeas, non obstantibus. Volumus autem, quod praesentes valeant, quatenus 
tibi super praemissis causa intentata non fuerit. Et insuper iniungimus, ut 
pro salutari paenitentia per mensem recitare tenearis singulis diebus partem 
rosarii. In quorum fidem datum Varsaviae in palatio nostro apostolico die 
4. Septembris 1696. 

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

Locus + sigilli 
Adalbertus Skwarczynski cancellarius 

N. 166 

/oannes Antonius Davia ad /osephum Zmiqcki 

[Varsaviae 4 IX 1696} 

Dispensa/io extra tempora ad diaconatum et presbyteratum ab 
necessitatem ecclesiae parochialis Gorzkoviensis Josepho Zmiqcki concessa. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 12v. 

Eadem die [4 Septembris] dispensatio extra tempora ad diaconatum et 
presbyteratum concessa reverendo Josepho Zmi&.cki ob necessitatem ecclesiae 
parochialis Gorzkoviensis 1• 

1 Gorzkovia (Gorzk6w) oppidum. 
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N. 167 

Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Wykrocki 

Varsaviae 6 IX 1696 

Dispensario Stanislao Wykrocki concessa, qui cum iudexfuerit, consecrari 
non potuit. 

Reg.: ASV, Are h. Nunz. Varsavia l 79 f l 2v- l 3r. 

Dispensatio super irregularitate contracta ex eo, quod in criminalibus 
iudicem egerit. 

Ioannes Antonius dilecto nobis in Christo reverendo Stanislao Wykrocki 
subdiacono dioecesis Vilnensis salutem. Exponi nobis fecisti, qualiter, licet 
iudex in criminali bus, ubi sententiae contra reos et facinorosos etiam supplicii 
feruntur, exstiteris, non credens tamen te exinde irregularitati obnoxium fuisse, 
ad sacrum subdiaconatus ordinem bona fide te promoveri fecisti eundemque 
bis ve! ter circiter exercuisti. Nunc autem melius edoctus existens, cupiensque 
ad ulteriores sacros ordines promoveri ad nos recursum fecisti et humiliter 
supplicasti, quatenus tecum super irregularitate seu irregularitatibus exinde 
contractis dispensare de benignitate apostolica dignaremur. 

Nos huiusmodi supplicationibus benigne inclinati, teque imprimis a 
quibusvis excommunicationis absolventes et absolutum fore censentes, tecum, 
dummodo narrata veritate nitantur, vitaeque ac morum probitas et alia virtutum 
merita tibi alias suffragentur, et quod de caetero a similibus abstinens neque 
in contemptum clavium Divinitatis te immiscueris, et non alias super 
irregularitate seu irregularitatibus, quam seu quas ex praemissis contraxisses, 
auctoritate, qua vigore legationis nostrae fungimur, apostolica benigne 
di spensamus, ita ut si nullum aliud canonicum tibi obsit impedimentum ad 
idque reperiaris idoneus, ad sacros diaconatus et presbyteratus ordines servatis 
[ 13r] servandis promoveri, et promotus in illis in altaris ministerio ministrare 
et sacrificium Deo offerre nec non quaecumque beneficia ecclesiastica, cum 
cura et sine cura, non plura tamen quam quae iuxta sacri Concilii Tridentini 
decreta permittuntur et dummodo ti bi canonice conferantur, recipere et reti nere 
libere et licite possis et valeas. Non obstantibus, in quorum fidem datum 
Varsaviae die 6. Septembris 1696. 

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

Adalbertus Skwarczyùski cancellarius 

Locus + sigilli 
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N.168 

loannes Antonius Davia ad Stanislaum Wykrocki 

[Varsaviae 7 IX 1696} 

Dispensario eidem Stanislao Wykrocki ad diaconatum et presbyteratum 
ob necessitatem ecclesiae parochialis Gonensis concessa. 

Reg. : ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 13r. 

Die 7. [Septembris] eidem dispensatio extra tempora ad diaconatum et 
presbyteratum concessa ob necessitatem ecclesiae parochialis G&.niadzensis 1• 

N. 169 

loannes Antonius Davia ad Stephanum Rupniewski 

[Varsaviae 7 lX 1696] 

Dispensario ad subdiaconatum ob necessitatem ecclesiae cathedralis 
Posnaniensis Stephano Rupniewski concessa. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 13r. 

Dieta die [7 Septembris] similis ad subdiaconatum concessa admodum 
reverendo Stephano Rupniewski canonico Posnaniensi ob necessitatem 
praedictae ecclesiae cathedralis Posnaniensis. 

N.170 

Card. Fabricius Spada ad loannem Antonium Davia 

[Romae] 8 IX 1696 

Docet de itinere, quod fecit sacerdos Scarlatti, agens electoris Bavarici. 

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia //2 f 46r-46v. 

1 Gonens (Goniqdz) oppidum. 
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A 8. settembre 1696. 
Al medesimo nunzio in Polonia. 
Haveva pur V.S.I. facilmente sentito il passaggio che era per far da 

Bruselles per costà l'abbate Scarlatti. Qui piacerà di sentire, che da lei se gli 
facciano le più cortesi, e civili accoglienze, che sono proprie della Sua bontà, 
e dovute ancora al carattere di ministro di un principe [46v] si benemerito 
della Santa Sede, e risguardato dalla Santittà Sua con dilezione, e stima assai 
precisa. Nel rimanente, si come egli havrà le Sue commessioni particolari, 
dovrà ella ben guardarsi dal secondarie in alcun modo, mà bensì rimaner 
sempre fissa nell'immutabile indifferenza già più volte inculcatale. 

N. 171 

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Franciscum Sulowski 

[Varsaviae 9 IX 1696} 

Dispensario ad diaconatum et presbyteratum ob necessitatem ecclesiae 
in Antiqua Villa sitae Ioanno F. Sulowski concessa. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 13r. 

Die nona similis [Septembris], ad diaconatum et presbyteratum concessa 
reverendo Joanni Francisco Sulowski, ob necessitatem ecclesiae Staro
wesensis1. 

N.172 

loa11nes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae lJ IX /696 

Notumfacit litteras sibi redditas esse. Reverentiam suam erga cardinalem 
ostendit. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f. 536r. 

1 Antiqua Villa (Stara Wies). 
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Eminentissimo etc., 
Al riveritissimo dispaccio di V.E. de ' 18. scorso 1 replico umilissime quel 

tanto che vien annesso, unitamente con quel di piu che vien suggerito alla 
mia sommessa obbedienza dale correnti emergenze di queste parti. Imploro 
frattanto a gli sforzi della mia insufficienza l'onore del solito benignissimo 
compatimento dell'E. V. alla quale per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autograplzum 

N.173 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae Il IX 1696 

Docet in comitiis de nuntio in comitiis convocativis publice audiendo 
consultatum esse. Legatos Poloniae Maioris et Lithuaniae e i rei reclamavisse, 
cum de superioribus abbatiarum commendatariarum creandis nondum 
constitutum esset. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 538r-540r. 

Eminentissimo etc., 
Ieri Sig. cardinal primate propose alla convocazione la mia publica udienza, 

e sebbene i deputati della maggior Polonia, e diversi della Lituania 1 mostrarono 
d'haver ordine di opporvisi fintanto non sia terminata la pendenza del 
giuspatronato Regio, nondimeno mi fà sperare che siano per ammettermi 
venerdì prossime all'adunanza, giacche solamente a giorni di festa ne' quali 
i deputati non trattano le materie della Repubblica, sogliono rimettersi tali 
funzioni . M'ha fatto rappresentar tutto ciò l'Eminenza Sua con pensieri fatti 
eh' io sollecitassi appresso i particolari una tale udienza, ma ri[538v ]flettendo 
io che, non per questo mi viene impedita la giurisdizione del tribunale hò 
stimato non doverne mostrar molta premura per non espormi ad incontrar 

1 Cf. N. 135 . 
1 lmprimis Sapiehae et quidam legati Poloniae Maioris impediebant, quominus nuntius 

pubi ice audiretur, eu m Kozaniecki , Lescinsciorum consanguineum, abbatem commendatarium 
fieri vellent. 
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difficoltà maggiori se per sorte s'imaginassero questi Sig.i che si facesse gran 
capitale da me della comparsa in publico. Anzi per isconcertare le loro 
disposizioni con un altro partito mi son appigliato al ripiego di dolermi che 
sia stata proposta l'audienza del residente di Moscovia2 prima della mia 
mostrando per altro di supporla certa mentr'è onore della nazione che alla 
loro adunanza si trovi presente [539r] un ministro pontificio. Ben sò che 
l'officio di semplice residente non puoi' entrare in compettenza col carattere 
di nunzio apostolico, oltre di che venendo quello de' Moscoviti ammesso in 
giorno feriale, senz'incontro senz'accompagnamento, e senza farlo sedere 
troppo sono le circostanze, che manifestano la diversità della rappresentanza. 
Ciò però non ostante hò creduto necessario di far questa parte non meno per 
mostrarmi difficile in un particolare supposto degli altri sommamente da me 
desiderato, che ad effetto di prevenir il Mondo, se per sorte persistessero in 
non ammettermi, col dar ad [539v] intendere di non haver io medesimo 
voluta l'udienza dopo un soggetto di si piccola sfera e non già che mi sia stata 
negata dopo fattane da qualcuno l'istanza. Tutto ciò puoi cadere da se quando 
quelli della maggior Polonia vogliano veramente partir domani, come dicono 
dalla convocazione che per necessità verrebbe a sciogliersi pure concorrendo 
tutte le apparenze al proseguimento della conferenza mi lusingo d'haver 
scielto un temperamento, che con decoro della Santa Sede mi terrà lontano 
da qualsivoglia impegno, quand'anche volessero questi Sig.i cercarlo il che 
[540r] non ispeso, et augurando alle mie premure la continuazione del generoso 
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. 174 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae Il lX 1696 

Docet de controversia inter Kryszpinos et Sapiehas orta, de Ecclesia in 
Magno Ducatu Lithuano a Sapiehis oppressa, qui milites, in quorum numero 
alia sacra sequentes sunt, in praediis ecclesiaticis disponunt. Notum facit 
Casimirum Sapieha, hetmanum magnum Lithuanum, excommunicatione 
notatum esse. 

2 A. Nikitin . 
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Or.: ASV. Segr: Stato, Polonia l/6 f. 54lr-542v. 

Eminentissimo etc., 
Anche in questa settimana Monsig. Cryspin vescovo di Samogizia 1, 

e fratello del palatino di Vitepsco 2 m' ha reiterate le sue doglianze contro la 
potenza della casa Sapieha, che non contenta d' opprimere le due Chiese della 
Lituania, perseguita ancora quelle famiglie, che han voluto mostrar qualche 
zelo per autorità della Santa Sede nell'emergenze eccliche di quel gran 
Ducato. E perche ben sapeva le repliche date da me in tal proposito al 
palatino Suo fratello 3, mi soggiunse che quando N.S. volesse procedere alla 
confermazione delle scommuniche fulminate contro il gran generale di Lituania 
da Monsig. [541 v] vescovo di Vilna4, e gli poteva assicurarmi che la maggior 
parte dell 'esercito si sarebbe sostratta dali' obbedienza del generale, e l' havrebbe 
costretto a sottomettersi a decreti della Chiesa. Non giudicai opportuno 
l'oppormi manifestamente alle insinuazioni di Monsig. vescovo, ancorche mi 
dasse luogo di dubitare del fondamento delle medesime. La considerazione, 
che le Chiese di Vilna, e di Samogizia hanno doppo la pubblicazione delle 
censure sofferti maggiori danni di prima e che trovandosi l'armata Lituana 
composta in gran parte d'eretici, scismatici e maomettani, non tutti forse 
si umiliarebbero a' decreti [542r] di Roma. Nondimeno replicai al prelato 
che quando potesse rappresentar autenticamente costì la facilità di porre in 
esecuzione le decisioni di cotesti tribunali senza far diventar maggiori le 
confuzioni di questo regno, non dubitavo della pronta spedizion della causa 
subito spirato il nuovo termine, ch'era piacciuto alla Santità Sua d'assegnare 
al generale sudetto. Espressamente rimostrai a Monsig. vescovo esser 
sua parte il fare le istanze costi, perche non volli rendermi debitore di 
communicargli la replica a simil officio, ancorche mi stimassi fin d'allora 
costituito in obbligo di [542v] recar di tutto a V.E. un umilissima notizia ad 
effetto di sodisfare con un'attenzione sommessa a doveri precisi della mia 
obbedienza, con che all'E.V. profondissimamente m'inchino. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographum 

1 loannes Hieronymus Kryszpin. 
2 Andreas Casimirus Kryszpin-Kirszensztejn (obiit 1704), inde ab anno 1687 scriba 

campestris Magni Ducatus Lithuani , anno 1695 palatinus Vitebscensis. Patruus uxoris eius fuit 
epus Constantinus C. Brzostowski. 

3 A.C. Kryszpin. 
4 Constantinus C. Brzostowski . 
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N.175 

loamzes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 11 IX 1696 

Docet de bello a Russis et Turcis gesto deque Assovio a Russis capto. 
Notum facit de foedere contra Turcas faciendo, de comitiis convocativis 
prolongandis deque rebus a confoederatis in Lithuania gestis. 

Or. : ASV. Segr. Stato, Polonia 116f. 543r-543v; 
Smurlo p. 125-126, d. 168. 

Finalmente è capitata a questo Residente di Moscovia 1 l'avviso, che 
havendo i Moscoviti fatte volare più mine sotto Azof2 la notte de' 27 luglio 
i Turchi temendo un assalto generale, e non trovandosi in istato di sostenerlo 
fecero la chiamata il giorno seguente e n'uscirono alli 29. lasciando in potere 
di Moscovita la piazza con buon numero di cannoni e con tutti li desertori, 
che dal campo in diverse occasioni ivi s'erano ricourati . Al calore di questa 
nuova fà istanza il sudetto ministro per la ratificazione della lega, che sebbene . 
fù fatta del re defonto dieci anni sono, non è però mai stata ratificata dalla 
Repubblica a causa delle importanti cessioni, che da questa parte si facevano 
alla Moscovia. Anche l'inviato cesareo3 e 'l residente di Venezia4 insistono 
per far approvare il nuovo trattato concluso a Vienna col Czaro per la lega 
contro il Turco, nel che incontrano gravi difficoltà parendo alcuni di questi 
Sig.i inclinati a chiedere qualche sussidio a favore del Regno avanti di prestar 
il consenso ad un negoziato, che obbliga al proseguimento della guerra. Si stà 
con incertezza di veder terminata domani la convocazione senz'haver potuto 
finora ottenere che deposte le altercazioni private si pensi a temperamenti 
opportuni per ovviare alla [543v] ribellione dell armata, e per fare la solita 
confederazione della nobiltà, in virtù della quale si possa provedere a' bisogni 
del Regno senza soggiacere alle opposizioni di pochi mal intenzionati nella 
forma solita pratticarsi nelle diete ordinarie. 

1 A. Nikitin. 
2 Assovium. 
3 Carolus Sedlnitzky. 
4 Hieronymus Alberti , legatus Venetus inde a die 25 XI 1684 usque ad diem 18 VI 1699. 
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N.176 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 11 IX 1696 

Docet de comitiis convocativis et controversiis circa Mariam Casimiram 
Varsaviae tempore comitia habendi commorantem. 

Or.: ASV, Seg1: Stato, Polonia 116 f 544r-545r. 

Foglietto. 
Dopo haver perduta i deputati de' distretti di questo regno la prima 

settimana in altercazioni inutili circa la deputazione del maresciallo a circa le 
opposizioni fatte a diversi nunzii terrestri, hanno consumata la seconda con 
niente meglior successo d eli' altra, et ora si dubita se sia per prolungarsi 
domani la convocazione protestandosi molti de' deputati d'haver ordine da 
loro principali di ritirarsi il giorno decimo quinto ancorche dall'assemblea 
non fusse stata presa risoluzione veruna ne per il tempo dell'elezione, ne per 
altre occorrenze del Regno. Durò fino a giovedì sera l'esame delle opposizioni 
fatte a nuntii, onde non prima di venerdì mattina si unirono in una sola 
adunanza i due ordini senatorio et equestre ma insorto subito il dubbio se si 
dovesse far prima la solita confederazione dell'interregno, in vigor della 
quale cedendo ciascuno al dritto che chiamano ius vetandi si risolvono tutti 
di affari della pluralità de' voti, o pure se preven[544v]tivamente si dovessero 
proporre le istruzioni de' palatinati per proveder avanti ogni cosa a' gravami 
della nazione. Simil disputa fu terminata a favore della seconda opinione in 
ora si tarda, che bisognò rimetter la sessione al giorno di ieri, il quale fu pur 
anche consumato in accusar, e diffendere la Maestà della regina vedova 
volendo molti costringerla ad uscir dal castello, e rimostrando altri che un tal 
rigido trattamento con la moglie del Re defonto ridondarebbe in disonore 
di tutta la nazione. Non fù possible l'indurre l'uno de due partiti ad unifor
marsi all'altro venendo sostenuta l'opinione contraria alla regina da' principi 
Lubomirski, e dalla maggior parte della nobiltà del Regno et essendo l'altra 
fazione fomentata non meno dalla premura del gran generale della Corona 
Jablonoski 1, che dal copioso danaro distribuito dalla Maestà Sua a quelli che 
la difendono. Hoggi ancora si è dibattuto il [545r] medesimo punto con 
maggiore svantaggio della regina, ma però senza che siasi conclusa alcuna 
cosa venendo distratti i publici consigli dall'accusa fatta da uno de' nunzii 

1 Stanislaus Jablonowski. 
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della Polonia maggiore contro uno di Sandomiria quasi che questi divulgasse 
essere i principi Lubomirski autori della ribellione dell'esercito al favor della 
quale pretendessero acquistar la Corona per uno della loro casa. Si trovan in 
senato fra' nunzii tre Lubomirski [vocabulum illegibile] il gran maresciallo, 
il tesoriere della Corona onde insorto un grandissimo tumulto contro il nunzio 
di Sandomiria quest'è stato obbligato a fuggirsene, e con ciò si è sciolta la 
sessione. 

N. 177 

loannes Antonius Davia ad Paulum Sierakowski 

[Varsaviae ll IX 1696] 

Oratorium privatum Pau/o Sierakowski conceditur. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 13r. 

Gratis. Die Il. [Septembris] oratorium privatum concessum illustrissimo 
domino Paulo Sierakowski castellano Dobrinensis. 

N. 178 

Card. Fabricius Spada ad loannem Antonium Davia 

[Romae} 15 IX 1696 

Cardinalis dat nuntio praecepta pertinentia ad comitia, qua e regis eligendi 
causa mox habebuntur. Id agit, ut catholicus rex creetur. 

Reg.: ASV. Segr. Stato, Polonia 112 f. 46v-47r. 

Al medesimo nunzio in Polonia. 
Dal tenore del foglio in numeri venutomi ultimamente da V.S .I., ben si 

raccoglie, che à lei non era per anche pervenuto alcuno de' miei dispacci, dal 
tenor de' quali havesse ella potuto prender norma, e contenersi ne' termini 
dell'indifferenza, che in ciascuno de ' modi per ordine preciso della S.S. le si 
prescrivono. Sono perciò costretto à replicarle, esser volontà di Sua Beatudine 
ch'ella non si adoperi in prò di alcuno per l'elezione à cotesta Corona, 
e sfugga di trattar con chi che sia de' ministri de' principi sù tal materia, se 
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non che in termini generali , e dentro quelli particolarmente dell'indifferenza 
pontificia: [47r] poiche l'incumbenza del ministro apostolico in cotesto regno, 
e nelle correnti emergenze, è solo di parlarne quante volte gli occorra nella 
dieta generale d'elezione sia coll'ordine senatorio, che coll'equestre, e in 
corpo, e separatamente ancora con ciascuno di essi dicendo sempre loro che 
da Sua Beatudine altro non si desidera, se non che un principe cattolico 
capace e degno onde possa fare il maggior servizio di Dio, e della nostra 
Santa Religione, e quello insieme di cotesta Repubblica, e del Regno tutto, 
ch ' è tanto à cuore alla Santa Sede. 

N. 179 

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Dluiewski 

Varsaviae 15 IX 1696 

Cum loannes Slugocki in curiam Romanam vocatus esset, Joannes 
Dlui ewski moderator canonicatus Camenecensis fit . Moderatio illius 
canonicatus ad praelaturam transfertur. 

Reg. : ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 13r-13v. 

Provisio canonicatus cathedralis vacantis per ascensum ad praelaturam. 
Ioannes Antonius dilecto nobis in Christo perillustri et reverendissimo 

domino Ioanni Dluzewski praeposito et officiali generali Chelmensi 
archidiacono, et sede vacante episcopatus Camenecensis vicario capitulari, 
seu, ut vocant, administratori salutem. Litterarum scientia ac morum honestas 
aliaque !audi bilia probitatis et virtutum merita, su per quibus apud nos fidedigno 
commendatur testimonio admodum reverendus Antonius Graniewski clericus, 
nos inducunt, ut sibi ad gratiam reddamur liberales . 

Cum itaque, sicut accepimus, canonicatus ecclesiae cathedralis Came
necensis, quem illustris et admodum reverendus Ioannes Slugocki illius ultimus 
et immediatus possessor ante illius ascensum ad custodiam dictae ecclesiae 
cathedralis Camenecensis obtinebat, per dictum ascensum et dimissionem 
praedicti canonicatus extra Romanam Curiam vacaverit et vacet ad prae
[13v]sens nullusque de ipso praeter sanctissimum dominum nostrum et nos 
hac vice disponere potuerit sive possit; nos sufficienti ad id facultate per 
eundem sanctissimum dominum nostrum sanctamque Sedem Apostolicam 
vigore litterarum apostolicarum muniti, ipsum admodum reverendum Antonium 
speciali bus favori bus et gratiis prosequi volentes, eumque imprimis a quibusvis 
excommunicationis poenis absolventes, et absolutum fore censentes, perillustri 
et reverendae Dominationi Vestrae per praesentes committimus, ut constito 
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sibi prius, quod narrata veritate nitantur et dictus admodum reverendus 
Ganiewski ad huiusmodi beneficium canonicatus obtinendum habi1is et 
idoneus reperiatur, su per quo conscientiam perillustrissimae et reverendissimae 
Dominationis Vestrae oneramus, ac recepto prius ab eodem admodum 
reverendo Graniewski iuxta praescriptum sacri Conci1ii Tridentini super 
catholicae fidei professione, tu m de oboedientia et reverentia nobis et nostris 
pro tempore successoribus nec non illustrissimo loci ordinario eiusque 
successoribus praestanda, deque non alienandis dicti canonicatus bonis, 
quinimmo alienatis pro posse et nosse recuperandis, iuribus et privilegiis 
eiusdem manutenendis solito corporali iuramento, servatisque caeteris ad 
praescriptum sacri Concilii Tridentini servandis, eundem admodum reve
rendum Antonium Graniewski de praedicto beneficio canonicatus provideat, 
instituat et investiat in Dei nomine ipsumque vel eius legitimum procuratorem 
in et ad realem, actualem et corporalem possessionem dicti canonicatus 
et illius annexorum iuriumque et pertinentiarum quarumcumque inducat, 
et inductum defendat, amoto exinde quolibet illicito detentore, faciens ipsi 
de omnibus fructibus, proventibus, censibus, decimis et aliis quibusvis 
emolumentis responderi, contradictores auctoritate apostolica per censuras 
ecclesiasticas et alia opportuna iuris remedia compescendo. Non obstantibus 
[in quorum fidem] datum Varsaviae die 15. Septembris 1696. 

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

Locus + sigilli 

N.180 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 18 IX 1696 

Notumjàcit se ad nuntiumproperum die 25 V/111696 missum respondisse. 
Reverentiam suam erga cardinalem ostendit. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 549r. 

Eminentissimo etc., 
Reco a V.E. la nota degli aggionti fogli in riventiSSima replica 

dell'umanissimo suo dispaccio de' 25. passato, il quale mi fù ricapitato ieri 
con tutto quello veniva espresso nella fascetta. Supplico nel medesimo tempo 
la soma benignità di V. E. continuar alle mie debolezze l'onore del suo generoso 
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patrocinio conciliando a gli sforzi della mia sommessa obbedienza il beneficio 
compatimento della Santità Sua; Et a V.E. per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a aurographum 

N. 181 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 18 lX 1696 

Patre Accorsi teatino, collegii Armenii Leopoliensis praefecto, rogante 
nuntius scribit collegium missionis propter bellum in occidentali civitatis 
parte gestum adiuvandum esse. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia JJ6 f 550r-550v. 

Eminentissimo etc., 
Significarò al padre Accorsi prefetto delle missioni Armene della Polonia 

la grazia, che ad intuito della propria munificienza è stata concessa dalla 
Santità di Nostro Sig. a quel collegio pontificio con l'assegnamento de' pochi 
utensili rimasti in quella città come residui de' magazeni altre volte eretti da' 
ministri apostolici per la guerra di Polonia. E perche la concessione d'una 
grazia da luogo a sperarne un'altra della soma benignità di N.S., mi fò lecito 
supplicare l' E.V. per la permissione di far vendere circa dugenta, ed alcuni 
pochi beni che restano nella Wolhinia 1 spettanti alla Santa Sede quando 
particolarmente accrescendosi le confu[550v]sioni di questo regno si potesse 
ragionevolmente apprendere che le Truppe ammutinate pretendessero 
occuparli. Della soma che fusse per ritrarsene non mancarei di render a V.E. 
un umilissimo non meno ch'esattissimo conto ad effetto d'impiegarla poi in 
quelle occorrenze che dall ' infallibile prudenza di N.S . fussero giudicate piu 
congrue; Et a V.E. m'inchino per fine profondissimamente. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographwn 

1 Volinia (Wolyn). 
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N. 182 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 18 lX 1696 

Docet de iis, quae sacerdos Scarlatti, ab electore Bavarico in aulam 
missus, egerit. Qui faction em Mariae Casimirae adiuvabat. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116f 55/r. 

Eminentissimo etc., 
Quando capiti a questa corte il Sig. abbate Scarlatti non mancarò di 

conformarmi alle benignissime insinuazioni di V.E . con procurargli l'accesso 
al Sig. cardinale primate, nel che spero dover incontrar somma facilità mentre 
viene il Sig. abbate sudetto per accudire agl'interessi della regina vedova, 
a favore di cui l'E.S. si è dichiarata altamente. Nondimeno dovend'io meritarmi 
con quest'atto di ossequio l'onore di ubbidire a' riveriti cenni di V.E. ascrivo 
a mia tanto maggior fortuna questa congiuntura quanto minor difficoltà vi 
sarà in veder unite le intenzioni dell'uno, e dell'altro ad un medesimo scopo, 
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. 183 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 18 IX 1696 

Docet de comitiis convocativis die 18 IX habitis. Qui nomine episcopatus 
agebant, controversiam cum primate ortam componere conantes 
persuadebant, ut utraque curia coniungeretur et confoederatio generalis 
decerneretur. Notumfacit de controversiis circa Mariam Casimiram Varsaviae 
tempore comitiorum regis creandi causa habendorum commorantem. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 552r-553r. 

Eminentissimo etc., 
Si è terminata la sessione odierna con maggior esacerbazione di prima, 
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e quel ch'è peggio con la disunione dell'ordine ecclesiastico essendo restati 
i quattro vescovi di Cuiavia 1, di Posnania2, di Plosco 3, e di Premislia4 uniti 
all'ordine equestre, e non havendo quello di Cuiavia rigettata l'offerta fattagli 
dalla Presidenza nella camera de' nunzii. Havevano tutti li prelati, e parti
colarmente quelli di Cuiavia, e Plosco perorato caldissimamente a favore 
dell'unione degli ordini, e già s'erano ridotti i nunzii a pregar i vescovi di 
Posnania, e Plosco accioche volessero portarsi dal Sig. cardinale in senato 
per sapere se l' E.S. voleva acconsentire alla libertà del parlare, e se veramente 
la regina vedova fusse [552v] partita di Varsavia come se n'era sparsa 
casualmente la voce, e come veniva asserito da Monsig. vescovo di Cuiavia 
quasi per commissione del Sig. cardinale primate. Ha risposto l'Eminenza 
Sua alli due vescovi non haver dato tal ordine al prelato, mentre non poteva 
allegar come certe le cose dubbie, ne come vere le false, onde insorto un 
grandissimo strepito al ragguaglio che faceva Monsig. vescovo di Plosco non 
gli è stato possible di spiegar la dichiarazione del Sig. cardinal primate; ma 
subito hanno risoluto di ringraziar Monsig. di Cuiavia per l'assistenza prestata 
ali' ordine equestre, riconoscendolo nel medesimo tempo come capo del 
medesimo. Non si è opposto Monsig. predetto a tali dichiarazioni [553r] 
come quello che restava troppo altamente esacerbato dall'inopportuna risposta 
del Sig. cardinale, onde ora pare che stabilita la divisione degli ordini, et 
autenticata dall'assistenza di quattro vescovi si dovranno di giorno in giorno 
attendere successi particolari nella relazione de' quali mentre procurarò di 
adempiere le parti della mia obbedienza imploro intanto alla medesima il 
benignissimo compatimento. 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.184 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 18 IX 1696 

Docet de comitiis convocativis habitis et legato Moscoviensi publice 
audito, qui in comitiis narravit de bello Turcico. Legatos nonnullos re ad 

1 Stanislaus Oqmbski . 
2 loannes Stanislaus Witwicki. 
3 loannes Chrysostomus Zaluski. 
4 Georgius Albertus Di:inhoff. 


