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N. 299 

loannes Antonius Davia ad loannem Franciscum Ryhalski 

Varsaviae 7 Xl 1696 

Dispensario, ex qua ad sacerdotis numera obeunda admittitur /oannes 
F. Ryhalski, parochus ecclesiae Raclavicensis in dioecesi Cracoviensi sitae, 
qui mendicum ob ,poenam pecuniariam" retinuit et non consulto interfector 
eius factus est. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 22v-23r. 

Dispensatio super irregularitate ad cautelam. 
Ioannes Antonius dilecto nobis in Christo reverendo Ioanni Francisco 

Ryhalski parocho ecclesiae Raclaviensis 1, dioecesis Cracoviensis salutem. 
Ex poni nobis, seu verius illustrissimo domino antecessori nostro, alias fecisti, 
qualiter quendam mendicum, ratione facti pecuniarii ab eo patrati, in domo 
plebanali retinueris, qui exinde mortuus est et, licet nullo modo in necem 
ipsius conspiraveris, nisi forte domestici tui occassionem aliquam eidem 
(praeter tuum mandatum) martis dederint, nihilominus ad cautelam ad 
illustrissimum antecessorem nostrum recursu facto, supplica visti pro obtinenda 
dispensatione, qui cum illustrissimo domino episcopo Cracoviensi commisisset 
in hoc suas partes, ut [23r] constito sibi, quod in praedicti mendici mortem 
non influxeris taliter, ut exinde dici posses homicida voluntarius, auctoritate 
ipsius super irregularitate tecum dispensavisset. 

Porro dictus illustrissimus dominus episcopus commissarios ad inquiren
dum huiusmodi factum destinavit, relationeque ab ipsis habita, ad instantiam 
instigatoris sui et generosorum Lazowskich fratrum, te per sententiam suam 
beneficio privavit, ad triennium suspendit, ad carcerem deputavi t et irregularem 
pronunciavit. A cuius sententia cum ad tribuna! nostrum appellavisses, in 
eodem retractationem huiusmodi sententiae obtinuisti, cum hac tamen obliga
tione, ut ad cautelam dispensationem ab irregularitate peteres et obtineres, et 
alias prout latius in decreto nostri tribunalis die 20. Iulii anno currenti lato. 
Quare nobis humiliter suppl icavisti, ut Tibi huiusmodi dispensationem 
concedere de benignitate apostolica dignaremur. 

Nos tuis supplicationibus benigne inclinati, Teque imprimis a quibusvis 
excommunicationibus absolventes et absolutum fore censentes, Tecum super 
irregula1itate, quam ex praemissis incurrisses, auctoritate, qua vigore legationis 

1 Raclawice in dioecesi Cracoviensi. 
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nostrae fungimur, apostolica ad cautelam dispensamus omnemque irregulari
tatis maculam sive notam exinde provenientem abstergimus et abolemus, ita 
tamen, ut ad mentem sententiae tribunalis nostri missas numero sexaginta pro 
anima defuncti mendici absolvere tenearis, per te vel alios presbyteros et, 
quatenus tibi nullum aliud canonicum obstet impedimentum, in altari ministrare 
et sacrificium Deo offerre nec non quaecumque beneficia ecclesiastica, cum 
cura et si ne cura, dummodo nihilominus ti bi canonice collata fuerint, recipere, 
et retinere possis et valeas. Non obstantibus, in quorum fidem, datum Varsaviae 
in palatio nostro apostolico, die septima mensis Novembris anno Domini 
1696. 

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

Adalbertus Skwarczyilski cancellarius 

Locus + sigilli 

N. 300 

Adnotatio lituraria in Secretariatu Status scripta 

8 XI 1696 

Adnotatio lituraria ad Dominicum Passionei de controversia circum 
abbatem Premetensem creandum. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia JJ6 f 633v. 

Al Sig. abbate Passionei 8 novembre 1696. 
Si manda al Sig. abbate Passionei si achiusa di Monsig. nunzio in Polonia 

intorno [à natali e postulazione del Kosanowski 1 all'abbazia Premetense 
poscia dalla Santa Sede proveduta nel Konski 2] 

3 perche lettone il tenore 
contenti parlarne alla Em. Sig. cardinale Spada4. 

1 Kozanowski , nominatus regius. 
2 K11.cki, nominatus Sedis Apostolicae. 
3 Yerba in Iaeva chartae parte inserta ac unci s"inclusa. 
4 Fabricius Spada, cardinalis secretarius status. 
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N. 301 

Joannes Antonius Davia ad castellanum Vilnensem 

[Varsaviae 9 XI 1696 l 

Castellano Vilnensi conceditur, ut oratorium privatum habeat. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 23r. 

Gratis. Die nona [Novembris] oratorium privatum concessum illustrissimo 
et excellentissimo domino castellano Vilnensi campiduci exercitus Magni 
Ducatus Lithuaniae 1• 

N. 302 

Joannes Antonius Davia ad Adamum Mszanecki 

[Varsaviae 9 Xl 16961 

Adamo Mszanecki conceditur, ut oratorium privatum habeat. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 23r. 

Dieta die [9 Novembris] simile concessum [oratorii privati habendi) 
generoso domino Adamo Mszanecki. 

N. 303 

Joannes Antonius Davia ad praepositum Lenicinensem 

[Varsaviae l O XI 1696 l 

Praeposito Lenicinensi potestatem dat, ut ab excommunicatione absolvat 
loannem Oczosalski, qui cum a presbytero Michaele Korabiewski provocatus 
esset, eum pulsavi!. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 23r. 

1 losephus Boguslaus S!uszka. 
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Die 10. [Novembris] commiSSIO directa admodum reverendo domino 
praeposito Leniczynensi 1 ad abso1vendum generosum Ioannem Oczosalski 
ab excommunicatione canonis si quis suadentes ex eo incursa, quod ipse 
habitis rixis cum reverendo Michae1e Korabiewski presbytero promotore 
rosari i in ecclesia praepositura1i Leniczynensi , provocatus exsistens ab eodem 
presbytero, in ipsum violentas manus iniecit et convulneravit, composione 
autem cum ilio facta et satisfactione eidem impertita, ad nos recursum fecit 
et humi1iter [supplicavit]. 

N. 304 

Joannes Antonius Davia ad Hieronymum Lubomirski 

[Varsaviae Il XI 1696] 

Hieronymo Lubomirski conceditur, ut altare portabile habeat. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 23v. 

Die 11. [Novembris] altare portatile concessum illustrissimis et excellentis
simis dominis Hieronymo comiti in Wisnicz et Iaroslaw Sacri Romani 1m
perii principi Lubomirski supremo Regni Poloniae thesaurario et Constantiae 
coniugi bus, valiturum durante vita suprapositi illustrissimi domini thesaurarii. 

N. 305 

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Plocensem 

[Varsaviae 11 XI 1696] 

Eodem die potestatem dat episcopo Plocensi, ut presbyterum Casimirum 
Bialobrzeski a caede facta dispense t. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 23v. 

Dieta die [11 Novembris] commissio directa illustrissimo et reverendissimo 
domino episcopo Plocensi i seu ipsius perillustri et admodum reverendo 

1 (Leniec, Lenie). 
1 Joannes Chrysostomus Zaruski. 
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domino vicario in spiritualibus et officiali generali ad dispensandum cum 
reverendo Casimiro Bialobrzeski presbytero alias parocho Piscoviensi 2 

dioecesis Plocensis, su per irregularitate ex eo contracta, quod ipse ad iudicium 
curiae Illustrissimae Dominationis Tuae, ratione quasi procurati suasu 
homicidii in personam laboriosi Iacobi Pobidzinski patrati citatus existens, in 
eodem in supplementum probationum purgatio canonica ipsi demandata est 
cum septem compurgationibus; parochos porro ipse eiusmodi compurgatores 
ad iurandum conduxit, praestitoque per se iuramento, compurgatores quoque 
quattuor volebant etiam iuramentum praestare, sed quia instigator contra 
tres, praeter supradictos quattuor, uti suspectos, presbyteros excepisset, ideo 
exponens in dicto iudicio pro irregulari declaratus est. Ad nos propterea 
[recursum habuit]. 

N. 306 

loannes Antonius Davia ad loannem Casimirum Olszewski 

[Varsaviae Il Xl 1696 l 

Dispensario ad sacros ordines suscipiendos ob necessitatem ecclesiae 
Lublinensis Ioanni C. Olszewski concessa. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 23v. 

Eadem die [Il Novembris] dispensatio extra tempora ad omnes sacros 
ordines concessa Ioanni Casimiro Olszewski, ob necessitatem ecclesiae Sancti 
Spiritus in civitate Lublinensi 1• 

N. 307 

loannes Antonius Davia ad loannem et Annam Rudzki 

[Varsaviae 12 Xl 1696 l 

Concessio altaris portabilis habendi loanne Rudzki vivo valida aboletur. 

Reg. : ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 23v. 

2 Piskowiec in dioecesi Plocensi . 
1 Lublinum (Lublin). 
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Revocatum di e 22. Februarii 1697. Di e 12. altare portatile concessum 
generosis dominis Ioanni Rudzki notario terrestri Cervensis et Annae ab 
Uleniec coniugibus, valiturum durante vita suscepti generosi Rudzki. 

N. 308 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 13 Xl 1696 

Docet de contentione Lithuana, de exercitu confoederatorum deque prin
cipe Conti thronum Polonicum petente. 

Reg. : ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f 99v-100v. 

Di Varsavia da Monsig. nunzio 13 novembre 1696. 
Deciframento a 6 Dicembre. 
L' Ambasciatore di Francia 1 non lascia intentata diligenza veruna per 

conciliar' aura, et affetto al principe di Conty; ma pare che già comincino 
à raffreddarsi quegli stessi che da principio s'erano mostrati più fervorosi per 
il di lui partito. Ultimamente offrì a commissarii deputati, per acquietare 
l'armata di Polonia, la somma di ottanta mila scudi da impiegarsi in estinzio
ne del debito della Repubblica e coll'esercito di Lituania tratta accioche 
non s'accordi con li Sapìa se questi prima non acconsentono all 'elezione del 
principe di Conty: Ma nell'uno, e nell'altro luogo trova poca disposizione ad 
essere ascoltato. Minore [99v] ne incontra la regina a far gradire le proteste, 
che fù di non haver parte nella rivoluzione di Lituania, la quale non succede 
con quella felicità che s'era figurata de gli emoli della casa Sapìa, onde 
i Crispini stessi progettano di limitar al fin di Dicembre la prossima dieta di 
Samogizia, ad effetto di cercar frà tanto temperamenti da contenar ambedue 
le parti . Si ristringono le pretensioni de gli accennati Crispini à liberar la 
Chiesa di Samogizia dall'oppressione de' soldati; Alla restituzipne del loro 
onore offesso con la sentenza data nel tribunale de Lituania, quasi non siano 
di schiatta nobile; Onde il tesoriero Sapìa pensa portarsi da Grodno in 
Samogizia per conferir con loro e contentarli avanti vengano [l OOr] nuovi 
sussidii della regina, e ad effetto di renderlo più facile a tal risoluzione, gli 
communicai ieri con un'espresso lettera del Szaniauuski2 Cancelliere di Vilna, 
e gli rappresentai il merito, che questo si conciliava col publico, adoprandosi 

1 M. de Polignac. 
2 Constantinus Szaniawski. 
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con tanto frutto à procurar la pace della provincia che non mancarà d'influire 
nella tranquillità dell'elezione. Si comincia presentemente à discorrere del 
tesoriero della Corona ch'è quel principe Lubomirski 3, il quale dopo esser 
stato Professo dell'ordine di Malta, sposò la sorella di quell'abba te Bochum4

, 

che si trova in Italia per publicarvi à nome della Repubblica di Polonia 
la morte del re Giovanni. Tra queste mutazioni il principe Giacomo perde 
ogni giorno qualche uno de suoi [l OOv] adderenti, e per lo contrario se ne 
acquistarebbero molti al Partito dell'elettore duca di Baviera se il Sig. abbate 
Scarlatti non si dichiarasse di non haver ordini precisi di chieder la Corona, 
la quale però non si rifiutarebbe da Sua Altezza in caso di elezione. 

N. 309 

Ioannes Antonius Davia ad Michaelem Miliftski 

[Varsaviae 14 XI 1696] 

Dispensatio ad sacros ordines suscipiendos ab necessitatem ecclesiae 
Mocascensis Michae/i Milinski concessa. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 23v. 

Die 14. [Novembris] dispensatio extra tempora ad omnes sacros ordines 
concessa Michaeli Milinski, ob necessitatem ecclesiae parochialis Mokascensis 1• 

N. 310 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Docet de rebus Lithuanis, adiungit copia m epistulae a pala tino Vitebscensi 
Kryszpin ad Constantinum Szaniawski cancellarium Vilnensem datae. 

Cop.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116f 685r-686v. 

Informatio palatinatibus et districtibus, cum qua captus est Szimanowski 
commilito illustrissimi domini Kryszpin palatini Vitebscensis, manu ipsiusmet 
palatini scripta in haec verba . 

. l H. A. Lubomirski . 
4 V. N. 88. 
1 Mokas (Mokaczew). 
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Conferendum cum illustrissimo domino castellano Vilnensis 1, et maxime 
cum ipsa domina castellana 2, quod si isti illustrissimi non invenirentur, tunc 
concurrendum est perillustri domino Szaniawski, hic dabit informationem, 
monstrabit viam ad perillustrem dominum Szuszyki, aut ad quem ipsi placebit, 
ut serenissimae innotescat reginae praesentanda haec scripta scheda, quae ad 
illustrissimum castellanum Vilnensem dirigitur, et expectetur expeditio. 

Litterarum contextus. 
Repertis in Brestensi palatinatu confectis rebus, quatenus et ego aliquid 

valerem altera ex parte ad auxiliandum agere, festinavi ad vexillum meum, 
quod in duobus locis ad Lidam 3 et Lachowice4 dispositum inveni, eo conducto 
in unum locum, pertraxi legionem, in quattuor consistentem locis, excellentis
simi principis procancellarii M[agni] D[ucatus] Lithuaniae; qua in unum 
corpus congregata, dum iam loco permovendas erat, nocte apparuit dolus 
superioris officialis, patuerunt et insidiae ad transitum fluminis iactae, unde in 
summo versabamur periculo. Quare, dum hic conatus non successi t, arripuimus 
alium, retro progressi sumus ad Nieswie5, volendo inde usque Pinscum6 per 
Polesiam 7 Brestiam pertingere, sed mai or obvenit etiam his passibus difficultas, 
quia a Ducatu Slucensi 8 congregabantur contra nos milites, proinde alium 
elegimus modum. 

Sub pretextu itineris Vitebsciam, ad ingressum meum in terram 
Minscensem9 divertimus, ibi iterum Slucenses 10 milites circa traiectum fluvis 
Niemen 11 impedire cursum nobis volebant, sed traiecimus citius quam i Ili 
supervenerunt et subinde, suppresso tractu, unitim commilitones ordinavi, ut 
Brestiam confluant, ipse cum maiori adhuc parte sub praetextu itineris 
Vitebsciam, tendendo ultra Minsciam divertam in Samogitiam, propere 
quantocius viis [685v] ignotis festinando, milites autem me sequi curo 
disponendos per meas depauperatas villas hereditarias, praestolando responsum 
III [ ustrissi]mae D[ ominationis] V[ estrae] per latore m praesentem huius schedae. 

Ad confoederationem haec proponuntur puncta, supra quae resolutionem 
rogo. 

Primum. Brestenses 12 versus ingentes aquas existentes, cum iam omnes 

1 1.8. Sruszka castellanus Vilnensis. 
2 Theresia Sruszka, nata Gosiewska, uxor loannis B. Sluszka, castellani Vilnensis. 
3 Lida. 
4 Lachowice. 
5 Nieswiei:. 
6 Pinsk (Pinscum). 
7 Polesie. 
8 Sruck (Sluca). 
9 Terra Minscensis. 

10 Terra Slucensis. 
11 Flumen Niemen. 
12 Palatinatus Brestensis. 
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traiectus occupati, quomodo subsidium a militibus in Lithuania degentibus 
habere possint, providendum serio, ut saltem duo transitus assecurati habeantur: 
unus a Nowgorod 13, alter a Cobrin 14 ad locum Szlachecki Kamien 15 dictum 
contra Bisoniow 16

, quia a Pinsko 17 procul et ignota via sub Sielec 18 et Kosow 19, 

nec cogitandum quidem, quia maxima abinde potenti a adversae partiae habetur. 
2.um. Si hic confoederatus miles diu subsistet, interea loca haec victualibus 

carebunt, taedium subsequetur militis continuorum laborum in uno loco; 
idem molestus erit nobilibus longo tempore ibidem subsistens. Ex Lithuania 
militares nullatenus haberi possunt, adversarii autem dilatabunt consistentias 
et haec vexilla contentabunt, et sic assis non esset confoederatio ista in 
Lithuania, nullus metus respectusque eius subsequetur. Comitiola imminebunt, 
in quibus praevalebunt praesentes ad paratas contributiones hibernales, 
consistentias et assiduas ad latus comparentias. 

3.um. Vitebsciam 20 etsi vellem discedere, non video, guae ibi efficaciter 
perficere possem, cum vix aliqua in Russia21 inveniantur vexilla seu cohortes 
vix tres aut quattuor, et ex his una immobilis Vitebsciae et Szarsicae 22 consistit, 
altera ex parte magna fortalitia, bona ampia et inimicorum copia inveteratorum. 

4.um. Ex his omnibus confoederationibus, ut confoederatus miles prima 
glacie intret in viscera Lithuaniae [686r] et Russiae, aliquot millia militum 
aggreganda sunt de exercitu Regni, alias vana sine viribus ira. 

S.um. Necessaria est omnino eversio in Samogitia, sed et ibi confidenter 
eorum cohortes subsistunt, raytari 23 quoque. Quantum ad nobilitatem, haec 
integra nostrarum erit partium, modo sufficienter mittantur pecuniae, sine 
quibus frustra tentandum aliquid; propterea pro subsidio mitto, ut inchoatae 
res effectum sortiantur et coeptum opus ne incassum eat; et maxime 
considerandum, quod Brandeburgus vicinus, ne suppetias ferat illis et quasi 
invicem opponat potentiam. 

P.S. Hac scheda perlecta, humiliter exoro, obsigilletur et remittatur mihi 
per eundem latorem, quia iam libere non possem correspondere. 

De hoc ill[ustrissi]mus d[ominus] supremus exercitus M[agni] D[ucatus] 
Lith[uaniae] generalis 24 taliter scribit. 

13 Nowogr6d (Novogradia). 
14 Kobryn. 
15 Szlachecki Kamien. 
16 Bizoni6w. 
17 Pinsk (Pinscum). 
IH Sielec. 
19 Kos6w. 
20 Palatinatus Vitebscensis. 
21 Russia. 
22 Szarsice. 
23 Rajtari , equites graves . 
24 Casimirus Sapieha, hetmanus magnus Lithuanus. 
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Deferendo hanc informationem, rogo D[ominationes] V[estras] ut trutinent, 
quod haec licentiosa turba tam nocivum Reipublicae actum et convulsionem 
pacis publicae intendit, et in viscera M[agni] D[ucatus] Lith[uani]ae prima 
glacie cum subsidiis exercitus Regni nec non cosaccorum hostiliter ingredi 
satagit. Quare praecustodio D[ominationes] V[estras], ut sint cauti et huic 
malo resistant. 

Copia litterarum ill[ustrissi]mi d[omi]ni Kryspyn palatini Vitebscensis 25 . 

perill[ust]ri D[omi]no Szaniawski 26. 

Lator praesentium cuncta enarrabit perill[ust]ri D[ominationi] V[estrae] 
de meis progressi bus, pro quo rogo, ut eundem informare dignetur et adiuvare 
in rebus commissis. Ego vero tristem cano quaerimoniam contra ill[ustris
si]mum d[omi]num nuncium, quod nobis a capi tulo exceptis pictam constituit 
concordiam, depingendus esset ipsemet. Romam mitto vacuam schedam ad 
eundem, guam pro rei exigentia et genio dignetur Perillu[st]ris D[ominatio] 
V[estra] implere et eidem tradere a me. Videbo, quid etiam hac in re ad me 
rescribet, ut imposte[686v]rum ipsi Sanctissimo possim quaerulari contra 
ipsum, siquidem praeter porrectum sibi memoriale et obligationem fidei 
processit. Opportuno fere tempore pacem fecit inter partes ill[ustrissi]mus 
d[omi]nus ep[isco]pus Plocensis 27 , qui gaudebit brevi Deo favente simili 
malacia. Litteras a fratre perill[ust]ris D[ominationis] V[estrae] mitto; et ille 
in adversis casibus versabatur et hi amici Ruthenici Graeca mercantur fide, 
cui et Romani, prout video, accommodare se coeperunt. Missus homo, si 
necessarias sibi non inveniret personas, remittendus ad perill[ust]rem 
Szuszicki, aut ad quem perill[ust]ri D[ominationi] V[est]rae placebit, ut possit 
d[omi]na legere hanc schedam. Notitias Varsavienses, quid ibidem agitur et 
insimul quid de nobis auditur, dignetur, mi benefactor, non gravatim descri
bere. Pro proviso curru cum equis humiliter gratias ago. 

Perill[ust]ris D[ominatio]nis V[est]rae 
faventissimus frater et servus 
Andreas Kryszpin palat[inus] Viteb[scensis] 
Ex eadem epistola manu prop[ri]a scripta. 
Ex Samogitia hactenus nullam habeo notitiam post discessum meum 

Varsavia. Audio ab ill[ustrissi]mo d[omi]no nuntio formatam esse concordiam 
ill[ustrissi]mi ep[isco]pi Vilnen[sis] cum ill[ustrissi]mo supremo Lithuaniae 
generali et nos expositi sumus lanienae. Non nuncius hic, sed nequam aliquis 
sine anima. Expectabo, donec ulteriorem habuero notitiam, scribam isti 
d[omi]no Italo postea. 

25 Andreas Kryszpin, palalinus Vitebscensis. 
26 Constantinus Szaniawski, cancellarius Vilnensis. 
27 loannes Chrysostomus Zah1ski epus Plocensis. 
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N. 311 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 13 Xl 1696 

Notum facit nuntium properum die 20 X datum sibi redditum esse. 
Reverentiarn suam erga cardinalem ostendit. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f. 693r. 

Eminentissimo etc., 
Con profondissimo rispetto, e non punto inferiore alle copiosissime grazie, 

che mi vengono compartite dal riveritissimo dispaccio di VE. de' 20. scorso 
ne hò letto il contenuto, e ne procurarò l'osservanza in tutte le congiunture 
de' correnti difficilissimi tempi. A quel tanto vien'aggiunto ne' fogli acclusi 
per ossequiosa replica del medesimo imploro il benefico gradimento di VE., 
a cui per fine etc. 

Di VE. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographum 

N. 312 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 13 Xl 1696 

Docet de controversiis circa abbatem Lubinensem creandum ortis. Notum 
facit legatos conventiculorum impedire conatos esse, quominus nuntius 
electioni interesse!, non quia vir diplomaticus esset, sed abbatiarum 
commendatariarum causa. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116f. 694r-695v. 

Eminentissimo etc., 
Un cavagliere di casa Potocki stretto congiunto del palatino di Cracovia 1, 

1 Felix Potocki, palatinus Cracoviensis. V. N. 37. 
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ch'è generale come dicono, campestre della Corona, m'ha fatto fare istanza 
accioche volessi implorare per la di lui persona la clemenza di N.S. nella 
pretensione che vuoi formare dell'abbazia Lubinense 2 vacata ultimamente 
per la morte di Monsig. vescovo di Chelma 3. Io veramente mi sono scusato 
di supplicare V.E. a concedergli J'autorevol sua protezione, perche sebben' 
è di professione ecclesiastica, e di prosapia nobile e benemerita della religione 
cattolica, nondimeno essendo l'abbazia regolare, e di quelle, che vengon 
pretese di giuspatronato regio, non oserei di procurar una grazia, che fusse 
capace di appor[694v]tar nuovi sconcerti al progetto fatto col re defonto di 
terminare con un concordato tutte le differenze insorte su' questo emergente. 

Si persuade l' abbate Potocki 4 di poter obbligare il nuovo re a sottomettersi 
alle risoluzioni, che fussero prese costi sopra la predetta abbazia, ma intanto 
riflettendo gli altri alla collazione, quando seguisse fattasi senz'haver prima 
data esecuzione allo smembramento proposto dell'abbazie, e senz'haver 
consolate le suppliche di que ' particolari che fanno istanza ancor essi di 
godere della pontificia munificenza mi figuro che non potrebbe l' abbate 
predetto impedir i clamori, e fors'anche le proteste, et altre dichiarazioni 
noiose, che [695r] in tal congiuntura verrebbero fatte da quelli i quali o per 
invidia, o per interesse, o per fini non men perversi interpretaranno sempre 
sinistramente i decreti della Santa Sede almeno fintanto non vengan essi 
quietati sopra le loro richieste. Purtroppo tornano a parlarne per le dietine del 
Regno, e già si comincia nuovamente a proporre di escluder il nunzio pontificio 
dalla prossima elezione non meno come ministro straniero, che come quello 
il quale non doveva esser ammesso, se prima non erano composte tutte le 
differenze del giuspatronato, onde havend' io fatto pruova nella passata con
vocazione che non basta un numero grande di ben intenzionati per escluder 
la mala volontà d'un solo, imploro da [695v] V.E. i necessarii temperamenti 
per evitar al favor delle sue direzioni qualunque poco decoroso impegno, 
a cui senza dubbio soggiacerà nella dieta dell'elezione la mia rappresentanza; 
Et a V.E. P. fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographum 

2 Abbatia Lubinensis. 
3 Stanislaus Swic<cicki. 
4 Potocki abbas. 
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N. 313 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 13 XI 1696 

Docet de exercitus hibernis in praediis ecclesiasticis sitis, de contentione 
inter Ktyszpinos et Sapiehas in Lithuania orta deque rebus Ecclesiae 
Lithuanae. 

Or.: ASV. Seg r. Stato, Polonia l l 6 f 697 r-698r. 

Eminentissimo etc., 
Havrei bramato di poter ridurre il Sig. gran generale di Lituania 1 a sotto

mettersi onninamente alle decisioni della Sacra Congregazione dell'Immuni
tà nel suo importantissimo affare della collocazione de' soldati per il tempo 
de' quartieri d'Inverno. Ma perche non m'è riuscito dargli a conoscere che la 
causa sia meramente del foro ecclesiastico, quindi san' andato facendo diver
se proposizioni che poi furono espresse nel foglio mandato a V.E. cinque 
settimane sono, e che ora attendono del beneplacito di Sua Santità il loro 
valore. Mi lusingo intanto non siano state inutili le mie premure poiche 
essendo sovragiunte le risoluzioni della Lituania in tempo ch'erano già miti
gati gli [697v] animi de' Sapieha verso la Chiesa di Vilna hà Io medesimo 
potuto respirare dagli aggravii allora appunto quando maggiormente perico
lose potevansi temere le congiunture. Gli affari del Sig. gran generale 2 si 
sostengon in modo in quella provincia, che la casa de' Crispini non dissente 
dal dar la mano ad abbracciar ripieghi bastanti a restituir la pace in Lituania, 
come si degnarà V. E. vedere dali' acclusa copia di lettera del Szaniawski 3; 

Onde se ciò succede havrò luogo di sperare qualche miglioramento anche 
nelle condizioni stesse mandate costà, benche sia negozio di molta difficoltà. 
Qualunque però siasi per esser il successo delle mie premure auguro Io[698r]ro 
il benignissimo compatimento di V.E. alla quale per fine etc. 

Di V.E. 
•-umilissimo etc. 

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

a- a autographum 

1 Casimirus Sapieha. 
2 Casimirus Sapieha. 
3 Constantinus Szaniawski, cancellarius Vilnensis. 



314 

N. 314 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 13 XI 1696 

Docet de rebus abbatiae Sanctae Crucis: candidatum regium "Yhowski 
vi monasterium occupavisse atque impedivisse, quominus candidatus 
ecclesiasticus Christinus Mirecki munera sua expleret. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 699r-700r. 

Eminentissimo etc., 
Il Wikowski 1 che da tanto tempo in quà occupa le rendite de li' abbazia di 

Santa Croce ha introdotto col padre Mirecki 2 provisto apostolico della predetta 
abbazia un trattato di aggiustamento in vigore di cui ricevendo questi una 
prepositura dipendente dal monasterio, e riserbandosi con le prerogative 
abbaziali una piccola pensione di 150. talleri l'anno, e 'l titolo di coadiutore 
con la futura successione pretende rassegnar i proprii dritti nelle mani di N.S. 
a favore dell'accennato Wikowski. Perche finora, secondo mi disse giorni 
sono il Mirecki non si è ultimata cos'alcuna, non posso dare a V. E. sicura 
notizia del successo che per altro supporei [699v] proficuo alla quiete del 
ministro apostolico in queste parti, quando non v' ostasse e la disobbedienza 
del Wikowski nel non haver esequiete le sentenze de' tribunali di Roma, e la 
voce altre volte sparsasi quasi fusse complice delle battiture date al Chierico, 
che gl'intimò le censure per parte della nunziatura apostolica. Sotto mettendosi 
però il Wikowski presentemente a far giudicar la causa di simili battiture su 
le informazioni prese fin dal tempo di Monsig. Santa Croce con obbligo di 
stare a quanto verrà giudicato, et offrendo di deporre l'abbazia nelle mani 
di Sua Santità chiedendone nuova provigione, e supplicando per tutte le 
assoluzioni ne[700r]cessarie non meno per i frutti della medesima che per 
la giurisdizione usurpata non oso d'oppormi alle sue istanze, tanto piu che 
intendo essere stato da' nobili quasi costretto il Sig. cardinale primate ad 
appoggiarle appresso la Santità di N.S. È certo che trovandosi la Repubblica 
nelle mani de' particolari i quali piu pensano a i proprii vantaggi, che al publico 
decoro, non spero di riuscir grato durante l'interregno alla nazione, e forse non 
potrò utilmente servire la santa Sede se non ottengo alle volte la facoltà di 
acquietare almeno in parte le richieste de' privati; Et a V.E. per fine etc. 

Di Y.E. •-umilissimo etc. 
G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 

a-a autographum 

1 Wyhowski , abbas commendatarius in Sancta Cruce. 
2 Mirecki in Sancta Cruce nominatus. 
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N. 315 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 13 Xl l 696 

Docet de rebus Polonicis: terrasfinibus occidentalibus proximas a Tartaris 
populatas esse, bellum a confoederatis in Lithuania gestum maiore vi 
exardescere. 

Or. : ASV. Seg r. Stato, Polonia 1/6 f 705r-705v. 

Foglietto. 
Si sono ritirati i Tartari del Regno dopo haver devastata la Yolhinia 1 e la 

Russia2, e con minaccie di voler ritornar a' primi ghiacci in maggior numero 
per inoltrarsi fino a questa capitale. Il danno che fù loro inferito dall'armata 
ribelle, benche maggior dello scritto, è però di molto inferiore alli svantaggi, 
che la medesima havrebbe potuto ritrarre dalla stanchezza de ' Tartari se fosse 
stata condotta da capi di maggior credito, et esperienza. Diedero i Polacchi 
sù la retroguardia degli infedeli , et havendola posta dopo lieve contrasto in 
vergognosa fuga ne fecero schiavi circa dugento, ricuperando ancora qualche 
parte del bottino fatto da loro, e l'hevrebbero ripreso tutto se con maggior 
risoluzione si fussero avanzati verso il corpo di battaglia doppo la rotta della 
retroguardia. La medesima armata ribelle si dichiara non volersi rimetter 
all'obbedienza della Repubblica prima dell'elezione del nuovo Rè onde 
chiaramente apparisce non essere stata originata la sedizione dal semplice 
pretesto del mancamento delle paghe che non ha relazione veruna [70S v] col 
re da farsi. Quella di Lituania s'era restituita a Bressici 3 ove era stata investita 
dalle truppe rimaste all'obbedienza del gran generale4, e perche le medesime 
occupano tutt'i passi, et impediscono il trasporto de' viveri si trova per 
quanto viene scritto cosi angustiata che molti credono non sia per resister agli 
inviti fatti le di restituirsi all'obbedienza del suo generale. 

S'era pot1ato con alcuni mille huomini il figlio del gran generale detto lo 
stolnik di Lituania nella Samogizia, et havendo mandata una compagnia di 
soldati nelle terre del palatinato di Vitepsco5 della casa Crispini erano stati 
tutti li soldati tagliati a pezzi la stessa prima notte del loro arrivo con la 

1 Volinia (Wolyù). 
2 Russia. 
J Palati natus Bres tensis. 
• Cas imirus Sap ieha. 
' Palatinatus Vitebscens is. 
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prigionia degli officiali, il che piu apertamente si vede nella relazione annessa 
di Samogizia. La regina vedova ha scritto al sudetto palatino di Vitebsco 
dolendosi dell'ingiuria le vien fatta di supporla conscia de' di lui andamenti 
non ostante la poca corrispondenza stata fra loro dopo che riuscirono vani 
i tentativi fatti dalla Maestà Sua l'anno passato per compor le differenze della 
Lituania. 

N. 316 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 13 X/1696 

Docet de bello a confoederatis in Lithuania gesto, de principe Conti 
thronum petente eiusque fautoribus deque conatibus pacis in Lithuania 
faciendae. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f 99r-100v. 

Di Varsavia da M. N.o 13 Nov.re 1696. 
Deciframento a 6 Dicembre. 
L'ambasciatore di Francia 1 non lascia in tentata dii igenza veruna per con

ciliar' aura, et affetto al principe di Conty 2; ma pare che già comincino 
a raffreddarsi quegli stessi che da principio s'erano mostrati più fervorosi per 
il di lui partito. Ultimamente offrì a commissarii deputati, per acquietare 
l'armata di Polonia, la somma di ottanta mila scudi da impiegarsi in estinzione 
del debito della Republica e coll'esercito di Lituania tratta acciòche non 
s'accordi con li Sapìa se questi prima non acconsentono all'elezione del 
principe di Conty: Ma nell'uno, e nell'altro luogo trova poca disposizione ad 
essere ascoltato. Minore [99v] ne incontra la regina3 a far gradire le proteste, 
che fù di non haver parte nella rivoluzione di Lituania, la quale non succede 
con quella felicità che s'era figurata de gli emoli della casa Sapìa, onde 
i Crispini stessi progettano di limitar al fin di dicembre la prossima dieta di 
Samogizia, ad effetto di cercar frà tanto temperamenti da contenar ambedue 
le parti. Si ristringono le pretensioni de gli accennati Crispini à liberar la 
Chiesa di Samogizia dall'oppressione de' Soldati; Alla restituzione del loro 
onore offesso con la sentenza data nel tribunale di Lituania, quasi non siano 

1 M. de Polignac. 
2 Princeps de Conti, candidatus Lhroni Polonici. 
3 Maria Casimira regina. 
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di Schiatta Nobile; Onde il tesoriero Sapìa4 pensa portarsi da Grodno in 
Samogizia per conferir con loro e contentarli avanti vengano [l OOr] nuovi 
sussidii della regina, e ad effetto di renderlo più facile a tal risoluzione, gli 
comunicai ieri con un'espresso la lettera del Szaniavski 5 Cancelliere di Vilna, 
e gli rappresentai il merito, che questo si conciliava col publico, adoprandosi 
con tanto frutto à procurar la pace della provincia che non mancarà d'influire 
nella tranquillità dell'elezione. Si comincia presentemente à discorrere del 
tesoriero della Corona ch'è quel principe Lubomiski 6

, il quale dopo essere 
stato professo dell'ordine di Malta, sposò la sorella di quell' abbate Bochum 7, 

che si trova in Italia per publicarvi à nome della Repubblica di Polonia la 
morte del re Giovanni. Tra queste mutazioni il principe Giacomo perde ogni 
giorno qualche uno de suoi [l OOv] aderenti, e per lo contrario se ne 
acquistarebbero molti al partito dell'elettore duca di Baviera8 se il Sig. abbate 
Scarlatti 9 non si dichiarasse di non haver ordini precisi di chieder la Corona, 
la quale però non si rifiutarebbe da S.AI. in caso di elezione. 

N. 317 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 13 Xl 1696 

Docet de rebus Lithuanis: exercitum Suecicum et Brandenburgensem 
appropinquare et imminere, in Sapieharum exercitu multos in sacris dissidentes 
stipendia mereri. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia l 17 f 104r-105r. 

Di Varsavia dal Monsig. Nun.o 13 novembre 1696. 
Deciframento a 7 Gennaio 1697. 
Se non s'ottiene qualche buon effetto dal benignissimo breve di Nostro 

Sig. hora che i Signori Sapìa sf trovan' obligati al cancelliero di Monsig. 
vescovo di Vilna, e devono apprendere qualche nuovo moto della Lituania 
dalla parte del castellano di Vii n a 1; non saprei, qual congiuntura abbracciare 

4 Benedictus Sapieha, aerarii praefectus magnus Lithuanus. 
5 Constantinus Szaniawski, cancellarius Yilnensis. 
6 Hieronymus Augustinus Lubomirski, aerarii praefectus magnus Regni. 
7 Canonicus Bokum, Jegatus Polonorum, cuius munus erat Romam ire et Ioannis III 

Sobieski mortem nuntiare. 
8 Maximilianus Il Emmanuel , elector Bavaricus. 
9 V. N. 119. 
1 Iosephus Boguslaus Shlszka . 
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per indurii a sentimenti ragionevoli . Parmi, che fin' hora habbian' havuto 
maggior successo con essi le rimostranze affettuose; mà pure non si è ottenuto 
molto, e resta ancora dubioso non solo l'esito della concordia, mà ancora 
lo stato: Il che Iddio non voglia, della provincia, se per sorte riassumono 
il ricorso alla Repubblica. [l 04v] Dispongono questi Sig.ri di un Corpo di 
dodici mila soldati, fra' quali vi sono Tartari, Protestanti e Scismatici, e quel, 
che è peggio, il re di Svezia2 da una parte, e l'elettore di Brandemburgo 
dali' altra, sollecitano i Sapìà a seperarsi colla Lituania dal Regno, per 
inghiottirsela poi con minor fatiga frà loro. 

Questo Sig.r inviato cesareo crede d'havere scoperti i fini politici di 
quelle due corti, e teme che a misura, che lo Svedese fosse per avanzarsi 
in Samogizia, l'altro si dilaterà nella Prussia, per cader poi unitamente sopra 
la Lituania. Piaccia à Dio, che siano vani i sospetti del Sig. inviato sudetto 
e degnisi la M. Divina concedermi la fortuna di veder [l 05r] terminati, 
secondo le giustissime risoluzioni di N. Sig., que' dissapori frà il clero, e li 
militari, che sono stati fin' hora la pietra dello scandalo per tutti gli affari 
spettanti alla guerra sagra, et alla buona armonia di questo regno. 

N. 318 

Card. Fabricius Spada ad loannem Antonium Davia 

[Romae] 17 Xl 1696 

Docet nuntium, quid sentiat Sedes Apostolica de pactione inter Sapiehas 
et Kryszpinos facta quantaque sit cura Ecclesiae Lithuanae. 

Reg.: ASV. Segr. Stato, Polonia 112 f 48r-48v. 

A 17. novembre 1696. 
A Monsig. nunzio in Polonia. 
Per il medesimo rispetto, per cui la regina non si mostra contenta della 

Concordia trattata con i Sig.i Sapìa, dovrebbero questi pro gettarne [ 48v] altra 
più propria, e convenevole giache la medesima, né pur qui riporta l'intera 
approvazione. Con tutto ciò rimirando Nostro Signore con distinzione molto 
precisa la casa Sapìa, già si benemerita della Santa Sede, è contento d'insinuare 
à gli stessi Sig.i il doversi accomodar' a quanto si esprime nel foglio annesso, 
ch'è si compatibile col giusto: Dispiacendo infinitamente a Sua Beatudine 
per altro, che da alcuni 'sotto pretesto di recar provedimento ai gravii 

2 Carolus Xl. 
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pregiudizi i, che s'in feriscono ali' immunità et autorità Ecclesiastica in Lituania, 
si facciano insorgere ribellioni, et ammutinamenti degli eserciti in quel gran 
Ducato contro la quiete publica, per vendicarli; riuscendo questi rimedii assai 
peggiori del male stesso. E però le parti di V.S.I. dovranno essere d'adoperarsi 
al possibile onde non solo si accetti conforme stà mà anche vegga di migliorarsi 
di vantaggio potendosi l'accennato progetto, e si tolgan le cagioni di torbidi 
magg10n. 

N. 319 

/oannes Antonius Davia ad clericum Kaszucki 

[Varsaviae 19 Xl 1696] 

Dispensario ad ordines sacros suscipiendos clerico Kaszucki ob 
necessitatem ecclesiae Zbucinensis concessa. 

Reg.: ASV. Arch. Nun z. Varsavia 179 f 23v. 

Die 19. [Novembris] similiter ad eosdem concessa reverendo Kaszucki 
clerico dioecesis Cracoviensis, ob necessitatem ecclesiae parochialis 
Zbuczynensis 1• 

N. 320 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 20 Xl 1696 

Notum facit litteras di e 27 X datas sibi redditas esse. Reverentiam suam 
erga cardinalem ostendit. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 708r. 

Eminentissimo etc., 
All'onore dell' riveritissimo dispaccio di V.E. capitatomi in data de' 27. 

passato procuro di corrispondere con atti di singolar ossequio, e non minor 

1 Zbuczyn. 



320 

venerazione, a quali mentre debolmente gli esprimo negli annessi fogli auguro 
la continuazione del benefico suo patrocinio, et a V.E. per fine m'inchino 
profondissim.e. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc . 

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

a-a autograplzum 

N. 321 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 20 Xl 1696 

Docet de controversiis circa episcopum Chelmensem creandum. 

Or.: ASV, Seg r. Stato, Polonia 116 f 71 Or-7 11 r. 

Eminentissimo etc., 
Essendo seguita la morte di Monsig. vescovo di Chelma 1 cessano, a mio 

credere, i motovi che havevano di dolersi di lui il gran generale del Regno 2 

e il Canonico Laski, e per conseguenza resta sicuro il grado Episcopale 
dagli attentati minacciatigli dali' ordine equestre allorche dopo sciolta la 
convocazione fece inserire nella confederazione del Regno l'articolo in virtù 
di cui pretendeva riserbarsi al tempo dell'elezione la decision delle querele 
mosse da' laici contro la persona d'un vescovo. Resta presentemente l'altra 
pendenza del gran generale di Lituania 3 co' vescovi di Vilna4, e di Samogizia5, 

la quale quando si termini con l'accordo provisionale, che fu progettato 
le settimane pas[71 O v ]sate rispetto a Vilna, e che si va trattando quant'a 
Samogizia, frastomarà tutt'i perniciosi dissegni di que' mal intenzionati, che 
volevano prevalersi delle correnti emergenze per opprimere durante la dieta 
dell'elezione la libertà e forse la professione stessa degli Ecclesiastici . Si 
trovano i medesimi così diminuiti di numero, di potenza, et alcuni ancora di 
stima nella Repubblica che deve apprendersi qualunque pregiudizio da un 

1 Stanislaus Swi!(cicki. 
2 Stanislaus Lubomirski. 
3 Casimirus Sapieha. 
4 Constantinus C. Brzostowski . 
5 Joannes Hieronymus Kryszpin. 
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numero immenso di nobiltà in parte infetta d'eresia, e per il restante poco 
erudita e men disciplinata, se prima del tempo dell'adunanza non s'impiega 
ogni premura per togliere a gli eretici vicini, et a quelli di Polonia co' pretesti 
delle dissensioni v erte n ti fra [711 r] gli Ecclesiastici e laici i mezi d' intorbidar 
non meno la quiete del Regno, che lo stato della nostra Santa Religione. 
Quanto però m'adopro per render vane simili apprensioni altrettanto som
messamente imploro dalla generosità di V.E. e le direzioni opportune per 
condurmi fra tante difficoltà, e ' l necessario compatimento a tutto ciò andarò 
operando in adempimento della mia ossequiosissima obbedienza, Et a V.E. 
frattanto etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographwn 

N. 322 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 20 Xl 1696 

Docet de colloquiis cum summis in Ecclesia viris de episcopatu Culmensi 
et Chelmensi habitis deque terris septentrionalibus civitatis rege orbae. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 712r-713r. 

Eminentissimo etc., 
Essendomi portato in questi giorni a riverire Monsig. vescovo di Plosco 1 

nella Sua Residenza di Pultosco2
, hò inteso da Sua Sig.ria lll.ma che il Sig. 

cardinale d' Arguayn 3 solleciti gli stati di Prussia a supplicare durante 
l'interregno la Santità di N.S. accioche voglia conferire all'E.S. il vescovato 
di Chelma4

. Benche m'imagini che le istanze del Sig. cardinale non siano per 
esser ammesse dalla nobiltà di Prussia5, che pretende debbano provedersi 
agli originarii li vescovati della provincia, ad ognimodo potendo l'autorità 

1 Ioannes Chrysostomus Zaluski, epus Plocensis. 
2 Pultovia (Puhusk). 
3 Cardinalis d' Arquien. 
4 Episcopatus Culmensis. 
5 Prussia Regalis. 
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della regina ottener dalla Prussia qualche dichiarazione vantaggiosa al Cardi
nal Suo padre 6

, hò creduto mio debito il farne [712v] precorrer questa riv.a 
notizia a V.E. per ovviare a tutti quegl'inconvenienti, che potessero nascere 
da una grazia la quale sarebbe singolare nel Regno di Polonia. Perche molti 
concorreranno al predetto vescovato di Che l ma, s'opporranno essi a qualunque 
risoluzione di cotesta corte valendosi dell'impressione già fatta durante la 
vita del re negli animi di molti; che la Santità di N.S. pensi a privar il re di 
Polonia dell'indulto di nominar a' vescovati dopo superati che saranno gli 
ostacoli, che s'incontrano in istabilire la libertà dell'elezione dell'abbazie. 

Con tal maligna interpretazione havendo finora i Polacchi reso sospetto 
il zelo santissimo di N.S. lascio alle pru[713r]denti considerazioni di V.E. il 
giudicare se convenga esporre l'autorità della Santa Sede alle detrazioni et 
intenzioni di quelli, che s' interessaranno nella nomina del vescovato di Culma 7, 

particolarmente nel tempo dell'elezione, in cui piu che in qualunque altra 
congiuntura sembra necessaria una buona corrispondenza tra la sede 
Apostolica, e il Regno di Polonia, e qui umiliando le mie riftlessioni a quanto 
vorrà prescrivermi l' E. V., alla medesima per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographum 

N. 323 

Joannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 20 Xl 1696 

Docet primatem Radziejowski et Mariam Casimiram reginam tempore 
electionis Varsaviam reliquisse. Tractat de electoris Bavarici decreto deque 
colloquiis cum confoederatis habitis. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 7 14r-7 14v. 

Foglietto. 
Partì dominica scorsa da questa Residenza il Sig. cardinal primate 1 per 

andar a prender nel Suo castello di Radzieiowicz 2 qualche rilassamento dalle 

6 Cardinalis d' Arquien. 
7 Episcopatus Chelmensis. 
1 Michael Radziejowski. 
2 Villa Radioviensis (Radziejowice), sedes gentilis cardinalis Radziejowski. 
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fatiche sofferte per il corso di quattro mesi tanto rispetto agli affari publici del 
Regno quanto per le pendenze particolari della casa reale essendosi fatta 
la divisione di tutt'i Nobili fra il principe Giacomo et i commissarii de ' due 
principi suoi fratelli 3 con l'assitenza continua della E. S. Anche la Maestà 
della regina vedova si è ritirata dal castello alle Monache Scalze, ove pensa 
trattenersi alcuni giorni in atti diversi di pietà, e divozione per restituirsi 
poi a negozii urgentissimi della sua persona, e casa nell'emergenze correnti 
deii'Interregno. Pare che la Maestà Sua habbia molto risentita la risoluzione 
presasi del Sig. elettore di Baviera4 di non voler ammetter in Fiandra 
i principi suoi figliuoli col motivo, che dovendo essi passar dopo a Parigi 
potrebbero concepirne troppo gravi sospetti i Generali, e ministri de' principi 
confederati, che si trovano in quelle vicinanze. [714v] Il trattato che s'era 
introdotto d'ordine publico de' commissarii del Regno co' deputati dell'armata 
confederata di Polonia è stato rotto senza speranza alcuna di aggiustamento 
perche i confederati non volevano riconoscere per commissarii i due generali 
della Corona5, e perche s'erano dichiarati, che quand'anche fussero stati 
sodisfatti de' loro stipendii non per questo havrebbero sciolta la loro 
confederazione, che pretendono debba durare fin al tempo dell'elezione. Gli 
altri confederati di Lituania si sostentano in Bressici 6 con tal vigore che 
havendo rigettati diversi attacchi delle genti comandate dal figliuolo del gran 
generale di quel Ducato 7 detto lo Strasnik di Lituania 8, onde i l padre vedendo 
in fruttuosa la sua permanenza in quelle parti s'era appigliato al partito di 
restituirsi a Vilna 9, lasciando un corpo di truppe ad osservare gli andamenti 
de confederati predetti. 

N. 324 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 20 XI I 696 

Docet Iacobum throni candidatum a Maria Casimira regina adiutum iri, 
cum nulla sit spes, ut Alexander rex fiat. 

3 Constantinus et Alexander Sobiescii. 
4 Maximilianus II Emmanuel, elector Bavari eu s. maritus Theresiae Cunegundis de Sobiesciis. 
5 Hetmanus magnus et campestris Regni Stanislaus Jablonowski et Felix Szcz~tsny Po-

tocki. 
6 Brestia (Brzesé). 
7 Casimirus Sapieha. 
N Georgius Stanislaus Sapieha. 
9 Wilno. 
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Reg. : AS\1, Segr. Stato, Polonia //7 f 102r. 

Di Varsavia dal Mons. nunzio 20 Nov.re 1696. 
Deciframento a 16 Dicembre. 
La regina vedova presentemente è portata ad assistere il principe Giacomo 

suo figliuolo nel caso dell'elezione del Rè, perche riconoscendo impossibile 
l'avanzar al trono il principe Alesandro suo secondogenito, e non vedendo, 
che l'elettore di Baviera faccia alcun passo per la Corona, teme che la 
medesima sia per cader fuori della Sua Famiglia. Quando veramente la regina 
voglia applicarsi a favore del principe Giacomo resterà egli superiore al 
principe di Conty, li cui Amici non sono più si ferventi, come prima poiche 
il danaro non viene con quella prontezza né in quella copia, che da principio 
di sperava. 

N. 325 

Ioannes Antonius Davia ad lgnatium lacobum 

[Varsaviae 20 Xl 1696 l 

Dispensario ad ordines sacros suscipiendos lgnatio Jacobo ob necessitatem 
ecclesiae Obcycensis concessa. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 23v 

Die 20. [Novembris] similiter ad eosdem concessa reverendo Ignatio 
Iacobi sanctae theologiae doctori, ob necessitatem ecclesiae parochialis 
Obczycensis 1• 

N. 326 

loannes Antonius Davia ad card. Michaelem Radziejowski 

[Varsaviae 20 XI 1696} 

Potestatem cardinali dat, ut Adamum Mie/ecki et Mariannam Bqkowska 
dispense! ab impedimento ad matrimonium contrahendum (impedimentum 
fuit hoc: Adamus filiae Mariannae patrinus in baptismo erat). 

1 Obczyn (Obczyce). 
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 23v. 

Eadem di e [20 Novembris] commissio directa eminentissimo et reverendis
simo domino Michaeli sacrae Romanae Ecclesiae cardinali Radzieiowski 
archiepiscopo Gnesnensi primati, primogenito principi Regni Poloniae seu 
ipsius perillustri et reverendissimo domino suffraganeo vicario in spirituali
bus et officiali generali ad dispensandum cum generosis Adamo Miel<(cki 
laico et Marianna B<tkowska muliere, archidioecesis Gnesnensis, super 
impedimento ad contrahendum matrimonium cognationis spiritualis, exinde 
provenientiis, quod dictus Adamus filiam praedictae Mariannae ex sacro 
fonte susceperit. 

N. 327 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Grodnae 23 XI 1696 

Copia pactionis, quam nuntio /oanne A. Davia intercedente Casimirus 
Ioannes Sapieha hetmanus magnus Lithuanus et palatinus Vilnensis eiusque 
frater Benedictus Paulus aerarii praefectus Lithuanus cum /oanne Kryszpin 
epo Samogitiensi eiusque fratre Andrea palatino Vitebscensi fecerunt. 

Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 744r-745v. 

Puncta complanationis per auctoritatem Sedis Apostolicae, interveniente 
mediatione excell[entissi]mi ac r[evere]ndissimi d[omi]ni Ioannis de Via archi
episcopi Thebarum nuntii apostolici, ad praesens in Regno Poloniae commoran
tis, inter ill[ustrissi]mos d[omi]nos Casimirum Ioannem palatinum Vilnensem 1 

supremum exercitus generalem, Benedictum Paulum supremum thesaurarium 
Magni Ducatus Lithuaniae 2 Sapiehas, et ill[ustrissi]mos d[omi]nos Ioannem 
episcopum Samogitiae 3

, Andream palatinum Vitebscensem Kryszpinos 4, in 
anno praesenti millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto, mensis Novembris, 
die vigesima tertia conclusa Grodnae. 

Quandoquidem generosus dominus Narkiewicz incola Ducatus Samogitiae 
adversus honorem avitae domus iii[ustrissi]morum d[omi]norum Kfyszpinorum 
iniuriose insurrexit, ideo ill[ustrissi]mi d[omi]ni Sapiehae pro veteri amicitia 
et propensione erga domum iii[ustrissi]morum Kryszpinorum, auctoritate et 

1 Casimirus Ioannes Sapieha, palatinus Vilnensis et hetmanus magnus Lithuanus. 
2 Benedictus Sapieha, aerarii praefectus magnus Lithuanus. 
3 loannes Kryszpin epus Samogitiensis. 
4 Andreas Kryszpin, palatinus Vitebscensis. 
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studio suo declarant se generosum d[omi]num Narkiewicz ad praestandam 
efficacem, omni meliori modo, laeso honori ill[ustrissi]morum Kryszpinorum 
satisfactionem, uti eximiorum et magnorum in hac Republica civium, in 
comitiolis Ducatus Samogitiae immediate anno praesenti subseguentibus 
inducturos, in ipsisgue comitiolis per laudum generale, hoc est constitutionem 
provincialem Ducatus Samogitiae, integritatem honoris ill[ustrissi]morum 
Kryszpinorum constabilituros. In similem fidem ill[ustrissi]mi d[omi]ni 
Sapiehae non tantum eliminationem, annihilationem et cassationem guorumvis 
actuum laetificorum, guicumgue in praeiudicium ill[ustrissimo]rum d[omi]no
rum Kryszpinorum iuridice attentati fuere, verum etiam omnes alios modos, 
guicumgue tantum possint esse practicabiles ad indemnitatem ill[ustrissimo]rum 
Kryszpinorum amplexuros et illos ad exsecutionem se deducturos spondent. 

Bona ecclesiastica, episcopalia, capitularia et plebanalia dioecesis Samogi
tiensis, ex guo desolata in pari ill[ustrissi]mi d[omi]ni supremi generalis 
respectu et defensione, cum bonis dioecesis Vilnensis erunt et pariter in 
consistentiis, ac etiam in hibernis ad interpositionem ill[ustrissi]mi d[omi]ni 
nuntii alleviabuntur, [744v] praefecturam Punscensem Lesnictwo nuncupatam 
ill[ustrissi]mo d[omi]no palatino Vitebscensi per seren[issi]mum regem collatam, 
extunc in possessionem ill[ustrissi]mus supremus thesaurarius tradit, salva 
actione reservata tam generosae d[omi]nae Puslowska guam ill[ustrissi]mo 
d[omi]no palatino, in praetensionibus eorundem. 

Ad firmandam possessionem palatinatus Vitebscensis informatorias litteras 
ex cancellaria ill[ustrissi]mus d[omi]nus thesaurarius extradit in instanti. 

Bona nuncupata Popowice in palatinatu Plocensi sita, guae hucusgue 
mag[nifi]cus d[omi]nus Zienowicz succamerarius Polocensis detinet, inter
ponent ill[ustrissi]mi d[omi]ni Sapiehae mediationem suam, ut ill[ustrissi]mo 
d[ omi]no pala tino Vitebscensi restituantur. 

Praetensio ill[ustrissi]morum d[omi]norum Kryszpinorum ad bona Hrynki 
dieta, ad deponendam minorennitatem excell[entissi]morum ducum Szangusz
konum differtur. 

Pensiones ill[ustrissi]mo d[omi]no palatino Vitebscensi a Republica debitas, 
tam intuitu pensionis pro notariatu campestri guam etiam militum in exercitu 
sustentatorum, declarat ill[ustrissi]mus d[omi]nus thesaurarius ex laudis et 
contributionibus, Deo dante, futuris se exsoluturum, simul ac exercitui solventur 
stipendia. 

Ratione legionis, vulgo sguadron nuncupatae, abrogatae, externae militiae 
ill[ustrissi]mo d[ omi]no palati no Vitebscensi declarat ill[ustrissi]mus d[ omi]nus 
thesaurarius instare apud ill[ustrissi]mum d[omi]num generalem, ut illi re
compensetur. 

Cohortem loricati militis ill[ustrissi]mi d[omi]ni palatini Vitebscensis in pristino 
respectu conservabit et debite accommodabit ill[ustrissi]mus d[ omi]nus palatinus 
Vilnensis, assignatam in instanti consistentia. 
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Ratione restitutionis bonorum Ostt(py ad capitaneatum Szereszeviensem 
favente Deo, in comitiis electionis futuris promotionem suam ill[ustrissi]mi 
d[omi]ni Sapiehae declarant. 

Capitaneatus Szereszeviensis, praefectura Punscensis et oeconomia 
Yitebscensis, intuitu enormis desolationis in defensione et respectu ill[ustris
si]mi d[omi]ni palatini Yilnensis erunt. 

Magnificus d[omi]nus Zaranek vexillifer Ducatus Samogitiae, ut pacifice 
circa suum officium conservetur, interponent suam auctoritatem ill[ustrissi]mi 
d[omi]ni Sapieha. 

Eidem mag[nifi]co d[omi]no Zaranek pro restitutione bonorum Kupicka 
[745r] dictorum post defunctam sororem germanam ad se pertinentium, praevia 
verificatione iurium receptorum, pariter informatorias litteras supra villas 
Gimbagola et Bobrucia, ac super domum Rosienis, itidem post defunctum 
d[omi]num Przystanowski ill[ustrissi]mus d[omi]nus thesaurarius exnunc 
extradendas declarat. 

De amicis utraeque partes sibi assistentibus ad invicem vindictam non 
sunt sumpturae, immo omnem amicitiam et favorem testari obligantur, 
conservando illos circa dignitates et officia, quos studio suo ad eadem promo
verunt. Jll[ustrissi]mi d[omi]ni Kryszpini vicissim ex parte sua, prout ab 
antiquo in amicitia cum ill[ustrissi]mis Sapiehis vixerunt, debitum honorem 
et observantiam testabantur, ita abhinc sublimi nomini ill[ustrissi]morum 
Sapieharum qua pubi ice qua privati m testaturos se declarant, securi exsistendo 
de reciproca ill[ustrissi]morum Sapieharum amicitia et observantia. Intuitu 
cuius in concurrentia ad capitaneatum Samogitiensem magnificum d[omi]num 
dapiferum Magni Ducatus Lithuaniae non tantum ipsimet ill[ustrissi]mi 
Kryszpini non impedient, sed omnibus etiam viribus amicos suos ad idem 
studium se tracturos spondent. Cum magnifico d[omi]no dapifero Magni 
Ducatus Lithuaniae, cum d[omi]no mareschalco Yilkomiriensi, cum d[omi]nis 
Beleviciis, cum d[omi]no Odakowski et aliis personis, in processu specificatis 
ratione publicatarum excommunicationum, pastoralem reconciliationem 
ill[ustrissi]mus d[omi]nus episcopus Samogitiensis faciet, dato mandato per 
processum publicum ad acta, in hac materia emanata, ad cancellariam suam 
comportanda, quae in posterum ad manus ill[ustrissi]mi d[omi]ni nuntii 
consignabit. Directionem in comitiolis Ducatus Samogitiae non praetendet 
sibi deberi, quasi de iure sed libero arbitrio, et electioni magnificorum 
d[omi]norum incolarum eius ducatus relinquet ill[ustrissi]mus d[omi]nus 
episcopus Samogitiae. Et sicut ill[ustrissi]mi abutrinque amicitiam in posterum 
mutuam sibi testabuntur, ita communi consensu in consiliis, in comitiis 
et comitiolis unitim tendere ad conservationem boni publici, specialiter ad 
defendendam liberam electionem, in qua cardo libertatis consistit, obligantur. 
Finaliter ill[ustrissi]mus palatinus Vitebscensis confoederationi, quam propter 
amorem publicae tranquillitatis non probat, et his, qui [745v] huius 
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confoederationis sunt auctores, fautores et complices, in perpetuum renuntiat, 
imo adversus eandem confoederationem, uti in convulsionem liberae electionis 
efformatam, cum ill[ustrissi]mo d[omi]no palatino Vilnensi et ill[ustrissi]mo 
d[omi]no thesaurario Magni Ducatus Lithuaniae et integro Ducatu Lithuaniae 
consilio, auxilio et milite concurrere declarat vi obligationis senatoriae. 

Quorum omnium in vadium utraque pars assumit sibi auctoritatem Sedis 
Apostolicae per interpositionem ill[ustrissi]mi d[omi]ni nuntii, quod haec 
abutrinque constanter tenenda sunt. 

[sub textu in sinistra] Haec puncta nomine meo et ill[ustrissi]mi d[omi]ni 
palatini Vilnensis fratris mei, a quo specialem habeo facultatem ad hanc 
concordiam, subscribo 

Benedictus Sapieha thesaurarius Magni Ducatus Lithuaniae. 
[sub textu in dextra] Haec puncta, sicut ab ill[ustrissi]mo d[omi]no nuntio, 

ita et ab ill[ustrissi]mis d[omi]nis Kryszpinis plenipotentiarius deputatus 
subscribo 

Reverendus Constanti nus Szaniawski canonicus et cancellarius Vilnensis. 

N. 328 

Card. Fabricius Spada ad /oannem Antonium Davia 

[Romae] 24 XI /696 

Docet Romae sperari in Lithuania discordias civiles mox placatum iri. 
Qua in re id agi, ut privilegia et auctoritas Ecclesiae serventur. 

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 112 f 48v-49v. 

A 24 novembre 1696. 
A Monsig. nunzio in Polonia. 
Già dalle mie antecedenti lettere havrà V.S.I. potuto ben comprendere, 

quanto siasi amareggiato il paterno zelantissimo animo di N.S.re, in sentir 
le discordie civili, che sotto pretesto di sostenere, e difendere l'Immunità 
Ecclesiastica, e l'autorità della Chiesa, sono state artificiosamente suscitate 
come l'è noto. Ond'è, che la S.tà Sua con impaziente desiderio stà attendendo 
di sentire, che si asi abbracciato il progetto, che in foglio a parte le fù trasmesso, 
e che insieme possa seguir pur il simile dell'altra discordia, per cui il cancellier 
di Vilna si è incaminato verso la Samogizia, per veder di riunir' anche quel 
vescovo colla casa Sapìa, e togliere ogni pretesto di turbulenza civile in quel 
gran Ducato. V.S.I. si contenti pur d'invigilarvi, e di cooperarvi insieme per 
quanto possa con dar poi qua di ciò, che anderà succedendo [ 49v] ogni più 
distinta relazione in tal proposito. 
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N. 329 

/oannes Antonius Davia ad officialem Gedanensem 

Varsaviae 26 Xl 1696 

Potestatem dat officiali, ut dispenset Martinum et Elisabetham super 
tertii consanguinitatis gradus impedimento ad matrimonium contrahendum, 
cum id impedimentum ignorantes iam sponsalia celebravissent. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 23v-24r. 

Commissio ad dispensandum super impedimento tertii consanguinitatis 
gradus ad contrahendum matrimonium. [24r] 

Ioannes Antonius. Dilecto nobis in Christo perillustri et admodum 
reverendo [24r] reverendo domino officiali Gedanensi 1 et per Pomeraniam 
generali seu ipsius surrogato salutem. Petitio pro parte dilectorum in Christo 
Martini et Elisabethae Elert, Pomeranorum nobis exhibita continebat, qual iter 
ipsi nescientes de impedimento tertii consanguinitatis gradus, sponsalia de 
futuro secum contraxerunt, cum autem ad nuptias procedere vellent, detectum 
fuit huiusmodi impedimentum. Ad nos idcirco recursum fecerunt et humiliter 
supplicaverunt, ut secum de benignitate apostolica dispensare dignaremur. 

Nos eorundem supplicationibus benigne inclinati ipsosque imprimis a qui
busvis excommunicationis, aliisque ecclesiasticis censuris absolventes et 
absolutum fore censentes, Discretioni Vestrae per praesentes committimus, 
quatenus de et su per praemissis se diligenter informet et, si per informationem 
eandem narrata, ut supra, veritate niti repererit, super quo conscientiam 
Dominationis Vestrae oneramus, constito de paupertate supplicantium, propter 
guam nec Romam recurrere, nec expensas necessarias facere possint, quodque 
sint catholicae fidei cultores, et dummodo mulier rapta non fuerit vel, si rapta 
fuerit, in potestate raptoris non exsistat, et illis aliud canonicum non obstet 
impedimentum, ut non obstante dicto tertii consanguinitatis gradus impedi
mento, matrimonium inter se publice, servata forma Concilii Tridentini 
contrahere illudque in facie Ecclesiae solemnizare, et in eo postmodum 
remanere libere et licite valeant, auctoritate apostolica, qua vigore facultatum 
a sancta congregatione Sancti Officii nobis ad nostrae legationis tempus 
indultarum, quarum tenor est, qui sequitur, videlicet = [id est] 3. dispensandi 
in tertio et quarto simplici et mixto tantum cum pauperibus in contrahendis et 
in his casi bus prolem susceptam declarandi legitimam = [id est] gratis omnino 

1 Gedania (Gdansk). 
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dispenset. Nos obstantibus, in quorum fidem datum Varsaviae in palatio nostro 
ap[osto]lico die 26. Novembris 1696. 

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

Adalbertus Skwarczynski cancellarius 
Locus + sigilli 

N. 330 

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Niiylzski 

[Varsaviae 26 Xl 1696] 

Dispensatio ad ordines sacros suscipiendos loanni Niiynski ab 
necessitatem ecclesiae Pysnicensis concessa. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 24r. 

Eadem die [26 Novembris] dispensatio extra tempora ad presbyteratum 
concessa reverendo Ioanni Nizynski, ob necessitatem ecclesiae parochialis in 
Pysznica 1• 

N. 331 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 27 Xl 1696 

Docet nuntium properum sibi redditum esse. Reverentiam suam erga 
cardinalem ostendit. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 716r. 

Eminentissimo etc., 
Benche non m'obblighi a positiva replica il benignissimo dispaccio di 

V.E. capitatomi ieri in data de ' 13. cadente esigge nondimeno atti di 
sommissione, e d'obbedienza per le grazie, che me ne derivano. Agli uni ed 

1 Pysznica. 
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agli altri procurò di sodisfare co gli aggiunti fogli, a' quali mentre imploro il 
solito generoso gradimento di V.E. alla medesima per fine etc. 

Di V.E. 
a-umili ss imo etc. 

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

a-a autographum 

N. 332 

Joannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 27 XI 1696 

Docet canonico Szaniawski munus datum esse, ut Sapiehas et Kryszpinos 
in gratiam reduceret. 

Reg. : ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f /03r-/03v. 

Di Varsav ia da M. N.o 27 Nov.re 1696. 
Deciframento a 21 Dicembre. 
Li Ribelli di Lituania, che publicavano havere preso l'armi per la libertà 

della Chiesa, hanno ultimamente brugiata quella delle monache di Santa 
Chiara di Bressici, che posta ne' borghi della città faceva loro apprendere da 
quella parte, attaco delle Genti del gran generale. Intanto però s'è introdotto 
trattato d'aggiustamento frà le Parti, et il Canonico Szaniauski 1, che doveva 
attender il gran tesoriero 2 di Lituania in Samogizia, si è portato esso medesimo 
a Grodno con la plenipotenza de' Crispini, per trattar ivi la pace. La regina 
stessa, et il Sig.r cardinale primate, apprendendo ora, che con la rovina della 
casa Sapìa troppo s' inalzi quella de' Lubomischi in Polonia, concorrono per 
quanto possono, a levar i diss idii, e fare deporre quelle armi, che essi hanno 
fatte prendere, per sodi sfare alla [1 03v] propria passione. Con tal mutazione 
nondimeno difficilmente potrà la regina togliere l'impressione fatta nel Regno, 
ch'essa habbia procurata la rivoluzione della Lituania; Onde se bene può 
sperar qualche riposo quando resti quel fuoco - estinto, deve però sempre 
temer i rimproveri della nazione in qualsivoglia congiuntura sia per offrirsi 
alla nobiltà di palesar i proprii sentimenti . 

1 Constantinus Szaniawski, cancellarius Yilnensis. 
2 Benedictus Sapi eha. 
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N. 333 

/oannes Antonius Davia ad Stanislaum Wyluszczkiewicz 

[Varsaviae 27 Xl 1696} 

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Stanislao Wyluszczkiewicz 
ob necessitatem ecclesiae Kusloviensis concessa. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 24r. 

Die 27 [Novembris] ad diaconatum et presbyteratum similis dispensatio 
concessa reverendo Stanislao Wyruszczkiewicz, ob necessitatem ecclesiae 
Kuszloviensis 1• 

N. 334 

Adnotatio lituraria in Secretariatu Status scripta 

[Xl 1696] 

Traditur cardinali epistula nuntii Davia, qua canonicum Suszyski ad 
archidiaconatum Varsaviensem post mortem Stanislai Swiecicki epi 
Chelmensis vacuum commenda!. 

Or.: ASV. Seg r. Stato, Polonia 116 f 717 r. 

Al Sig. cardinale Prodatario 21 Dicembre 1696. 
Si manda al S. Cardinale prodatario l'annessa lettera di Monsignore 

Nunzio in Polonia, in cui si parla al favore del Canonico Suszyski, che aspira 
all'archidiaconato di Varsavia vacato per morte di Mons. vescovo di Chelma. 

N. 335 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 27 Xl 1696 

Festa Nativitatis Christi adventante omnia bona optat atque reverentiam 
suam erga cardinalem ostendit. 

1 Kusz16w. 
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Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia JJ6f 718r-718v. 

Eminentissimo etc ., 
Que' noti che porgo incessantemente in tutto il corso dell'anno a Sua 

Divina Maestà per la prospera, e lunga conservazione della Santità di N.S. 
raddoppio ora nella congiuntura del Santo Natale, e per accordarmi a' senti
menti della Cristianità tutta, che non puole abbastanza celebrar le glorie d'un 
santo Pontefice, e perche rinovandosi in questo tempo le memorie della 
Divina misericordia spero di veder piu facilmente esaudite le mie fervorose 
preghiere. Comprendendo ancora dal ministero, a cui mi trovo promosso 
dall'eroica clemenza di Sua Beatudine, quant'importi alla perfezione delle 
sue felicità la salute di V.E. che col di lei acclamato impiego tanto contribuisce 
agli encomij del Suo Pontificato stimarei di [718v] mancar al mio debito 
verso la Santità Sua se colla maggior efficacia delle mie suppliche non 
sollecitarsi la divina bontà a ricolmare V.E. di tutte le celesti benedizioni. 
Adempite dunque queste parti della mia infinita venerazione verso la Santità 
Sua, e V.E. la supplico onorarie del suo beneficio patrocinio affinche possino 
incontrare un benig.mo gradimento. E bramoso d'ottenere gli attestati ne' 
cenni riveritissimi 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. 336 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 27 Xl 1696 

Docet se collocutum esse cum Benedictinis Lubinensibus, qui epo 
Chelmensi Stanislao Swi~cicki abbate mortuo de dignitatibus in abbatia 
vacuis tractaverunt. Tractatum est etiam de iuvene Rozraiewski (l 8 annos 
nato) dignitatis abbatialis candidato. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia ll6 f 720r-722r. 

Eminentissimo etc., 
Sono capitati da me in questa settimana due padri Benedettini de li' abbazia 



334 

Lubinese con padre di quella communità, che mi ricercava d'assistenza, e di 
consiglio per ben regolarsi nella presente gravissima congiuntura della morte 
di Monsig. vescovo di Chelma 1 loro abbate. Hò creduto non poter errar 
rimettendoli al tribuna) infallibile di Sua Beatudine, giacche non havendo 
havuta veruna notizia della predetta morte prima de' sei cadente possono 
senza pregiudizio delle proprie prerogative attender commodamente la risposta 
della presente dentro il termine del trimestre prescritto da' Sagri Canoni . 
Intanto però gli ho ricercati dell'uso tenuto [720v] per il passato nella collazione 
della loro abbazia, e n'hò ricavato che l'arcivescovo di Gnesna2 come ordinario 
del luogo suoi inviare seguita la vacanza due canonici del suo capitolo per 
governar il monasterio, che non è unito ad alcuna congregazione, e che 
prescrivendo egli al giorno dell'elezione, si scieglie allora dalla Communità 
quel Regolare, o Secolare, che ha h avuta la sorte d'ottener dalla corte del Rè 
le lettere che chiamano di presentazione. Per la p.nte abbazia n'era già stato 
intenzionato un certo Rozrazewski stretto congiunto del re defonto, et assistito 
anche presentemente da' nobili della Polonia maggiore [721 r] nella cui 
provincia si trova situato il monastero di Lublino3; Ma perche non costa della 
nomina quale non poteva esser fatta mentre viveva il vescovo di Chelma4

, 

e perche dalle passate differenze era reso dubbio il titolo del giuspatronato 
Regio, non sò qual effetto havessero potuto havere le disposizioni della 
Maestà Sua. È certo che il Sig. Rozrazewski nella sua poca età d'anni 18. da 
grandi speranze d'un ottima riuscita accompagnando ali' innocenza de' costumi 
un'applicazione indefessa per lo studio delle cose Ecclesiastiche, e non essendo 
punto inferiore alla sua attenzione la prontezza dello spirito, e la capacità del 
giudizio. Tuttavia restarebbe da esami[721 v ]n are se convenga lasciar l'abbazia 
ad un giovane di si tenera età con la sopra intendenza nello spirituale del 
nunzio apostolico come s'è usato coll'abbate di Tignez 5 di casa Lubomirski, 
o pure se sia meglio aspettare l'ultimazione del concordato per lasciar poi che 
il Rè pro tempore disponga a suo beneplacito di quella parte che restarà alla 
sua disposizione. In qualunque caso però sarebbe necessaria una prerogatione 
del trimestre concesso da Sagri Canoni perche niente si potrà trattare pen
dente l' interregno, che non finirà prima degli ultimi giorni di luglio, e troppo 
s'inasprirebbero gli animi a farne frattanto un assoluta collazione. Ricerco 
perciò [722r] la generosità di V.E. a somministrarmi le necessarie direzioni, 
et ad ordinare costì tutto ciò verrà giudicato piu vantaggioso, et onorevole 

1 Epus Stanislaus Swi«cicki, commendatarius abbatiae Bencdictinorum Lubinensis, anno 
1696 mortuus est. 

2 Cardinalis Michael Radziejowski. primas. 
3 Lubin. 
4 Stanislaus Swi«cicki. 
5 Tynecium (Tyniec) . 
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alle prerogative della Santa Sede; Ch'è il fine con che all'E. V. profondissi
mamente. m'inchino. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a- a autographum 

N. 337 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 27 XI 1696 

Docet de rebus abbatiae Sanctae Crucis et de controversiis inter dignitatis 
abbatialis candidatos regium Alexandrum Wyhowski et ecclesiasticum 
Christinum Mireckì ortis. Tractat de Benedictinis candìdatum ecclesiasticum 
adìuvantibus. 

Or.: ASV. Seg r. Stato, Polonia 116 f 725r-726v. 

Eminentissimo etc., 
Mentre vado impiegando tutte le mie deboli premure a declinar i torbidi , 

che dalle presenti commozioni del Regno vengono minacciati all'autorità 
stessa della Santa Sede, la poca condotta di questi monaci non cessa d'esporre 
unitamente colla mia rappresentanza le prerogative della Chiesa a novi 
emergenti. Sperano dover in breve supplicare la Santità di N.S. a volere usare 
della propria clemenza a favore del Wikowski 1 ora che sembrava inclinare 
l'abbate Mirecki 2 a qualche trattato di aggiustamento, e n'havevo preventi
vamente recata a V.E. qualche riv.e notizia ma ora sento mutata la costituzion 
dell'affare dal nuovo tentativo del sopraddetto Mirecki. Uscito egli di Varsavia 
si [725v) portò segretamente al monasterio di Santa Croce 3 e qui vi introdottosi 
coll'aiuto d'alcuni parenti, e coll'intelligenza di sei monaci si pose in possesso 
del quarto de Il' abbate, e di tutte le ville dell'abbazia che si trovano in quelle 
vicinanze. Perche nel convento vi sono diecinove padri contrarii all'abbate 
Mirecki 4, e congiunti di sangue a molta nobiltà del palatinato di Sandomiria5 

1 A. Wyhowski. 
2 Christinus Mirecki. 
3 Abbatia Benedictinorum Sanctae Crucis in Monte Calvo sita. 
4 Abbas Christinus Mirecki. 
5 Palatì natus Sandomiriensis. 



336 

l'hanno mossa a chieder a questo Sig. principe Lubomirski 6 gran maresciallo 
della Corona gli opportuni provedimenti offrendo di portarsi ad ogni suo 
cenno a scacciare l' abbate Mirecki della sua nuova Residenza. Si compiaccque 
l'Eccelenza Sua communicarmi il fatto prima di prendere veruna risoluzione, 
onde potei des[726r]tramente frastornare qualunque inconveniente havesse 
potuto nascere dall'impegno, in cui pareva essere il Sig. gran maresciallo 7 

d'impiegare la forza de' secolari a sostenere il preteso giuspatronato Regio, 
e particolarmente la nomina controversa del Wikowski. L'indursi a contentarsi 
di scriver una lettera a quel capitolo, accioche s'astenessero i monaci pen
dente l' interregno dal cagionar alcun pregiudizio nella materia del 
giuspatronato alle pretensioni della Corona, ed io dal mio canto scrissi l'acclusa 
lettera in copia all'abbate Mirecki, dissuadendolo dall'esporre la propria 
persona, l'abbazia di Santa Croce, e tutto l'ordine ecclesiastico all'incertezza 
di que' successi, che non possono sperarsi buoni [726v] dalle correnti 
turbolenze del Regno. Qual sia per esser il frutto di queste disposizioni havrò 
l'onore di ragguagliarlo a suo tempo a V.E. che supp.o sollevare col suo 
benignissimo compatimento l'angustia in cui mi trovo allorche vedo inutile 
la mia sommessa obbedienza, et a V.E. frattanto etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

u-a autograplzum 

N. 338 

/oannes Antonius Davia ad abbatem Mirecki 

Cum in abbatia Sanctae Crucis duobus superioribus et a rege et ab Ecclesia 
nominatis controversia orta esset, nuntius ad abbatem ab Ecclesia creatum 
scribit, ut pax in abbatia servetur. 

Cop.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 727r. 

Copia litterarum ill[ustrissi]mi d[omi]ni nuntii apostolici patri abbati 
Mirecki. 

Fretus spe mihi facta de imminenti concordia circa Sanctae Crucis abbatiae 1 

6 Stanislaus Lubomirski. 
7 Stanislaus Lubomirski. 
1 Abbatia Sanctae Crucis. 
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causam s[anctissilmo mentem P[atemita]tis V[est]rae exposueram measque 
addideram preces, guae auctoritate em[inentissi]mi d[omi]ni primatis suffultae 
rogando forte valuissent. Sed ecce ex improviso adfertur ad me nuntius 
vestrae instauratae digladiationis cum evidenti discrimine publicae tranquilli
tatis. Quod Paternitas V[est]ra usa sit iure sibi competente, non inficior, sed 
quod tempore minime opportuno, et sine publici praetoris auxilio exsecutioni 
mandarit sententiam, pro qua mitiganda voluerat ipsamet in favorem adversae 
partis proprium resignare ius cessae, mihi inopinanti allatum fuit. Consideranda 
propono P[aterni]tati V[est]rae pericula, guae ab ipsismet monachis reniten
tibus, a foederatis viciniam omnem vastantibus, a potestate denique saeculari 
se imminutam putante, timenda sunt hoc miserrimo tempore; etsi non tantum 
animo pollet ad tolerandos labores, sed ea quoque providentia uti potest, 
quae apta sit ordinem totum spiritualem ab iniuriis liberare, quibus in vestra 
persona undequaque exponetur, laudabo virtutem promptitudinemque probabo. 
Verum si decor immunitasque Ecclesiae causa vestri prostitui debet, 
P[aternita]ti V[est]rae discutiendum relinquo, an bonum aliquod generale pro 
singulari commodo periclitari debeat; mihi pro cessa summa !ex erit, ea 
quidem, guae accidere possunt, graviter ferre, sed tamen ferre usque ad 
ulteriora s[anctissi]mi mandata, cui exponere non cessabo praesentia, me 
inconsulto tentata fuisse et P[aternitati] V[estrae] precans consilium illud, 
quod originem habet ex alto, maneo ex toto corde. 

N. 339 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 27 Xl 1696 

Docet de turbis Varsaviensibus deque Dominicanorum monasterio 
a militibus urbisque incolis oppugnato. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f. 728r-732v. 

Em.o e R.mo Sig. P.ron CoLmo. 
Ho dovuto differire alcuni giorni la relazione d'un nuovo eccesso 

commesso contro le persone ecclesiastiche in questa città, perche non hò 
osato inquietare la tenerezza paterna di N.S. avanti d'haver ricavate tutte le 
opportune notizie sopra un'attentato si enorme. La difficoltà di condur carri, 
et anche d'andar a piedi per le strade di Varsavia sepolte nel fango quasi nove 
mesi dell'anno impedendo il commercio de' cittadini, et alterando i prezzi 
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de' comestibili haveva indotto anni sono questi abitanti a supplicar la corte di 
qualche provedimento. Fù disposto allora che Monsig. vescovo di Posnania 1 

come ordinario del luogo provedesse agli inconvenienti originati dalla 
negligenza [728v] degli Ecclesiastici, che il palatino di Plosco 2 come starosta, 
o sia governatore di Varsavia rimediasse a tutte le confusioni de' cittadini, 
e finalmente che il gran maresciallo del Regno 3 come giudice nato della 
nobiltà costringesse la medesima togliere quei disordini, che fussero stati 
introdotti da essa. Erano pero state talmente neglette simili disposizioni che 
fin'all'ultima convocazione non s'era tenuta da questi tre soggetti ne meno 
una sola conferenza per rendere pratticabili le strade ma essendosi allora 
scoperti alcuni tumulti e temendosi maggiori quando tutta la nobiltà si trovarà, 
come dicono in Pospolita presente all'elezione, hanno i cittadini di Varsavia 
colla [729r] distruzione d'alcune casette di legno cominciato a slargare 
particolarmente le strade, che sono situate sotto le mura della città. In una di 
queste poco lontana dalla Porta detta della città nuova trovasi il Monastero, 
e la Chiesa de' Domenicani, che pervenendo col muro del Cimitero fin' al 
camino lo havevano poi ristretto coll'avanzar sul medesimo alcuni tetti di 
legno e fabricarvi diverse botteghe per rigattieri, le quali stavan appoggiate al 
muro del Cimitero. Pretesero i cittadini che dovessero disfarsi queste botteghe 
come erette sul publico sudetto e difficoltanti il transito delle merci, e supposero 
i padri poterle conservare prima perche sta[729v]vano attacate al muro del 
cimitero, secondo perche la rendita loro non minore di quindeci scudi romani 
era applicata al mantenimento della lampada accessa avanti la capella del 
Santissimo Sagramento, e finalmente perche asserivano essere stata fatta loro 
la cessione del luogo dalla città, e dal re Casimiro4 circa quarant'anni prima. 
Ricorsero i cittadini al palatino di Plosco5 come !or giudice, et havendo 
ottenuto un mandato per la distruzione delle case, i padri Dominicani si 
providero d'un'inibizione di Monsig. vescovo di Posnania6

, la quale fecero 
insinuare la sera de' 9. cadente al magistrato della città. Ciò pero nonostante 
comparvero circa il mezo giorno de' l O. [730r] gli officiali della città con 
circa dugento soldati, e gran numero di villani guastatori per rovinar le 
botteghe de' padri, et havendone trovati due, che pretendevano opporsi gli 
obbligarono con spuntoni, et altre armi in hasta a ritirarsi nel cimitero. Sin qui 
la violenza benche grande si sarebbe potuta trattar legitimamente ne' tribunali 
e non erano impossibili i necessarii provedimenti, se l'attentato non si fusse 

1 Ioannes Stanislaus Witwicki epus Posnaniensis. 
2 loannes Dobrogost (Bonaventura) Krasinski, palatinus Plocensis, capitaneus Varsaviensis. 
3 Iosephus Lubomirski. 
4 loannes Casimirus rex . 
5 1.0. Krasinski, palatinus Plocensis. 
6 loannes Stanislaus Witwicki. 
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reso orrendo per gli ulteriori successi. Al primo rumore sparsosi dell'arrivo 
de' soldati si staccarono i padri piu giovani dal refettorio, ove havevano 
pranszto, e si portarono alla porta del cimitero, d'onde procuraron con parole 
[730v] di rimuover gli esecutori dalla risoluzione distrugger le loro botteghe 
al che non hebbero altra replica che d'una scarica generale di tutt'i soldati 
armati con bocche di fuoco. Perche questa fù fatta all'aria, e non restò alcuno 
de' padri ferito s'imaginarono essi che vi fusse ordine preciso di non far loro 
altro male che la paura onde incorragiti dalla propria opinione cominciarono 
con pietre ad infestar i soldati, i quali colpiti alcune volte non tardarono 
a tirare contro i Domenicani in modo che ne ferirono otto, oltre un giovanetto 
secolare di circa 13 . anni quale trovandosi a caso sul cimitero vi restò morto. 
Mandai subito il mio auditore [73lr] a riconoscere il delitto, e per quanto fu 
possible le ferite, riserbando l'esaminar padri a tempo in cui senza maggior 
pericolo della loro salute potessero risponder agli interogatorii, il che essendo 
seguito nel tempo mi trovavo la settimana passata appresso Monsig. vescovo 
di Piasco 7, posso presentemente con maggior fondamento render a V. E. 
conto di tutto. Per quanto apparue dalla recognizione del luogo e delle ferite 
sembra che la prima scarica fosse di palle da moschetto, le quali andarono 
tutte all'aria ne ' muri e nelle porte della Chiesa, e del cimiterio, e che le altre 
fatte contro i padri fussero di semplice migliarola, la quale però non ha 
mancato [731 v] di ridurne due ali' estremità trovandosene uno con trentasei 
palline nel corpo, e l'altro con alcuni colpi nel capo. Interrogati poi dell'autore 
di simil disordine pare che accusino universalmente il Magistrato della città 
aggiungendovi d'haver uditi alcuni, che il palatino di Plosco 8 poss'haver 
dato l'ordine di tirare a qualunque minima resistenza de' padri. Tuttavia 
perche la città ha procurato di far un processo particolare avanti il Sig. 
cardinali primate 9 ad effetto di provare la propria innocenza in tal attentato, 
e perche il palatino di Piasco è un cavagliere, che ha sempre havuto un 
sommo rispetto per la Chiesa, e suoi supposti, hò risolu[732r]to portarmi 
domani a Radzieiowiicz, ove spero ottenere dal Sig. cardinal primate tutte le 
opportune direzioni in un emergente di tanto peso. Frattanto ho fatto pregare 
Monsig. vescovo di Posnania 10 a voler adunare i principali, e piu dotti del 
Clero richiedendo! i di parer, e consiglio col fine d' interessarli tutti a diffender 
la Causa della Chiesa se per sorte le circostanze del fatto, e gli avvisi del Sig. 
cardinal primate 11 rendessero necessario e vantaggioso per l'onore del grado 
Ecclesiastico il sottoporre la città all'Interdetto, e passare contro i deliquenti 

7 Ioannes Chrysostomus Zaluski 
8 I.D. Krasinski. 
9 Primas Michael Radziejowski. 

10 Joannes Stanislaus Witwicki . 
11 Michael Radziejowski. 
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a tutte quelle dimostrazioni di rigore, che vengon richiesse da questo 
gravissimo eccesso. Imploro per fine [732v] alle mie diligenze l'onore 
de li' autorevole patrocinio di V. E., che sola può colla propria prudenza 
avvalorare le mie debolezze in congiunture si particolari, e difficili, et alla 
medesima per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographum 

N. 340 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 27 Xl 1696 

Docet Mariam Casimiram reginam cumfilio Jacobo in gratiam rediisse. 
Jacobum tempore electionis a Varsavia abesse cogitare. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 733r-734v. 

Em.o e R.mo Sig. P.ron CoLmo. 
I cenni prescrittimi da V.E. nell'umanissimo suo foglio de' numen m 

data de' 27. passato havendomi animato ad ingerirmi nelle dissensioni della 
famiglia regia, m'hanno poi anche procurata la fortuna di veder restituita 
l'unione tra la regina madre e il principe Giacomo suo figliuolo non ostante 
tutti i dissapori passati dalla ni.orte del re defonto a questi ultimi giorni. 
Havevo appena spedita la posta l'ordin.o passato, che il principe Giacomo mi 
fece intendere il mercordi susseguente di voler essere a parlarmi, et havend'io 
saputo che si trovava appresso il Sig. abbate Scarlatti 1 mi portai alla casa del 
medesimo per ricever i comandi dell' A.S . S'espresse il principe con molte 
querele contro la durezza con [733v] la quale la madre gli negava qualunque 
sorte di sodisfazione, e dichiarassi che in fine haveva ri soluto di partirsene 
verso Samogizia per non ritornar piu ne a Varsavia ne appresso la madre fin 
dopo l'elezione del nuovo re, seguita la quale pretendeva muover lite alla 
regina per gli alimenti che dalla medesima come usufruttuaria universale de' 
beni del re defonto gli venivano denegati . Io che non havevo mai scoperta 

1 V. N. 119. 
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tant'alienazione nell'animo della Maestà Sua supplicai Sua Altezza a differire 
d'un solo giorno il meditato viaggio, mentre pretendevo la sera di tentare la 
tenerezza d eli' effetto materno niente essendo atteri t o dal poco successo 
sperimentato dal Sig. cardinal Radzieiowski, il quale dis[734r]perato d'ottener 
più cos'alcuna s'era ritirata da Varsavia al Suo castello di Radzieiowicz 2. In 
effetto portatomi a ritrovar la regina nel monastero delle Carmelitane Scalze 
ave stava ritirata hebbi la sorte di disporla in modo che sopragiunta la 
principessa Lubomirski moglie del gran maresciallo del Regno ottenne dalla 
Maestà Sua che restasse assegnata al principe Giacomo la terra di Plascowitz 3 

nelle vicinanze di Lublino ascendente a 20. m. fior. i di questa moneta d'entrata. 
Restò così contento il principe Giacomo di tal risoluzione, che non solamente 
differì il viaggio di Samogizia, da cui dovevano derivare tant'inconvenienti, 
ma si portò subito gli fù permesso dalla regina a' suoi piedi chiedendogli 
[734v] perdono di tutti gli eccessi commessi contro il proprio dovere fino 
a quel dì, e promettendo qualunque maggior osservanza nell'avvenire. Seguì 
quest'aggiustamento venerdi sera con tanto giubilo di tutti, che gli emoli 
stessi della casa regia ne mostrarono gradimento, ed approvarono la condotta 
di chi haveva procurata simile concordia. Perche il Sig. abbate Scarlatti ha 
havuta grandissima pa1te in risvegliare le benevolenza della regina hò creduto 
mio debito il render conto di tutto a V.E. che supplico rimostrar il suo 
gradimento a cotesto Sig. Barone Scarlatti, per l'operato dal Fratello in 
procurarmi l'adempimento delle parti impostemi a nome di S. S.tà dall'E. V. 
alla quale pro f. e m'inchino. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a- a autographum 

N. 341 

Ioamzes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 27 Xl 1696 

Docet Tartarosfines Poloniae prope Cameneciam Podoliensem invasisse 
et in Lithuaniam iter facere. Confoederatos Lithuanos in tres partes divisos 

2 Villa Radioviensis (Radziejowice). 
3 Plaskowice prope Lublinum. 
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in Russiam, Poloniam Minorem et Masoviam profectos esse, ut ibi castra 
pone re n t. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia l 16 f. 736r-736v. 

Foglietto. 
Ha posto in gran costernazione i popoli di Russia la deposizione fatta da 

un Turco preso nelle vicinanze di Caminietz 1, e condotto a Leopoli 2, il quale 
asserisce che il gran Sig. habbia ordinato al Kam de' Tartari 3 di portarsi con 
tutte le sue Orde a danni della Polonia, assicurandolo che trovarà ne ' confini 
della Moldavia4 un corpo di truppe regolato cogli attrezzi necessarii per far 
assedii, et altre imprese di soma importanza. Armata ribelle di Polonia niente 
per questo commossa ha cominciato a far la guerra a' beni regii et a quelli 
della Chiesa publicando voler dividersi in tre parti una delle quali restarà a 
depredare la Russia, un'altra entrarà nelle terre della Polonia minore 5, e della 
Masovia 6, e la terza finalmente pretenderà d'occupare i quartieri nella Polonia 
maggiore 7 la cui nobiltà si dichiara altamente di voler combattere co' ribelli 
se per sorte s'avanzano fin alle frontiere di quella Provincia. 

L'altro esercito ammutinato di Lituania ha domandato tre giorni di tregua 
per trattare l'aggiustamento col gran generale 8, et ora si suppone che gli 
affari di quelle parti siano ridotti a termine di qualche composizione tanto piu 
necessaria quanto piu [736v] si mostravano volenterosi di muoversi su quelle 
frontiere gli Svezzesi, e Brandeburghesi i quali sono sempre stati dannosissimi 
a questo regno. L'elettore di Brandeburgo9 ha richiamato di Fiandra gran 
numero di truppe ad effetto di collocarlo nella Prussia Ducale, et invigilar 
con esse alle pratiche si faranno nella prossima elezione. Pare eh' esso 
unitamente cogl'Inglesi et Olandesi inclinino a promuovere il principe di 
Baden a questa Corona, al qual fine han già cominciato a susurrare i ministri 
di Brandeburgo che non havendo il principe Baden qualità punto inferiori 
a quelle di Conty non gli cedera ne meno nelle somme di danaro per la 
Repubblica, e negli altri vantaggi quando a questo solo si riduca la differenza 
fra loro. 

1 Camenecia Podoliensis (Kamieniec Podolski). 
2 Leopolis (Lw6w). 
3 Chanus Selim Girej. 
4 Moldavia. 
5 Polonia Minor (Malopolska). 
6 Masovia (Mazowsze). 
7 Polonia Maior (Wielkopolska). 
8 Casimirus Sapieha. 
9 Fridericus. 
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N. 342 

loannes Antonius Davia ad vicarios, mansionarios, psalteristas, altaristas 
collegiatae Varsaviensis Sancti loannis Baptistae 

[Varsaviae 27 XI 1696] 

Psalteria in collegiata Varsaviensi Sancti /oannis Baptistae vacans 
Casimiro Koczowski datur. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz.. Varsavia 179 f 24v-25r. 

lnstitutio ad psalteriam in collegiata Varsaviensi vacantem per ascensum. 
loannes Antonius admodum reverendis, reverendis ac venerabilibus viris 

vicariis, mansionariis, psalteristis, altaristis ecclesiae collegiatae Varsaviensis 
Sancti Ioannis Baptistae caeterisque presbyteris, quibusvis clericis, notariis 
et tabellionibus publicis aliisque legitimis exsecutoribus tenore praesentium 
requirendis, salutem in Domino et novissimis veris apostolicis tìrmiter oboedire 
mandatis. Non eritis, quia nos ad psalteriam in praefata ecclesia collegiata 
Varsaviensi Sancti Ioannis vacantem per assecutionem reverendi Ioannis 
losephi Bronakowski alterius beneficii incompatibilis in mense Iulio anni 
1692 secutam, dictae psalteriae ultimi et immediati possessoris, reverendum 
Casimirum Koczowicz altaristam seu mansionarium in capella Trium Regum, 
mediante decreto nostri tribunalis die 20. lulii anno currenti, ex controversiis 
partium lato, instituendum ac investiendum esse duximus, prout praevio 
prius examine et recepto ab ipso iuxta praescriptum sacri Concilii Tridentini 
et bullae Pii IV. 

Su per catholicae fide i professione, tu m quoque de oboedientia et reverentia 
nobis et succesoribus nostris, nec non illustrissimo loci ordinario suisque 
successoribus pro tempore exsistentibus praestanda, deque non alienandis 
praefatae psalteriae bonis, quinimo alienatis pro posse et nosse recuperandis, 
iuribus et privilegiis eiusdem manutenendis, solito corporali iuramento, per 
manus perillustris domini auditoris nostri capiti ipsius impositionem instituimus 
ac investimus in Dei Nomine, administrationem spiritualium et regimen 
temporalium rerum dictae psalteriae ipsi committentes [per] praesentes. Qua
circa vobis exsecutoribus suprascriptis [25r] in virtute sanctae oboedientiae 
et sub excommunicationis poena mandamus, quatenus, dum et postquam ex 
parte praenominati instituti nostri vigore praesentium fueritis requisiti, ipsum 
in et ad realem actualem et corporalem dictae psalteriae ipsiusque iurium et 
pertinentiarum quarumcumque possessionem inducatis, ponatis et recipiatis, 
facientes ipsi de omnibus et singulis illius fructibus, proventibus, reditibus, 
censi bus, decimis, utilitatibus et emolumentis universis per eos, ad quos pertinet, 



344 

plenarie et integre responderi, et vos ipsi, quantum in vobis est, respondeatis. 
In quorum fidem, datum in Varsavia, die vigesima septima mensis Novembris 
anno Domini 1696. 

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

Adalbertus Skwarczyùski cancellarius 
Locus + sigilli 

N. 343 

Joannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Brestiae 27 Xl 1696 

Assecuratio Casùniri loannis Sapieha hetmani magni Lithuani Brestiae 
militibus oblata. 

Cop.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 747r-747v. 

Assecuratio ill[ustrissi]mi d[omi]ni supremi exercituum Magni Ducatus 
Lithuaniae generalis confoederatis militibus oblata. 

Casimirus Ioannes Sapieha comes in Bychow, Zaslaw et Dctmbrowna, 
palatinus Vilnensis, supremus generalis Magni Ducatus Lithuaniae. 

In orphano Reipublicae statu, post ereptum humanis rebus serenissimum 
regem Ioannem Tertium, considerando non tantum externorum huius patriae 
hostium conceptos impetus, verum etiam ipsos insuffocabili fiamma proprio
rum eius filiorum inter se excandescentes animos, quo nihil magis intrinsece 
eam corrodere valet, ultimaque repraesentare fata; advertendo ipsos quoque 
non satisfactos ob egestatem publicam, per tot rupta comitia, ipsam ad extre
mum non terminatam recenter convocationem exercitus in obsequio vacillare; 
occurendo omni confoederationi, cuius iam inventis notabilibus initiis Brestiae 
quarundam cohortium de corpore exercitus Magni Ducatus Lithuaniae 
directionis meae, volendo unione animorum hanc bullientem in principiis 
exstinguere tlammam, remissa iurisdictione mea generalitia et potestate, 
tanquam pater cum filiis ob amorem patriae, quae nos aequaliter in ulnis suis 
educavit, procedendo, accedente interpositione excellentissimorum ill[ustris
si]morum magnificorum d[ omi]norum senatorum et officialium Magni Ducatus 
Lithuaniae, pro contentatione in praetensionibus nonnullarum cohortium, 
hac inscriptione mea perpetuis temporibus ad manutenendam praesentem 
transactionem, sub obligatione ipsius honoris nostri, probitatis et honestatis, 
cavendo id imprimis, quod nullam offensionem ad omnes in genere, tum ad 
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singulos, incipiendo a prima ad ultimam usgue personam, ad minimos etiam 
gregarios milites ac Tartaros praetendam; offensas et laesiones mei, guae 
intercesserunt, ab hodierno die Christiano et heroico animo condono et 
oblivioni trado. Vindictam nullo praetextu, negue per subordinatas personas 
[747v] in honore, personis ac fortunis guaeram, immo omnium d[omi]norum 
confoederatorum honores omni meliori modo conservare, tum ipsas fortunas, 
tu m cuncta bona eorundem protectione mea tueri assecuro et spondeo. Volendo 
autem ad ulterius obseguium Reipublicae in moderno turbido rerum statu, 
eundem militem contentatione aligua, intuitu stipendiorum, protunc allicere, 
pro duobus guartalibus stipendia ex aerario meo proprio exnunc exsolvere 
nomine Reipublicae declm·o, salva mihi repetitione ex primis sancitis contri
butionibus Reipublicae si ve aliunde provenienti bus, exercitui Magni Ducatus 
Lithuaniae. Hibernales contributiones persolvendae sunt iuxta taripham seu 
ordinationem usitatam, a Republica assignatam per antecessores meos megue 
ipsum practicatam. Cohortes in catalogo ad praesens exsistentes non abrogabo, 
sed illas me conservaturum declaro. Eiusmodi ergo immutabilem unguam 
constitutam transactionem cum praedictis d[omi]nis confoederatis militibus 
in omnibus punctis, paragraphis, specialiter de manutenendo primo puncto, 
non violare, adimplere me obligo, declaro et inscribo. Quod manutenere fide, 
honore et conscientia spondeo et me obligo. Quam assecurationem propter 
meliorem certitudinem petii a magnificis d[omi]nis senatoribus, dignitariis, 
officialibus, ab aliis guogue d[omi]nis officialibus terrestribus, ut penes sub
scriptionem meam appositionem sigilli subscriberent. Actum sub Brestia, die 
27 lNovem]bris anni 1696. 

N. 344 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Assecuratio militum confoederatorum circa actum pacificationis hetmani 
Casimiri Sapieha. 

Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 748r: 

Assecuratio dominorum confoederatorum militum Magni Ducatus Lithuaniae 
circa eundem actum. 

Nos suprascripti tam Polonae guam extraneae militiae, recepto ab ill[ustris
si]mo d[omi]no Casimiro loanne Sapieha camite in Bychow, Zaslaw et 
0(\mbrowna, palatino Vilnensi, supremo generali Magni Ducatus Lithuaniae 
pieno clementiae et fere paterni affectus documento ac assecuratione in petitis 
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et desideriis nostris, quae instrumentum assecurationis datum in se obloquitur; 
excepta gratia supremi generalis nostri, ea, qua par est, veneratione; extunc 
authenticum instrumentum confoederationis nostrae sive originale cassamus 
et annihilamus, quodque ad eandem non redituri sumus, fide, honore et 
conscientia spondemus, obligamus nos et inscribimus. Post saluta stipendia 
pro duobus quartalibus, accedenti bus ordinationum litteris ill[ustrissi]mi d[ omi]ni 
generalis nostri supremi Magni Ducatus Lithuaniae ad consistentias nobis 
assignatas instantanee divertere cum toto exercitu assecuramus. 

N. 345 

/oannes Antonius Davia ad suffraganum Posnaniensem 

[Varsaviae 28 XI 1696} 

Potestatem dat suffragano Posnaniensi, ut dispenset Martinum Mal01iski 
et Elisabetham Pejer6wna ex dioecesi Posnaniensi super tertii consanguinitatis 
gradus impedimento ad matrimonium contrahendum (alias pater mulieris 
certus est eam acatholico in matrimonium dare). 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 24v. 

Die 28 [Novembris] commisio directa perillustri et reverendissimo domino 
suffraganeo et officiali [24v] generali Posnaniensi ad dispensandum cum 
Martino Malonski laico et Elisabetha Peierowna muliere dioecesis Posaniensis, 
super impedimento ad contrahendum matrimonium tertii affinitatis gradus; 
concessa fuit ex causa, quod pater Elisabethae, acatholicus, volebat dictam 
filiam suam Elisabetham pariter acatholico in matrimonium dare, dictus autem 
Martinus est prout catholicus, prout et Elisabetha. 

N. 346 

/oannes Antonius Davia ad Adamum 

[Varsaviae 28 Xl 1696] 

Dispensario, qua Adamo acatholico uxorem ducere licet ea condicione, 
ne in haeresi perseveret. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 24v. 
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Dieta die [28 Novembris] similis concessa Adamo acatholico et viduae 
Mmtini, eu m causa, quod Adamus vult abiurare haeresim, prout etiam innuitur 
in commissione ad dispensandum directa praedicto reverendissimo domino 
suffraganeo et officiali generali Posnanensi, ut non prius dispensationem 
huiusmodi ad executionem deducent, quam abiuraverit Adamus haeresim. 

N. 347 

Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Sledzùlski 

[Varsaviae 28 Xl 1696] 

Dispensatio ad presbyteratum Stanislao Sledzùiski ob necessitatem 
ecclesiae parochialis concessa. 

Reg.: ASV, Arc/1. Nunz. Varsavia 179 f 24v. 

Eadem die [28 Novembris] dispensatio extra tempora ad presbyteratum 
concessa reverendo Stanislao Sledzinski, ob necessitatem ecclesiae parochialis 
Varacensis 1. 

N. 348 

Ioannes Antonius Davia ad fratrem Ludovicum Pszczelefzski 

[Varsaviae 28 Xl 1696] 

Dispensatio extra tempora Ludovico Pszczelenski Canonico Regulari 
Lateranensi ob necesssitatem ecclesiae Tremesnensis concessa. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 24v. 

Dieta die [28 Novembris] similis mutatis mutandis, concessa religioso 
fratri Ludowiko Psczelenski canonico regulari Lateranensi conventus Tremes
nesis1 professo, ob necessitatem ecclesiae conventus Tremesnensis praedicti . 

1 Yarsaviae. 
1 TrLemeszno. 
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N. 349 

Card. Fabricius Spada ad loamzem Antonium Davia 

[Romae] l X/l 1696 

Docet de rebus Lithuanis contentione cum Sapiehis composita, electione 
adventante et Suecis ac Brandenburgensibus imminentibus. 

Reg.: ASV. Segr. Stato, Polonia 112 f 49v-50r. 

A Monsig. nunzio in Polonia. 
E ugualmente d'infinito debito a V.S.I., come di precisa necessità 

l'adoperarsi al possibile, per vedere in ogni maniera di componer le differenze 
civili fra' magnati della Lituania, perche resti con ciò ridonata la perduta 
quiete a quei popoli. Per il compimento di questa parte col zelo, che si 
richiede, e con frutto , lo studio di V.S.I. dovrà essere di mantenersi, 
e maneggi asi con destrezza, e indifferenza tale con i medesimi Sig.i si' in 
questo grave affare, come nell'altro imp01tantissimo del nuovo re; onde non 
mai possa riconoscersi in lei, se non che un sommo desiderio non meno del 
bene, e de' vantaggi di essi, che della Repubblica intera, e del Regno tutto. 
Nel rimanente faccia V.S.I. animo a se stessa, nè creda tanto, col tener' per 
inevitabile l'entrata de' Suetesi, e de' Brandemburgesi [50r] con trenta mila 
combattenti in quel gran Ducato: poiche non sono in si buona corrispondenza 
frà loro, nè gli eserciti in si gran numero, per cui possano con tanta facilità, 
e si speditamente disponersi à si gran passi. 

N. 350 

loamzes Antonius Davia ad Albertum Gorlicki 

[Varsaviae] l Xl/ 1696 

Dispensario ad sacros ordines suscipiendos Alberto Gorlicki oh 
necessitatem ecclesiae Lacnensis concessa. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 25r. 

Die prima Decembris 1696. Dispensatio extra tempora ad omnes sacros 
ordines concessa Alberto Gorlicki, ob necessitatem ecclesiae praeposituralis 
Lttcensis 1• 

1 l~czna. 
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N. 351 

/oannes Antonius Davia ad Casimirum Zienkiewicz 

[Varsaviae l Xll l 696] 

Dispensario ad sacros ordines suscipiendos Casimiro Zienkiewicz ob 
necessitatem ecclesiae Solecensis concessa. 

Reg. : ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 25r. 

Dieta die [l Decembris] similiter ad eosdem concessa Casimiro Zienkie
wicz, ob necessitatem ecclesiae parochialis Solecensis 1• 

N. 352 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 4 Xll l 696 

Docet de litteris datis redditisque. Reverentiam suam erga cardinalem 
ostendit. 

Or. : ASV. Segr. Stato, Polonia /16f 74/r. 

Em.o e R.mo Sig. P.ron CoLmo. 
Mancano in quest'ordinario le lettere d'Italia ma non cessano per questo 

le parti della mia sommessa obbedienza, che vengono espresse negli aggiunti 
ossequiosissimi fogli; Supplico la benignità di V.E. degnarsi di conciliar loro 
l'ambito clementissimo compatimento di N.S., et alla medesima per fine etc. 

Di V.E. 
a-um iliss imo etc. 

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

a-a autographum 

1 Solec. 
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N. 353 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 4 XII 1696 

Docet de canonico Szaniawski canee/lario Vilnensi, cui negotium 
commissum est, ut in gratiam reduce re t Sapiehas cum Kryszpinis ( quibus 
Sapiehae obiciebant, quod humili loco nati essen!). Szaniawski id etiam 
age re iussus est, ut Casimirus Sapieha praediis eccfesiasticis, quae militibus 
occupaverat, cedere!. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 742r-743v. 

Em.o e R.mo Sig . P.ron Col.mo. 
La missione del Canonico Szaniawski 1 in Samogizia, e Lituania secondo 

quello hò havuto l'onore di rappresentar a V.E. in diversi miei fogli di numeri 
ha finalmente partorita la sospirata quiete di quella provincia con gloria 
singolare di N.S., che da' Sig.i Sapieha e Crispini è stato riconosciuto per 
Arbitro delle loro differenze, e per garante dell'aggiustamento seguito 
ultimamente fra' medesimi in Grodna2. Vi si era portato il Szaniavvski con 
somma diligenza, e munito da' due fratelli Crispini 3 di tutte le facoltà piu 
ampie per trattare e conchiudere co' Sig.i Sapieha4 la concordia, la quale al 
primo congresso delle parti fù ridotta il giorno de' 23 . caduto agli articoli 
espressi nel foglio aggionto n.o primo [742v] o ve si dichiarano gli uni, e gli 
altri di sottomettersi alla garantigia della Santa Sede per l'osservanza di tutto 
il progettato. Si riduce questo alla restituzione de' Crispini al pristino grado 
di onore, all'indennità de' beni Ecclesiastici di Samogizia e tenore di quanto 
s'osservarà in Lituania per i beni della diocesi di Vilna5, a diverse reciproche 
sodisfazioni, restituzioni, et assistenze, e finalmente alla rinunzia, che fà 
i Crispino alla confederazione dichiarandosi voler prender l'armi contro gli 
ammutinati di Bressici . Furono subito spedite alle parti le copie del trattato 
per la ratificazione et havendo il palatino di Vilna6 fatto penetrar 
a quelli di Bressici la notizia dell'accordo [743r] seguito, essi ancora ristretti 

1 Constantinus Szaniawski, cancellarius Vilnensis. 
2 Grodna (Grodno). 
3 Joannes Hieronymus Kryszpin epus Samogitiensis et Andreas Kryszpin palatinus 

Vitebscensis. 
4 Casimirus Sapieha hetmanus magnus Lithuanus et Benedictus aerarii praefectus. 
5 Dioecesis Vilnensi s. 
6 Casimirus Sapieha. 
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dall'esercito obbediente, e ridotti a soffrire l'estrema miseria vedendosi destituti 
da' Crispini, e da tutta la nobiltà di Samogizia, e minacciati d'un Assalto 
generale fecero la loro capitolazione a' 27. contentandosi di due paghe per 
l'esercito, e d'un amnistia commune a soldati particolari agli officiali, alla 
nobiltà, et a tutti quelli che havevano havuta parte nella confederazione. Si 
degnarà V.E. Considerarne il contenuto nell'annesso foglio segnato n.o 2., il 
quale m'è stato trasmesso dal Sig. gran tesoriere di Lituania 7 con quel giubilo 
di cui è capace un Personaggio che si vede inopinatamente libero da' precipizii 
preparati gli l743v] dall' invidia, e mal a volontà de' suoi emoli . Mi promett'egli 
di voler indurre il palatino di Vilna8 suo fratello a migliorar sempre piu le 
condizioni della Chiesa di Vilna, et ad accrescere la sua venerazione verso la 
Santa Sede, che sola riconosce nella p.nte congiuntura per fautrice, e libera
trice della Sua casa. In tali sensi di rispetto, e d'ossequio procurarò d'andar 
conservando i Sig.i Sapieha, per rendere maggiormente glorioso e riverito il 
nome, e 'l governo di Sua Beatudine in questo regno. Et implorando alle mie 
deboli premure il solito generoso gradimento di V.E. alla medesima per fine 
etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a- a autographum 

N. 354 

loannes Antonius Davia ad Michaelem Chylicki 

[Varsaviae 4 Xl11696} 

Dispensatio ad sacros ordines suscipiendos Michaeli Chylicki ob 
necessitatem ecclesiae Wielkolocensis concessa. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 25r. 

Die quarta [Decembris], ad presbyteratum concessa reverendo Michaeli 
Chylicki, ob necessitatem ecclesiae Wielkolocensis 1• 

7 Benedictus Sapieha. 
K Casimirus Sapieha. 
1 Wielkie Luki . 
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N. 355 

loannes Antonius Davia ad Laurentium ]anicki 

[Varsaviae 4 XII 1696] 

Dispensario ad sacros ordines suscipiendos Laurenrio Janicki ab 
necessitatem ecclesiae Ilcussiensis concessa. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 25r. 

Eadem die [4 Decembris], ad diaconatum et presbyteratum reverendo 
Laurentio Janicki, ob necessitatem ecclesiae collegiatae Ilcussiensis 1• 

N. 356 

Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Zaremba 

[Varsaviae 4 XII l 696 l 

Dispensario ad omnes sacros ordines suscipiendos Stanislao Zaremba 
concessa. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 25r. 

Dieta die [4 Decembris] ad omnes sacros ordines concessa Stanislao 
Zaremba parocho Casimiriensi 1, dioecesis Posnaniensis, in forma arctati 
expedita. 

N. 357 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 4 XII l 696 

Docet de conventiculis Russicis ante electionem habitis, in quibus scripta 
candidatorum throni recitabantur, docet de contentione Sapieharum cum 

1 Olkusz (llcussium, Olcussum). 
1 Kazimierowo in dioecesi Posnaniensi. 
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Kryszpinis orta, de exercitu confoederato hiberna in multis praediis apparante, 
etiam in praediis cardinalis Radziejowski, quae ab illo exercitu vastata sunt. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia l 16 f 749r-749v. 

Foglietto. 
È terminata la dieta particolare di Visna 1, ove si radduna la nobiltà di 

quasi tutte le terre di Russia, et havendo ricusato di legger le lettere della 
regina vedova, e del principe Giacomo, ha publicamente gradita quella che in 
ottobre passato fù scritta dal Sig. ambasciator Cristianissimo 2 a Monsig. 
vescovo di Cuiavia3 in proposito della pretensione formata di questa Corona 
per il principe di Conty 4 del regio sangue di Francia. Nella medesima assemblea 
sono stati accusati i Lubomirski quasi havessero venir i Tartari nell'ultima 
invasione fatta da i predetti barbari, ma trovandosi p.nte alla dieta il gran 
tesoriere 5 ha potuto e con le ragioni, e con l'autorità metter fine à discorsi, et 
alle querele. L'armata confederata della Polonia ha già cominciato ad occupare 
i quartieri in diversi luoghi del Regno trovandosi allogiati alcuni soldati della 
medesima nelle vicinanze di Varsavia senza che cessino per questo le calamità 
della Russia ove si ferma il grosso dell'esercito essendo venuto avviso in 
questa settimana che i beni Ereditarii del Sig. cardinale Radzieiowski siano 
stati [749v] affatto rovinati, e distrutti. Piu felice è stato l'esito della 
confederazione di Lituania la quale è finita con la sommissione prestata dagli 
ammutinati al loro gran generale il giorno de' 27. caduto dopo haver inteso 
che la casa Crispini, e la nobiltà di Samogizia s'era obbligata di prender 
l'armi a favore delli Sapieha e contro li confederati che si trovavano in 
Bressici. Ristabilitasi la quiete in Lituania si restituirà in breve a questa corte 
il Sig. gran tesoriere di Lituania, e perche ha altamente accusata ne' palatinati 
la Maestà della regina come aderente alla confederazione si stà con curiosità 
attendendo il suo arrivo per osservare quali saranno i primi abbocamenti di 
questo ministro colla Maestà Sua. Intanto la dieta di Grodno condotta 
dall'autorità de' Sig.i Sapieha ha spedito deputati al Sig. cardinale primate 
accioche venga seriamente ammonita la regina dello scandalo causato e sia 
poi obbligata ad uscire dal Regno per non restituirvisi che dopo seguita 
l'elezione del nuovo re. 

1 Visna (Wizna). 
2 M. de Polignac. 
3 Stanislaus D11mbski epus Cuiaviensis. 
4 Conti. 
5 Benedictus Sapieha. 
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N. 358 

Card. Fabricius Spada ad loannem Antonium Davia 

[Romae] 8 XII 1696 

Scribit Secretariatum Status gaudere, quod res Lithuanae non aggravantur, 
quamvis bellum domesticum saeviat. Docet de praediis ecclesiasticis, e quibus 
pondera ad milites sustentandos exigebantur. 

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia ll2 f. 50r-50v. 

A Monsig. nunzio in Polonia. 
E di sodisfazione a N.S.re il sentirsi, che la confederazione delle 

soldatesche di Lituania non proseguisca con quella felicità, che si erano 
figurati quei, che l' hanno suscitata, e che alcune delle parti contrarie frà loro 
si studino hoggi a trovar modi valevoli alla composizione delle loro differenze, 
et al riunirsi insieme. E sarebbe gran fortuna o almeno minor male, se da un 
male cosi grave, e pernicioso alla quiete publica, come suoi ' essere, e produrre 
il più delle volte risoluzioni simili, se ne ricavasse si la [50v] liberazione delle 
Chiese di Lituania, e di Samogizia dalle soldatesche, come pur la pace della 
provincia, che certo influirebbe molto alla tranquillità dell'elezione, che 
piaccia a S.D.M. di conceder celeremente, per maggior servizio, e vantaggio 
di cotesti Regni . 

N. 359 

loannes Antonius Davia ad officialem Podlachiensem et Brestensem 

[Varsaviae 8 XII 1696] 

Potestatem dat, ut ab excommunicatione absolvant vicarium Thomam 
Piersicki, qui presbyterum Witanowski pulsavit. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 25r. 

Die 8. [Decembris] commisio directa administratori Luceoriensi periilustri 
et admodum reverendo domino officiali generali Podlachiae et Brestensis, ad 
absolvendum reverendum Thomam Piersicki vicarium Bielscensem, dioecesis 
Luceoriensis, a canone si quis suadentes incurso ob iniectionem violentam 
manus in reverendum Witanowski presbyterum, et dispensandum cum eodem 
super irregularitate, ex quo Divinis se immiscuit. 
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N. 360 

loannes Antonius Davia ad omnes 

Varsaviae 8 Xl/ 1696 

Nuntius Benedictinorum abbatiae Sanctae Crucis in Calvo Monte sitae 
tutelam suscepit. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 25v. 

Commissio ad monasterium Sanctae Crucis m Calvo Monte 1 Ordinis 
Sancti Benedicti . 

Ioannes Antonius, Noverint universi et singuli, quorum intererit, quod 
cum reverendis patribus et fratribus Ordinis Sancti Benedicti monasterii 
Sancti Crucis in Calvo Monte professi, videlicet Caelestinus Bidzinski, 
Romualdus Kulpinski, Michael Rowinski, Bernardus Wilzinski, Laurentius 
Rutkowski, Josephus Minaszewicz, Benedictus Minaszewicz, Venceslaus 
Strykowski et Leonardus Pesko ad nos recursum fecissent, statum sui 
monasterii exposituri, vereanturque, ne propterea a superioribus sive aliquo 
alio vexentur et molestentur; nobis idcirco humiliter supplicaverunt, ut ipsis 
redeuntibus ad suum monasterium salvum conductum et protectionem 
apostolicam dare et concedere dignaremur. Nos eorum supplicationibus 
benigne inclinati, petitis eorum audivimus, ipsosque in protectionem nostram, 
seu verius apostolicam, assumpsimus, assumimusque per praesentes; inhi
bentes propterea, prout inhibemus, omnibus et singulis, ne sumptos patres et 
fratres occasione huiusmodi recursus vexare, molestare et inquietare directe 
ve! indirecte audeant vel praesumant, seu quivis audeat vel praesumat, idque 
sub poenis arbitrio nostro infligendis. Datum Varsaviae in palatio nostro 
apostolico, die 8. mensis Decembris 1696. 

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

Adalbertus Skwarczynski cancellarius 

Locus + sigilli 

1 Monasterium Lyssecense (in Lysiec). 
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N. 361 

loannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem 

[Varsaviae 8 XII 1696} 

Potestatem episcopo dat, ut minores ordines a Stanislao Kosmider 
susceptos validos Jaciat, quamquam il/e ab alieno episcopo eos suscepit. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 25v. 

Dieta die [8 Decembris] commissio directa illustrissimo et reverendissimo 
domino episcopo Cracoviensi seu ipsius perillustri et reverendissimo domino 
suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali ad absolvenduum 
Stanislaum Kosmider, clericum dioecesis Cracoviensis, a sospensione ex eo 
incursa, quod ille, habita resolutione a theologis decidenti bus minores ordines 
posse suscipere a quolibet episcopo, eosdem minores suscepit ab alieno 
episcopo sine dimissoriis proprii ordinarii, postmodum vero magis edoctus 
exsistens se eapropter incurrisse suspensionem, ad nos recursum [habuit]. 

N. 362 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae Il XII 1696 

Gratias agit pro nuntiis properis die IO et Il mensis Novembris datis et 
pro tutela. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 752r. 

Em.o e R.mo Sig. P.ron CoLmo. 
Solamente iersera mi capitarono i due riveritissimi Dispaccii, di V.E. de' 

1 O. e 17. scorso, quali essendo ripieni de soliti effetti della generosa protezione 
dell'E. V. m'obbligano a renderle quelle piu sommesse, et ossequiose grazie, 
che della mia tenuità si devono all'alto suo grado. Per quello concerne la 
replica de' medesimi supplico I'E.V. osservarla ne' fogli aggionti , condonando 
non meno all'angustia del tempo, che alla mia propria insufficienza tutt'i 
mancamenti, che potesse notarvi, et a V.E. per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

G[iovanni] A[ntonio] Arcivescovo di Tebe-a 
a-a autographum 
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N. 363 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 11 Xl/ 1696 

Docet de controversiis circa abbates in abbatiis commendatariis 
Paradisiensi et Premetensi creandos, ubi candidati erant Paulus Sapieha et 
Kozanowski. Notumfacit, quid de illis controversiis sentiant nobiles Poloniae 
Maioris candidatum regium adiuvantes. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 753r-753v. 

Eminentissimo etc. 
Vorrei havere capacità sufficiente per indurre questi Sig.ri Polacchi 

a riconoscer una volta qual gravissimo torto facciano alla Santa Sede con 
pretendere non solamente d'intromettersi ne' giudicati di essa, ma anche di 
renderli inutili opponendosi manifestamente alle risoluzioni prese dalla 
medesima. Gia hò havuto l'onore d'esporre a V.E. i nuovi discorsi fattisi 
dalla nobiltà della Polonia maggiore circa l'ammettere o nò il nunzio apostoli co 
alla dieta dell 'elezione, e ciò non per altro se non perche finora paion loro 
poco favorevoli le risposte nel proposito de' due pretendenti all'abbazie di 
Paradiso, e Premete Sapieha e Kosanowski. Tuttavia essendo la volontà 
precisa di N.S . che non si ammetti [753v] verun trattato, se gli accennati 
soggetti non cedono a' provisti apostolici le predette abbazie, procurarò 
conformarmi all'infallibili disposizioni della Santità Sua, con rigettare 
qualuque trattato, che non venga preceduto dalla richiesta cessione. Che se 
poi non havrò fortuna di veder acquietati gli animi de' nobili della Provincia 
sudetta, mi consolarò colla speranza d'esser benignamente compatito della 
generosità di V.E., alla quale etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographum 
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N. 364 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 11 XII 1696 

Docet de impetu, quem qui ""Yhowscio favebant, armati in abbatiam 
Sanctae Crucis post Mirecii (Mirecki), candidati a papa adiuti, ingressionem 
fecerunt. Nuntiat de rebus ad electionem pertinentibus. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f. 754r-755r. 

Em.o e R.mo Sig. P.ron CoLmo. 
Capitò mercordì passato da me il padre abbate Mirecki, il quale dopo 

essersi tenuto dodeci giorni nel suo monastero di Santa Croce fù obbligato 
a ritirarsene dalla parte aderente al referendario Vikowski 1 assistita com'esso 
dice, da' soldati, e da persone armate introdotte occultamente la notte nel 
convento mentre dormivano quelli del suo partito. Ad effetto di eccitare in 
me maggiore la commiserazione haveva condotti seco altri nove monachi , 
che mi supponeva essere stati scacciati con esso del monasterio ma essendo 
nel medesimo tempo comparsi quelli dell'altra parte, et allegando in contrario 
ch'essi ben lontani dal commetter tanto disordine havevan' invitati gli altri 
a restare, ne insistendo quelli sul loro preteso esilio, gli indussi a restituirsi 
tutti unitamente [754v] al proprio monasterio, et ivi quietamente aspettare 
o gli ordini di cotesta corte, o l'esito de li' aggiustamento, se pure ne seguirà 
alcuno fra i due litiganti. Nondimeno perch'è costante ch'entrarono soldati 
nell abbazia e si dubita se vi commettessero qualche violenza e se vi 
s'introducessero o per connivenza degli aderenti al Vikowski, o per ordine 
del gran maresciallo, hò creduto doverne scrivere all'officiale di Monsig. 
vescovo di Cracovia2 ordinario del luogo, accioche munito di tutte le facoltà 
necessarie s'informi del fatto, e vi proveda anche come mio delegato per 
quanto fusse necessaria l'autorità del ministro apostolico. Fin che durerà 
l'interregno sarò spesso obbligato d' infastidire V.E. di tutti gli sconcerti di 
queste [755r] parti, perche assumendo ciascuno un autorità quasi regia, et 
independente si figurano esser lecito ogni attentato per tutto il tempo della 
vacanza del trono, et a V.E. per fine profondissimamente m'inchino. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

1 Wyhowski. 
2 Ioannes Malachowski. 
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N. 365 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 11 Xl/ 1696 

Docet de pace in Lithuania facta, de contentione cum Sapiehis orta 
deque praediis ecclesiasticis a ponderibus, quae exercitus Casimiri Sapiehae 
hetmani Lithuani imposuerat, liberatis. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia ll6 f. 756r-758r. 

Em.o e R.mo Sig. P.ron CoLmo. 
Sono piu giorni che congratulandomi co' Sig.ri gran generale e gran 

tesoriere di Lituania per la pace restituita nella Provincia li pregai di riflettere, 
che dovendo essi riconoscere una grazia si segnalata dalla Misericordia 
divina, la quale haveva ritirato da quelle parti il flagello della Guerra civile 
forse per la buona intenzione palesata preventivamente da loro di voler 
sodisfare la Chiesa, era tempo di pensare da senno al ristabilimento 
de li' autorità, e libertà della medesima manifestando con publici Editti che 
i Beni della Chiesa sarebbero liberi et immuni dall'aggravio de' militari 
allogiamenti. Ero stato portato a simil insinuazione da due motivi, il primo 
de' quali era avviso datomi dal [756v] Canonico Szaniawski Cancelliere di 
Vilna, che mi supponeva potessero restituirsi i Villani sudditi della Chiesa 
alle proprie abitazioni subito prevenisse a loro la notizia dello stabilimento 
della buona corrispondenza tra gli Ecclesiastici, e ' l gran generale di Lituania. 
La seconda ragione di non minor momento procedeva dalla fiduccia che 
havevo di migliorar le condizioni della Chiesa in una congiuntura, in cui li 
Sapieha ricevevano la publica tranquillità, e la domestica pace dalle mani 
si puo dire degli stessi Ecclesiastici della Provincia, poiche Mons. vescovo di 
Samogizia, e 'l Cancelliere di Vilna 1 s'erano adoprati per indurre il Palatin di 
Vitebsco 2 a sentimenti piu quieti. Questo medesimo rispetto mi [757r] per
suade a non differire la missione del breve di N.S. che spero sarà tanto piu 
efficace quant'è piu abbondante di clemenza, e di benignità con persone, che 
oltre l'essersi espresse piu volte di voler fare per la Santità Sua quello non 
farebbero per il proprio vescovo publicano presentemente di voler anche 
nelle materie politiche della Lituania dipendere dall'autorevol' arbitrio di 
Sua Beatudine. Per altro quando non si ottenga con tal mezo la desiderata 
sodisfazione sarà necessario il ricorrere a rimedii piu forti, che prego Dio 

1 Canonicus Constantinus Szaniawski . 
2 Andreas Kryszpin. 
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benedetto siano valevoli a suffocare ne' suoi principii qualunque semenza di 
dissensione è stata già da tant'anni in quale seminata in tutte le provincie 
[757v] di questo regno. La gelosia che havevano concepito i grandi contro 
la casa regia, e che havevano instillato negli altri di riga inferiore hà così 
strettamente uniti gli uni agli altri che le opinioni de' grandi servono 
prontemente di legge a gli inferiori, onde piu assolutamente dispongono della 
nobiltà i particolari che non fa il re medesimo. La Polonia di fatto ne da un 
mestissimo esempio mentre ammutinatosi l'esercito per i raggiri de' grandi si 
trova esposta agl'insulti de' soldati, che di persi per tutto lo stato aggravano 
d'alloggi, e contribuzioni i beni della Chiesa, e della Corona. E peggio 
havrebbe fatto l'armata di Lituania se havesse durata otto giorni di piu la 
ribellione perche rendendosi [758r] dal freddo impratticabile il campeggiare 
et essendo i due partiti risoluti di soggiacere a tutte le estremità prima di 
cedersi l'un l'altro, si prevedeva inevitabile un total estermimo d'ambedue 
le parti, che poi havrebbero lasciato il gran Ducato di Lituania in preda de' 
Moscoviti , Svezzesi, e Brandeburghesi. Ciò non astante spero bastaranno 
a rimuover tutte le p.nti pessime apparenze i temperamenti meditati costi, ma 
quando ò per le mie debolezze, ò per qualunque altro sinistro caso non 
godessero del bramato successo, imploro alle mie zelanti premure il generoso 
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 autog raphum 

N. 366 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae Il XII 1696 

Docet de controversia composita, de Dominicanis Varsaviensibus pulsatis 
eorumque monasterio et /ocis ei adiacentibus vastatis. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia l 16 f. 760r-762r. 

Em.o e R.mo Sig. P.ron CoLmo. 
Non havendo ritratte nel proposito de' padri Domenicani altre risposte al 

Sig. cardinal primate, che generali m'abboccai venerdì passato con questo 
Monsig. vescovo di Posnania 1 per sollicitarlo a dimostrar publicamente qualche 

1 loannes Witwicki. 
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disapprovazione d eli' eccesso commesso a' l O. dello scorso dalle genti di 
questo magistrato, e Sig. palatino di Plosco2 allorche distrussero le cassette 
contigue al cimitero de' padri Domenicani sudditi. Mostrò sua Sig.a Ill.ma 
grandissimo zelo, e sarebbe subito passata ad espedienti piu forti, se la misera 
costituzione dell'interregno non l'havesse obbligata a precauzionarsi contro 
maggiori disordini. Onde prese la risoluzione, di parlar prima del fatto col 
Sig. gran maresciallo del Regno 3, e col [760v] Sig. palati no di Plosco, i quali 
con Monsig. vescovo erano i comissarii destinati a rimediar alle strade di 
Varsavia. Nell'istesso tempo che il prelato essigeva dal Sig. maresciallo 
autentiche dichiarazioni d' haver condannata la risoluzione degli altri, mi 
portai a trovare il palatino sudetto e mi feci lecito esagerargli che quand'anche 
volesse supporre fondata la sua giurisdizione, che non poteva mai provare, 
nondimeno l'eccesso era si grave, e si scandaloso, che non bastava negare 
d' haver dato l'ordine per liberarsi dalle doglianze della Chiesa. Haver preteso 
la città di far cadere tutta la colpa nel tribunale di Sua Eccellenza, et in fatti 
essere stati feriti i Domenicani da' soldati della medesima, i quali soggiacevano 
[761 r] a maggiori pene qualunque volta per proprio capriccio, e non secondo 
gli ordini de' superiori havessero operato. Mi replicò il Sig. palatino ch'essendo 
egli stato in tutte le congiunture figliuol divoto, et ossequioso alla cattolica 
Chiesa non pretendeva di mutar sentimento nella sua età già molto avanzata 
e che non havendo altra parte in questo fatto che di assister co' suoi soldati 
all'esecuzione d'un decreto emanato con autorità legitima era pronto a palesar 
il suo dolore per tutto quello fusse stato ecceduto da' suoi ministri, e dipendenti. 
Lo pregai allora che si compiacesse communicarmi il decreto allegato affine 
di esaminarne il tenore, e la validità avanti di prender detterminazioni [761 v] 
ulteriori, et havendo esso ordinato ad un suo Notaro di cercarlo, e con
signarmelo avvisai frattanto di tutto Mons. vescovo di Posnania, il quale 
procurò il sabbato susseguente un nuovo abbocamento col palatino. Era egli 
agitato da qualche rimorso, et essendosi espresso che per quello riguardava il 
suo tribunale voleva che i padri havessero qualunque piu congrua sodisfazione, 
Mons. vescovo gli assegnò il primo notare del Suo foro, che anche esercita 
l'ufficio di procuratore, accioche trattasse con esso de' mezi piu facili a dar 
sodisfazione alla Chiesa, o per lo meno a venir in chiaro del fatto, e rimediarvi. 
Perche simil risoluzione fù presa solamente Dominica ed io oggi non hò veduto 
alcuno [762r] dovrò differire fin al prossimo ordinario il rappresentar a V.E. 
l'effetto del zelo di questo Mons. vescovo. Et alla medesima frattanto etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

2 Toannes Dobrogost Krasinski . 
3 Tosephus Lubomirski. 
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N. 367 

loannes Antonius Davia ad Samuelem Ioannem Podgurski 

[Varsaviae 11 XII 1696 l 

Dispensario ad sacros ordines suscipiendos Samueli l. Podgurski ob 
necessitatem Collegiatae Sanctae Annae concessa. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 25r. 

Die Il. [Decembris] ad diaconatum et presbyteratum concessa reverendo 
Samueli Joanni Podgurski philosophiae doctori ob necessitatem ecclesiae 
collegiatae Sanctae Annae. 

N. 368 

loannes Antonius Davia ad Michaelem Truskolaski 
et Fulgentium Swianowski 

[Varsaviae 11 XII 1696 l 

Dispensario ad sacros ordines suscipiendos fratribus Ordinis Sancti 
Francisci concessa. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 25r. 

Gratis. Dieta die [Il Decembris] reverendis fratribus Michaeli Truskolaski et 
Fulgentio Swianowski ad subdiaconatus et diaconatus, Ordinis Sancti Francisci 
pristinae observantiae Reformatorum, ob necessitatem ecclesiae conventus 
eorum Calisiensis 1• 

N. 369 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 12 XII 1696 

Docet de conventiculis in terra Luceoriensi et in Prussia ante electionem 

1 Cali ssi a (Kalisz). 



363 

habitis, de consiliis ad stipendia militibus confoederatis so/venda pertinenti bus, 
de itineribus a Tartaris et Cosacis, qui Rem publicam invaderant, factis, de 
iis, quae Jacobus Sobieski electione adventante egit, deque electore Bavarico 
et principe Conti, qui una cum eo thronum petunt. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia l 16 f 764r-764v. 

Foglietto. 
La Dietina di Luceoria si è terminata senz'altro sinistro successo, ma 

proponendo che si spedischino regali all' Kam de Tartari 1 ad effetto di frastor
nare col tal ripiego l'irruzione de' medesimi nella Polonia s'apprende da molti 
il progetto come ignominioso al nome della nazione Polacca, e questo Sig. 
residente di Venezia vi si oppone per timore che da simil risoluzione possa 
passar questa Repubblica ad una pace particolare. Nella Prussia restano tutte 
quelle dietine senz'effetto per essersene rotta una senza conclusione a causa 
delle differenze che vertevano per interessi particolari fra Io scalco della 
corona tesoriere di Marienburgo, et un nobile di quella provincia. E perche la 
Prussia haveva data intenzione di sborsare fino alla somma di due millioni 
di fiorini per il pagamento dell'esercito ammutinato si trova presentemente 
il Regno in angustie tali che non sa d'onde ricavar piu una somma di tanta 
considerazione. Pare che ciascheduno delli tre distretti maggiori del Regno, 
che sono le due Polonie, e la Lituania pensi di fare una convocazione generale 
de' suoi nobili dicono per concertare del modo di sodisfare l'esercito, ma 
in fatti affine di prender in commune le misure per l'elezione del nuovo re 
la quale non mancarà d'esser torbida [764v] se per sorte uno de' distretti 
s'impegna per soggetto diverso. Si spera che i Tartari possano esser divertiti 
dal fare ulteriori incursioni nella Polonia essendo stato scritto di Russia 
che 30. m. Cosacchi sudditi del Moscovita fussero passati il Boristene2 per 
inoltrarsi a danni del Budziac 3 nel medesimo tempo che un Corpo piu 
numeroso de' sudetti s'era portato nella Crimea4• Si discorre come se il 
principe Giacomo temendo poco felice riuscita alle sue pretensioni pensi 
di sollecitar il Sig. duca di Baviera a pretender scuopertamente alla Corona 
per opporre un principe di tante prerogative al merito del Sig. principe de 
Conti i. 

1 Chanus Selim Girej. 
2 Borysthenes flumen (Dniepr). 
3 Budziak. 
4 Chersonesus Taurica. 
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N. 370 

/oannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 13 Xll 1696 

Docet de rebus Lithuanis, de controversia inter Krispinos et Sapiehas 
orta, de rebus confoederatorum in palatinatu Brestensi deque loco, quo ante 
comitia convocativa res civitatis sint. 

Or.: ASV Segr. Stato, Avvisi 58, f 398r-398v. 

Doppo il primo incontro de confederati di Lituania con la vanguardia di 
qual si è l'Ecc. Sua incaminata verso loro col resto delle sue truppe obbedienti 
la maggior parte raiteri, dragoni, cosacchi, e fanteria truppe gregarie, che 
spera gli saranno più obbedienti della cav.a composta di nobiltà. Scrivono 
che già pigli posto sotto Bresche 1, dove si sono rinchiusi li confederati, che 
presto potendo mancare d'ogni cosa penseranno forse alla capitolazione. 

Dali altra parte il palatino di Vitepsco Crespin offeso particolarmente 
dalla casa sapcea messosi alla testa della nobiltà poté finalmente penetrar 
nella Samogizia non ostante li passi chiusi dalle truppe del generai com
mandante dallo stolnik di lui genere, et ingrossarsi con la nobiltà di quella 
provincia, parla alto circondando il medesimo stolnik, al quale protesta far 
il medesimo trattamento, che il generai praticherà con li confederati di 
Breschi. 

Li confederati del Regno havendo intavolati molti duri capitoli con li 
commissarii della repubblica, le quali per la quiete della patria crederono 
averdar anco li piu duri e difficili hanno essi confederati finalmente levata la 
maschera riputando quale sia accordo con dichiaratione di non sciogliersi, 
che doppo l'elezione il che fà conoscer non cercano le sole paghe, ma 
qualche altra cosa con pericolo della publica quiete tanto piu che essi 
confederati pretendono pigliar parte de dentro le viscere del Regno. Non si sà 
per anco l'esito delle dietine piu lontane di Russia convocate doppo l'altre, 
ma già bolle da per ocuro la confusione con scandalo in tempo di una si 
pericolosa guerra contro il Turco. Li Tartari che hanno fatto l'ultima corsa 
lasciarono voce di voler a primi farne un uguale per tutto il Regno, e non 
ostante non vi si provede con perìcolo di molte migliaia d'anime, che caderanno 
in servitù. 

1 Brestia (Brzesé ). 
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N. 371 

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Ioannem Dluiewski 

[Varsaviae 13 XII 1696} 

Permittitur, ut 1oannes Dluiewski altare portabile habeat. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 25v. 

Die 13. [Decembris] altare portatile concessum perillustri et reverendis
simo domino Ioanni Dluzewski episcopo Gratianopolitano suffraganeo, et 
sede vacante episcopatus Chelmensis administratori. 

N. 372 

/oannes Antonius Davia ad episcopum loannem Dluiewski 

Varsaviae 13 XII 1696 

Episcopo rogante potestatem ei dat, ut sex viros ex dioecesi Chelmensi ab 
excommunicatione absolvat. Dluiewski nuntium certioremfecit de presbyteris 
Chelmensibus saepe pugnas concitantibus, quibus impediuntur, quominus 
ordines sacros suscipiant. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 25v-26r. 

Facultas absolvendi a canone si quis suadentes sex presbyteros et cum 
eisdem dispensandi super irregularitate [26r]. 

Ioannes Antonius dilecto nobis in Christo perillustri et reverendissimo 
domino Joanni Dluzewski Episcopo Gratianopolitano suffraganeo praesumpto 
et sede vacante episcopatus Chelmensis vicario capitulari, ut vocant, admini
stratori [26r] salutem. Exponi nobis fecit reverendissima Dominatio Vestra 
qualiter in dioecesi Chelmensi saepe contingat, quod presbyteri ex aliqua 
insolentia secum contendant et manus violentas in se iniciant et subinde, 
facta inter se deprecatione, non credentes se censuris et irregularitati propterea 
obnoxios esse, Divinis se immiscent. Quia vero, ut pariter reverendissima 
Dominatio Vestra nobis exposuit, huiusmodi presbyteri ut plurimum sunt 
pauperes ita, quod nec ad nos recurrere nec expensas necessarias pro iuribus 
cancellariae facere possint, in desperationemque postea rapiuntur ac scan
dala patrant. 
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Ad obviandum proinde scandalis et, ut valeat illos ad meliorem frugem 
reducere, eadem reverendissima Dominatio Vestra debita cum instantia expetiit, 
ut ipsi absolvendi et dispensandi facultatem concedere dignaremur. Nos ipsius 
petitionibus benigne inclinati, dummodo narrata veritate nitantur et non alias, 
Dominationi Vestrae reverendissimae auctoritate, qua vigore legationis nostrae 
fungimur, apostolica, ut sex tantum personas dioecesis Chelmensis, quae in 
canonem si quis suadentes, ut supra, incurrerint, iniuncta eis pro modo cul
pae poenitentia salutari, et dummodo parti laesae satisfecerint, absolvere et 
su per irregularitate cum eisdem quatenus opus fuerit, si tamen in contemptum 
clavium Divinis se non immiscuerint, dispensare possit et valeat, eidem 
Dominationi Vestrae reverendissimae licentiam et facultatem concedimus 
per praesentes. Non obstantibus, in quorum fidem. Datum Varsaviae in palatio 
nostro apostolico die 13. Decembris 1696. 

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

Adalbertus Skwarczynski cancellarius 

Locus + sigilli 

N. 373 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 18 XII 1696 

Docet de litterarum commercio mensibus hibernis turbato et reverentiam 
suam erga cardinalem ostendit. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 769r. 

Em.o e R.mo Sig. P.ron CoLmo. 
La qualità de li' inverno di questo clima rendendo impratticabili le strade 

mi ritarda in quest'ordinario l'onore del riveritissimo dispaccio di V. E., onde 
ristringendo le parti della mia sommessa obbedienza al poco vien' espresso 
negli aggionti fogli, imploro il solito suo generoso compatimento, 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 autographum 
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N. 374 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae l 8 XII 1696 

Docet de colloquio, quod cum sacerdotibus et magistratibus urbanis 
habuit de turbis, quibus factum est, ut Dominicani, in quorum numero frater 
conversus erat, pulsarentur. 

Or. : ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f 77 Jr-772v. 

Em.o e R.mo Sig. P.ron CoLmo. 
In seguito di quel tanto hebbi l'onore di recar colle passate a notizia di 

V.E. circa i Domenicani di questa città fù tenuta in casa mia dominica una 
conferenza ha vendo voluto Monsig. vescovo di Posnania 1 ch'io fussi testi
monio di quanto trattava col luogotenente del palatino di Plosco2, e col 
segretario del magistrato della città. Pretendevano i secolari di scusar l'eccesso 
de ' l O. passato con allegare che i loro soldati non havevano sbarati moschetti 
contro i religiosi ad altro fine che di pura diffesa; Ma essendosegli replicato 
che la diffessa eccedeva l'offessa, la quale veniva fatta da' padri Domenicani 
con sole pietre e bastoni, e che quand'anche vi fusse stata qualche proporzione 
fra l' armi degli uni , e degli altri, lo stato clericale frametteva una [771 v] 
differenza troppo grande fra huomini consagrati ad culto divino, e laici della 
piu bassa sfera, s'offrirono i due ministri del governatore, e del magistrato di 
rappresentare a' loro principali la necessità precisa di punir l'attentato de' 
soldati, e di rimettergli al foro dell'ordinario per le pene, che sono imposte 
da' sagri canoni a' percussori degli ecclesiastici. Non fummo contenti ne 
Mons., né io di tal dichiarazione, perche costando che l'esecuzione sia fatta 
dopo l'inibizione del vescovo legitimamente intimata al magistrato, deve il 
medesimo provare di haver rivocata l'istanza per l'esecuzione predetta, 
ed allora si trova il Sig. palatino in obbligo di rispondere per qual ragione 
habbia esso ordinata un'azione così contraria a' Sagri Canoni, quando non 
ve[772r]niva sollecitato da alcuno; Rimostammo perciò all'uno, et all'altro 
che non i soli soldati , ma quelli ancora, che havevano havuta la direzione del 
fatto erano colpevoli avanti Dio, e gli huomini del danno inferito al Convento 
de' Domenicani, et a tutta la Chiesa sia nella distruzione delle case spettanti 
a padri sia nelle ferite di tanti Religiosi, o sia finalmente nella morte d'un 

1 Ioannes Stanislaus Witwicki . 
2 loannes Dobrogost (Bonaventura) Krasinski, palatinus Plocensis et capitaneus 

Varsaviensis. 
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frate converso, che ha dovuto ceder alle ferrite da me accennate li 27. del 
passato. Tuttavia perche Monsig. vescovo giudicò opportuno il conceder 
ancora qualche giorno di tempo a' secolari per ravvedersi, tanto piu nella 
Santità de' giorni imminenti, nelli quali suoi concedersi a gli stessi 
scommunicati l'assoluzione, destinò il suo caponotaro per in[772v] 
tendere non meno dal Governatore, che dal Magistrato di Varsavia quali 
sodisfazioni intendano dare a Padri Domenicani et all'ordinario per il delitto 
commesso, et frattanto cominciarà ad esaminare le inquisizioni gia fatte per 
rinvenire se ambedue le podestà secolari, o pur una sola habbia contratta 
qualche reità per il noto attentato. Io non mancarò di tener eccitato il zelo per 
altro premuroso di Monsig. vescovo di Posnania, ad effetto di porre in sicuro 
con qualche vigorosa dimostrazione lo stato ecclesiatico pur troppo esposto 
alle altrui violenze nel tempo particolarmente de li' interregno. Et implorando 
alle mie debolezze il solito benignissimo compatimento di V.E. etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a-a autographum 

N. 375 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 18 Xll 1696 

Docet de controversiis in familia regia circa rem familiarem ortis, de 
marescalco Lubomirski, qui praedia 1aroslaviensia occupavi!, de SuPcis tem
pore electionis imminentibus deque confoederatis Lithuanis, qui terras Regni 
ingressi sunt. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia JI6 f 773r-773v. 

Foglietto. 
Seguitano le violenze incominciate con la sorpresa di Broddi 1 contro la 

famiglia reale essendosi intesa questa settimana di Russia che a nome del 
principe Lubomirski 2 maresciallo di corte di Polonia sia stata occupata tutta 
la ricca successione di Jeroslavia3 che per indiviso veniva goduta da esso 
unitamente colla Maestà della regina, questa come erede e creditrice del 

1 Brody in Ucraina. 
2 Stanislaus Lubomirski , marescalcus aulae. 
3 Jaroslaw (Jaroslavia, Jereslavia). 
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principe Zamoski 4 suo primo marito, e l'altro come discendente per donne da 
padroni del luogo. A queste poco buone apparenze per la casa regia vi 
s'aggionse che venendo da quasi tutte le dietine obbliguamente accustati la 
regina e 'l principe Giacomo d'haver chiamati i Tartari nel Regno, ed implorata 
l'assistenza de' Svezzesi per occupar la Corona di Polonia si teme che ne' 
preliminari dell'elezione possan dichiararsi incapaci i principi di Polonia di 
succeder alla Corona. I confederati del Regno si sono introdotti in tutta quella 
parte della Polonia, che si trova situata oltre la Vistola, et il vescovato di 
Plosco fra gli altri distretti si trova presentemente gravato di sette milla ribelli 
che v'hanno [773v] preso violentemente il quartiere. Altro numero non 
inferiore minaccia i Vescovati di Cuiavia e di Varmia, onde tutti e parti
colarmente gli Ecclesiastici stanno con grandissimo timore di veder ben 
presto rinovati i disordini della confederazione, che afflisse questo regno al 
tempo del Re Casimiro5. 

N. 376 

Ioannes Antonius Davia ad Georgium Grundtman 

[Varsaviae l 8 Xl/ l 696 l 

Dispensario extra tempora ad sacros ordines suscipiendos Georgia 
Grundtman ob necessitatem ecclesiae Gedanensis concessa. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 26v. 

Die 18. [Decembris] dispensatio extra tempora ad omnes sacros ordines 
concessa Georgio Grundtman, ob necessitatem ecclesiae parochialis Gedanensis 1• 

N. 377 

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Stanislaum Szembek 
et Petrum Stanislaum Orlowski 

Varsaviae l 8 XII 1696 

Epistula pertinet ad controversias et commissa, quae in abbatia Sanctae 
Crucisfacta sunt. Epo Stanislao Szembek et Petro S. Orlowski mandatum est, 

4 Zamojski, primus maritus Mariae Casimirae reginae. 
5 Seditio Lubomirsciana Ioanne Casimiro regnante concitata. 
1 Gedania. 
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ut noxios punirent et novum superiorem Sedi Apostolicae oboedientem 
constituerent. 

Reg. : ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f 26v. 

Commissio ad inquirendum et puniendum ac novum praesidentem 
instituendum in monasterio Sanctae Crucis in Calvo Monte 1• 

Ioannes Antonius dilectis nobis in Christo perillustribus reverendissimo 
et admodum reverendo domino domino Stanislao Szembek episcopo 
Dionysiensi suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali, nec non 
Petro Stanislao Orlowski iuris utriusque doctore protonotario apostolico 
canonico Cracoviensi et unicuique eorum in solidum salutem. Noverint 
perillustres reverendissimae et admodum reverendae Dominationes Vestrae, 
qual iter in monasterio Sanctae Crucis in Calvo Monte Ordinis Sancti Benedicti 
exortae fuerint aliquae differentiae et inconvenientia, quas et quae corrigere 
deberemus, si personaliter interesse valeremus, sed cum ob nostra imperli
menta publica id per nos ipsos exequi non possimus, de prudentia perillustrium 
reverendissimorum et admodum reverendorum Dominationum Vestrarum in 
Domino confidentes eisdem et unicuique earum in solidum per praesentes 
committimus, quatenus ambo, si id fieri commode poterit, sin mi nus, alteruter 
ex Dominationibus Vestris, ad monasterium praedictum Calvi Montis se 
conferant seu conferat, ibidemque, fundata sua iurisdictione, excessus com
missos revideant et culpabiles puniant, novum praesidentem ex oboedientibus 
Sedi Apostolicae instituant seu instituat auctoritate nostra, aliaque pro bono 
regimi ne et gubemio monasteri i faciant et exsequantur, seu faciat et exsequatur, 
quae nos ipsi, si praesentes interessemus faceremus et exsequeremur. Nos 
obstantibus, in quorum fidem. Datum Varsaviae die 18. X [Decem]bris 1696. 

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

Adalbertus Skwarczynski cancellarius 
Locus + sigilli 

N. 378 

Ioannes Antonius Davia ad Andream Galarkiewicz 

[Varsaviae 20 XII 1696} 

Dispensatio ad sacros ordines suscipiendos Andreae Galarkiewicz ob 
necessitatem ecclesiae Opoliensis concessa. 

1 Abbatia Benedictinorum Sanctae Crucis in Calvo Monte sita. 
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Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 26v. 

Die 20. [Decembris] ad presbyteratum concessa reverendo Andreae 
Galarkiewicz, ob necessitatem ecclesiae Opoliensis 1• 

N. 379 

Adnotatio lituraria in Secretariatu Status scripta 

[22 XII 1696] 

Tractatur de munere abbatis Lubinensis vacante et de litteris ad novam 
electionem in Polonia agendam pertinentibus. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia 116 f. 680r. 

Dalla Seg.ria di Stato 22 Decem.re 1696. 
Si manda al Sig. cardinal Panciatichi 1 l'annessa lettera di Monsig. nunzio 

in Polonia in ordine alla provisione da farsi dell'abbazia vacante di Lublino2, 

perche si compiaccia vederne il tenore, et accennar poi in Segreteria di Stato 
cio che possa rispondersi al detto prelato. 

In Dataria si soprassiede in tutto e per tutto nella provvista dell'abbazia 
Lubinense 3 e di ogni altra scri[tta] all'Elezione dell'Nuovo Rè. 

N. 380 

Adnotatio lituraria in Secretariatu Status scripta 

[22 XII 1696] 

Cardinali traditur relatio nuntii de abbate Lubinensi creando. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f. 723r. 

1 Oppolia (Opole). 
1 Bandino Panciatichi (1629-1718), referendarius in Tribunali Apostolicae Signaturae 

lustitiae et Gratiae. Anno 1689 prodatarius Suae Sanctitatis. Anno 1689 patriarcha 
Hierosolymitanus. In consistorio die 13 II 1690 habito ab Alexandro VIII cardinalis-presbyter 
factus est. Prodatarius lnnocentii XII. Annis 1699-1700 camerlingus Collegii Cardinalium. 
Conclavibus annis 1691 et 1700 habitis interfuit. 

2 Abbatia Lubinensis. 
3 Abbatia Cisterciensium Lubinensis. 
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Al cardinale Prodatario 22 X.mbre 1696. 
Si manda al Sig. cardinale Panciatichi 1 l'annessa lettera di Monsig. nunzio 

in Polonia in ordine alla provisione da farsi dell'abbazia vacante di Lublino, 
perche si compiaccia vederne il tenore, et accennar poi in Segreteria di Stato 
ciò che possa rispondersi al detto prelato. 

N. 381 

Adnotatio lituraria in Secretariatu Status scripta 

[22 XII 1696] 

Relatio nuntii abbati Passionei tradita, qua tractatur de difficultatibus, 
quibus afficitur Mirecki, candidatus ecclesiasticus, dum munera abbatis in 
abbatia Sanctae Crucis sucipere conatur. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia Jl6 f 723v. 

Al Sig. abbate Passionei 22. X.mbre 1696. 
L' acchiusa lettera di Monsig. nunzio in Polonia 1, in cui si riferiscono 

i disordini succeduti per il tentativo fatto dal P. Mirecki 2 di entrare in posesso 
dell'Abbazia di S. Croce rimesse al Sig. abbate Passionei 3, perche la veda 
assieme con quanto il sudetto prelato ha stimato dovere scrivere al religioso 
accennato, e possa parlarne al Sig. cardinale Spada4

. Si manda in oltre al Sig. 
abbate predetto la cui congiunta concernente le esposizioni fatte a Mons. 
S.do da monaci della abbazia Lubinense 5, che dovra poi communicarsi al. 
Sig. cardinale Prodatario. 

N. 382 

/oannes Antonius Davia ad Georgium Warszycki 

[Varsaviae 24 XII 1696] 

Georgia Warszycki dapifero permittitur, ut altare portabile habeat. 

1 Bandino Panci atichi . 
1 loannes Antonius Davia. 
2 Christianus Mirecki , abbas abbatiae Benedictinae Sanctae Crucis in Calvo Monte sitae. 
3 Dominicus Passionei. 
4 Fabricius Spada cardinalis secretarius status. 
5 Abbatia Benedictinorum Lubinensis. 
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 26v. 

Die 24. [Decembris] altare portatile concessum illustrissimo domino 
Georgio Warszycki dapifero Syradiensi 1 capellaniae Boleslaviensis 2• 

N. 383 

/oannes Antonius Davia ad Thomam Dzialynski 

[Varsaviae 24 XII 1696] 

Thomae Dzialynski permittitur, ut altare portabile habeat. 

Reg. : ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 26v. 

Dieta di e [24 Decembris] simile concessa illustrissimis dominis dominis 
Thomae de Dzialyn Dzialynski incisori regni, terrarum Prussiae thesaurario 
Bratyanensi, Lankoron capitaneo et Theresiae coniugibus, valiturum durante 
vita illustrissimi incisoris. 

N. 384 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 25 XII 1696 

Docet de litteris di e bus 25 XI et l XII 1696 datis sibi redditis et reverentiam 
suam erga cardinalem ostendit. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 116 f 776r. 

Em.o e R.mo Sig. P.ron CoLmo. 
Quasi sul punto di spedire la posta mi vengono ricapitati i due riveritissimi 

dispacci di V.E. de' 24. passato, e primo cadente, che sebbene copiosi delle 
solite generosissime grazie di V.E. non mi permettono però di corrispondervi 
con quell' ossequiosa attenzione, che per altro esigerebbe dalla mia obbedienza 
un tempo meno angustiato, e piu libero dalle solennità de' giorni correnti. 
Supplico perciò la soma benignità di V.E. degnarsi di condonare la scarsezza 
della presente replica; le cui parti procurarò d'adempiere piu abbondantemente 

1 Georgius Antonius Warszycki dapifer Siradiensis. 
2 Boleslavia (Boleslaw). 
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colla prossima et havendo l'onore di rimetterle l'annesso foglio di numeri 
che non credo confronti colla mia cifra, a V.E. per fine etc. 

Di V.E. 
a-umilissimo etc. 

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

a- a aurographum 

N. 385 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 25 XII 1696 

Docet de pugnis cum Tartaris factis, de terris Russicis a Tartaris nullo 
Russos adiuvante vastatis. Tractat de itineribus ab exercitu Prussico in 
Germania et Silesia factis deque primate Radziejowski suadente, ut Maria 
Casimira Varsavia proficiscatur. 

Or.: ASV. Segr. Stato, Polonia ll6 f 777r-777v. 

Foglietto. 
Questo residente del Czaro di Moscovia 1 si è altamente doluto che il Sig. 

gran generale del regno Jablonoski 2 habbia ricevuto da' Tartari dopo l'ultima 
loro invasione e regali, e lettere con avviso che l'Kan 3 di quella nazione 
intenda di passar quest'Inverno a scorrere la Moscovia 4

, purche frattanto 
non venga infestato da Polacchi il Budziac 5, e che sia stata data risposta, che 
quando vogliano i Tartari devastar le terre del Czaro solamente, i Polacchi 
non faranno diversione veruna. Ciò da' maggior apprensione a Moscoviti 
quanto meno s'è verificato il tentativo, che supponevasi fatto da Cosacchi 
sudditi del Czaro contro i Tartari, abitanti nel Budziac, onde seguita la voce 
sparsasi che il Czaro medesimo intenda portarsi quest'inverno a Kiovia6 per 
accudire all'occorenze de' proprii stati su quel confine. Vengono in Prussia 7 

cinque Reggimenti delle Truppe Brandeburghesi che hanno militato in Ger
mania8, e benche si publichi haver essi havuto il Quartiere lontano dalle 

1 LA. Nikitin legatus Russicus. 
2 Stanislaus Jablonowski hetmanus magnus Regni. 
3 Chanus Selim Girej. 
4 Imperium Russicum. 
5 Budziak. 
6 Kiovia. 
7 Prussia Regalis. 
8 Germania. 
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Frontiere per una specie di rinfresco, si susurra nondimeno, che s'introducano 
i predetti soldati in quella Provincia per osservar piu da vicino i movimenti 
che farà la Svezia9 nelle correnti torbide emergenze. [777v] Anche dalla 
parte di Slesia 10 saranno acquartierati diversi corpi di milizie che hanno 
militato in Italia, non solo per goderv'il riposo de' quartieri d'Inverno, ma 
anche per esser pronti a qualunque bisogno havesse la Polonia di liberarsi 
dall'insidie domestiche, o dalle violenze straniere. La Maestà della regina 
è stata invitata dal Sig. cardinale primate 11 a ritirarsi da Varsavia per il tempo 
che vi si terrà un senatus Consulto ad effetto di provedere a tutt'i disordini 
dello Stato; E la Maestà Sua havendo replicato d'esser pronta a sagrificar il 
proprio riposo a quello della Repubblica ha mostrata una ardentissima brama 
d'abboccarsi con S. E. prima di slontanarsi da questa città. Era stato supposto 
che Maestà Sua si sarebbe portata in Russia alle sue Terre, ma essendo state 
le medesime distrutte dali' armata ribelle di Polonia pare che dovendo uscir di 
Varsavia si portarà a' beni di Prussia i quali soli restano in tanti dalla licenza 
militare. 

N. 386 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

Varsaviae 25 XII /696 

Docet de iis, quae declaraverunt diplomatici Russici et Prussici, 
Francogallico throni candidato et candidatis Francogalliae oboedientibus 
inimici. Docet etiam de Sapieharum et lacobi Sobieski commerciis cum 
Suecis habitis deque Polonis thronum petere cogitantibus, sed filios loannis 
III Sobieski excludit. 

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f 106r-107r. 

Di Varsavia da M. nunzio 25 Dec.re I 696. 
Deciframento a 20 Gennaio 1697. 
II residente Moscovita 1 hà dichiarato al Sig. Inviato Cesareo 2 di havere 

ordine del proprio gran Duca, di opporsi all'elevazione del principe di Conty 
a questo trono, fin con dichiarare una Guerra aperta alla Polonia, qualunque 
volta pretendesse, eleggere un Rè congiunto, o dipendente dalla Francia. 

9 Suecia. 
10 Silesia. 
11 Michael Radziejowski. 

1 I.A. Nikitin. 
2 C. Sedlnitzky. 
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Nello stesso tempo protestano i Ministri di Brandemburgo, che quell'elettore 
non soffrirà mai un Rè francese sul trono della Polonia: E per che sospettano, 
che il principe Giacomo habbia promessa la Samogizia al Rè di Svezia3 

propongono per escluderlo dal soglio il principe di Baden, di cui si susurra, 
che habbia offerta [l 06v] loro la Prussia Reale in caso venga assunto col l or 
favore alla Corona di Polonia. Intanto la fazione del principe di Conty sembra 
assai raffreddata e lo stesso Sig. Ambasciatore di Francia4 comincia à dubitare 
della sincerità del principe Lubomischi Tesoriero della Corona5, che sotto 
pretesto di promuovere le convenienze del partito francese si assicura 
dell'armata, e delle forze del Regno. Anche li Sapìa hanno fatta una spedizione 
segreta in Svezia; Onde i bene intenzionati apprendono che preferendo 
ciascheduno de' grandi il proprio interesse à i motivi del publico bene, sia per 
dividersi il Regno in più fazioni con la rovina totale di tutti, particolarmente 
se l'Elezione cadrà in uno di que' Nazionali che chiamano Piasti, e che non 
[l 07r] sono figliuoli di Rè. Il viaggio ancora della regina in Prussia dà molto 
che pensare a questo Sig. Inviato Cesareo, che teme qualche inteligenza della 
medesima co' Brandemburgesi, e considera le Truppe mandate colà in quartiere 
dal gran generale Jablonoschi come dipendenti affatto dalla Maestà Sua. 

N. 387 

/oannes Antonius Davia ad Albertum Kowalewski 

[Varsaviae 26 XII 1696} 

Curatus Andreas Chamerski, qui presbyterum Albertum Krzysztoporski 
pulsavit, ab excommunicatione absolvitur. 

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f 26v. 

Die 26. [Decembris] commissio directa illustri et admodum reverendo 
Alberto Kowalewski decano ecclesiae collegiatae Lascensis, ad absolvendum 
reverendum Andream Chamerski curatum Buchoviensem 1 archidioecesis 
Gnesnensis ab excommunicatione canonis si quis suadentes, in quam incurrit 
ob iniectionem violentarum manuum in reverendum Albertum Krzysztoporski 
presbyterum. 

3 Carolus Xl. 
4 M. de Polignac. 
5 H.A. Lubomirski . 
1 Buch6w (Buchowo) in archidioecesi Gnesnensi . 
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N. 388 

Ioannes Antonius Davia ad Fratrem Christophorum 

[Varsaviae 26 XII 1696 l 

Dispensatio extra tempora ad omnes sacros ordines suscipiendos Fratri 
Christophoro Piaristae ob necessitatem collegiatae Chelmensis concessa. 

Reg. : ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 26v. 

Dieta die [26 Decembris] dispensatio extra tempora ad omnes sacros 
ordines concessa religioso fratri Christophoro a Sancto Iacobo clericorum 
regularium pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, ob necessitatem ecclesiae 
collegii eius Chelmensis 1• 

N. 389 

/oannes Antonius Davia ad Serapionem Kroszynski 

[Varsaviae 27 XII 1696} 

Dispensa/io ad omnes sacros ordines suscipiendos Fratri Serapioni 
Kroszy1iski Carmelitae ob necessitatem ecclesiae Leopoliensis concessa. 

Reg.: ASV. Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 26v. 

Gratis. Die 27. [Decembris] si milis ad eosdem concessa religioso fratri Serapioni 
Kroszynski ordinis Carmelitarum Discalceatorum, ob necessitatem ecclesiae 
conventus eius Leopoliensis 1• 

N. 390 

loannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada 

[Varsaviae 28 XII 1696 l 

Docet de controversia inter Mariam Casimiram reginam eiusque filium 

1 Chelma (Chelm). 
1 Leopolis (Lw6w). 
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Iacobum orta, de bonis gentis a discordibus occupatis, de Tartarorum inva
sione deque rebus internationalibus proper comitia convocativa adventantia 
perturbatis. 

Co p .: ASV. Se gr. Stato, Avvisi 58 f 432r-432v. 

Varsavia 28 Dee. 1696. 
La confederazione del regno va sempre piu ingrossando et estorquendo 

grossi contribuzioni con dichiaratione di non volersi aquietar sino all'intiero 
pagamento, che se gli deve e dalla Repubblica confermatogli il titolo di 
tovaris, che per avanti godeva la militia, e seco portava gran privilegio 
e prerogativa. Il principe Giuseppe Lubomirschi maresciallo di corte del 
regno hà occupata la città di Jaroslavia colle sue dipendenze, che si aspetta 
alla sua casa, e che godeva la regina, come inserita a vitalità ne beni del suo 
primo marito, il qual accidente fece nascer tra essa regina, et il principe 
Giacomo suo figlio una nuova reconciliatione sebene non si sa se questa 
confidenza porti seco tutta la sincerita, pochi però sono contenti della con
dotta di S. M. e tutti fanno istanza, perche si discosti lontano da Varsavia per 
tempo della convocazione. [432v] Anche il gran conestabile del Regno occupò 
ne passati g[ior]ni la fortezza di Brod a lui spettante, che possedeva il prin
cipe Giacomo, per il che si vede che la regina passerà nella Russia per oviar 
ad altre occupationi de beni de nuovi pretendenti che possono insorgere. Da un 
Tartaro fatto prigione pare che vengi scoperto chi habba fatto venir li Tartari 
in Polonia, e perciò nella dieta di Polonia seguita in questi giorni hanno 
decretato di venir all'elezione per esclamar contro l' auttore di detta chiamata 
de Tartari, e cosi in quella de Grundento nella Prussia è stato stabilito far lo 
stesso, contro chi habbi havuto intelligenza col Rè di Suetia, e Brandemburgo, 
e contro chi hà rotto, e fatto romper la convocazione. 

N. 391 

lnnocentius Winnicki ad Congregationem de Propaganda Fide 

Varsaviae 28 XII 1696 

Winnicki gratias agit Congregationi pro epistula missa. Scribit se dolere, 
quod emissarius suus parum profuit in rebus ad Collegium pertinentibus, 
quamquam in commendatione laudatus est. Winnicki veniam eius rei petit 
atque premit se Unionis studiosissimum esse et fidelissimum. 

Or.: CPF Scritt. Rif. Congr. 2, f 526r-526v. 
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Eminentissime Princeps, illustrissime ac reverendissime Domine Domine 
Patrone et Protector colendissime. 

Ingenti dolore accept[ae] ab eminentissima Dominatione Vestra litterae, 
de data d. 14. 8bris anno labenti, animam meam implevere, cum ex illis 
fratrem meum studiis ac disciplini[s] (quibus inbuendis missus erat) iuxta 
institutum Collegii minus idoneum exstitisse perceperim. Ego quidem testi
monio religiosorum, quia non ad latus meum, sed inter eos vixerat, melioris 
frugis illum fore existimabam, et ea intentione, ut firmandis in mea dioecesi 
Sacrae Unionis incrementis, immo in vicinis schismaticis propagationi illius 
Soc[ietatis] Iesu religioso, ad illam fidei catholicae et morum magistram 
mittebam quidenis? Vel quis me in hoc induceret, ut amarem et emerem tanti? 
Poenittere. Nam quos non tantum pro viatico statui illius et nomini meo 
congruos, sed etiam reliquis exigentiis contingentibus immpendi sumptus, 
aliis potius bonis operibus et comuni bono Ecclesia promovendo applicare, 
quam iisdem in ilio Urbis et Orbis theatro, nomini et domus meae, quae 
publicis palatinatus et Reipublicae in antenatis meis functa, et nunc in aliis 
duobus fratribus meis fungitur muniis, tantum opprobrium emere mihi erat. 
Et ecce infelix ego vates, super eam votorum conceptorum frustrationem, 
quia potuis ignominiam, nulla unquam lacrimarum copia, sufficienter 
deplorandam ingemiscere cogor. Una tamen clementia eminentissimarum 
Suarum Celestudinum me solatur, quod illum remiserint. Viaticum eidem 
assignatum libenter iuxta suae Eminentissimae intimationem, uti minimorum 
nutuum observantissimus, etiam his ex occasione militis, in visceribus meae 
[526v] dioecesis hibernantis, pro suo in clerum respectu facilitando, 
extenuationibus meis non obstantibus exsolvere procurabo. Immo quoadusque 
supervixero omnia mea ad exsequenda sua mandata possibili submissione 
pen[ .. ]re desudabo. Interim non tantum eminentissimae Celsitudinis vestrae, 
in qua confido, ne confundar, totum me protectioni subiicio, sed etiam quatenus 
caeterorum eminentissimorum candinalium benevolentiae meam insinuare 
imbecillitatem non dedignetur, humillime supplico. Cuius sacrae purpurae 
fimbriam devotissime exosculans quam demississime profiteor, quod sum 
in monasterio S[anctissi]mi Salvatoris d. 28 Xbris 1696 eminentissimae 
Celsitudinis Vestrae, domini, patroni et protectoris mei colendissimi continuus 
indignus ad aras exorator et humillimus servus. 

Innocentius Winnicki 1 episcopus Premysliensis cum [ vocabulum illegibile]. 

1 lnnocentius Winnicki (obiit anno 1713), epus unitus Premisliensis annis 1700-1710. 




