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qui in hoc volumine publicantur

Archivio Segreto Vaticano (ASV)
Segreteria di Stato, Polonia (Segr . Stato, Polonia)
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OPERA 
in quibus scripta Ioannis Antonii davia publicata sunt

Monumenta Ucrainae Historica, T. IV, collegit metropolita Andreas Šeptyckyj, 
Romae 1967, p. 240-290 (Editiones Universitatis Catholicae Ucrainorum 
S. Clementis Papae); T. XII, Romae 1975, p. 619 (Editiones Universitatis 
Catholicae Ucrainorum S. Clementis Papae).

Šeptyckyj A., Monumenta, T . IV, p . 247–248, d . 151 .
Šmurlo Evgenij, Recueil de documents 1693-1700, relatifs au règne de l’Empereur 

Pierre le Grand, Youriev 1903, p. 105–639.

FONTES ET STUdIA AUXILIARIA

Jastrzębska Elżbieta, Maria Kazimiera Sobieska wobec kandydatury syna Jakuba 
podczas bezkrólewia w świetle depesz ambasadora Polignaca (1696–1697) 
[Maria Casimira Sobieska quid putaverit de filio Iacobo regnum tempore 
interregni petente,  ex litteris properis legati Polignac (1696–1697) quaeritur], 
Komaszyński Michał, Księcia Contiego niefortunna wyprawa po koronę 
Sobieskiego [De duce Conti diadema regium Sobiescii male appetente], 
Warszawa 1971.

Komaszyński Michał, Piękna królowa Maria Kazimiera d’Arquien-Sobieska [De 
Maria Casimira d’Arquien-Sobieska regina pulchra], Kraków 1995 .

Libiszowska Zofia, Ród Sobieskich w Europie po śmierci Jana III [De Sobiesciorum 
gente in Europa post mortem Ioannis III], Sobótka, R . 35:1980, p . 356-368 . 

Petrowicz Gregorio, La Chiesa Armena in Polonia e nei paesi limitrofi, Romae 
1988. Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici. Studia Ecclesiastica 17. Historia 
10 .

Ritzler Remigius, Sefrin Pirminus, Hierarchia Catholica Medii et recentoris Aevi 
sive summorum pontificium – S.R.E. cardinalium ecclesiarum antistitum 
series. E documentis tabularii praesertim Vaticani collecta-digesta-edita. Vol. 
V . A Pontificatu Clementis PP. IX (1667) usque ad Pontificatum Benedicti PP. 
XIII (1730), Patavii 1952, p. 99, 277, 373.

Walewski Antoni, Dzieje bezkrólewia po zgonie Jana III [Historia interregni, quod 
Ioanne III mortuo insecutum est], Kraków 1874 . 
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INdEX NOTARUm

392 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 23 VI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 312v-313r

393 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 23 VI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 313r-314r

394 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 23 VI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 314r-314v

395 . Card. Fabricius Spada ad Franciscum Bentini auditorem, Romae, 26 VI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 312r-312v

396 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 30 VI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 314v-315r

397 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 30 VI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 315r

398 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 7 VII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 316r-317v

399 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 7 VII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 318r

400 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 7 VII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 318r

401 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 14 VII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 318v-319v

402 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 14 VII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 319v

403 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 14 VII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 320r

404 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 14 VII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 320r-320v

405 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 22 VII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 320v-321r

406 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 22 VI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 321r-321v

407 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 27 VII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 321v-322r

408 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 27 VII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 322r-322v

409 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 28 VII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 322v-323r

410 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 28 VII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 323r-323v

411 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 28 VII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 323v-324r

412 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 28 VII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 324r-324v

413 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 28 VII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 324v-325r
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414 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 4 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 325r-325v

415 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 4 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 325v

416 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 4 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 325v-326r

417 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 4 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 326r-326v

418 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 4 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 326v, 331r

419 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 4 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 331v

420 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 4 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 327r-330r

421 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 11 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 331v

422 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 11 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 334r-335r

423 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 11 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 335v-336r

424 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 11 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 336r-336v

425 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 18 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 336v-337r

426 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 18 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 337r

427 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 25 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 337r-338r

428 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 25 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 338r-338v

429 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 25 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 338v-339r

430 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 25 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 339r

431 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 25 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 339r-339v

432 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 25 VIII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 339v-340r

433  . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 1 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 340r-340v

434 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 1 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 340v-341r

435 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 1 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 341r-341v

436 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 1 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 341v-342r



  XI

437 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 1 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 342r

438 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 8 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 342r-342v

439 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 8 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 342v-343r

440 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 8 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 343r-343v

441 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 8 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 343v

442 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 8 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 344r-344v

443 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 15 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 344v

444 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 15 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 344v-345r

445 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 15 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 345r-345v

446 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 15 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 345v-346r

447 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 22 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 346r

448 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 22 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 346r-346v

449 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 22 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 346v, 351r

450 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 22 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 347r-350v

451 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 29 IX 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 351r

452 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 3 X 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 351r-352r

453 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 6 X 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 352r-352v

454 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 6 X 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 352v-353r

455 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 10 X 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 353r-353v

456 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 10 X 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 353v, 356r-356v

457 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 13 X 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 356v-357r

458  . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 13 X 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 357r

459 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 13 X 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 357r-358v
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460 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 20 X 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 358v

461 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 20 X 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 359r-359v

462 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 20 X 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 359v-361r

463 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 27 X 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 361r

464 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 27 X 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 361v-362v

465 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 3 XI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 362v

466 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 3 XI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 362v-363r

467 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 3 XI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 363r-363v

468 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 10 XI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 363v-364r

469 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 10 XI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 364r-364v, 367r

470 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 10 XI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 367r

471 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 17 XI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 367r-367v

472 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 24 XI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 367v, 378r-378v

473 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, [Romae], s .d .
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 370r

474 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, [Romae], s .d .
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 371r-374r

475 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 17 XI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 378r-380v

476 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 17 XI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 380v-382r

477 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 24 XI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 382r-382v

478 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 24 XI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 382v, 385r

479 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 24 XI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 385r

480 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 24 XI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 385v

481 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 24 XI 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 385v-386r

482 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 1 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 386r-386v
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483 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 1 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 386v

484 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 1 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 387r

485 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 1 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 387r-387v

486 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 8 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 387r

487 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 8 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 387v-388r

488 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 8 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 388r-388v

489 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 8 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 388v-389r

490 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 15 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 389r-389v

491 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 22 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 389v

492 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 22 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 389v-390r

493 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 22 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 390r-391r

494 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 22 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 391r-391v

495 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 22 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 391v-392r

496 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 22 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 392r-392v

497 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 22 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 392v-393r

498 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 22 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 393r

499 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 29 XII 1696
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 393r-393v

500 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 1 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 1r

501 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 1 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 3r-3v

502 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 1 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 4r-4v

503 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 1 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 5r-5v
Ed.: Šmurlo, p. 175-176, d. 207

504 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 1 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 7r-8r
Ed.: Šmurlo, p. 176, d. 208
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505 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 1 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 9r-9v

506 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 1 I 1697
Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi 60 f. 19r-19v.

507 . Ioannes Antonius Davia ad Alexandrum Stradomski et Barbara Tuchowicka, 
Varsaviae, 1 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27r

508 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Pągocki, [Varsaviae, 1 I 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27r

509 . Ioannes Antonius Davia ad Andreum Buchowski, [Varsaviae], 1 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27r

510 . Ioannes Antonius Davia ad Sebastianum Burski, [Varsaviae], 1 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27r

511 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Plocensem, [Varsaviae], 1 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27r

512 . Ioannes Antonius Davia ad Alexandrum Kozanowski, [Varsaviae], 4 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27r

513 . Ioannes Antonius Davia ad Maximilianum Miaskowski et uxor eius, 
[Varsaviae], 4 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27r

514 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 5 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 3r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 393v

515  . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 5 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 4r-4v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 394r-395r

516 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 5 I 1697
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 393v

517 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 7 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 14r

518 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 7 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 15r-16v

519 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 7 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 17r-18r
Ed.: Šmurlo, p. 180-181, d. 212

520 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 8 I 1697
Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 108r-109r

521 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 8 I 1697
Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi 60 f. 27r-27v

522 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem, [Varsaviae], 8 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27r

523 . Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Kurszeniecki, [Varsaviae], 9 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27v.

524 . Ioannes Antonius Davia ad Iacobum Wolski, Bonaventuram Cieszyński, 
Bernardum Krotoszyński, Casimirum Okoń, Michaelem Leszko, 
Innocentium Nieśmiałkowski de conventu Calissiensi, Franciscum 
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Szołowski, Iacobum Telatycki, Matthiam Szalajski, Capistranum Oszec, 
[Varsaviae], 9 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27v

525 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 12 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 5r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 395r

526 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 12 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 6r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 396r-396v

527 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 12 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 7r-7v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 398r-399r

528 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 12 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 8r-8v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 395v-396r

529 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 12 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 9r-10r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 396v-398r

530 . Ioannes Antonius Davia ad Carlomanum Myśliński et Bernardum Zapinski 
benedictinos, Varsaviae, 14 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27v-28r

531 . Ioannes Antonius Davia ad Gasparum Wolweran, [Varsaviae], X 1696
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 28r-29r

532 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 15 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 21r

533 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 15 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 23r-23v

534 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 15 I 1697
Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi, 60 f. 36r-36v

535 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 15 I 1697
Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 110r-110v

536 . Ioannes Antonius Davia ad card. Laurentium Altieri, Varsaviae, 15 I 1697
Or.: CPF, Congressi 2 f. 531r-532v
Ed.: Šeptyckyj, p. 240-241, d. 149

537 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 15 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 25r-26r
Ed.: Šmurlo, p. 182, d. 215

538 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 18 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 24r-24v

539 . Ioannes Antonius Davia ad omnes, Varsaviae, 18 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 29r-29v

540 . Innocentius XII papa ad omnes, Varmiae, 24 XII 1696
Cop.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 29v-31r

541 . Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Głoskowski, [Varsaviae], 18 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 31r
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542 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 19 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 11r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 399r

543 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 19 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 12r-12v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 399r-399v

544 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 19 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 13r-13v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 400r-400v

545 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 22 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 31r

546 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 22 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 32r-33r

547 . Ioannes Antonius Davia ad Iosephum Ziemborski, [Varsaviae], 22 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 31r

548 . Ioannes Antonius Davia ad Simonum Mitenski, [Varsaviae, 22 I 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 31r

549 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Podlaski, [Varsaviae, 22 I 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 31r

550 . Ioannes Antonius Davia ad Carlomanum Myslinski et Bernardum Zapinski 
benedictinos, Varsaviae, 22 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 31r-31v

551 . Ioannes Antonius Davia ad suffraganum Leopoliensem, [Varsaviae], 23 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 32r

552 . Ioannes Antonius Davia ad Blasium Butkowski, [Varsaviae], 24 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 31v

553 . Ioannes Antonius Davia ad principem Samuelem Czartoryski, [Varsaviae], 
25 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 31v

554 . Ioannes Antonius Davia ad canonicos regulares Lateranenses de abbatia 
Cervenscensi, Varsaviae, 25 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 31v-32r

555 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 26 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 14r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 400v-401r

556 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 26 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 15r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 401r-401v

557 . Ioannes Antonius Davia ad suffraganum Vilnensem, [Varsaviae], 26 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 32r

558 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Smolenscanum, [Varsaviae], 26 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 32r-32v

559  . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 29 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 36r

560 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 29 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 39r-40r
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561 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 29 I 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 41r-41v

562 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 29 I 1697
Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 111r-111v

563 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 29 I 1697
Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi, 60 f. 56r-56v

564 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Ziemkiewicz, Varsaviae, 29 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 32v

565 . Ioannes Antonius Davia ad p. Caelestinum capucinum, [Varsaviae, 29 I 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 32v

566 . Ioannes Antonius Davia ad Thomam Pruszecki, [Varsaviae, 29 I 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 32v

567 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem, Varsaviae, 29 I 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 33r

568 . Ioannes Antonius Davia ad Albertum Mycielski, [Varsaviae], 1 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 33r

569 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Franciscum Michaeli, [Varsaviae], 1 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 33r-33v

570 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 2 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 16r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 401v

571 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 2 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 17r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 403v-404r

572 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 2 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 18r-18v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 402v-403r

573 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 2 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 19r-19v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 403r-404r

574 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 2 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 20r-20v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 401v-402v

575 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem, Varsaviae, 2 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 33v

576 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 5 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 44r

577 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 5 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 45r-45v

578 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 5 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 47r-49r

579 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 5 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 50r-51r

580 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 5 II 1697
Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 112r-112v
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581 . Ioannes Antonius Davia ad suffraganum Cracoviensem, [Varsaviae], 5 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 33v-34r

582 . Ioannes Antonius Davia ad Andreum Żabiński, [Varsaviae, 5 II 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 34r

583 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem, [Varsaviae, 5 II 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 34r

584 . Ioannes Antonius Davia ad Mattheum Olesiński, [Varsaviae, 5 II 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 34r

585 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem, Varsaviae, 5 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 34r-34v

586 . Ioannes Antonius Davia ad omnes, Varsaviae, 7 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 34v-35r

587 . Innocentius XI papa ad nuntium Ioannem Antonium Davia, Romae, VII 1696
Cop.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 35r-36r

588 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 9 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 21 r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 404r-404v

589 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 9 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 22r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 404v-405r

590 . Ioannes Antonius Davia ad priores et monachos regulares Lateranenses in 
monasterio Cervenscensi, Varsaviae, 11 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36r

591 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem, [Varsaviae], 11 [II 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36r

592 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Dłużewski, [Varsaviae], 11 [II 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36r

593 . Ioannes Antonius Davia ad Jagodziński, [Varsaviae], 11 II [1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36v

594 . Ioannes Antonius Davia ad cisterciensem Gruński, [Varsaviae], 11 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36v

595 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 12 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 55r

596 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 12 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 57r

597 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 12 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 58r-59v

598 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 12 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 60r-61v

599 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 12 II 1697
Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 113r-113v

600 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Krzysztoporski, [Varsaviae], 12 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36v

601 . Ioannes Antonius Davia ad Nicolaum Wojnicki, [Varsaviae], 12 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36v
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602 . Ioannes Antonius Davia ad  Ignatium Smagurski, [Varsaviae], 12 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36v

603 . Ioannes Antonius Davia ad Albertum Cichoszewski, [Varsaviae], 15 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36v

604 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 16 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 23r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 405r

605 . Ioannes Antonius Davia ad ecclesiam parochialem in Romanów in dioecesi 
Plocensi, [Varsaviae], 16 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36v

606 . Ioannes Antonius Davia ad vicarios ecclesiae parochialis in Rzeplin in 
dioecesi Chelmensi, [Varsaviae], 16 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36v-37r

607 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem, [Varsaviae], 17 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37r-37v

608 . Ioannes Antonius Davia  ad episcopum Posnaniensem, [Varsaviae], 17 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37r

609 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 19 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 65r

610 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 19 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 67r-69v

611 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 19 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 70r-71v

612 . Ioannes Antonius Davia ad archiepiscopum Leopoliensem, [Varsaviae], 19 II 
1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

613 . Ioannes Antonius Davia ad Petrum Cichocki, [Varsaviae], 19 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

614 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Nykowski, [Varsaviae], 19 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

615 . Ioannes Antonius Davia  ad Albertum Kneblowski, [Varsaviae], 19 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

616 . Ioannes Antonius Davia ad Alexandrum Mokszycki, [Varsaviae], 19 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

617 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Rudzki, [Varsaviae], 22 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

618 . Ioannes Antonius Davia ad Abrahamum Antonium Sawicki, [Varsaviae], 
22 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

619 . Ioannes Antonius Davia ad Albertum Dionysium Zimoński, [Varsaviae], 
22 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

620 . Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Szafalkowicz, [Varsaviae], 23 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

621 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 23 II 1697
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 112 f. 51r
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622 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 23 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 24r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 405r-405v

623 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 23 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 25r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 406v-407r

624 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 23 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 26r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 405v-406r

625 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 23 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 27r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 406r-406v

626 . Card. Ioannes Iacobus Cavallerini ad omnes, Cracoviae, 25 II 1697
Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 211r-211v

627 . Ioannes Antonius Davia ad Casimirum Biernacki, [Varsaviae], 25 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

628 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 26 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 74r

629 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 26 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 76r-76v

630 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 26 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 77r-78v

631 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 26 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 80r-81v

632 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 26 II 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 82r-82v
Ed.: Šmurlo, p. 197, d. 234

633 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 26 II 1697
Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 114r

634 . Ioannes Antonius Davia ad Andream Ruszkowski, [Varsaviae], 26 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

635 . Ioannes Antonius Davia ad Casimirum Żaczkowicz, [Varsaviae], 26 II 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

636 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Leopoli, 27 II 1697
Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi 60 f. 71r-71v

637 . Ioannes Antonius Davia ad suffraganum Gnesnensem et Stephanum Centaus 
canonicum Siradiensem, [Varsaviae], 27 [II 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

638 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 2 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 29r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 407r

639 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 2 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 30r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 407r-407v

640 . Ioannes Antonius Davia ad Iacobum Staniewicz, [Varsaviae], 3 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r
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641 . Ioannes Antonius Davia ad Michaelem Truskolaski et Fulgentium 
Swianowski, [Varsaviae], 4 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

642 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 5 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 86r

643 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 5 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 87r-87v

644 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 5 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 88r-88v

645 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 5 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 89r-89v

646 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 5 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 91r-93r

647 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 5 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 94r-95v

648 . Ioannes Antonius Davia ad suffraganum Gnesnensem, [Varsaviae], 5 [III 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

649 . Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Wiśniowski, [Varsaviae], 7 [III 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

650 . Ioannes Antonius Davia ad Valentinum Burgacki, [Varsaviae, 7 III 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

651 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Jełowicki, [Varsaviae], 8 [III 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

652 . Ioannes Antonius Davia ad ecclesiam SS. Petri et Pauli in Ołyka, 
[Varsaviae, 8 III 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r-38v

653 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 9 III 1697
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 112 f. 51v-52r

654 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 9 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 31r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 407v

655 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 9 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 32r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 407v, 410r

656 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 9 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 33r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 410r

657 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 9 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 34r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 410v

658 . Congregatio de Propaganda Fide ad nuntium Ioannem A. Davia, Romae, 
9 III 1697
Or.: APF, Litterae 86 f. 113r

659 . Secretarius S.C. de Propaganda Fide ad nuntium Ioannem A. Davia, Romae, 
9 III 1697
Or.: APF, Litterae 86 f. 113r-114v
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660 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem, [Varsaviae], 10 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38v

661 . Ioannes Antonius Davia ad omnes, [Varsaviae], 10 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38v-39v

662 . Congregatio de Propaganda Fide ad nuntium Ioannem A. Davia, Romae, 
11 III 1697
Or.: APF, Litterae 86 f. 7r-7v

663 . Innocentius XI papa ad nuntium Ioannem Antonium Davia, [Romae], 30 XII 
1696
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 39v-40r

664 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 12 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 101r

665 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 12 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 103r-104r

666 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 12 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 105r-105v

667 . Ioannes Antonius Davia ad omnes, [Varsaviae, 12 III 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38v

668 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Moskalski, [Varsaviae], 12 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 40r

669 . Congregatio de Propaganda Fide ad nuntium Ioannem A. Davia, Romae, 
12 III 1697
Or.: APF Litterae 86 f. 34r-34v

670 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem, Varsaviae, 13 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 40r-40v

671 . Ioannes Antonius Davia ad Michaelem Dobrzański, Varsaviae, 13 III 1797
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41r

672 . Ioannes Antonius Davia ad Mattheum Braun, [Varsaviae], 13 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41r

673 . Ioannes Antonius Davia ad Alexandrum Borszewski, [Varsaviae], 13 III 
1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41r

674 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Cichowicz, [Varsaviae], 13 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41r

675 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Premisliensem, [Varsaviae], 14 III 
1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41r

676 . Ioannes Antonius Davia ad archiepiscopum Leopoliensem, [Varsaviae], 
14 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v

677 . Ioannes Antonius Davia  ad episcopum Premisliensem, [Varsaviae], 15 III 
1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v

678 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 16 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 36r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 410v, 419r
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679 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 16 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 37r-37v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 419r-420r

680 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 16 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 38r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 419r

681 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 16 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 39r-42v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 411r-414v

682 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 19 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 108r

683 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 19 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 109r-109v

684 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 19 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 111r-112r

685 . Secretariatus Status ad nuntium Ioannem A. Davia, [Romae], 19 III 1697
Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 117r-120r

686 . Adnotatio a nuntio Ioanne Antonio Davia confecta, s .l .d .
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 122r-122v

687 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 19 III 1697
Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 115r-116r

688 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Posnaniensem, [Varsaviae], 19 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v

689 . Ioannes Antonius Davia ad Michaelem Ludovicum Andreaszowicz, 
[Varsaviae], 19 III i 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v

690 . Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Bogacki, [Varsaviae], 19 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v

691 . Ioannes Antonius Davia ad Andream Samprachowicz, [Varsaviae, 19 III 
1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v

692 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Thomam Nasadkiewicz, [Varsaviae], 
19 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v

693 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 22 [III 1697]
Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi 60 f. 96v

694 . Ioannes Antonius Davia ad Florianum Zawadzki et Clementum Wysocki, 
[Varsaviae], 22 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v

695 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 23 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 43r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 420r-420v

696 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 23 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 44r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 421r
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697 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 23 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 45r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 420v

698 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 23 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 46r-46v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 421r-421v

699 . Ioannes Antonius Davia  ad Carlomanum Myśliński abbatem Trocensem et 
Alexandrum Horain custodem Vilnensem, Varsaviae, 23 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v-42v

700 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem, [Varsaviae], 23 III 
1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 42v-43r

701 . Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Franciscum Wielocki, [Varsaviae], 
25 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 43r

702 . Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Monachowicz, [Varsaviae], 25 III 
1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 43r

703 . Copia litterarum a mareschallo conventiculi Visnensis ad nuntium datarum, 
s .l ., 25 III 1697
Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 134r

704 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 26 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 124r

705 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 26 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 126r-126v

706 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 26 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 128r-129r

707 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 26 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 131r-133r

708 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 26 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 157r-158v
Cop.: APF, Congressi 2 f. 536r-537r
Ed.: Šeptyckyj, p. 247-248, N. 151
Ed.: Smurlo, p. 203-204, N. 241

709 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 26 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 135r-136r

710 . Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Łukowicz, [Varsaviae], 26 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 43r

711 . Ioannes Antonius Davia ad Simonem Ioannem Fursz, [Varsaviae], 26 III 
1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 43r

712 . Ioannes Antonius Davia ad card. Michaelem Radziejowski, [Varsaviae], 
27 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 43r

713 . Ioannes Antonius Davia ad Andream Bernatowicz, [Varsaviae], 28 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 43r
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714 . Ioannes Antonius Davia ad administratorem dioecesis Culmensis, 
[Varsaviae, 28 III 1697]
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 43r-43v

715 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 30 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 47r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 421v-422r

716 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 30 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 48r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 423v-424r

717 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 30 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 49r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 422r-422v

718 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 30 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 50r-50v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 423r-423v

719 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 30 III 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 51r-51v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 422v-423r

720 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 30 III 1697
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 52r

721 . Ioannes Antonius Davia ad omnes, Varsaviae, 30 III 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 43v-44r

722 . Innocentius XII papa ad nuntium Ioannem Antonium Davia, Romae, 16 XII 
1695
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 44r-44v

723 . Ioannes Antonius Davia ad omnes, Varsaviae, 31 II1 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 44v-45v

724 . Innocentius XII papa ad nuntium Ioannem Antonium Davia, Romae, 7 XI 
1696
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 45v-46r

725 . Ioannes Antonius Davia ad Michaelem Franciscum Modzelewski, 
[Varsaviae], 1 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46r

726 . Ioannes Antonius Davia ad Iacobum Stanikiewicz, [Varsaviae], 1 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46r

727 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 2 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 140r

728 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 2 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 142r-142v

729 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada,   Varsaviae, 2 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 143r-143v

730 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 2 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 144r-145r

731 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 2 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 146r-147r
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732 . Ioannes Antonius Davia ad Stephanum Obiedziński, [Varsaviae], 2 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46r

733 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Varmiensem, [Varsaviae], 2 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46r-46v

734 . Abbas Copriwnicensis Antonius Krzesimowski ad nuntium Ioannem 
Antonium Santa Croce, Koprzywnica, 4 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 201r-202r

735 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Antonium Bednarski, [Varsaviae], 4 IV 
1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46v

736 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 6 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 53r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 424r-424v

737 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 6 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 54r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 425v-426r

738 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 6 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 55r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 425r-425v

739 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 6 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 56r-56v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 424v-425r

740 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 7 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 152r

741 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 7 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 154r-154v
Cop.: APF, SC, Moscovia, Polonia, Rutheni 2 f. 538r-538v
Ed.: Šmurlo, p. 209, d. 249

742 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 7 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 159r
Ed.: Šmurlo, p. 209, d. 250

743 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 7 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 160r-160v
Ed.: Šmurlo, p. 210, d. 251

744 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 9 [IV] 1697
Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi 60 f.107v-108v

745 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 9 IV 1697
Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 117r-117v

746 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 10 IV 1697
Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi, 60 f. 106r-106v.

747 . Ioannes Antonius Davia ad Sebastianum Ignatium Rzepecki, [Varsaviae], 
11 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46v

748 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Starszeński, [Varsaviae], 11 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46v
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749 . Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Głuskowski, [Varsaviae], 11 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46v

750 . Ioannes Antonius Davia ad Sebastianum Sypniewski, [Varsaviae], 11 IV 
1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46v

751 . Ioannes Antonius Davia ad vicarium capitularem dioecesis Culmensis, 
[Varsaviae], 12 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46v

752 . Ioannes Antonius Davia ad vicarium capitularem dioecesis Culmensis, 
[Varsaviae], 13 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46v

753 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 13 IV 1697
Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 126r-126v

754 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 13 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 127r-127v

755 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 13 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 57r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 426r

756 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Luceoriensem, [Varsaviae], 15 IV 
1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46v-47r

757 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 16 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 165r

758 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 16 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 167r-168r

759 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 16 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 170r-172r
Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia, Add. IV, f. V, sp
Ed.: Šeptycki, p. 249-251, N. 153
Ed.: Šmurlo, p. 214-215, N. 260

760 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 16 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 173r-174r

761 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 16 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 176r-177r

762 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 16 IV 1697
Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi 60 f. 112r-112v

763 . Ioannes Antonius Davia ad Sebastianum Michaelem Sagatowski, 
[Varsaviae], 16 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

764 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 20 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 58r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 426r-426v

765 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 20 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 59r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 428v-429r
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766 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 20 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 60r-60v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 429r-429v

767 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 20 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 61r-61v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 429v-430r

768 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 20 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 62r-63r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 426v-428v

769 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 20 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 64r

770 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 20 IV 1697
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 112 f. 52r

771 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 23 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 186r

772 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 23 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 188r-189r

773 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 23 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 190r-190v

774 . Ioannes Antonius Davia ad Antonium Borgoni, [Varsaviae], 23 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

775 . Ioannes Antonius Davia ad ecclesiam S. Spiritus Lovitiensem, [Varsaviae], 
23 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

776 . Ioannes Antonius Davia ad Mattheum Kreński, [Varsaviae], 25 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

777 . Ioannes Antonius Davia ad Thomam Olszewski, [Varsaviae], 25 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

778 . Ioannes Antonius Davia  ad Albertum Ioannem Ganowski, [Varsaviae], 
26 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

779 . Ioannes Antonius Davia ad Michaelem Brodowski, [Varsaviae], 26 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

780 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 27 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 66r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 430v

781 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 27 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 67r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 430v-431r

782 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 27 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 68r

783 . Ioannes Antonius Davia ad Franciscum Laurentium Pryzmunt, [Varsaviae], 
27 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

784 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 30 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 193r
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785 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 30 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 195r

786 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 30 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 196r-197r

787 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 30 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 198r-199r

788 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 30 IV 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 200r-200v

789 . Ioannes Antonius Davia ad Michaelem Wolfowicz, [Varsaviae], 30 IV 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

790 . Ioannes Antonius Davia ad officialem Calissiensem, [Varsaviae], 1 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r-47v

791 . Ioannes Antonius Davia ad omnes, [Varsaviae], 2 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47v-48r

792 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 4 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 69r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 431r

793 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 4 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 70r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 431v-423r

794 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 4 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 71r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 431r-431v

795 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Leopoli 22 I 1685
Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 72r-73v

796 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 4 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 432r 
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 74r

797 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 4 V 1697
Cifre: ASV, Segr. Stato, Polonia 112 f. 52v-53r

798 . Ioannes Antonius Davia ad card. Michaelem Radziejowski, [Varsaviae], 
4 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r

799 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 7 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 207r

800 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 7 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 209r-209v

801 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 7 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 210r-210v

802 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 7 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 215r-216r

803 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 7 V 1697
Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 128r-129r

804 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 7 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 130r-131v
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805 . Innocentius XII papa ad nuntium Ioannem Antonium Davia, Romae, 7 V 
1695
Cop.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 48r-48v

806 . Ioannes Antonius Davia ad Simonem Cetnarowski, [Varsaviae], 7 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r

807 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Trzciński, [Varsaviae], 7 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r

808 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Kamicki, [Varsaviae], 7 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r

809 . Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Niedbielski, [Varsaviae], 7 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r

810 . Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Gałęski, [Varsaviae], 8 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r

811 . Ioannes Antonius Davia ad Bartholomaeum Stanislaum Rybicki, [Varsaviae], 
9 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r

812 . Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Gąsiorski, [Varsaviae], 9 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r

813 . Ioannes Antonius Davia ad ecclesiam parochialem  in  Cielącice, 
[Varsaviae], 10 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 50r

814 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 11 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 77r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 432r

815 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 11 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 78r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 432v

816 . Ioannes Antonius Davia ad episcopum Vladislaviensem, [Varsaviae], 13 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r-49v

817 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 14 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 223r

818 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 14 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 226r-227r

819 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 14 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 228r-229r
Ed.: Šeptycki, d. 154, p. 251-252
Ed.: Šmurlo, p. 227-228, d. 282

820 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 14 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 230r-231r
Ed.: Šmurlo, p. 228-229, d. 283

821 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 14 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 232r-233v

822 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 14 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 235r
Ed.: Šmurlo, p. 229, d. 2831
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823 . Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada, Varsaviae, 14 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 236r-237r

824 . Ioannes Antonius Davia ad Bartholomaeum Bolesławiecki, [Varsaviae], 
15 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49v

825 . Ioannes Antonius Davia ad Albertum Gawiński, [Varsaviae], 15 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49v

826 . Ioannes Antonius Davia ad Dominicum Michaelem Słuszka, [Varsaviae], 
15 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 52v

827 . Ioannes Antonius Davia ad Sebastianum Fołtowicz, Varsaviae, 16 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49v-50r

828 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Casimirum Grasiński, [Varsaviae], 
16 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 50r

829 . Ioannes Antonius Davia ad Petrum Koszutski, [Varsaviae], 17 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 50r

830 . Ioannes Antonius Davia ad Martinum Herbowski, [Varsaviae], 17 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 50r

831 . Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Petrum Kapusta, [Varsaviae], 17 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 50r

832 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 18 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 79r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 432v-433r

833 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 18 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 80r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 434r-434v

834 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 18 V 1697
Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 81r-81v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 433r-433v

835 . Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia, Romae, 18 V 1697
Cifre.: ASV, Segr. Stato, Polonia 112 f. 53r-53v

836 . Ioannes Antonius Davia ad Christophorum Dębicki, [Varsaviae], 18 V 1697
Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 50r

Appendices
A . 1 . Secretariatus Consistorialis ad Secretariatum Status, Romae, 10 XI 1696

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 365r-366v
A . 2 . Memoriale Ioannis Kryspin, episcopi Samogitiensis, ad papam, s .l .d .

Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 175r
A . 3 . Secretariatus Immunitatis ad Ioannem Davia, [Romae], s .d .

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 181r-182v
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N. 392

Card. Fabricius Spada1 ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 23 VI 1696

Gratias agit pro epistulis, quas nuntius I.A. Davia iter faciens ei tradidit, et 
pro eis, quae ei scripsit de nuntio superiore Andrea Santa Croce Poloniam relin
quente deque nuntiatura Varsaviensi, in qua usque ad adventum nuntii munera 
eius F.A. Bentini auditor explevit. Docuit eum etiam de brevibus papalibus impe
ratori tradendis.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 312v313r

È in data d’Olmitz2 delli 31 cadente l’ultima delle quattro, scrittemi 
da Vostra Sig. Illustrissima pendente il corso del suo viaggio, e dovendo 
supporlo già terminato, principio ad inviarle costà le mie, tanto più che in 
questa stessa settimana sento esserne partito alli 27 scorso Monsig. Santa 
Croce3. Voglio sperare, ch’ella possa essersi incontrata per strada et abboc-
cata col detto prelato; ma in ogni caso potrà ricevere opportune informa-
zioni dal Sig. uditore Bentini4, ch’egli ha lasciato costì per accudire a gli 
affari del ministero sino all’arrivo di Vostra Sig. Illustrissima, onde non 
dubito che a quest’hora non lo habbia intrapreso e non siano in breve 
[313r] per giungermi le primizie dalla sua esattezza nel nuovo impiego. 
Non senza benigna commendazione della medesima ha Nostro Sig. udita 
la premura usata da lei nel sollecitare il cammino e l’attenzione havuta 
d’andarmi ragguagliando del tempo, in cui credeva potere costà giungere, 
et in fine la diligenza pratticata in rendere alla corte cesarea li brevi di 
Sua Beatitudine. Al compiacimento che la medesima resta servita mostrare 
della savia condotta et accuratezza di lei, mi persuado havrà a succedere 
il gradimento pontificio de rincontri, ch’ella havrà a darne sempre più 
copiosi, al che dovendo Vostra Sig. Illustrissima essere animata dall’onore 
che Sua Santità le compartisce della sua apostolica benedizione, Resto.

 1 Fabricius Spada, cardinalis, secretarius status eo tempore, quo Innocentius XII pontifex 
maximus fuit; cf. ANP XXXVII/1, p. 22.

 2 Olomucium (Olomouc).
 3 Andreas Santacroce (Santa Croce), nuntius apud Polonos (1690-1696), cf. ANP 

XXXVII/1, p. 25.
 4 Franciscus Antonius Bentini, nuntiaturae Varsaviensis auditor.
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N. 393

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 23 VI 1696

Tradit ea, quae ei nuntius A. Santa Croce detulit de controversia inter Con
stantinum Brzostowski episcopum Vilnensem et Casimirum Sapieha orta deque re
bus Lithuanis tranquillandis.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 313r314r

Al medesimo
Nel punto di mettersi in camino alla volta [313v] di Vienna1 Monsig. 

Santa Croce2 m’accenna, che si era progettata una nuova specie d’aggiusta-
mento delle pendenze tra Monsig. vescovo di Vilna3 et il Sig. gran gene-
rale di Lithuania4, ma che poteva temersene incerto l’evento et inutile il 
tentativo, mentre quanto maggiore inclinazione mostrava il prelato ad un 
accordo, che preservasse l’indennità delle prerogative ecclesiastiche, tanto 
minore volontà faceva apparire il detto Sig. gran generale di redintegrarle e 
preservarle. Piacerebbe qui sommamente, che il Sig. Dio toccasse in modo 
il cuore de gli interessati in così grave pendenza, che si ristabilisse la quiete 
e buona corrispondenza tra loro, né rimanesse offesa l’immunità ecclesia-
stica, onde tutti gli uffizii, che Vostra Sig. Illustrissima potrà impiegare ad 
un fine [314r] sì necessario, le concilieranno il più benigno gradimento di 
Nostro Sig., e le auguro.

N. 394

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 23 VI 1696

Cardinalis Spada monet nuntium de controversia circa abbates commendatarios 
creandos, qua fit, ut nuntius in difficultate sit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 314r314v

 1 Vindobona (Wien).
 2 Andreas Santa Croce (Santacroce).
 3 Constantinus Casimirus Brzostowski; cf. ANP XXXVII/1, p. 51.
 4 Casimirus Sapieha, hetmanus magnus Lithuanus, palatinus Vilnensis; cf. ANP 

XXXVII/1, p. 80.
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Al medesimo
Perché la Maestà del re1 haveva mostrato di voler differire a Monsig. 

Santa Croce2 l’udienza di congedo sinché non si fosse ultimato l’affare 
delle abadie, benché l’habbia poi ottenuta, scrive detto prelato d’appren-
dere, che una simile difficoltà possa muoversi a Vostra Sig. Illustrissima 
nel chiedere d’essere ammesso alla prima udienza della Maestà Sua. Qui 
si vuol credere, che a lei non sia per ritardarsi l’accesso alla medesima 
subito, che possa permetterlo lo stato della salute regia, mentre quando 
pure si motivasse una simile particolarità, potrà ella significare, ch’essen-
dosi sospeso il mandar costà le risposte [314v] intorno al sudetto affare, 
perché si supponeva partito il suo antecessore, hora, che si puol credere 
esservi Vostra Sig. Illustrissima giunta, non si differiranno ulteriormente le 
risoluzioni di Sua Beatitudine e le auguro.

N. 395

Card. Fabricius Spada ad Franciscum Bentini auditorem

Romae, 26 VI 1696

Nuntiatur de causa episcopi Vilnensis Brzostowski, quae tractata est in litteris 
ad archiepiscopos Andream Santa Croce et Ioannem A. Davia datis.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 312r312v

Ricevo collo spaccio di Vostra Sig. Illustrissima delli 29 anche quello 
che Monsig. Santa Croce1 alli 27 Maggio m’ha scritto nel suo partire 
alla volta di Vienna2 et havendo ella dimostrata una ben esatta premura 
di ragguagliarmi delle occorrenze del ministero, mandandomi anche l’atto 
d’intimazione nella causa di Monsig. vescovo di Vilna3, s’è degnato Nostro 
Sig. formare un benigno concetto della sua molta habilità sperando ch’ella 
habbia a darne continuati saggi sino all’arrivo costà di Monsig. acivescovo 
di Tebe4. Ricevendosi da lui in questo ordinario avviso, che da Olmitz5 
proseguiva il viaggio a cotesta volta, può credersi, che l’habbia già termi-

 1 Ioannes III Sobieski, rex Polonorum (1674-1696), cf. ANP XXXVII/1, p. 3.
 2 Andreas Santa Croce.
 1 Andreas Santacroce (Santa Croce).
 2 Vindobona (Wien).
 3 Constantinus Casimirus Brzostowski. 
 4 Nuntius Giovanni Antonio Davia.
 5 Olomucium (Olomouc).



6

nato, onde dovrà ella consegnargli [312v] l’acchiuso piego e rimango 
coll’augurarle. 

N. 396

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 30 VI 1696

Notum facit litteras a nuntio datas cardinali S. Santa Croce  redditas non esse 
seque in itinere cum nuntio I. A. Davia congressum non esse.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 314v315r

Al medesimo
Benché non si ricevve in quest’ordinario alcuna lettera di Vostra Sig. 

Illustrissima, forsi per non haver ella havuto commodo d’inviarmi notizia 
del proseguimento del suo viaggio, ad ogni modo confido ch’ella l’habbia 
terminato e colle prime attendo di sentirne la certezza assieme coll’av-
viso che siasi accinta all’esercizio del nuovo ministero. Da una lettera di 
Monsig. Santa Croce1 capitato già a Vienna2, s’è udito che per la strada 
non habbia ella potuto rincontrarlo et abboccarsi con esso lui, il che s’era 
bramato che succedesse per sua maggiore informazione di [315r] coteste 
pendenze, ma si vuol credere ch’ella ne havrà piena contezza da cotesto Sig.  
Bentini3. E le auguro [etc.].

N. 397

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 30 VI 1696

Docet de litteris a Ioanne III Sobieski rege et Andrea Chrysostomo Załuski 
scriptis, quibus de libris Henschenii et Papenbrochii tractaverunt.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 315r

 1 Andreas Santa Croce.
 2 Vindobona.
 3 Franciscus Antonius Bentini.
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Al medesimo
Havendo la Maestà del re1 e Monsig. vescovo di Plosko2 scritto alla 

Santità di Nostro Sig. in proposito della censura emanata in Spagna3 de 
libri de padri Hensechio4 e Papebrochio5 et essendosi degnata Sua Beatitu-
dine risponder loro co’ brevi acchiusi, potrà Vostra Sig. Illustrissima procu-
rarne il ricapito.

N. 398

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 7 VII 1696

Cardinalis scribit de nuntio post adventum audito, de rumoribus super Ioannis 
III Sobieski regis morte et super rerum Polonicarum post regem mortuum statu.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 316r317v

Al medesimo
Collo spaccio di Vostra Sig. Illustrissima inviatomi da Cracovia1 in data 

delli 28 giugno, ho inteso il suo avvicinamento alla corte e le difficoltà che 
haveva già presentito formarsele per l’udienza regia, non ostanti le quali 
intendeva portarsi a Varsavia e si vuol credere, che [316v] havendo Vostra 
Sig. Illustrissima disposto le pratiche per surmontare le opposizioni, possa 
essere stata ricevuta all’udienza predetta. Nello stesso tempo che ricevo le 
lettere di Vostra Sig. Illustrissima sento altresì da quelle di Vienna2, che il re 
alli 17 del sudetto mese sia passato a vita migliore e benché con amarezza 
corrispondente alla gravità del caso si apprenda simile nuova e perciò si 
vorrebbe non riceverne la confermazione, ad ogni modo fanno pur troppo 
dubitarne le circostanze particolari, colle quali viene notificata.

L’accidente predetto, sì come toglierebbe di mezo la necessità di 
superare le difficoltà sopraccennate, così obligarebbe a differire la richiesta 
d’una congrua riparazione de pregiudizii inferiti all’immunità e di quelli, 
che evidentemente risultano dal senatus consulto preferito contro il Sig. 

 1 Ioannes III Sobieski.
 2 Andreas Chrysostomus Załuski; cf. ANP XXXVII/1, p. 47.
 3 Hispania.
 4 Godefridus Henschenius.
 5 Daniel Papenbrochius.
 1 Cracovia.
 2 Vindobona.



8

[317r] Bentini3, lasciato costì per supplire alle veci del ministero da Mons. 
Santa Croce4 e contro de’ quali dovrà a suo tempo pensarsi di parlare a chi 
occorrerà per indennità e difesa del ministero apostolico ne tempi a venire. 
Colla morte del re5, quando sia succeduta, verrebbe inoltre ad aprirsi a 
Vostra Sig. Illustrissima un largo campo di conciliarsi tutto il gradimento 
di Nostro Sig. e di acquistarsi benemerenza singolare colla religione e col 
Regno di Polonia invigilando in occasione di doversegli dare un nuovo 
capo a tutti li mezzi di avantaggiare gl’interessi dell’una et il bene, il 
decoro e la quiete dell’altro.

Nel mentre Sua Beatitudine confida molto nel valore e savia condotta 
di Vostra Sig. Illustrissima e si persuade, che in una sì importante congiun-
tura sarà per darne chiarissime prove, si attenderà di udire se veramente sia 
la medesima accaduta, nel qual [317v] caso havrò cura di farle giungere 
le instruzioni opportune e li ricapiti necessarii da rendersi a cotesti sena-
tori. Intanto si vuol credere, ch’ella saprà cattivarsi l’affetto de medesimi, 
mentre dall’haver incominciato ad insinuarsi alla buona corrispondenza del 
Sig. principe Lubomirski6 et all’amicizia del Sig. cardinal Radziewski7, che 
tra senatori nell’interregno e nelle altre funzioni publiche della nazione fa 
la prima figura e le parti principali, può arguirsi con quale premurosa atten-
zione ella procurerà d’acquistare appresso di tutti quella stima, affezione 
e rispetto, che vagliano egualmente a palesare l’intensissima propensione 
pontificia verso le convenienze publiche del regno et a sostenere la riputa-
zione e decoro del ministero apostolico, ch’ella riempie e l’auguro.

N. 399

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 7 VII 1696

Card. Spada rogat, ut morte Ioannis III Sobieski regis confirmata nuntius mit
tat indicem virorum in civitate summorum.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 318r

 3 Franciscus Antonius Bentini.
 4 Andreas Santa Croce.
 5 Ioannes III Sobieski.
 6 Lubomirski.
 7 Michael Radziejowski; cf. ANP XXXVII/1, p. 35.
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Al medesimo
In ogni evento, che si confermi infausta nuova della morte di Sua 

Maestà1 per disporre li brevi necessarii alli senatori e personaggi, che 
dovranno intervenire all’elezione del nuovo re, si contenti Vostra Sig. Illu-
strissima mandarmi nota de loro nomi, titoli e cariche, che godono presen-
temente nella Repubblica o dovranno adempire nella suddetta funzione.

N. 400

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 7 VII 1696

Nuntiat de carmelita Sobocki, de quo Poenitentiaria apostolica breve misit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 318r

Al medesimo. In foglio.
Sopra l’istanza fatta dal padre Soboki1 carmelitano scalzo e qua rappre-

sentata dal Sig. Bentini2, havendo il Sacro Tribunale della Penitenziaria 
spedito il breve acchiuso, diretto a Vostra Sig. Illustrissima, potrà ella vederne 
et eseguirne la disposizione in sollievo spirituale di detto religioso.

N. 401

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 14 VII 1696

Cardinalis disputat de nuntii in Varsaviam adventu deque civitatis statu elec
tione adventante.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 318v319v

A Monsig. Davia nunzio apostolico
Ricevo quest’ordinario lo spaccio del Sig. Bentini1 delli 19 giugno, ma 

non mi capita alcuna lettera di Vostra Sig. Illustrissima, che in ogni modo 

 1 Ioannes III Sobieski.
 1 Sobocki.
 2 Franciscus Antonius Bentini.
 1 Franciscus Antonius Bentini.
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spero sia giunta a Varsavia, sì come colle antecedenti sue scrittemi da 
Cracovia2 mostrò di voler effettuare. Al suo arrivo nella [319r] prima  delle 
dette città, mi giova di credere, ch’ella sia stata accolta colle dovute dimo-
strazioni di stima e riconosciuta per ministro di Nostro Sig. appresso il 
corpo della Repubblica, che succede, anzi rappresenta la persona del re, a 
cui furono diretti i dispacci trasmessile. Per ogni caso però che insorgesse, 
o si fosse potuto fare alcuna difficoltà, procurerò le pervenghino colle 
prime le opportune istruzioni, et intanto son persuaso ch’ella coadiuverà 
in qualunque modo stimerà di poter fare l’importantissimo negozio della 
nuova elezione. Di tutti i discorsi non che de gli accidenti e particolarità, 
ne quali ficheranno il trattato e l’avvenimento, s’attende qui un esatto e 
continuato ragguaglio dalla ben nota accuratezza di lei, che dalla somma 
benignità di Nostro Sig. dovrà riportarne un pienissmo gradimento, [319v] 
a l’auguro.

N. 402

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 14 VII 1696

Cardinalis disputat de circumstantia nuntii Davia, qui Ioanne III Sobieski 
mortuo ad urbem Varsaviam venit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 319v

Al medesimo
L’arrivo, che suppongo seguito di Vostra Sig. Illustrissima a cotesta 

corte, havendo fatta cessare l’incumbenza appoggiata al Sig. Bentini1, 
havrà altresì distornati i pregiudizii, che s’erano intentati contro di lui e 
giacché le congiunture obligano a differire gl’uffizii per chiederne la disap-
provazione ch’è dovuta al decoro et all’indennità del ministero apostolico, 
si rende desiderabile, che quando si stimerà a proposito dalla prudenza 
di lei il parlarne, molti ecclesiastici seguitino e faccino valere le zelanti 
rifflessioni, che sopra l’inconveniente commesso haveva Monsig. vescovo 
di Chelma2 ponderate al re, benché Sua Maestà3, passata intanto all’altra 
vita, non potesse ricevere la lettera del prelato e le auguro.

 2 Cracovia.
 1 Franciscus Antonius Bentini.
 2 Stanislaus Hyacinthus Święcicki; cf. ANP XXXVII/1, p. 51.
 3 Ioannes III Sobieski.
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N. 403

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 14 VII 1696

Ioanne III Sobieski rege mortuo card. Spada mandat, ut litterae ad cardinales 
Radziejowski et d’Arquien mittantur.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 320r

Al medesimo
Dal Sig. Bentini1 mi si accenna il passaggio, che ha fatto a vita migliore 

la Maestà del re2, che da Nostro Sig. e da tutta questa corte è stato udito 
con gravissimo dispiacere, tali erano le virtù eroiche che adornavano la 
Maestà Sua e sì grande la benemerenza, che si haveva conciliata appresso la 
Christianità et il Regno. Piaccia a Dio di rendere meno sensibile la perdita 
fattasi col disporre gl’animi di cotesti Signori alla pronta e quiete elezione 
d’un capo altretanto degno della Repubblica, quando più gravi sono le 
angustie, nelle quali si vede costituita. Et a Vostra Sig. Illustrissima auguro.

N. 404

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 14 VII 1696

Cardinalis notum facit de nuntiis de Ioannis III Sobieski morte, quos card. 
D’Arquien, regis Ioannis III socer, papae misit, de cardinale A. Radziejowski de
que electione adventante.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 320r320v

Al medesimo
Havendo il Sig. cardinal d’Arguyan1 data parte alla Santità di Nostro 

Sig. della morte del re2, suo suocero, si degna Sua Beatitudine rispondergli 
col [320v] breve annesso, che Vostra Sig. Illustrissima si contenterà di 

 1 Franciscus Antonius Bentini.
 2 Ioannes III Sobieski.
 1 Henricus Albertus de la Grange (Lagrance) d’Arquien, pater reginae Mariae Casimirae; 

cf. ANP XXXVII/1, p. 39.
 2 Ioannes III Sobieski.
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rendere a Sua Eminenza, accompagnandolo con espressioni uniformi alli 
sentimenti pontificii. Havrà ella in oltre la bontà di consegnare all’Emi-
nenza Sua una mia lettera, che gli scrivo su lo stesso argomento, come 
pure potrà ricapitare al Sig. cardinal Radzieowski3 altro mio foglio, con 
cui rispondendo all’avviso datomi dell’infortunio sopraccennato, eccito in 
nome di Sua Beatitudine il zelo apostolico del Sig. cardinal medesimo a 
darne chiare prove in congiuntura, che dovrà eleggersi un nuovo capo della 
Repubblica et a Vostra Sig. Illustrissima auguro.

N. 405

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 22 VII 1696

Card. Spada respondet ad litteras properas a nuntio missas, qui de statu rei
publicae rege orbatae disputavit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 320v321r

Al medesimo
Col dispaccio di Vostra Sig. Illustrissima delli 26 Giugno1, s’è udito 

il suo arrivo costà et è ravvisata insieme la prudente maniera con cui ella 
andava disponendo l’esercizio delle [321r] proprie incumbenze nella diffi-
cile congiuntura del trono vacante. A misura del gradimento, con cui la 
benignità di Nostro Sig. s’è degnata honorare le primizie del nuovo suo 
ministero, io son persuaso che Vostra Sig. Illustrissima vorrà sempre 
maggiormente qualificarlo co’ tratti della sua nota habilità et attenzione, 
mentre rimettendomi alle acchiuse per quel più, che m’accade significarle 
d’ordine della Santità Sua, resto coll’augurarle.

N. 406

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 22 VI 1696

Cardinalis disputat de primate Radziejowski interrege deque eius animo erga 
nuntium in Republica.

 3 Michael Radziejowski.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 39. 
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 321r321v

Al medesimo
Si stima qui affatto espediente e riesce gratissimo a Nostro Sig. che 

Vostra Sig. Illustrissima usi prima confidenza col Sig. cardinale Radziewski1 
e mostri di dovere ben regolare le proprie incumbenze co’ dettami della 
propria prudenza e coll’appoggio dell’autorità, che l’Eminenza Sua gode 
nella Repubblica. Al credito [321v] del Sig. cardinale, non essendo punto 
inferiore il zelo verso il ministero apostolico, può altresì sperarsi, che egli 
o procurerà non si rifletta, o supererà facilmente qualunque dificoltà, che a 
lei potesse muoversi di non haver portati dispacci per gl’ordini senatorio et 
equestre, mentre è munita della delegazione pontificia per tutto il Regno. In 
evento però, che di ciò continui a parlarsi all’arrivo di questo, si mandano 
a Vostra Sig. Illustrissima i due acchiusi brevi, perché ella possa valersene 
come giudicherà opportuno essendo anche delli medesimi per riconoscere 
cotesta nobiltà, con quanta tenerezza d’affetto continuato Sua Beatitudine 
si degni riguardarla, e le auguro.

N. 407

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 27 VII 1696

Docet de statu praesenti nuntiaturae Varsaviensis, in qua ante nuntii Davia 
adventum auditor Franciscus Antonius Bentini res gerendas curat.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 321v322r

Al medesimo
[322r] Da una mia precedente havrà Vostra Sig. Illustrissima ricono-

sciuto stimarsi qui, che se non conviene mostrare acquiescenza dell’atten-
tato commesso contro il Sig. Bentini1, le presenti congiunture, poco favore-
voli, obligano a differire a tempo più opportuno l’istanza della riparazione. 
Approvatosi dunque benignamente da Nostro Sig. che Vostra Sig. Illustris-
sima ne havesse fatto precorrere qualche doglianza, vuole che per adesso 
sospenda a tale negozio ogni parte o diligenza ulteriore e attenda piuttosto 
a cattivarsi l’animo di cotesti Sig.i per meglio esercitare proprio ministero 
et eseguire gl’ordini, che le anderò notificando di Sua Beatitudine, e le 
auguro.

 1 Michael Radziejowski.
 1 Franciscus Antonius Bentini.



14

N. 408

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 27 VII 1696

Docet electione adventante brevia papalia in Poloniam missa esse.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 322r322v

Al medesimo
Essendosi qui osservato, che ne brevi di[322v]retti a cotesti ordini della 

Repubblica nelle passate occasioni di interregno siasi usato nel soprascritto 
di esprimere oltre il Regno di Polonia, anche il Gran Ducato di Lituania1, 
benché nell’ultima vacanza del trono s’inviasse solamente al Regno di 
Polonia, si mandano congiunti due brevi per ciascheduno ordine con diffe-
rente soprascritto, affinché Vostra Sig. Illustrissima possa rendere quelli, 
l’espressione de quali nel soprascritto medesimo crederà poter essere più 
convenevoli e grati alli ordini sopracennati.

N. 409

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 28 VII 1696

Gratias agit pro litteris properis Roma missis, quibus Innocentius XII papa 
gavisus est. Destinatario salutem dicit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 322v323r

Al medesimo
Ha Nostro Sig. mostrata una benigna sodisfazione in udire il contenuto 

dello spaccio capitatomi ultimamente di Vostra Sig. Illustrissima in data 
delli 3 cadente1, perché vi ha ravvisata egualmente l’esatezza e la zelante 
applicazione di lei [323r] al maneggio di coteste emergenze. Quanto per 
hora mi accade significarle in risposta e servirà per esercizio della sua dili-
gente attenzione, si vedrà da lei descritto ne fogli, che rimetto acchiusi, 
e resto.

 1 Ducatus Magnus Lithuanus.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 46 et sqq.
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N. 410

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 28 VII 1696

Disputat de commerciis, quae erant Michaeli Radziejowski primati et mem
bris episcopatus Poloni cum Sede Apostolica tempore, quo nuntius solus iura Se
dis Apostolicae integra servanda curavit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 323r323v

Al medesimo
Benché dal zelo veramente apostolico e dal rispetto, che professano 

ben singolare verso la Santa Sede il Sig. cardinale Radziewski1 e gl’altri 
Sig.i prelati di cotesto Regno non potesse attendersi altra parte, che quella 
hanno così lodevolmente adempita in sostenere l’admissione di Vostra 
Sig. Illustrissima all’esercizio delle proprie funzioni contro il sentimento 
di quei, che tentavano opporsele. Ad ogni modo è riuscito gratissimo a 
Nostro Sig. l’intendere, che Sua Eminenza habbia in tale occassione dato 
un sì chiaro rincontro di costanza nel difendere la giurisdizione aposto-
lica e che i Sig.i vescovi, animati [323v] particolarmente dall’esempio di 
quello di Plosco2, siansi con somma prontezza interessati a mantenerla, 
onde la Santità Sua vuole, che Vostra Sig. Illustrissima ne retribuisca loro 
in nome suo pontificio la dovuta commendazione e la testifichi inoltre al 
Sig. principe di Lubomirski3 per la zelante efficaccia da lui contribuita al 
fine medesimo con quella felicità, che poteva desiderarsi e che, havendo a 
lei aperto l’adito ad intraprendere le proprie incumbenze, si attenderanno 
hora successivi rincontri dell’esatezza sua nell’adempirle, e le auguro.

N. 411

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 28 VII 1696

Docet de controversia abbatum commendatariorum creandorum deque Reipu
blicae statu praesenti.

 1 Michael Radziejowski.
 2 Andreas Chrysostomus Załuski episcopus Plocensis. 
 3 Lubomirski.
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 323v324r

Al medesimo
S’era qui veramente pensato, che sopravenuto l’accidente dell’inter-

regno havesse potuto differirsi sino all’elezione del nuovo re ogni ulteriore 
discussione dell’affare delle [324r] abbadie e che anzi havesse dovuto riser-
barsene la terminazione sin che si fosse riempito il trono, onde di quello si 
stabilisse hora non si havesse nuovamente a trattare per l’alterazione che 
potrebbe succedere delle pretensioni. Giacché però Vostra Sig. Illustrissima 
accenna, bramarsi da cotesti Signori, che si acceleri la spedizione di tal 
negozio, posposto ogni altro riguardo non si indugierà a fare le convene-
voli osservazioni sopra le difficoltà, che formate costì intorno alle ultime 
risoluzioni prese su la materia furono qua communicate da Monsig. Santa 
Croce1, il che a lei serva d’avviso e di replica a quanto sopra di ciò mi ha 
significato, e le auguro.

N. 412

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 28 VII 1696

Notum facit breve Innocentii XII electione adventante ad senatores et lega
tos missum esse. Papa optavit, ut quam primum optimus candidatus rex crearetur 
atque ut Reipublicae res omnes prospere evenirent. Disputavit etiam, quod munus 
interregni tempore primati ut interregi et episcopis explendum esset.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 324r324v

Al medesimo
Coll’ultimo mio dispaccio havrà Vostra Sig. Illustrissima ricapitati i 

due brevi diretti a gl’ordini senatorio et [324v] equestre, col favore de quali 
haveva ella creduto potessero sopirsi le opposizioni, che le venivano fatte 
d’essere annessa all’esercizio delle sue funzioni e che poi sono state feli-
cemente superate dall’autorità del Sig. cardinal primate1 e de Sig.i vescovi. 
Colle prime le perverranno altri brevi da rendersi a Sua Eminenza et alli 
senatori ecclesiastici e secolari secondo la lista da lei trasmessami, co’ 
quali Nostro Sig. per secondare la Sua paterna sollecitudine verso il bene 
di cotesto Regno, esorta cotesti Signori alla pronta elezione di un ottimo 
capo della Repubblica, e le auguro.

 1 Andreas Santa Croce.
 1 Michael Radziejowski.
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N. 413

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 28 VII 1696

Docet de processu informativo Nicolai Stanislai Święcicki episcopatui Kio
viensi regendo destinati1.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 324v325r

Al medesimo
Quando da Vostra Sig. Illustrissima si sarà qua trasmesso il processo, 

che intendeva formare delle qualità del Sig. Swieciski2, nominato tre anni 
sono al vescovato di Kiovia3, che hora occupano [325r] i Moscoviti, si 
esamineranno le informazioni che ne risulteranno e si vedrà quale rifles-
sione possa occorrere intorno al chiedersi l’effettuazione della nomina 
dopo la morte del re4, e resto augurandole.

N. 414

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 4 VIII 1696

Docet de controversia, quae inter senatores circa priorem in abbatia Benedic
tina commendatoria in Sancta Cruce creandum orta est. Competitores erant Ale
xander Wyhowski et Christinus Mirecki.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 325r325v

Al medesimo
Giacché Vostra Sig. Illustrissima accenna, essere non meno appog-

giata da molti senatori la pretensione, benché insussistente del Wikouski1 
 all’abbadia di Santa Croce2 di quello sia giusta la brama, che ha il padre 
Mirecki3 di prenderne il possesso, non si crede espediente ch’egli durante 

 1 Cf. ANP XXXVII/1, Appendices A1, p. 381 et sqq.
 2 Nicolaus Stanislaus Święcicki.
 3 Kiovia.
 4 Ioannes III Sobieski.
 1 Alexander Wyhowski (Wychowski), abbas commendatarius in Sancta Cruce, cf. ANP 

XXXVII/1, p. 49.
 2 Abbatia Benedictinorum Sanctae Crucis in Monte Calvo.
 3 Christinus (Stanislaus) Mirecki, benedictinus; cf. ANP XXXVII/1, p. 49.
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l’interregno, la diversità de sentimenti e l’incertezza dell’esito, quale havrà 
la pendenza delle abbadie, si esponghi a più pericolose contradizioni, dalle 
quali potrebbero tal volta nascere più gravi impegni; onde Vostra Sig. Illu-
strissima l’esorti e procuri [325v] d’indurlo a patientare, e resto.

N. 415

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 4 VIII 1696

Docet de litterarum cursu. Mentionem facit de eis, quae in litteris properis 
nuntiata sunt, atque destinatario omnia fausta optat.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 325v

Al medesimo
Nello spaccio di Vostra Sig. Illustrissima, che mi capita in data delli 

10. luglio1 si ravvisano egualmente la sua diligente esattezza et il zelo con 
cui attende al maneggio di coteste incumbenze. Havendone io fatta la rela-
zione a Nostro Sig. è stato perciò udita con pieno gradimento dalla Sua 
Santità e nel rimettermi alle acchiuse per la risposta, le auguro.

N. 416

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 4 VIII 1696

Disputat de munimentis prope Reipublicae fines meridionales contra Camene
ciam Podoliensem firmandis. Quod oppidum in Turcarum manibus est.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 325v326r

Al medesimo
Quanto è degno di lode il zelo di cotesto Sig. residente di Venezia1 nel 

pensar di proporre la costruzione di un nuovo forte, che piantandosi nelle 

 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 46 et sqq.
 1 Gulielmus Alberti; cf. ANP XXXVII/1, p. 63.
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vicinanze della città di Caminietz2 potesse farne sperare più dificile la ricu-
perazione, altrettanto sarebbe [326r] desiderabile a Nostro Sig. il contri-
buirvi qualche opportuno sussidio, se non si ritrovasse molto sproveduto 
l’erario pontificio e se la providenza di Sua Beatitudine non fosse chia-
mata al sovvenimento d’altre maggiori urgenze della Christianità. Giacché 
però si rende impossibile alla Santità Sua di accorrere da per tutto co’ mezi 
temporali, è da bramarsi che i suoi continui voti appresso il Sig. Iddio per 
i vantaggi di cotesto Regno vagliano ad eccitare la volontà di quei, che 
possino concorrere efficacemente all’opera quale s’intende di progettare; et 
a Vostra Sig. Illustrissima auguro.

N. 417

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 4 VIII 1696

Notum facit brevia papalia electione adventante ad senatores, legatos, prima
tem et episcopos missa esse.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 326r326v

Al medesimo
Si mandano a Vostra Sig. Illustrissima qui ingiunti li brevi per 

l’opportunità dell’elezione del nuovo re e diretti alli due ordini et alli Sig.i 
[326v] primate1 e vescovi del Regno. Vengono altresì dieci brevi per i parti-
colari senatori et altrettanti per alcuni dell’ordine equestre, a quali potrà 
ella aggiungere la inscrizione e poi renderli a quelli che stimerà necessario 
dopo che havrà veduto il tenore delle copie, pure acchiuse assieme colle 
mie lettere a sigillo volante. All’arbitrio et avvedimento di Vostra Sig. Illu-
strissima si rimette in qual tempo o congiuntura debbano presentarsi tutti o 
alcuni delli brevi sopraccennati, cioè se nel giorno 29 corrente intimato per 
la dieta, o quando dovrà seguire l’elezione del re e le auguro.

 2 Camenecia Podoliensis.
 1 Michael Radziejowski.
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N. 418

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 4 VIII 1696

Quod pertinet ad controversiam circa abbates commendatarios creandos, car
dinalis secretarius status admonet instructionum, quas archiepiscopus Andreas 
Santa Croce, nuntii Davia praecessor, accepit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 326v, 331r

Al medesimo
Colle copie delle istruzioni mandate di qua a Monsig. Santa Croce1 

sotto li 22 gennaio e [331r] 24 settembre dell’anno scorso intorno all’affare 
delle abbadie, si manda a Vostra Sig. Illustrissima ingiunto altro foglio colla 
relazione di ciò, che ultimamente è stato discusso e risoluto dalla congre-
gazione particolare sopra le difficoltà, ch’erano susseguentemente insorte. 
A tenore di quanto le si prescrive in tale nuova instruzione, relativa alle 
precedenti, dovrà ella regolare proprii uffizii, procurando l’adempimento 
esatto delle particolarità, che vi si esprimono e rimostrando specialmente 
a cotesti Signori, che qui non si è mai pensato di procrastinare la risolu-
zione di tale negozio, quando se n’è altre volte con tutta diligenza discusso 
l’esame et hora si vede con quale prontezza si dia la mano per maturarne la 
spedizione, et a Vostra Sig. Illustrissima auguro.

N. 419

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 4 VIII 1696

Docet breve papale cardinali d’Arquien et epistulam cardinalis Spada Lubo
mirski missam esse.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 331v

Al medesimo in foglio 4 Agosto 1696
Nel dispaccio, che si manda in questo ordinario a Vostra Sig. Illustris-

sima troverà ella un breve per il Sig. cardinal d’Arguyn1, risponsivo a certa 

 1 Andreas Santa Croce.
 1 Henricus de la Grange d’Arquien.
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sua istanza et una mia lettera al Sig. principe di Lubomirski2, in cui gli 
rimostro il gradimento pontificio dell’operato da lui per la pronta admis-
sione di Vostra Sig. Illustrissima alle proprie funzioni in cotesta carica, si 
rimette al suo arbitrio di ricapitar l’uno e l’altra, veduto che ne havrà il 
contenuto.

N. 420

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 4 VIII 1696

Instructio Secretariatus Status nuntio Ioanni A. Davia scripta, in qua man
datum est, ut abbates commendatarios creandos curaret. Monet de eis, quae prae
cessor eius, archiepiscopus Andreas Santa Croce egerit, et admonet instructionum 
de re illa antea scriptarum.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 327r330r

Instruzione per Monsig. nunzio di Polonia.
Dalla congregazione particolare, deputata da Nostro Sig. per istabi-

lire la concordia sopra le badie del Regno di Polonia si mandò una piena 
informazione a Monsig. nunzio1 sotto li 22 gennaio 1695. E perché insor-
sero sopra la medesima alcune difficoltà, fu mandata l’altra sotto il di 9 di 
settembre 1695. Ma perché Monsig. Santa Croce2 sotto li 13 marzo pros-
simo passato mandò qui una risposta, avutasi per parte del re, che conte-
neva due punti a quali da Sua Maestà non si acconsentiva, e non essendosi 
allora risposto a Monsig. nunzio per l’imminente sua partenza dal Regno e 
poi sentitasi la morte di Sua Maestà3, credevasi essere inopportuno il trattar 
questa concordia colla Repubblica senza la presenza del re. Ma sentitasi 
dalla lettera di Monsig. nunzio4 delli 10 di luglio5 le insinuazioni fattegli 
dal Sig. cardinale Radziejowski6, che sarebbe bene di stabilire la concordia 
per non far apprendere che qui si voglia guadagnar tempo per non conchiu-

 2 Lubomirski.
 1 Andreas Santa Croce.
 2 Andreas Santa Croce.
 3 Ioannes III Sobieski.
 4 Andreas Santa Croce.
 5 Cf. ANP XXXVII/1, p. 65-66.
 6 Michael Radziejowski.
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[327v]dere mai, si è tenuta di nuovo la congregazione particolare sopra 
 questo affare, in cui si è stabilito.

Che si scriva a Monsig. nunzio che qui non si è mai avuta inten-
zione diversa dall’istruzioni mandate, le quali già furono communicate da 
Monsig. Santa Croce al Sig. ambasciatore di Francia7 ed a ministri regii 
e se per parte loro non si fosse opposto, già sarebbe stato felicemente 
conchiuso il trattato. Né al presente, per la morte del re, si pensa d’alterare 
le condizioni proposte e se Monsig. nunzio, come accenna con altra lettera 
delli 3 luglio8 coll’uniformarsi all’istruzione delli 22 gennaio 1695 spera 
di por fine a questo affare9 incontrerà per l’apunto i sentimenti di Nostro 
Signore, che riguardando con particolare affezzione il Regno di Polonia, 
desidera di farla conoscere nell’indulto da concedersi.

Doverà pertanto Monsig. nunzio, nel publicare questi sentimenti far 
apprendere la sincerità con cui si è proceduto [328r] e si procede tuttavia 
per nostra parte. Così potrà far conoscere che non devono ritardar la 
concordia le due difficoltà, che si facevano per parte di Sua Maestà. La 
prima, che la spedizione delle badie secolari da erigersi non si debba fare 
in Roma10. La seconda, che i provisti apostolici non debbano avere il 
possesso, ma che debbano mantenersi gl’intrusi. Quanto alla prima, non è 
cosa nuova, come suppongono, questa condizione di doversi fare la spedi-
zione in Roma, perché avanti che s’intraprendesse la concordia, fu scritto 
con lettera delli 15 novembre 1692 il pensiero, che si aveva qui per intra-
prenderne il trattato, e fu insinuato che le badie da erigersi si dovessero 
provedere dal re colla spedizione pontificia però e più chiaramente nell’i-
struzione delli 22 gennaio 1695 al 8 par alcuni de monasteri.

Né questo è un nuovo aggravio, che s’imponga a secolari, perché ogni 
qualvolta i re di Polonia hanno chieste [328v] le comende de monasteri, 
sempre i provisti ne hanno fatta, come dovevano, la spedizione in Roma. 
E in Germania11 per vigore del concordato di Nicolo V12 ed in Francia13 di 
Leone X14 tutte le spedizioni, che per altro antecedentemente non si face-
vano in Roma, hora si fanno qui in Curia. Onde tanto più in questo concor-
dato doverà stabilirsi questa condizione, quanto che i secolari del Regno 
le hanno sempre fatte qui. In oltre essendo condescesa la Sede Apostolica 

 7 Melchior de Polignac; cf. ANP XXXVII/1, p. 68.
 8 Cf. ANP XXXVII/1, p. 45.
 9 Adscriptum in margine: quando ciò siegua conforme alle dichiarazioni che si conten-

gono nell’altra istruttione delli 9 settembre 1695.
10 Roma.
11 Germania.
12 Nicolaus V, papa.
13 Francogallia.
14 Leo X, papa.
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al dismembramento delle badie regolari per sovenire i vescovi poveri e gli 
altri uffiziali ecclesiastici del Regno, come si esprime nel paragrafo „né 
questo porta” dell’istruzione delli 22 gennaio ed al numero 3 di quella delli 
9 settembre 1695 è ben dovere che debbano i nominati farne la spedizione 
in Roma e, secondo la grazia che loro si accorda.

Né si dica, che gli abati regolari non facevano mai le spedizioni in 
Roma e che però ne anche gli abati secolari, nominati dal re debbano farla 
perché la maggiore parte de regolari ricorrevano qua per le bolle, come 
hanno fatto ultimamente l’abbate Bledzoviense15 della diocesi di Posnania16 
e l’antecessore di lui17, [329r] et anche prima di questi gli abati Corono-
viense e Pelplinense18, i quali benché eletti da monaci senza aver bisogno 
di dispensa, hanno qui fatta la spedizione, oltre che tanti altri, o per supplire 
qualche difetto seguito nell’elettione, o per dispensa d’età e molto più per 
poter conseguire la benedizione solenne ricorrono alla Santa Sede. E se ciò 
siegue ne’ monasteri non tassati, non ha alcun dubbio dovere quelle badie, 
che si dismembreranno dalle tassate, fare la spedizione in Roma e pagare 
la metà della tassa, come si è detto nelle passate instruzioni.

Quanto al 2.o già si disse al n.o 5.o dell’istruzione delli 9 settembre, 
che nel trattato generale non devono essere compresi i provisti apostolici, 
per li quali doverà farsi un trattato particolare, che però questo non doverà 
trattenere la conclusione della concordia. Dovrà bene Monsig. nunzio 
procurare di sostenerli per la grandissima ragione che assiste loro; e per 
l’interesse, che vi ha la Sede Apostolica, che sia data esecuzione alle sue 
bolle e se si potesse far insinuare qualche [329v] aggiustamente fra loro, 
purché i provisti apostolici rimanessero abati, qui si darebbe ogni mano. E 
perché gl’intrusi hanno professata la regola e non sono capaci dell’abbadia 
secolare, se in Polonia non desse fastidio il nome di pensione, potrebbesi a 
favore di quelli riserbarne una da pagarsi dall’abate regolare e quando non 
si potesse stabilire colla pensione, si potrebbe in sua vece assegnare loro 
una quota de beni, secondo l’accordo che facessero fra loro.

E tanto più agevole si stima questo aggiustamento, quanto che agl’in-
trusi mancherà quel calore, con cui li ministri regii proteggevano l’impegno 
presosi da Sua Maestà. Nel rimanente si osservi tutto ciò che contengono le 
due istruzioni già inviate, copia delle quali si manda di nuovo, perché qui 
si persiste ne medesimi sentimenti. Quanto alla badia di Mogilna19, a cui 
è stato postulato il Rostovvski20, si hà una ottima intenzione verso di lui, 

15 Premislaus Walewski († 14 II 1704), electus 14 IV 1694. 
16 Posnania.
17 Casimirus Białobłocki (1649-1694), abbas a 14 XII 1684.
18 Georgius Skoroszewski, abbas (1688-1702).
19 Mogilno, Mogilna.
20 Petrus Rostkowski; cf. ANP XXXVII/1, p. 64.
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accresciutasi dalla informazione [330r] che dà Monsig. nunzio con lettera 
delli 10 di luglio, ma il riguardo che ha ritardato più volte la concessione 
della grazia col rescritto dilata, dura tuttavia perché se si concedesse come 
di libera collazione della Sede Apostolica, potrebbe forse apprendersi dalla 
Repubblica come novità, e se si facesse menzione del preteso iuspatronato 
regio, avendolo già nominato il re, si pregiudicarebbe a i dritti della Sede 
Apostolica; che per altro essendone il soggetto meritevole, se si giudicasse, 
che la Repubblica non si formalizzasse che nelle bolle non si facesse alcuna 
mentione del preteso iuspatronato, sarebbe facile la consecuzione della grazia 
e cesserà poi ogni difficolta quando sia stabilita la concordia generale sopra 
l’altre badie, perché in conformità di quella ne sarà provisto il Rostovvski.

N. 421

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 11 VIII 1696

Notum facit litteras sibi redditas esse, laudat nuntium, quod munera sua opti
me expleat.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 331v

Al medesimo
Lo spaccio che ricevo in questo ordinario di Vostra Sig. Illustrissima, 

autentica la sua singolare esatezza, mentre ne porta copiosi rincontri colle 
notizie descrittevi. Havendole io riferite a Nostro Sig., s’è la Santità Sua 
degnata retribuirne a Vostra Sig. Illustrissima benigna lode e mentre per la 
risposta mi riferisco alle ingiunte, resto.

N. 422

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia1
1

Romae, 11 VIII 1696

Tractatur de Curia Romana controversiam inter Casimirum Sapieha et epi
scopum C. Brzostowski ortam componere conante.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 334r335r

 1 ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 333r: Registro di lettere scritte dal Sig. cardinal Spada  
a Monsig. Da Via arcivescovo di Thebe nunzio Apostolico in Polonia.
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A Mons. arcivescovo di Tebe, nunzio Apostolico in Polonia.
Essendo molto desiderabile, che la pendenza tra Mons. vescovo di 

Vilna2 et Sig. gran generale di Lituania3 piuttosto si componga per via di trat-
tato amichevole che si discuta in forma giudiziale, ogni opera che Vostra Sig. 
Illustrissima potrà impiegare a facilitare simile aggiustamento, riuscirà qui 
singolarmente gradita, mentre le notificazioni fatte portare al detto Sig. gran 
generale non hanno havuto altro scopo, che di far conoscere, non perdersi di 
vista una pendenza di tanto rilievo e doversi la medesima proseguire giuri-
dicamente, quando alle parti non riesca di stabilire un accordo. È ben vero, 
che stante l’absenza di Monsig. vescovo, il quale non è per anche qua capi-
tato, non potendo lui dare [334v] speditamente la mano a temperamenti che 
si progettassero, rimarranno ne termini medesimi le difficoltà e se durerà 
fatica ad ottenere l’intento, a cui, com’ella riflette, non favoriscono punto le 
congiunture presenti, ma convenendo in ogni modo tener viva et aperta la 
prattica del sudetto aggiustamento, dovrà Vostra Sig. Illustrissima contribu-
irvi dal suo canto le diligenze possibili, procurando ad un hora che si evitino 
tutte le occasioni di esacerbare il sudetto Sig. gran generale, l’autorità del 
quale è tanto considerabile in questa contingenza della dieta. Havendo ulti-
mamente fatta qui instanza per la prorogazione del tempo, in cui possa nella 
sua causa produrre le proprie ragioni, gli è stato prolungato per tutto l’anno 
corrente, secondo Vostra Sig. Illustrissima sentirà dalla lettera della Sacra 
Congregazione dell’immunità, [335r] onde giacché al Sig. gran generale di 
qua non si stima conveniente rispondere sin che non si veda a qual piega si 
determini la sua condotta, toccherà a lei il fargli in buona congiuntura perve-
nire la notizia della favorevole disposizione, con cui è stata esaudita quest’ul-
tima sua dimanda et il disporlo colla cortesia de proprii tratti, ad usar seco 
confidenza et ad attendere altri effetti di beneficenza pontificia, quando egli 
mostri volerli meritare col rispetto dovuto alle convenienze ecclesiastiche et 
a Vostra Sig. Illustrissima auguro. 

N. 423

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 11 VIII 1696

Docet de Ioanne Hieronymo Kryspin, episcopo Samogitiensi, qui operam dat, 
ut Adamus Augustinus Malakowski, canonicus regularis Lateranensis, suffragani 
dignitate ornetur1.

 2 Constantinus Casimirus Brzostowski.
 3 Casimirus Sapieha.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 78-79, 284-285.
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 335v336r

Al medesimo
Monsig. vescovo di Samogizia2 havendo date in varie occorrenze e 

massime nelle ultime difficoltà succedute nella sua diocesi ampie prove 
di ecclesiastico zelo, può credersi che farà cedere volontieri alle proprie 
[335v] sodisfazioni il riguardo di non bramare che quel tanto possa edifi-
care i popoli accrescere il culto Divino e mantenere il decoro della dignità 
episcopale. Essendo però molto gravi le eccezioni, che riferite da Vostra 
Sig. Illustrissima ostano a padre Malakowski3, né sembrando preponderare 
alla considerazione di esse la benemerenza da lui acquistata coll’assistere 
al prelato nell’ultime turbolenze, sì come si approva che Vostra Sig. Illu-
strissima siasi astenuta dal formare il processo per il suffraganeato, a cui 
si desiderarebbe promosso, così confida Nostro Signore, che rimostrandosi 
da lei tutto ciò a Monsig. sudetto, s’indurrà egli facilmente proporre per 
suffraganeo altro soggetto, che per virtù e merito possa essere habilitato 
 all’impetrazione delle grazie pontificie et a Vostra Sig. [336r] Illustrissima 
e auguro.

N. 424

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 11 VIII 1696

Cardinalis Spada timet, ne vis Ecclesiae Catholicae in Republica minuatur. 
Docet de statu Ecclesiae et legibus, quae valeant, servandis.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 336r336v

Al medesimo
Con singolar sodisfazione ha Nostro Signore uditi i savii ricordi, sugge-

riti da Mons. vescovo di Cuiavia1 all’adunanza delle dietine; poiché pale-
sano i suoi sentimenti pieni di zelo verso le prerogative ecclesiastiche e di 
rispetto verso la Santa Sede. Confidando Sua Beatitudine che ad imitazione 
di lui gl’altri Signori vescovi havranno egualmente a cuore la preserva-
zione de diritti delle proprie chiese e l’eccitamento de loro sudditi all’osse-
quio dovuto alla Sede Apostolica, prega il Sig. Dio a benedire le premure 
di essi tutti colla pronta elezione di un re, che sappia efficacemente proteg-

 2 Ioannes Hieronymus Kryszpin-Kirszensztajn; cf. ANP XXXVII/1, p. 51.
 3 Adamus Augustinus Malakowski, canonicus regularis Lateranensis.
 1 Stanislaus Dąmbski; cf. ANP XXXVII/1, p. 51.
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gerli nell’esercizio delle loro incumbenze. In commendazione del sudetto 
prelato scrivendogli io l’acchiusa [336v] che serve anche di risposta a 
quella, con cui egli m’accenna d’havere contribuito l’offizii per l’admis-
sione di Vostra Sig. Illustrissima alle sue funzioni, potrà ella nel rendergli 
detto foglio animarlo colla certezza del gradimento pontificio a dar sempre 
nuovi saggi della sua zelante e pastorale condotta, e le auguro.

N. 425

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 18 VIII 1696

Notum facit litteras sibi redditas esse. Laudat destinatarium, qui munera sua 
diligenter expleat.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 336v337r

Al medesimo
Oltre lo spaccio di Vostra Sig. Illustrissima delli 241 mi è capitato in 

questa settimana coll’ordinario di Venezia2 il piego, che sotto li 26 caduto3 
da lei mi fu trasmesso colla staffetta spedita lo stesso giorno a Vienna4. 
Dalle copiose notizie, che Vostra Sig. Illustrissima ha descritte, ben si 
ravvisa l’accuratezza del zelo con cui ella invigila all’adempimento delle 
proprie incumbenze, et essendosi Nostro Signore de[337r]gnato retribuir-
lene benigna lode godo io poterle ciò significare nel riferirmi per la risposta 
alle ingiunte, e le auguro.

N. 426

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 18 VIII 1696

Docet de processu informativo episcopi nominati Kioviensis Nicolai Stanislai 
Święcicki1.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 337r

 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 94 et sqq.
 2 Venetiae.
 3 Cf. ANP XXXVII/1, p. 100.
 4 Vindobona.
 1 Cf. N. 413.
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Al medesimo
All’avviso, che Vostra Sig. Illustrissima mi ha recato d’haver formato 

e trasmesso qua il processo intorno alle qualità del Sig. Svvenciski2, nomi-
nato alla Chiesa di Kiovia3, ha ella aggiunte le notizie, che intorno alla 
persona del medesimo ha stimate degne di riflessione particolare, onde qui 
si esamineranno colla dovuta attenzione, e resto intanto augurandole.

N. 427

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 25 VIII 1696

Card. Spada disputat de controversia inter Sapiehas, Kryszpinos et episcopum 
Constantinum C. Brzostowski in Lithuania orta.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 337r338r

Al medesimo
Da quanto Vostra Sig. Illustrissima accenna di havere risposto al 

Sig. palatino di Vitepsco1 intorno alla pendenza tra Monsig. vescovo di 
Vilna2 et il Sig. gran generale di Lituania3, havrà egli [337v] ben potuto 
comprendere haversi qui tutta l’attenzione convenevole a preservare i 
dritti dell’immunità, ma premersi ancora in misurare li passi, che habbiano 
accertatamente a condurre a tal fine, onde l’uso del rimedio per mancanza 
delle circospezioni adattate alle circostanze delle cose non produca tal volta 
effetto contrario al bisogno. Vostra Sig. Illustrissima ch’è sul luogo, potrà 
far valere le rimostranze altrui, che da qualunque motivo siano prodotte 
possino sembrar vantaggiose al mantenimento delle prerogative ecclesia-
stiche per inspirare nel partito del Sig.r gran generale sentimenti di mode-
razione e di aggiustamento, o almeno le sarà facile il riconoscere con 
quale apparenza di pronta esecuzione siano costì per essere ricevuti gl’or-
dini che venissero dettati dalla giustizia [338r] quando si trascurassero le 
vie di composizione amichevole. Affinché però alle medesime si appigli il 
Sig. gran generale tanto più volentieri, quanto più ragionevolmente potesse 
dubitare, che qui si confermasse la sentenza già pronunciata dall’ordinario, 

 2 Nicolaus Stanislaus Święcicki.
 3 Kiovia.
 1 Andreas Casimirus Kryspin-Kirszensztajn; cf. ANP XXXVII/1, p. 192.
 2 Constantinus Casimirus Brzostowski.
 3 Casimirus Sapieha.
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non si lascerà, com’ella riflette prudentemente et esigge a punto la conside-
razione de patimenti sofferti da Monsig. vescovo di Vilna, d’usargli acco-
glienze e dimostrazioni amorevoli, e resto.

N. 428

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 25 VIII 1696

Nomine papae gratias agit pro nuntiis Romam missis.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 338r338v

Al medesimo
Mi capita lo spaccio di Vostra Sig. Illustrissima delli 21 luglio in cui 

ha ella dati ampi rincontri della sua accurata esattezza e per ciò da Nostro 
Sig. n’è stata udita la relazione con gradimento e riflessione molto benigna 
verso il suo zelo. Quanto m’accade significarle in risposta viene descritto 
ne fogli acchiusi, [338v] a quali mentre mi riferisco resto.

N. 429

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 25 VIII 1696

Card. Spada docet de canonico Bokum legato Romam misso et de rebus, de 
quibus colloquia habentur, scil. de abbatiis commendatariis et controversia, quae 
in Lithuania inter episcopum C. Brzostowski et Sapiehas orta est.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 338v339r

Al medesimo
Capitando qua il Sig. abate di Bochom1, che Vostra Sig. Illustris-

sima avvisa essere stato deputato alla Santità di Nostro Signore da cotesta 
Repubblica, sarà da Sua Beatitudine accolto col propensione altretanto 
benefica quanto maggiore è l’affetto e charità pontificia verso le conve-
nienze di cotesta nazione. Già che Vostra Sig. Illustrissima accenna essere 

 1 Ioannes Casimirus Bokum; cf. ANP XXXVII/1, p. 84.
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detto Sig. per supplicare Sua Beatitudine  a determinare l’affare delle 
abbadie et a promuovere il fine delle pendenze di Vilna2, havrà ella potuto 
riconoscere dall’ultima istruzione inviatale, come Sua Santità rimette al 
suo avvedimento il terminare il negozio sopraccennato delle abbadie, e per 
quello concerne le difficoltà con Monsig. vescovo di Vilna3, havrà ella pur 
compreso dalle mie precedenti quanto sia  a cuore  a [339r] Sua Beatitu-
dine il vederle prontamente sopite, e le auguro.

N. 430

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 25 VIII 1696

Card. Spada respondet nuntio, qui rogavit, ut Sebastianus Accorsi, praefectus 
Missionis Armeniae Leopoliensis, iuvaretur.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 339r

Al medesimo
Riferitasi da me alla Santità di Nostro Sig. colla notizia del valore, a cui 

ponno ascendere li residui de gl’utensili menzionati da Vostra Sig. Illustris-
sima, la viva istanza del padre prefetto delle missioni Armene di Leopoli1, 
acciò Sua Santità si degni concederli al Collegio delle Missioni2 istesse 
nella predetta città, s’è compiaciuta Sua Beatitudine benignamente esau-
dirla et io nel significar ciò a Vostra Sig. Illustrissima onde possa procurare 
che resti adempita la generosa mente pontificia, resto.

N. 431

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 25 VIII 1696

Card. Spada disputat de cardinale d’Arquien, qui Solcoviam properans in Ma
gierova invasus est1.

 2 Vilna.
 3 Constantinus Casimirus Brzostowski.
 1 Sebastiano Accorsi, praefectus missionis Armeniae Leopoliensis.
 2 Leopolis, Collegium Papale Armenium.
 1 De relatione cardinalis d’Arquien; cf. ANP XXXVII/1, p. 89-92.



  31

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 339r339v

Al medesimo
Dalla relazione, che rimessa a Vostra Sig. Illustrissima dal Sig. cardinal 

d’Arguyn2 è stata da lei qua mandata, si è udito non senza dispiacere 
[339v] ciò che era accaduto all’Eminenza Sua nel viaggio verso Zolkieuf3 
e quanto deve ringraziarsi Iddio, che la medesima sia rimasta preservata 
in tale occorrenza da più grave disastro altretanto è da bramarsi che i laici 
habbino in coteste parti rispetto e venerazione maggiore per le persone 
ecclesiastiche, massime rivestite di così ampia dignità. Vostra Sig. Illustris-
sima ha fatto benissimo di parlarne, senza però correre positivo impegno 
col Sig. cardinal primate4, onde coll’autorità sua riesca che sia disappro-
vato il successo e impedire che non se attentino altri simili in avvenire, e le 
auguro.

N. 432

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 25 VIII 1696

Card. Spada disputat de commerciis, quae sunt diplomaticis papalibus cum 
Pompeio Scarlati, agente electoris Bavarici Maximiliani II Emmanuelis apud Po
lonos.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 339v340r

Al medesimo
Potendo imaginarmi che il Sig. abbate Scarlatti1, arrivato costà, 

s’insinuerà facilmente co’ suoi cortesi tratti all’amicizia di Vostra Sig. Illu-
strissima, mi [340r] persuado altresì, ch’ella havrà cura di testificargliela 
alle occorrenze colle più officiose dimostrazioni di compitezza. Quando 
perciò egli brami prevalersi della medesima per essere introdotto alla cono-
scenza del Sig. cardinal primate2, mi do a credere, che Vostra Sig. Illustris-
sima gli comproverà anche in ciò volontieri la parzialità e prontezza della 
propria affettuosa corrispondenza, e rimango coll’augurarle.

 2 Henricus de la Grange Arquien.
 3 Solcovia. 
 4 Michael Radziejowski.
 1 Pompeius Scarlatti.
 2 Michael Radziejowski.
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N. 433 

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 1 IX 1696

Notum facit litteras sibi redditas esse et salutem dicit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 340r340v

Al medesimo
Porta abondanti rincontri del consueto attentissimo zelo di Vostra Sig. 

Illustrissima il suo spaccio delli 7 scorso1 che mi è stato ricapitato ulti-
mamente, onde Nostro Sig. s’è degnato udirne la relazione con benigno 
compiacimento; et io nel porgerle di ciò l’avviso con molta mia sodisfa-
zione, mi riferisco alle annesse per quel tanto mi [340v] accade significarle 
in risposta, e resto augurando.

N. 434

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 1 IX 1696

Docet de controversia cum Sapiehis in Lithuania orta, quam componendam 
Curia Romana suscepit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 340v341r

Al medesimo
Dalle mie precedenti havrà Vostra Sig. Illustrissima sentito et havrà 

ancora potuto notificare al Sig. gran tesoriero di Lituania1, come al Sig. 
gran generale, suo fratello2, s’è conceduto per tutto l’anno corrente la dila-
zione  a rappresentar ciò che havrà a dedurre nella causa di Vilna3. Invece 
d’attendere, che dopo una sì favorevole condescensione si disponessero 
gl’animi ad un amichevole aggiustamento, è facile d’arguire quanto siano 
capaci di ritardarne il maneggio gl’ultimi attentati, che Vostra Sig. Illu-
strissima riferisce essere stati commessi in occasione dell’adunanza delle 
dietine di Lituania4  contro l’immunità ecclesiastica. A misura dunque della 

 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 125 et sqq.
 1 Benedictus Sapieha.
 2 Casimirus Sapieha.
 3 Vilna.
 4 Lithuania.
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premura zelantissima, che ha Nostro Sig. di ve[341r]dere risarcita la mede-
sima e ristabilita la quiete in quella afflitta provincia poscia che  a questi 
due fini dovrebbe molto contribuire un pronto ragionevole accordo delle 
parti, prova Sua Beatitudine sensibilissimo dispiacere all’udirne reso per 
i nuovi gravissimi disordini sempre piu remoto et incerto il trattato. Et a 
Vostra Sig. Illustrissima.

N. 435

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 1 IX 1696

Docet de controversia iudiciali inter virum nobilem Glokowski et cardinalem 
d’Arquien orta1.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 341r341v

Al medesimo
Molto circospetto e savio è stato il pensiero di Vostra Sig. Illustrissima 

di rimettere a Monsig. vescovo di Chelma2 l’esame e punizione dell’ec-
cesso, che attentato dal nobile Glokowski3 contro la persona del Sig. cardi-
nale d’Arguayn4 mi fu da lei riferito l’ordinario scorso, non essendo punto 
espediente ch’ella in queste pericolose congiunture dell’interregno coll’as-
su[341v]mere la qualità di giudice si esponga al rischio d’incorrere senza 
necessità in qualche mala sodisfazione della nobiltà, quando un vescovo 
nazionale, ch’è membro della medesima può suplire al bisogno. S’è 
degnata perciò Sua Beatitudine non solo approvare, ma commendare in ciò 
benignamente l’avvedutezza di Vostra Sig. Illustrissima, e resto.

N. 436

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 1 IX 1696

Card. Spada disputat de eis, quae nuntius de controversia circa abbates com
mendatarios creandos orta detulit.

 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 128.
 2 Stanislaus Hyacinthus Święcicki.
 3 Cf. ANP XXXVII/1, p. 128.
 4 Henricus de la Grange d’Arquien.
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 341v342r

Al medesimo
Dalle informazioni rimesse a Vostra Sig. Illustrissima sotto li 4 agosto 

havrà ella veduto quali risoluzioni siansi qui prese in ordine all’affare delle 
abbadie e specialmente circa li due articoli, de’ quali fa menzione l’ultima 
sua, onde essendosi proveduto all’istanza, rimarrà che Vostra Sig. Illustris-
sima in adempimento delle risoluzioni medesime impieghi costì li suoi 
uffizii per terminare [342r] tale pendenza, di cui attendendosi d’udire a suo 
tempo l’esito, resto.

N. 437

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 1 IX 1696

Card. Spada disputat de comitiis convocativis et electione adventante.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 342r

Al medesimo
Dal foglio che Vostra Sig. Illustrissima mi ha trasmesso delle conside-

razioni preliminari all’adunanza intimata per l’elezione del nuovo re, ben si 
ravvisa la prudenza di lei in osservare gli andamenti delle cose et apparisce 
in oltre l’accuratezza di riferirne qua le disposizioni. Per l’uno e l’altro 
capo meritando però una simile composizione d’essere dedotta a notizia di 
Nostro Sig., ho non meno goduto di leggerla a Sua Beatitudine di quel che 
hora providi sodisfazione nell’accertare Vostra Sig. Illustrissima, che alla 
Santità Sua è riuscita materia di commendare benignamente il suo molto 
zelo, e resto.

N. 438

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 8 IX 1696

Notum facit litteras sibi redditas esse et gratias agit destinatario pro eis, qui
bus curandis diligenter operam dedit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 342r342v

Al medesimo
[342v] Dall’esattezza, con cui Vostra Sig. Illustrissima compone i suoi 

dispacci, può ben arguirsi il zelo che ha di ben servire la Santità di Nostro 
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Signore e d’admpire le incumbenze del proprio ministero. Quanto ella mi 
ha esposto sotto li 14 del passato1, è stato benignamente udito e commen-
dato da Sua Beatitudine per ordine della quale le communico ciò che vedrà 
espresso ne fogli acchiusi, e le auguro.

N. 439

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 8 IX 1696

Card. Spada disputat de controversiis circa nuntiaturam et abbatias commen
datarias ortis.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 342v343r

Al medesimo
Piace qui d’udire che quelli stessi, quali appariscano animati contro 

il ministro apostolico e contro la persona del Sig. Bentini1, si dimostrino 
molto rispettosi et affezionati a Vostra Sig. Illustrissima, e potendo credersi 
che essi e gl’altri tutti godranno delle risoluzioni, già prese et a lei commu-
nicate intorno alla pendenza delle abadie, si ha motivo di [343r] sperare, 
che a misura della quale confidenza e stima cotesti Signori havranno ne 
gl’uffizii e rappresentazioni di Vostra Sig. Illustrissima faranno sempre 
maggiormente valere la rappresentanza Apostolica in servizio di Nostro 
Sig. et in vantaggio publico, restando intanto coll’augurarle.

N. 440

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 8 IX 1696

Docet de commerciis, quae sunt Iacobo Sobieski cum Sede Apostolica, qui vir 
in numero est eorum, qui diadema regium mox petent.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 343r343v

 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 142 et sqq.
 1 Franciscus Antonius Bentini.
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Al medesimo
Le espressioni di filiale ossequio verso la Santità di Nostro Sig., 

esposte a Vostra Sig. Illustrissima dal Sig. principe Giacomo1 in congiun-
turra d’haverlo visitato, e le accoglienze pratticate con essa lei in tale 
opportunità, fanno molto bene apparire la divozione, ch’egli ha sempre 
professata a Sua Beatitudine e che dalla medesima viene ricambiata con 
pienezza di paterna dilezione, onde potendo credersi che in tutti i rispettosi 
sentimenti del [343v] detto Sig. principe sono benignamente corrisposti 
dall’amor pontificio, vorrà egli maggiormente conciliarselo con atti conti-
nuati di venerazione verso la Santa Sede, resto in auguarando a Vostra Sig.  
Illustrissima.

N. 441

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 8 IX 1696

Gratias agit nuntio pro eis, quae de comitiis convocativis adventantibus de
tulit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 343v

Al medesimo
Quanto più esatti e copiosi sono i ragguagli, che Vostra Sig. Illustris-

sima descrive concernenti la convocazione della prossima dieta e la varietà 
et importanza de successi, che la precedono, con tanta più benigna atten-
zione e gradimento sono uditi dalla Santità di Nostro Sig., onde procuri 
ella di continuare in tal parte l’uso della più diligente premura, con sicu-
rezza di riportarne lode sempre maggiore da Sua Beatitudine. E le auguro.

N. 442

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 8 IX 1696

Docet de statu Ecclesiae catholicae in Republica tempore electionis adven
tantis.

 1 Iacobus Sobieski (1667-1737), filius regius Ioannis III et Maria Casimirae. 
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 344r344v

Al medesimo
Nell’assistere alla dieta dell’elezione del nuovo re et in tutti i discorsi, 

che possino riguardarla, le parti che da Nostro Sig. si prescrivono  a Vostra 
Sig. Illustrissima, sono di persuadere e promuovere, come potrà o stimerà 
meglio convenire, la scielta et assunzione al trono di chiunque possa e 
voglia difendere collà religione Cattolica, le convenienze publiche del 
Regno. Purché si ottenga questo fine, ch’è unicamente conforme non meno 
a i voti pontificii, che al bene d’cotesta Repubblica e della Christianità, 
ogni personaggio, in cui cadrà la sorte dell’elezione, sarà  a Sua Beatitu-
dine egualmente grato et accetto, ond’ella dovrà contenersi ne limiti d’una 
totale indifferenza senza fare la minima parte contro alcuno de concorrenti 
cattolici, che vi aspireranno. [344v] Et a Vostra Sig. Illustrissima.

N. 443

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 15 IX 1696

Notum facit litteras sibi redditas esse et destinatario gratias agit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 344v

Al medesimo
Con tutta accuratezza continua a Vostra Sig. Illustrissima ad invigi-

lare alle occorrenze et a riferir qua le notizie concernenti il suo ministero, 
porgendo di ciò nuovi accertati rincontri il suo spaccio delli 21 agosto, 
capitatomi ultimamente con piena sodisfazione. S’è perciò degnata la 
Santità di Nostro Sig. udirne da me la relazione, et occorrendomi signi-
ficarle in risposta quel tanto potrà da lei vedersi ne fogli acchiusi, resto 
coll’augurare.

N. 444

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia1 

Romae, 15 IX 1696

Docet de Nicolao Zalewski canonico Lateranensi praeposituram appetente.

 1 Cf. ANP XXXVII/I, p. 160-161.
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 344v345r

Al medesimo
Il padre Nicolo Zalevski2 mentre era coadiutore della prepositura di 

S. Giorgio dell’Ordine Lateranense diocesi di Varsavia, ne fece libera 
rinunzia a dì 7 dicembre 1685; onde ne ha continuato il possesso il [345r] 
coadiuto Monsig. vescovo di Chelma3. Perché poi  a questo nella riten-
zione dell’abbadia, che gode, fu ingiunto l’anno 1690 per decreto nelle sue 
bolle che dopo cinque anni dovesse vacare la detta prepositura, essendo a i 
mesi passati ricorso qua altro soggetto per haverne il titolo, ne ha impetrata 
la collazione, come vacante per lapso del quinquennio, stante tali notizie, 
ha qui recata non poca meraviglia l’istanza che Vostra Sig. Illustrissima 
accenna farsi dal sudetto padre Zalevschi per la coadiutoria della preac-
cennata prepositura e si udirà volontieri donde possa procedere un tale 
equivoco, restando.

N. 445

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 15 IX 1696

Docet de instructione nuntio Santa Croce antea missa, quae pertinet ad abba
tes commendatarios creandos.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 345r345v

Al medesimo
In una delle istruzioni di qua mandate [345v]  a Monsig. Santa Croce1 

fu accennato, che poteva credersi espediente il cominciare sin d’adesso a 
fare la divisione de beni delle abbadie, onde venendo le stesse a vacare, 
potessero con quiete e facilità maggiore adempirsi le disposizioni prescritte 
intorno alle medesime. Ma stante la congiuntura sopravenuta dall’inter-
regno, si stima più sicuro consiglio l’andar temporeggiando sino all’ele-
zione del nuovo re, quando altre gravi et urgenti considerazioni non persu-
adessero altrimenti, et a Vostra Sig. Illustrissima auguro.

 2 Nicolaus Zalewski.
 3 Stanislaus Hyacinthus Święcicki.
 1 Andreas Santa Croce.
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N. 446

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 15 IX 1696

Card. Spada monet de iure peculiari, quo episcopi Plocensis et Cracoviensis 
ornati sunt.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 345v346r

Al medesimo
Le considerazioni per le quali credono i Sig.i vescovi di Plosco1 e 

di Cracovia2, che non habbia a ricorrersi  a cotesto tribunale in grado di 
appellazione dalle sentenze, quali essi [346r] proferiscono nelle materie 
feudali, saranno qui esaminate colla dovuta attenzione et io havrò cura  a 
suo tempo di riferire a Vostra Sig. Illustrissima quel che sopra di ciò potrà 
occorrere, restando intanto coll’augurarle.

N. 447

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 22 IX 1696

Notum facit litteras sibi redditas esse et salutem dicit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 346r

Al medesimo
Mi perviene lo spaccio di Vostra Sig. Illustrissima delli 28 passato1 

et in esso vedendosi espressi i soliti tratti del molto suo accorgimento, ha 
Nostro Sig. mostrata benigna compiacenza in udirne da me la relazione. 
Ciò che presentemente m’accade significarle in risposta, potrà da lei 
vedersi descritto ne fogli annessi e rimango augurandole.

 1 Andreas Chrysostomus Załuski.
 2 Ioannes Małachowski; cf. ANP XXXVII/1, p. 32.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 169 et sqq.
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N. 448

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 22 IX 1696

Disputat de commerciis, quae sunt reginae Mariae Casimirae cum Sede Apo
stolica.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 346r346v

Al medesimo
Benché Nostro Sig. sia persuaso del rispetto [346v] filiale, che la 

Maestà della regina1 professa a Sua Beatitudine, ad ogni modo ha udito 
con particolar godimento le nuove espressioni fattene dalla Maestà Sua in 
occassione dell’udienza, che ha data a Vostra Sig. Illustrissima, eccitando 
queste nell’animo pontificio brama sempre maggiore di vedere prosperata 
Sua Maestà, degnisi il Sig. Iddio rendere a pieno esauditi anche in ciò i 
desiderii paterni della Santità Sua, e augurandole.

N. 449

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 22 IX 1696

Docet de controversia circa abbates commendatarios in Premetia et in Sancta 
Cruce creandos orta. Qua in re instructionem nuntio Andreae Santa Croce prius 
datam consulit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 346v, 351r

Al medesimo
Dall’acchiusa nuova istruzione che si rimette a Vostra Sig. Illustrissima 

e da quanto fu altre volte scritto al suo predecessore1, che si manda pure in 
copia, vedrà ella ciò, che si stima potersele di qua accennare intorno alle due 
abbadie Premetense e di Santa Maria in Monte Calvo2, e secondo i [351r] 
sensi espressi nell’istruzione predetta dovrà ella regolare le proprie incum-
benze et uffizii. In ordine all’altro punto del ricorso qua de promovendi alle 

 1 Maria Casimira.
 1 Nuntius Andreas Santa Croce.
 2 Sancta Crux.
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abbadie, dopo che nuovamente si sarà esaminato l’affare, communicarò a 
Vostra Sig. Illustrissima quanto occorrerà, e resto intanto augurandole.

N. 450

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 22 IX 1696

Docet, quid existimet Curia Romana de controversia circa abbates commen
datarios in Premetia et in Sancta Cruce creandos orta. Qua in re consulit fata 
controversiae illius et documenta, quae Curia publicavit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 347r350v

Informazione a Monsig. nunzio in Polonia sopra gl’intrusi nelli mona-
sterii Premetense1 e di Calvo Monte2.

Il monastero Premetense dell’Ordine Cisterciense vacò per morte d’un 
abate regolare il dì 29 decembre 1689, e perché i monaci non fecero l’elet-
tione secondo i sacri canoni dentro al termine prefisso del trimestre, ma 
solo alcuni pochi senza forma canonica postularono Alessandro Kosnauski3, 
prete secolare e fratello spurio del Sig. palatino di Posnania4 raccomandato 
dal re, ricorse il procuratore generale de’ Cisterciensi alla santa memoria 
di Alessandro VIII5, facendo istanza che si provedesse il monastero di 
soggetto meritevole, avendo il generale de’ Cisterciensi6 annullata la postu-
lazione non solo come fatta da pochi senza forma canonica e contro lo 
stabilito del breve di Clemente IX7, confermato da Alessandro VIII sub 
datum 24 decembris 1689, in cui l’elezzioni fatte da monaci di persone che 
non sono professe del medesimo Ordine si dichiarono nulle, ma molto più 
per essere il Kosnauski spurio e però incapace della dignità.

E perché il padre Antonio Konski8, fratello del palatino di Kiovia9, 
cognato del Sig. cardinale Denhoff10 e cugino del generale del artiglieria 

 1 Premetia.
 2 Sancta Crux.
 3 Alexander Kozanowski.
 4 Constantinus Adalbertus Breza.
 5 Alexander VIII, papa.
 6 Marcus Dobiński.
 7 Clemens IX, papa.
 8 Antonius Kącki.
 9 Martinus Kącki.
10 Ioannes Casimirus Denhoff (1649-1697), abbas commendatarius Mogilnensis 1666, 

cardinalis 1686.
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del Regno11, a cui era già conferita la badia Vangrovecense12 della diocesi di 
Gnesna13, che poi non [347v] venne a vacare, supplicò per la badia Preme-
tense14, fu l’istanza rimessa alla Sacra Congregazione Concistoriale, da cui 
sentiti i ministri regii ed il Kosnauski15, preteso nominato o raccomandato 
regio, il quale faceva però istanza della badia come postulato da monaci e 
proposto due volte il dubio, in chi dovea provedersi, ne uscì decreto li 28 
agosto 1690 = Provedendum esse monasterio tanquam de libero et devo-
luto de persona Antonii Konski16.

Intanto il Kosanuski prese l’abito regolare e di lì a poco, senza far novi-
ziato, forse perché ottenne la dispensa di poter professare dopo li sei mesi, 
s’intruse nel monastero Premetense, lo cinse di soldati e quando il padre 
Konski, provisto apostolico, in vigore delle sue bolle andò per prendere il 
possesso, fu ributtato da soldati e dalle violenze del palatino di Posnania, 
il quale con avere fatto apprendere a Monsig. Santacroce17, allora nunzio, 
che il Kosnauski non era stato sentito in Roma, estorse da Sua Signoria 
Illustrissima un’ inhibizione contro il Konski di non prendere il possesso, 
donec aliud per Sedem Apostolicam circa huiusmodi abbatiam ordinatum 
fuerit, conforme pienamente ne diede conto Monsig. nunzio all’abate 
Passionei18 in tempo di sede vacante con [348r] lettera delli 7 marzo 1691.

Per togliere questo impedimento, gli agenti del Konski ottennero da 
Nostro Sig. una commissione dal medesimo Monsig. nunzio, che rivocata 
ogni inhibizione omninamente desse esecuzione alla provisione apostolica. 
Di lì a poco sopragiunse una lettera delli palatini di Posnania19, Calisia20 e 
Danzica21, diretta a Nostro Sig., colla quale supplicavano Sua Santità per 
il Kosnauski come postulato da monaci, col falso supposto che il Konski 
surretittiamente avesse ottenuto qui le sue bolle.

Sono già scorsi più di sei anni, ed il Kosnauski che non può insistere se 
non nella pretesa postulazione, fatta da pochi monaci contro le ordinazioni 
de Cisterciensi, qual postulazione se fosse legittima, tanto non darebbe 
alcun ius al postulato quando non fosse admessa dalla Sede Apostolica, 
come nel caso presente è stata rigettata, a cui si aggiunge l’essere spurio 

11 Martinus Kącki.
12 Vangrovicia.
13 Gnesna.
14 Premetia.
15 Alexander Kozanowski.
16 Antonius Kącki.
17 Andreas Santa Croce.
18 Dominicus Passionei.
19 Adalbertus Constantinus Breza.
20 Raphael Leszczyński; cf. ANP XXXVII/1, p. 47.
21 Ioannes Gniński, palatinus Pomeranus.
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e non ancora professo dell’Ordine, nondimeno senza aver spedite lettere 
apostoliche, e con aperta contumacia agli ordini della Santa Sede con 
violenza e disprezzo si mantiene nell’intrusione né mai il padre Konski 
legitimamente provisto, ha potuto avere l’esecuzione delle sue bolle e farsi 
riconoscere per abate, [348v] onde si perde affatto in quel Regno mona-
stero la disciplina regolare e le fabriche e i beni temporali vanno in rovina, 
perché l’intruso invece di assistere al monastero, seguita la corte, o sta in 
casa de suoi parenti con un picciolo segno dell’abito monacale, vivendo 
per altro totalmente da secolare e non da monaco.

Quasi ne medesimi termini si trova la badia di Santa Croce di Monte 
Calvo22 dell’Ordine Benedettino, diocesi di Cracovia23, ma con maggiore 
violenza è stato quivi ributtato il padre Cristino Mireki24, provisto aposto-
lico benché eletto da stessi monaci e confermato dalla Santa Sede con la 
discussione dell’articulo in Sacra Congregazione Concistoriale sotto li 8 
giugno 1690, la quale decretò confirmandam electionem de persona patris 
Christini Mireki cum clausula supplentes defectus etiam substantiales etc. 
In reliquis ad secretarium iuxta mentem. Mens est ut episcopus Craco
viensis25 moneatur et per Apostolicum Nuncium fiat processus contra 
priorem Monasterii, qui spreta ministri apostolici monitione post lapsum 
trium mensium Capitulum pauconem convocavit pro nova electione, per 
lo che la Segreteria di Stato avvisò [349r] di tutto il seguito a Monsig. 
nunzio e gli ordinò che ammonisse il vescovo di Cracovia, che invece di 
proteggere le ragioni della Santa Sede e di mantenere l’elettione fatta da 
monaci in persona del padre Mireki anche dopo scorsi li 3 mesi, operò che 
si venisse da alcuni monaci alla postulazione del Wiouski26 nominato dal 
re, ma il medesimo vescovo continua ad opporsi al Mireki et a favorire 
apertamente l’intruso Wiouski.

Questi era secolare ed è di stirpe Rutena di fede schismatica, i geni-
tori del quale perseverano nello scisma e che alcuni anni sono fece istanza 
al re di esser proveduto d’un’archimandria schismatica. Nominato dal re, 
prese l’abito di novizio, ma sempre [si] trattenne alla corte, e di grado, 
e mai vestendo da monaco e dopo li 6 mesi ottenuta la dispensa aposto-
lica per gli altri sei, s’intruse contro l’inibizione del nunzio nella badia 
affittando ancora con sommo discapito li beni a persone potenti. Il padre 
Mireki intanto spedì le bolle volendo prendere il possesso, ritrovò ne’ 
[349v] monaci una aperta ribellione e fu spettatore del gravissimo eccesso 

22 Sancta Crux in Monte Calvo.
23 Cracovia.
24 Christinus Mirecki.
25 Ioannes Małachowski.
26 Alexander Wyhowski.
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in persona del proprio fratello sudiacono, il quale, spogliato da servitori 
dell’intruso insieme con un suo compagno, fu con verghe ferito, battuto 
per tutto il corpo, di modo che stette per molto tempo in vicinissimo peri-
colo della vita.

Per questi et altri eccessi dell’intruso e de’ monaci, Monsig. nunzio 
fulminò le censure che da monaci furono sprezzate, onde bisognò aggra-
varle, e nondimeno non cessa il Wiouski di continuare nell’intrusione e 
di farsi sempre più ardito con la protezione del re. Tutto ciò diffusamente 
espose Monsig. nunzio con la sua lettera delli 2 maggio 1691, con la quale 
avvisò parimente, che a nome regio il gran maresciallo del Regno27 avea 
dato ordine a procuratori del tribunale del nunzio ed al suo cancelliere, che 
per l’avvenire non si proponessero cause, che toccassero il preteso iuspatro-
nato sotto gravissime pene, per lo che difficilmente si trovano commissarii 
o notarii che vogliono operare, ed il [350r] padre Mireki per tanti travagli 
e per le spese gravissime, fatte in Roma28 ed in Polonia, si trovava ormai 
astretto a cedere se la Santa Sede vigorosamente non l’avesse sostenuto.

Intanto il padre Mireki si portò in Roma e dopo avere fatto più volte 
ricorso alla Sacra Congregazione Concistoriale accioché ordinasse che fosse 
data esecuzione alle sue bolle, fu finalmente la causa rimessa all’auditore 
concistoriale e quivi discussa ne ottenne sentenza favorevole, ma gliene 
fu vietata la publicazione, perché trattandosi la concordia generale sopra 
le badie, non prendessero sospetto in Polonia che qui si facessero novità, 
ma non cessarono gli aderenti dell’intruso Wiouski di travagliare per ogni 
verso il padre Mireki e si sfogarono contro i parenti di lui con dichiararli 
ribelli del Regno per avergli somministrato danaro e protetto i suoi inte-
ressi e si formalizarono particolarmente che il padre Mireki, dopo avere 
avuta la sentenza in Roma, si fosse qui fatto benedire abate senza riflettere 
che ciò gli venne conceduto, come è sempre solito nella spedizione delle 
bolle della sua badia, onde fu necessario che [350v] il padre Mireki ricor-
resse a Nostro Sig., e dalla Segreteria di Stato fu scritto a Monsig. nunzio 
in sua raccomandazione, per lo che in parte cessarono le persecuzioni de 
parenti.

Ma finalmente dopo essere stato più anni in Roma per sollecitare 
 questa lite, trovandosi il padre Mireki senza alcun soccorso de monaci e 
de suoi congionti gli convenne ritornare in Polonia e se non fosse stata la 
pietà di alcuni Eminentissimi, che più volte lo soccorsero, non averebbe 
nemeno potuto intraprendere il viaggio; ma gionto poi in Polonia, non ha 
potuto farsi riconoscere per abate da quei monaci per le violenze dell’in-
truso, sostenuto vigorosamente dalla corte, per lo che dopo avere speso per 

27 Stanislaus Heraclius Lubomirski.
28 Roma.
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la spedizione delle bolle, per il mantenimento d’una sì lunga lite ed avere 
fatto molti debiti i suoi parenti, si trova dopo sei anni esule dal monastero 
et in disgrazia della Corte.

N. 451

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 29 IX 1696

Gratias agit pro litteris, quae sibi redditae sunt, et reverentiam destinatarii 
profitetur.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 351r

Al medesimo
Dall’esattezza, con cui Vostra Sig. Illustrissima ha composto il suo ultimo 

spaccio delli 4 cadente1 pervenutomi in questa settimana, s’arguisce il zelo 
con cui ella invigila alle occorrenze del suo ministero con tutta benignità s’è 
perciò degnato Nostro Sig. udirne il contenuto et io rimettendomi all’annessa 
per quel poco m’accade significarle in risposta, rimango augurando.

N. 452

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 3 X 1696

Docet de rebus Lithuanis, de controversia inter Casimirum Sapieham et epi
scopum Vilnensem C. Brzostowski orta et de Ecclesiae circumstantia, cuius bona 
Sapieha invasit. 

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 351r352r

Al medesimo
[351v] Vorrebbe Nostro Sig. udir quanto prima, che il Sig. gran gene-

rale di Lituania1 effettuasse una volta l’intenzione, che altre volte ha 

 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 178 et sqq.
 1 Casimirus Sapieha.
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mostrata di concorrere all’aggiustamento delle cose di Vilna2, riparando 
nelle forme più congrue e possibili i pregiudizii inferiti e che tuttavia s’in-
feriscono all’immunità ecclesiastica. Giacché il predetto Signore fa nuova-
mente apparire disposizione ad un passo sì ragionevole, si ha qui luogo 
di credere, che arrivando esso costà, Vostra Sig. Illustrissima adoprerà ogni 
più attenta premura d’indurvelo coll’insinuarsi nella confidenza di lui e 
col conciliarsi credito e stima presso quei senatori, che sono suoi parziali 
o congiunti. Sicome può credersi che Monsig. vescovo3, per il bene della 
concordia, non si renderà difficile in ciò che riguarda il suo interesse, [352r] 
così ogni qual volta il Sig. gran generale havrà data con prontezza la mano 
all’aggiustamento, la Santità di Nostro Sig. dimostrerà benigna propensione 
verso il suo honore.

Quanto poi all’articolo che concerne la facoltà pretesa di potere 
aggravare i beni della Chiesa, essendo ciò affatto contrario all’immunità 
prescritta da sacri canoni, né vedendosi come i laici habbino da immi-
schiarsi in giudicare ciò che tocca l’osservanza de medesimi, devono le 
diligenze di Vostra Sig. Illustrissima restringersi al rappresentare le sopr’ 
accennate considerazioni, e resto.

N. 453

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 6 X 1696

Gratias agit pro litteris, quae sibi redditae sunt, et reverentiam destinatarii 
profitetur.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 352r352v

Al medesimo
Giunto qua lo spaccio di Vostra Sig. Illustrissima delli 11 scorso ha 

portati nuovi rincontri della sua accuratezza all’esercizio delle proprie 
[352v] incumbenze, onde da Nostro Sig. n’è stato udito il contenuto con 
benigno compiacimento. Io nel recarle di ciò l’avviso, mi riferisco alle 
acchiuse lettere per quello m’accade significarle in risposta, e rimango 
coll’augurare a Vostra Sig. Illustrissima.

 2 Vilna.
 3 Constantinus Casimirus Brzostowski, episcopus Vilnensis.
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N. 454

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 6 X 1696

Docet de episcopatu Samogitiensi, qui in eadem est difficultate atque Ecclesia 
in episcopatu Vilnensi, cum Sapiehae bona ecclesiastica invadant.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 352v353r

Al medesimo
Dalle rimostranze, che Monsig. vescovo di Samogizia1 ha nuovamente 

fatte a Vostra Sig. Illustrissima in ordine alle gravissime pendenze del 
vescovato suo e di quello di Vilna2, può ben riconoscersi il zelo, ch’egli 
ha di veder mantenute le prerogative dell’immunità ecclesiastica, ma da 
lei prudentemente gli è stato risposto, che le congiunture de tempi et il 
pericolo di sconcertare maggiormente le cose nel volerle rimediare, consi-
gliano a caminare in una causa tanto importante con somma maturità e 
circospezione. [353r] In fatti riflettendosi attentamente alla poca stima, 
anzi disprezzo, che fanno alcuni di molta autorità delle prerogative eccle-
siastiche in cotesto Regno, sul dubio, che usandosi rigore nell’osservanza 
delle regole della Chiesa per preservarne i dritti potrebbe indi corrersi 
rischio di vederli maggiormente vilipesi e di far nascere più generali et 
irreparabili pregiudizii, deve onninamente al presente male, benché consi-
derabilissimo, procurarsi il più adeguato provedimento secondo che la 
disposizione degl’animi e delle opportunità, quali sogliono dar norma del 
ben’ oprare nelle difficoltà più ardue, faranno conoscere potersi utilmente 
pratticare, et a Vostra Sig. Illustrissima auguro.

N. 455

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 10 X 1696

Card. Spada disputat de nuntio Ioanne A. Davia in comitiis convocativis pu
blice audito.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 353r353v

 1 Ioannes Hieronymus Kryszpin-Kirszensztajn.
 2 Vilna.
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Al medesimo
Benché sia molto commendabile l’attenzione [353v] del Sig. cardinal 

primate1 verso il ministero apostolico in havere proposto alla convocazione 
l’udienza publica di Vostra Sig. Illustrissima et in haverle fatto sperare che 
sarebbe in breve stata ammessa all’adunanza, ad ogni modo quando dal 
chiedere et accellerare una tal funzione havesse potuto insorgere difficoltà, 
si approva qui, ch’ella risolvesse di non farne istanza, né se mostrasse punto 
desiderosa massime non venendole intanto in modo alcuno contrastato 
l’esercizio della sua giurisdizione2 et a Vostra Sig. Illustrissima auguro.

N. 456

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia1 

Romae, 10 X 1696

Card. Spada docet, quid existimet Curia Romana de controversiis circa abba
tes commendatarios in abbatibus Mogilnensi et Paradinensi creandos ortis. 

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 353v, 356r356v

Al medesimo
Quando il fratello del canonico Rostouski2 farà l’istanza per l’ab-

badia Mogilnense3 senza alcuna menzione del preteso iuspatronato regio, 
troverà in Nostro Sig. ogni benigna propensione per la concessione della 
commenda. Giovanni [356r] Louis però, a cui Vostra Sig. Illustrissima 
scrive essere stata commessa la sollecitazione, morì le settimane passate. 
Simile grazia non può ottenersi dal Sapicha4, perché Sua Beatitudine ha già 
proveduto il monastero Paradisiense5 della diocesi di Posnania6, essendone 
stata segnata la supplica due anni sono a favore del padre Marco Dobiuski7, 
che fu segretario dell’Ordine Cisterciense in Polonia. Per altro la pretesa 

 1 Michael Radziejowski.
 2 Illud “religione” linea ducta deletum est.
 1 ASV, Segr. Stato, Polonia 188, f. 354r-354v commentarius illius nuntii citi, in quo mul-

ta correcta sunt.
 2 Petrus Rostkowski, benedictinus Mogilnensis.
 3 Mogilna.
 4 Paulus Sapieha, cisterciensis Paradinensis.
 5 Paradisus.
 6 Posnania.
 7 Marcus Dobiński.
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postulazione de’ monaci in persona del Sapicha8 difficilmente sarebbe stata 
ammessa come fatta contro li stabil[i]menti dell’Ordine sudetto, confermati 
con breve speciale da Clemente IX9 et Alessandro VIII10, che proibiscono 
di poter eleggere per abate chi non é professo del medesimo Ordine. Oltre 
che prescrivendo i sacri canoni a gl’elettori il tempo di tre mesi dopo la 
vacanza del monastero e non havendo i monaci nel tempo [356v] prescritto 
fatta alcuna elezione, ha la Sede Apostolica con molta ragione proveduto 
il monastero d’un religioso del medesimo Ordine, il quale più agevolmente 
potrà mantenere l’osservanza regolare, tanto necessaria in un monastero 
situato in mezzo  a gl’eretici, di quello si possa sperare da un novizio, 
che si può credere non habbia preso l’habito che per essere abate. Dell’in-
truso Kosnauski11 si scrisse a Vostra Sig. Illustrissima a bastanza gl’ordi-
narii passati, onde resto coll’augurarle.

N. 457

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 13 X 1696

Notum facit litteras sibi redditas esse et salutem dicit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 356v357r

Al medesimo
Il contenuto dello spaccio di Vostra Sig. Illustrissima che giuntomi in 

data delli 18 settembre1, è stato da lei composto con molta accuratezza, 
comprova il continuato zelo, con cui ella adempie le parti del suo mini-
stero. N’è stata perciò [357r] udita dalla Santità di Nostro Sig. la relazione 
con benigno compiacimento et io, provando singolar sodisfazione nel 
porgerle di ciò l’avviso, mi riferisco alle ingiunte per quel più mi accade 
significarle, et auguro.

 8 Paulus Sapieha.
 9 Clemens IX, papa.
10 Alexander VIII, papa.
11 Alexander Kozanowski.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 197 et sqq. 
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N. 458 

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 13 X 1696

Card. Spada docet, quid existimet Sedes Apostolica de consiliis mercatoriis, 
quae Zagli Armenius iniit atque Davia in litteris properis explicavit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 357r

Al medesimo
Havendo riferita alla Santità di Nostro Sig. la lettera, in cui Vostra Sig. 

Illustrissima accenna che sarebbe espediente il vendere i bovi, che restano 
nella Wolhinia1, spettanti alla Santa Sede, devo significarle che Sua Beati-
tudine prima di concedere la permissione a ciò necessaria vuol intendere 
qual somma potrebbe ritrarsene, onde ella si contenti avvertirmene affinché 
io possa farne consapevole la Santità Sua, e resto.

N. 459

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 13 X 1696

Card. Spada docet, quid existimet de electione adventante, de statu civitatis, 
de statu Ecclesiae servandi cura et de commerciis, quae sunt Sedi Apostolicae 
cum Republica.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 357r358v

Al medesimo
Prova la Santità di Nostro Sig. singolar dispiacere [357v] nel sentire 

dalle lettere di Vostra Sig. Illustrissima, che invece di communicare 
concordemente i consigli e di cospirare unitamente alla pronta elezione 
d’un ottimo re, siansi divisi cotesti senatori e facendo prevalere le proprie 
inclinazioni a i riguardi del publico bene del Regno e della religione in 
congiunture tanto pericolose, siano in procinto di angustiare maggiormente 
la Patria ed esporla anche a gl’insulti de gl’infedeli col formar tra loro e 
col fomentare diversi partiti. Il disgusto, che indi risulta a Sua Beatitudine 
s’accresce al riflettere, che non solamente i senatori laici, ma gl’ecclesia-

 1 Volinia, Volhynia.
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stici medesimi si rendino partecipi di sì pregiudiziali disunioni, quando 
 questi per affetto verso la Repubblica e per zelo verso la Santa Sede, la 
quale non puole non patire tra le dissenzioni et animosità, dovrebbero 
particolarmente in[358r]spirare sensi d’unione et affaticarsi, acciò concor-
rendovi tutti, potessero speditamente prendersi le risoluzioni più vantag-
giose alla nazione.

Prega perciò Sua Santità col maggior fervore dell’animo suo, propen-
sissimo verso l’indennità e sicurezza della medesima, acciò il Sig. Iddio si 
degni inspirare a quei, che hora la reggono, lumi di più salutare condotta, 
facendo conoscere l’utile grande, che solamente può derivare da una buona 
corrispondenza tra loro. E quando essi persistino nelle intraprese divisioni, 
Vostra Sig. Illustrissima astenendosi dal sollecitare la sua publica udienza, 
dovrà guardarsi d’accostarsi, o mostrarsi in alcun modo parziale più tosto 
dell’uno che dell’altro partito, ma tenendosi con tutti in eguali termini d’in-
differente confidenza andrà a ciascuno di essi [358v] suggerendo continuati 
ricordi di quella buona unione e reciproca intelligenza, che tanto necessaria 
tra senatori può unicamente giovare alle cose della Repubblica e che perciò 
viene ardentemente bramata da Sua Beatitudine, mentre a Vostra Sig. Illu-
strissima auguro.

N. 460

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 20 X 1696

Gratias agit pro litteris sibi redditis et salutem dicit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 358v

Al medesimo
Col singolare compiacimento s’è degnato Nostro Sig. udir la relazione 

che ho havuto l’honore di fargli dello spaccio di Vostra Sig. Illustrissima 
delli 25 settembre1, poiché in esso si rendono commendabili egualmente 
l’esattezza delle notizie partecipatemi e la zelante avvedutezza nell’eser-
cizio del suo ministero. Nel significarle ciò non senza mio particolar godi-
mento, le rimetto gl’acchiusi fogli, da quali ella vedrà ciò che presente-
mente m’accade significarle in risposta. E le...

 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 216 et sqq.
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N. 461

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 20 X 1696

Cardinalis Spada gaudet nuntium effecisse, ut card. Radziejowski cum episco
po Cuiaviensi Dąmbski in gratiam rediret.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 359r359v

Al medesimo
Bramando Nostro Sig. che nelle correnti pericolose congiunture di 

tempo si usi ogni possibile studio di mantenere quieti et in buona corrispon-
denza gl’animi, massime de gl’ecclesiastici in cotesto Regno, è piaciuto 
a Sua Beatitudine oltre modo d’intendere che a Vostra Sig. Illustrissima 
fosse riuscito di riconciliare il Sig. cardinale primate1 con Monsig. vescovo 
di Cuiavia2 e che questo non solo siasi mostrato pronto a ritirarsi dalle 
offerte fattesi dall’ordine equestre, ma habbia anche indotto il medesimo 
a riconoscere et a deferire come conviene all’autorità del Sig. cardinal 
predetto, onde tutte le difficoltà siano venute a cessare. L’affetto e stima 
[che] con ciò Vostra Sig. Illustrissima s’è conciliata appresso cotesti Sig.i 
dovendo credersi contribuirà ad accerescerle credito, può altresì sperarsi, 
che renderà sempre più proficua et accetta loro la [359v] sua rappresen-
tanza, e auguro.

N. 462

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 20 X 1696

Disputat de controversia inter episcopum Vilnensem C. Brzostowski et Sapie
has orta atque Casimiri Sapieha facta reprehendit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 359v361r

Al medesimo
Dal distinto ragguaglio, che Vostra Sig. Illustrissima ha qua recato 

delle particolarità e successo della visita fattale1 dal Sig. gran generale di 

 1 Michael Radziejowski.
 2 Stanislaus Dąmbski.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 217-220.
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Lituania2 con sì grande publicità et accompagnamento, s’è inteso, com’egli 
et alcuni de palatini suoi aderenti, habbino voluto far credere che Lituani 
erano determinati di prendere la risoluzione, ch’ella mi accenna, somma-
mente pregiudiziale all’autorità della Chiesa et habbino fatto apparire 
volersi la medesima proporre in senato, onde sopra di ciò potessero inda-
gare l’intenzione di Vostra Sig. Illustrissima. Havendo ella però significato 
loro quel tanto conveniva dell’invalidità et insussistenza d’un così insoffri-
bile attentato contro la libertà e prerogative [360r] ecclesiastiche, sì come 
detti Signori convinti dalle sue vigorose rappresentazioni e risposte, si 
sono poi astenuti dal portare istanza, tanto irragionevole, al senato, così 
deve credersi che quand’anche gli venisse fatta, non sarà esso mai per dar 
la mano a novità sì contraria a i dritti inviolabili della Chiesa massime 
potendo supporsi che i Sig.i vescovi a ciò animati dal proprio zelo di mante-
nere le prerogative del loro carattere e dalle opportune rimostranze, di V.ra 
Signoria Illustrissima, saranno per opporvisi virilmente, è ben vero, che 
dalla facilità di prorompere a richieste simili e dalla propensione a formar 
partiti et adunanze tumultuarie, potendo temersi che i Lituani trascorrino 
col tempo e s’impegnino a perniciose deliberazioni per evitare i pericoli di 
qualche disastro fatale non [360v] meno alla loro patria che alla Santa Reli-
gione, converrebbe trovar modo di troncare senza ulteriore indugio le diffi-
colta insorte tra il detto Sig.r gran generale e Monsig. vescovo di Vilna3.

Si è qui osservato, che in altri affari essendosi trattato col detto Sig.r 
gran generale non si è mostrato egli tanto renitente a convenire in ragio-
nevoli aggiustamenti, onde potendo dubitarsi che la sua destrezza nella 
presente pendenza possa essere fomentata da perniciosi consiglieri, veda 
Vostra Sig. Illustrissima d’introdurre a drittura con lui qualche apertura 
di negoziato inculcandogli la necessità di venire una volta ad un accordo, 
potrà animarlo ad avanzarne i progetti ed a promuoverne efficacemente 
la conclusione col rappresentargli la propensione pontificia a favorire la 
preservazione del [361r] suo honore, purché si mantenghi illesa la libertà 
et immunità delle Chiese, secondo il debito che ne corre preciso et indi-
spensabile, et a Vostra Sig. Illustrissima auguro.

N. 463

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 27 X 1696

Gratias agit pro litteris sibi redditis et destinatario salutem dicit.

 2 Casimirus Sapieha.
 3 Constantinus Casimirus Brzostowski.
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 361r

Al medesimo
Le diffuse et importanti notizie, che Vostra Sig. Illustrissima ha 

descritte nel suo ultimo spaccio, giuntomi in data delli 2 cadente1, fanno 
ben apparire qual sia l’accuratezza del suo zelo nell’esercizio delle proprie 
incumbenze. A misura perciò, che la Santità di Nostro Sig. ne ha udito il 
tenore col benigno compiacimento, s’è degnata Sua Beatitudine retribuir-
lene ampia commendazione et io rimettendomi alle annesse per quel tanto 
m’ accade di replicarle, resto coll’augurare a Vostra Sig. Illustrissima.

N. 464

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 27 X 1696

Docet de controversia inter canonicum Laski et episcopum Chelmensem Sta
nislaum H. Święcicki diiudicata, de statu Reipublicae et Ecclesiae Catholicae. 
Explicat, senatores et episcopi in civitate quid valeant. 

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 361v362v

Al medesimo
[361v] Le lettere, che si suppongono scritte a carico del gran mare-

sciallo del Regno1 e la sentenza proferita da Monsig. vescovo di Chelma2 
contro il Conte Laski3 non potevano accadere in tempo meno opportuno 
mentre l’emulazione de laici contro l’autorità ecclesiastica e l’animosità 
del gran generale di Lituania4 hanno indi preso motivo di declamare publi-
camente in pregiudizio dell’ordine episcopale. Poiché Vostra Sig. Illustris-
sima stima insussistente la predetta sentenza, quando si farà qua ricorso 
per proseguirne l’appellazione, si vedrà se convenga rimetterla all’esame 
d’alcuno di cotesti prelati; ma intanto è ben insoffribile che l’ardire de 
secolari cresca sempre maggiormente, e ch’essi, non contenti di vilipen-
dere le prerogative inviolabili della Chiesa, procurino di concitare [362r] 

 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 227 et sqq.
 1 Stanislaus Heraclius Lubomirski.
 2 Stanislaus Hyacinthus Święcicki.
 3 Laski.
 4 Casimirus Sapieha.
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tutto il senato a danni della medesima. Benché non si arrivi a comprendere 
qual sia stato veramente lo scopo dell’istanza fatta da laici nella sudetta 
congiuntura, si vuol credere ad ogni modo, che la Repubblica s’asterrà 
dall’immischiarsi in ciò, che concerne il giuditio degl’ecclesiastici e parti-
colarmente de vescovi, che per essere riservato alla sola autorità della Sede 
Apostolica, preme quanto conviene alla Santità di Nostro Sig.

Ne meno però si pensarebbe da laici a portare al senato richieste sì 
esorbitanti se i prelati del Regno si tenessero conforme dovrebbero uniti 
per sicurezza della propria dignità, onde sì come la discordia loro apre 
adito a gl’emoli d’inoltrarsi contro l’autorità episcopale, così difendendosi, 
dico, e cotesto concerto, eluderanno facilmente ogni loro tentativo. Consi-
derazioni [362v] simili dovranno da Vostra Sig. Illustrissima sensatamente 
ponderarsi a ciascuno de vescovi, facendo nello stesso tempo loro appren-
dere le risoluzioni, che potrebbero prendersi da Sua Beatitudine, quando 
per non sodisfarsi da prelati alle parti del proprio debito, continuassero 
le loro Chiese a rimanere esposte a gl’aggravii e pregiudizii de secolari, 
e resto.

N. 465

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 3 XI 1696

Gratias agit pro eis, quae sibi nuntiavit, et destinatario salutem dicit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 362v

Al medesimo
Singolarmente grato è riuscito alla Santità di Nostro Sig. d’udire il 

contenuto dell’ultimo spaccio di Vostra Sig. Illustrissima delli 9 caduto1, 
essendosi da lei rinovate in esso le testimonianze del proprio zelo nell’e-
sercizio del suo ministero. Recandole di ciò con mia molta sodisfazione la 
notizia, mi ristringo a significarle ne fogli acchiusi quanto per hora m’ac-
cade e le auguro.

 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 244 et sqq.
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N. 466

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 3 XI 1696

Docet controversiam Sapiehanam in Lithuania compositam esse et Casimirum 
Sapieham operam dare, ut excommunicatio, qua eum episcopus C. Brzostowski af
fecerat, tollatur.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 362v363r

Al medesimo
[363r] Colli articoli costì progettati per l’aggiustamento delle pendenze 

di Vilna1 e coll’atto, o sia istanza fatta al Sig. gran generale di Lituania2 
per l’assoluzione dalla scommunica, si sono ricevute lettere colle quali 
Vostra Sig. Illustrissima gli accompagna e essendo altresì capitato il gior-
nale da lei qua rimesso di quanto si è trattato nell’ultima convocazione in 
pregiudizio dell’autorità e prerogative ecclesiastiche che, dovendo esami-
narsi maturamente il tutto, mi riserbo di significarle poi quello occorrerà e 
resto.

N. 467

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 3 XI 1696

Card. Spada docet, quid existimet Curia Romana de controversiis circa abba
tes commendatarios in abbatibus cisterciensibus Premetensi et Paradisensi crean
dos ortis. Qua in re consulit instructionem prius missam.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 363r363v

Al medesimo
Dall’istruzione che trasmisi a Vostra Sig. Illustrissima sotto li 22 

settembre1 e da quanto le scrissi alli 6 ottobre, havrà ella veduto, come 
essendosi già provedute le abbadie Premetense2 e Paradisiense3, non rimane 

 1 Vilna.
 2 Casimirus Sapieha.
 1 Cf. N. 450 et 451.
 2 Premetia.
 3 Paradisus.
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in libertà della Santa Sede il beneficare delle medesime il Kosanovski4 et il 
Sapicha5 in pregiudizio del [363v] Konski6 e Dobiuski7, che vi hanno aqui-
stato diritto. Si ha qui tutta la propensione di concorrere nella sodisfazioni 
del Sig. palatino di Lancizia8 e quando si daranno le congiunture a propo-
sito, si procurerà di rimostrargli con effetti questa buona disposizione, ma 
non potendo inconto alcuno compiacersi da questa parte l’istanza ch’egli 
fa con tanta premura in ordine alle sudette abadie, toccherà à Vostra Sig. 
Illustrissima il proporre alcun modo di concordia alle parti et il rappre-
sentare che una cosa già fatta non può, né deve alterarsi, onde detto Sig. 
palatino capacitandosi della ragione, si appaghi della benigna inclina-
zione di Sua Beatitudine verso lui e li suoi per altre occorrenze, e resto  
coll’augurare.

N. 468

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 10 XI 1696

Notum facit litteras sibi redditas esse et destinatario salutem dicit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 363v364r

Al medesimo
Anche dallo spaccio, che Vostra Sig. Illustrissima m’ha trasmesso alli 

16 del passato1 e che m’è stato reso nella cadente [364r] settimana, si rico-
nosce con quale esattezza ella continua ad invigilare a coteste emergenze. 
Havendone io fatta relazione alla Santità di Nostro Sig. et essendosi la 
medesima degnata mostrarne benigno gradimento, le ne porgo il presente 
avviso per sua sodisfazione nel rimetterle i fogli annessi, e auguro.

 4 Alexander Kozanowski.
 5 Paulus Sapieha.
 6 Antonius Kącki.
 7 Marcus Dobiński.
 8 Raphael Leszczyński.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 270 et sqq.
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N. 469

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 10 XI 1696

Docet operam datam esse, ut controversia cum fratribus Benedicto et Casimi
ro Sapiehis in Lithuania orta componeretur. Metum fuisse de bonis ecclesiasticis 
et statu Ecclesiae.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 364r364v, 367r

Al medesimo
Colle seguenti intenderà Vostra Sig. Illustrissima, come essendo qui stati 

esaminati gl’articoli progettati per l’accomodamento delle cose di Vilna1, 
non si è stimato di poterli approvare, stante le ragioni gravissime, che a 
lei saranno diffusamente riferite. Le prometto intanto tale notizia, perché 
si disponga a procurare la modificazione delli predetti articoli secondo le 
osservazioni che le si prescriveranno e si vuol credere che i Sig.i Sapicha2 
vorranno conformarsi alle insinuazioni [364v] di Vostra Sig. Illustrissima 
portando facilità maggiore alla preservazione dell’indennità della Chiesa 
per imitare la venerazione de loro antenati verso la Santa Religione.

Il motivo di conservarsi fregio di così illustre prerogativa, deve sperarsi 
che havrà da preponderare nell’animo del gran generale a qualunque altra 
considerazione, onde all’udire le forti ragioni, che da Vostra Sig. Illustris-
sima gli veranno ponderate in favore dell’immunità, si pieghi alla conclu-
sione d’un aggiustamento più honorevole alla medesima. 

Per altro quando da lui si mostri renitenza a secondare le rappresenta-
zioni di lei, posso confidentemente accennarle che Nostro Sig., non essendo 
per soffrire che i dritti della Chiesa rimanghino più lungamente aggravati 
per non differire la formale cognizione della causa, onde spirato che sarà 
il termine della proroga, [367r] conceduto per tutto il mese di dicembre ad 
instanza del detto gran generale, ne assumerà e terminerà l’esame giuri-
dico. Di quanto hora preventivamente accenno a Vostra Sig. Illustrissima, 
rimarrà ella a pieno informata colle prossime, e resto.

N. 470

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 10 XI 1696

Docet de causa Alexandri Kozanowski cognoscenda.

 1 Vilna.
 2 Sapiehae.
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 367r

Al medesimo
In ordine a’ quel tanto Vostra Sig. Illustrissima accenna nuovamente 

Kosnauski1, vedrà dal foglio annesso quel di più, che accade significarle, 
onde io nel rimettermi al tenore del medesimo, rimango augurandole2.

N. 471

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 17 XI 1696

Notum facit litteras sibi redditas esse et destinatario salutem dicit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 367r367v

Al medesimo
Nel comporre il suo spaccio, giuntomi in data delli 23 ottobre1 da Vostra 

Sig. Illustrissima, [è] ampiamente testificata l’esattezza della sua zelante 
attenzione a coteste emergenze. Riferitosene perciò da me il contenuto alla 
Santità di Nostro Sig., le ha conciliato il più [367v] benigno gradimento e 
riportandomi alle annesse per quel tanto mi accade presentemente accen-
narle, resto auguarando.

N. 472

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 24 XI 1696

Docet, quid existimet Curia Romana de epistula Benedicti Sapieha Romam 
missa, qui rogavit, ut excommunicatio, qua frater eius ab episcopo Vilnensi Con
stantino C. Brzostowski affectus erat, tolleretur.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 367v, 378r378v

 1 Alexander Kozanowski.
 2 Cf. Appendix, N. 1.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 264 et sqq.



60

Al medesimo
Alla lettera con cui il Sig. gran tesoriere di Lituania1 ha supplicata 

la Santità di Nostro Sig. per l’assoluzione del Sig. gran generale2, suo 
fratello, ad cautelam3, si è qui stimato di sospendere la risposta, poiché sin 
tanto la causa già avocata da Sua Beatitudine rimane ne’ termini d’un pros-
simo giusto accomodamento, si rende inopportuno il parlare della predetta 
assoluzione, restando già sospese le censure senza limitazione di tempo, 
e quando dal detto Sig. gran generale si venga, come si spera, alla riso-
luzione, che si addita nell’altra mia lettera sopra quest’istesso particolare, 
deve egli essere sicuro che [378r] Sua Santità userà seco tutti li più hono-
rifici termini di affettuosa stima e condescendenza. Tanto potrà ella signi-
ficare al Sig. gran tesoriere, perché si disponga a persuadere vivamente al 
Sig. gran generale la necessità del passo accennato su la certezza che fatto 
il medesimo, havrà Nostro Sig. ogni più benigno riguardo verso le di lui 
sodisfazioni e convenienze e auguro.

N. 473

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

[Romae], s.d.

Card. Spada praecepta dat nuntio Ioanni A. Davia pertinentia ad controver
siam cum Sapiehis in Lithuania ortam. Cardinalis a nuntio monitus rogat atque 
obsecrat, ut inter episcopos bene conveniat. Qua re facta fiet, ut etiam inter clerum 
minorem bene conveniat. Praeterea monet exercitus in bonis ecclesiasticis demo
rari eaque devastare non posse.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 370r

Quo ad primum admittendum dummodo evacuatio hybernorum ex bonis 
ecclesiasticis fiat indulto Apostolico, ut supponis et accedat consensus cleri, 
cum iam de consensu episcopi constet. Quo ad secundum: non posse appro-
bari, sed removendas esse omnes cohortes militum absque ulla restrictione 
temporis ex bonis episcopalibus et ecclesiasticis Lithuaniae1 et ad hoc factis 
obtinendum, consulendum esse Sanctissimo, ut dignetur dirigere breve ad 

 1 Benedictus Sapieha; cf. ANP XXXVII/1, p. 127.
 2 Casimirus Sapieha.
 3 Cf. ANP XXXVII/1, p. 273-275, 277-279.
 1 Lithuania.
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magnum thesaurarium Lithuaniae2 iuxta mentem. Et per secretariam status 
scribe etiam domino episcopo Plocensi3 iuxta mentem.

Quo ad tertium iam provisum in secundo. Quo ad quartum habe-
bitur ratio suis loco et tempore et interim quoad causam, de qua agitur, 
provisum per advocationem factam sub die 16. Novembris 1694. Quo 
ad quintum dominus episcopus Vilnensis4 mandato non amplius insistet, 
immo curabit illud retrahere et ad manus domini nuntii consignare. Et 
quatenus dicti mandati in actis authentica pateant documenta, illis pariter 
authentice renuntiabit. Quo ad sextum reverentibus regularibus ad Sedem 
Apostolicam dabitur desuper opportuna facultas domino nuncio, attentis 
etiam praesertim precibus a domino episcopo Vilnensi porrectis Sanctis-
simo ad corum favorem: ideoque 6.tum articulum posse admitti. Quo ad 
septimum: offert et spondet dominus nuncius suam operam ad hoc, ut 
dominus episcopus Vilnensis casset cassarique faciat intra semester, vel per 
seipsum vel per suum officialem generalem, processum in hac causa in sua 
episcopali curia fabricatum.

N. 474

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

[Romae], s.d.

Puncta pactionis, quae ad episcopum Vilnensem Constantinum C. Brzostowski 
et hetmanum magnum Lithuanum Casimirum Sapieha ad gratiam reducendos ela
borata est.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 371r374r

Primo. Benché la relevazione che s’esibisce per due anni dal peso 
 dell’iberna sia una cosa tanto tenue, che non habbia veruna proporzione 
con i gravissimi danni inferiti a i beni ecclesiastici di Vilna1 e che sia anco 
inferiore a quella, che fu esibita nell’ultimo trattato, fatto per mezzo della 
Maestà della regina2 e che sia inutile perché essendo dispersi quasi tutti i 
sudditi et essendo necessario lungo corso di tempo ad indurli a ritornare 
alla cultura de i beni, non vi è di presente da chi possa ritrarsi la somma, 

 2 Benedictus Sapieha.
 3 Andreas Chrysostomus Załuski.
 4 Constantinus Casimirus Brzostowski.
 1 Vilna.
 2 Maria Casimira.
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che il Sig. gran generale3 promette di non esigere per detti due anni. Niente 
dimeno essendosi Monsig. vescovo4 espressamente dichiarato, ch’è pronto 
a sacrificare per la quiete della nazione tutto quello, che concerne il suo 
privato interesse, si ammette il primo punto ogni volta, che vi prestino il 
loro consenso gli altri ecclesiastici delle militie. Di tal esenzione di Vilna e 
che costì dell’assenso apostolico per detta esazione dell’iberna.

Secondo. La libertà ecclesiastica non consiste, che si metta minor 
numero di soldatesca a quartiere ne i beni di Chiesa, ma che non vi si 
metta nessuno; onde questo secondo punto è impossibile che si ammetta 
dalla Santa Sede nella forma, ch’è concepito, sì perché si consente che 
rimangano quattro compagnie a quartiere ne i beni della mensa e del capi-
tolo, [371v] sì perché non si dice cos’alcuna della forma, con la quale dopo 
i due anni la Chiesa di Vilna debba esser esente dall’acquartieramento per 
il futuro ne i primi trattati voleva il vescovo esser assicurato per publico 
istromento. Nell’ultimo trattato s’era stabilito, che la Maestà della regina 
assicurasse con sue lettere la Santità di Nostro Sig. e Monsig. vescovo, che 
i beni della diocesi di Vilna sarebbero stati in futuro liberi da qualunque 
alloggio di soldati.

Onde almeno è necessario, che il Sig. gran generale si lasci persu-
adere a lasciar adesso affatto liberi dall’acquartieramento delle sue milizie 
tutti i beni ecclesiastici e non una sola parte et a ciò che si adduce, che se 
gli ecclesiastici di Polonia sono liberi dal peso dei quartieri, ciò proviene 
perché i medesimi l’hanno ricomprato dalla Repubblica nell’anno 1669 
con un grosso sborso, che fecero, è chiaro la risposta, che l’oppressione, 
che patirono gli ecclesiastici del Regno dall’esercito, dopo la guerra Svez-
zese5, non si faceva coll’autorità della Repubblica, né in vigore degl’ordini 
dei generali, ma per violenza dei soldati, ch’essendo creditori di grossis-
sime somme per le loro paghe, volevano sodisfarsi delle medesime sopra 
de beni ecclesiastici, et il re Casimiro6 et i generali, benché apertamente 
condannessero [372r] tal violenza, nientedimeno non sapevano come impe-
dirla, perché non havevano forze da opporsi all’esercito ammutinato e 
perché il Regno esausto e desolato a quel segno, ch’è noto, dalle milizie 
svezzesi, era per se stesso affatto impotente a sodisfare l’esercito.

Onde se lo stato ecclesiastico, nell’interregno seguito dopo la rinunzia, 
fatta dal re Casimiro, volle sponteneamente contribuire a titolo di sussidio 
caritativo cinquecento mila fiorini Polacchi per facilitare il modo di sodis-
fare all’esercito, come evidentemente consta dall’atto fatto nella conces-

 3 Casimirus Sapieha.
 4 Constantinus Casimirus Brzostowski.
 5 Bellum annis 1655-1660 gestum.
 6 Ioannes Casimirus, rex.
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sione di detto sussidio sotto li 29 giugno 1669 e sottoscritto et approvato 
da i generali dell’esercito e poi approvato e ratificato nella dieta, che si 
tenne nell’anno 1670 non si può né si deve dire con questo, che habbia 
ricomprato il ius, che si asserisce che haveva la Repubblica d’allogiare la 
soldatesca nei beni ecclesiastici, o se si considera la rilevantissima somma 
della quale gli ecclesiastici di Vilna sono creditori per la reintegrazione de 
i danni patiti, tanto superiore a quella, che nel primo punto s’offerisce per 
loro relevazione e che condonano per il bene della pace, con ciò si può 
dire, per usare la loro frase, che anco gli ecclesiastici di Lituania7 vengono 
a ricomprare la libertà ecclesiastica, che intendono di godere [372v] per 
l’avvenire.

Ben si conosce, che non l’interesse, ma l’impegno è quello che rende 
difficile il gran generale e se bene l’anime grandi non devono costituire 
la loro gloria negl’impegni, quando non sono lodevoli, nientedimeno per 
il vivo desiderio, che si ha di dargli ogni possibile sodisfazione, non si 
è saputo pensare a mezzo più proprio et onorevole per levarvelo con suo 
pieno decoro, che al breve che si scrive da Nostro Sig. al gran tesoriere8, 
fratello del gran generale in vigore del quale può mostrare di fare in grazia 
di Sua Santità quello ch’è tenuto a fare per giustizia e per coscienza. Circa 
il terzo punto si provede per adesso con il breve sudetto, che si scrive al 
gran tesoriere e quando si conchiuda il secondo et il gran generale dia 
parte con sua lettera a Nostro Sig. di haver affatto levato la soldatesca da 
tutti i beni ecclesiastici, in tal caso potrà degnarsi Nostro Sig. a scrivere in 
risposta un breve onorevole al Sig. gran generale, lodando il zelo e valore, 
che ha sempre mostrato in difesa della religione e del Regno.

Lodando con espressioni proprie e significanti la risoluzione di haver 
liberati i beni ecclesiastici dalle violenze, che si potrà dire esser state loro 
usate dalla soldatesca et animandolo et esortandolo a proseguire in futuro 
in tal buona risoluzione. Circa il quarto, havendo Nostro Sig. già avocata 
a se [373r] la causa di Vilna con decreto fatto dalla Sacra Congregazione 
sotto il 16 novembre 1694, il gran generale viene già ad haver conseguito 
essenzialmente il suo intento perché l’avocazione della causa porta con se 
implicitamente l’inibizione al vescovo di poter fare altro passo nella mede-
sima, onde è superfluo di fare nuova avocazione.

Circa il quinto punto, Monsig. vescovo nell’ultimo trattato, fatto per 
mezzo della Regina, si esibì solo di consegnare nelle mani di Sua Maestà 
il mandato spedito contro del gran generale, quando di detto mandato 
apparissero negl’atti segni autentici, di quietare anco detto gran gene-
rale in autentica forma. Lo stesso sarà pronto Monsig. vescovo a fare di 

 7 Lithuania. 
 8 Benedictus Sapieha.
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presente, consegnando detto mandato nelle mani di Monsig. nunzio9, o del 
Sig. cardinal primate10, o d’altro personaggio e farsi la detta quietanza o 
rinunzia in forma autentica, come s’esprime nel quinto articolo aggiustato, 
come si manda e in farla Monsig. vescovo usarà verso del gran generale 
tutte le forme et espressioni più onorevoli e più adattate a rimettersi con 
Sua Eccellenza in quella buona corrispondenza, che avanti questi disturbi è 
sempre passata tra loro e ch’è tanto espediente non solo all’una et all’altra 
parte, ma al [373v] servizio di Dio et al bene publico della Nazione.

Circa il sesto. Già Nostro Sig. è disposto a far godere a i regolari di 
Vilna gli effetti della sua clemenza, per la quale Monsig. vescovo ha passati 
con Sua Santità caldissimi et efficacissimi uffizii, onde quando i medesimi 
regolari ricorrano a Sua Santità per la grazia, Sua Beatitudine è così ben 
disposta che possono esser sicuri di conseguirla.

Circa il settimo, la forma, che si richiede che si eliminino gli atti, è 
stata stimata inamissibile et impratticabile, perché portarebbe con se intrin-
secamente l’effetto, che si riconoscesse la scommunica promulgata total-
mente per ingiusta, che i vescovi non potessero in cause simili procedere 
alla dichiarazione di quelle censure, che da sacri canoni sono state inflitte 
contro i violatori della libertà et immunità ecclesiastica il che sarebbe un 
distruggere tutte le regole e disposizioni del ius canonico. Ma la forma, 
nella quale è stato aggiustato, è tanto onorevole per il gran generale, che 
non si può credere che non sia per rimanerne sodisfatto.

Quanto all’articolo a parte dell’assoluzione ad cautelam, ch’è stato 
tenuto affatto occulto a Mons. vescovo, s’è in primo luogo osservato, 
che l’atto non è fatto dal gran generale, ma una sola attestazione, che fa 
Monsig. nunzio. Il gran generale per quello che concerne [374r] il loro 
esteriore, non ha bisogno d’alcun rimedio, mentre la Sacra Congregazione 
ha sospese le censure promulgate da Monsig. vescovo senz’alcuna limi-
tazione di tempo. Per quello poi, che concerne il foro interiore, se il gran 
generale ha rimorso di conscienza, deve dimandarla con atto autentico o 
con sua lettera, scritta a Nostro Sig. non ad cautelam, ma senza condizioni 
e con mostrarsi pronto a riceverla in quella forma, che da Sua Santità gli 
verrà prescritta et in tal caso deve fermamente sperare, che Sua Beatitu-
dine sia per concedergliela nella forma più soave con dar facoltà a Monsig. 
nunzio di poterlo assolvere privatamente e senza alcuna publicità benché 
i capi consimili anco i maggiori monarchi del Cristianesimo si siano fatti 
gloria di sottoporsi a riceverla solennemente nella forma prescritta dalla 
Chiesa, di che ne sono pieni gli annali ecclesiastici.

 9 Ioannes Antonius Davia.
10 Michael Radziejowski.
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N. 475

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 17 XI 1696

Tractat de congregatione particolari Romana, quae consultavit de controver
sia cum Sapiehis orta. Premebatur dissensio, quae fuit Ecclesiae Lithuanae cum 
Sapiehis, sed etiam adnotabatur, quantum gens illa in Lithuania et Republica vale
ret quantumque de civitate et christianitate merita esset.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 378r380v

A Monsig. arcivescovo di Tebe
Esaminatisi in una congregazione particolare gli articoli costì, proget-

tati per l’accomodamento delle cose di Vilna1, non si è creduto poterli 
approvare per le considerazioni ponderate in uno de fogli, che a Vostra 
Sig. Illustrissima si mandano acchiusi, ma per l’affetto distintissimo, con 
cui Nostro Sig. [378v] guarda cotesto Regno e per il vivo ardentissimo 
desiderio, che ha di contribuire alla quiete e tranquillità del medesimo, s’è 
degnata Sua Beatitudine anche contro gl’esempi praticati da suoi predeces-
sori e da se stessa in casi simili, condescendere alle facilità espresse nel 
foglio, che ritorna corretto degli articoli accennati e più oltre si sarebbe 
anche esteso il suo grande amore verso cotesta generosa et inclita nazione, 
se havesse conosciuto poterlo fare, salva la propria conscienza.

Nello spazio di otto anni, che la Santità Sua ha dimorato costì, è stato 
a pieno informata quanto la famiglia Sapicha2 siasi resa benemerita non 
solo della Polonia e della Lituania3, ma ancora della Santa Sede e della 
Christianità tutta per il sangue e per i tesori largamente sparsi in difesa 
della santa religione, e come sia stata in [379r] ogni tempo il più saldo 
propugnacolo della fede cattolica, mentre lo stato ecclesiastico di Litu-
ania riconosce da lei le tanto insigni e numerose dotazioni e fondazioni de 
conventi de regolari e d’altre opere pie. È pure noto a Sua Beatitudine, che 
li Sig.i gran generale4 e gran tesoriere5, dalla medesima ben conosciuti, si 
sono sempre studiati d’imitar le vestigia, anzi di superare la gloria de loro 
maggiori col mostrarsi zelanti per il mantenimento della Santa Lega, col 

 1 Vilna.
 2 Sapiehae.
 3 Lithuania.
 4 Casimirus Sapieha.
 5 Benedictus Sapieha.
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segnalarsi in varie guise nella presente guerra contro il nemico commune e 
col professare somma divozione alla Sede Apostolica.

Quindi Sua Beatitudine non può persuadersi, che detti Signori non si 
rendano pronti a ricevere la forma di concordia, che d’ordine suo ponti-
ficio viene hora trasmessa et a corrispondere alle premure di Sua Santità 
che sì vivamente ciò brama non meno per la quiete della nazione e per 
il bene particolare de Signori [379v] predetti, che per il tal modo liberata 
dall’obligo indispensabile di provedere alla libertà canonica degl’ecclesia-
stici di Lituania, i quali da tanto tempo implorano la sua giustizia. Tutta la 
difficoltà si riduce a mettere adesso in esecuzione quelle medesime cose, 
che il Sig. gran generale ha data ferma intenzione di voler fare nel fine 
dell’anno prossimo. Ma Sua Beatitudine considera molto bene, che a lui non 
manca modo o luogo ove possa ora collocare le milizie del Gran Ducato6 
a quartiere con lasciarne liberi i beni ecclesiastici, come non gli mancava 
prima che cominciasse la diffidenza con Monsig. vescovo di Vilna7.

Essendosi detto Sig. gran generale più volte espresso, che bastava fosse 
suo buon amico l’accennato prelato per esser sicuro, che i beni della sua 
mensa e quelli de gl’altri ecclesiastici di Lituania dovessero essere esenti 
da qualunque alloggio di milizie, Sua Santità che sa quanto sia [380r] stato 
sempre il zelo della casa Sapicha8 e quanto siasi in ogni rincontro gloriata 
d’un specialissimo rispetto verso la Santa Sede, confida fermamente, che 
quello si dichiarava il Sig. gran generale di voler fare per l’amicizia di 
Monsig. vescovo9, sarà da lui molto più volentieri per farsi per motivi rile-
vantissimi di pietà e di giustizia e per sodisfare a gl’impulsi paterni di Sua 
Santità, la quale tanto stima et ama la sua famiglia e persona.

A fine d’indurlo a così necessaria risoluzione, mentre Sua Beatitudine 
nell’acchiuso breve, diretto al Sig. gran tesoriere, suo fratello, si degna 
usare i termini più espressivi del suo amor paterno verso il Sig. gran gene-
rale e più efficaci insieme ad accelerare un suo così giusto passo, dovrà 
Vostra Sig. Illustrissima insistendo ne sentimenti del breve medesimo, non 
solo accompagnarne il tenore colli suoi più caldi uffizii, appresso ambidue 
[380v] li detti Sig.i ma valersi etiandio bisognando del mezo di cotesti piis-
simi prelati e senatori, assicurando inoltre il Sig. gran generale, che sodis-
facendosi da lui in tal parte all’espettazione pontificia, troverà Nostro Sig. 
prontissimo a rimostrargli in tutte le occassioni la sua benefica propensione 
nelle forme più distinte e sperimenterà in Monsig. vescovo co’ gl’atti della 
stima, che gl’è dovuta un vivo desiderio di rientrare in quella buona corri-

 6 Ducatus Magnus Lithuanus.
 7 Constantinus Casimirus Brzostowski. 
 8 Sapiehae.
 9 Constantinus Casimirus Brzostowski, episcopus Vilnensis.
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spondenza, che avanti questi disturbi passava tra loro scambievolmente, et 
a Vostra Signoria auguro.

N. 476

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 17 XI 1696

Tractat de dissensione cum Sapiehis conquiescente, de Casimiro Sapieha ab 
episcopo Constantino C. Brzostowski excommunicatione affecto deque statu Ecc
lesiae Lithuanae.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 380v382r

Al medesimo
Dopo essersi qui prese le risoluzioni, che Vostra Sig. Illustrissima 

sentirà dalle mie lettere annesse per vedere una volta terminate nelle forme 
più convenevoli e giuste le pendenze [381r] di Vilna1, capitato qua l’ul-
timo spaccio di lei, ha portata la notizia che l’esercito del Gran Ducato 
di Lituania2 si fosse sollevato contro il gran generale3, prendendo di ciò 
motivo non meno dalla mancanza delle paghe, che da pregiudizii inferiti 
alle persone e beni ecclesiastici. La Santità di Nostro Sig., che per l’af-
fetto con cui riguarda il Regno e quella provincia apprende il grave peri-
colo, che può risultargli da così violenti moti e che non per la via delle 
turbolenze, ma colla persuasiva delle ragioni brama si riparino e si conser-
vino illesi li dritti della Chiesa, ha sentito gran dispiacere da tale avviso, e 
prega Dio, che al dovuto rispetto verso i medesimi, unisca ne’ cuori di quei 
popoli l’amore tanto necessario della quiete interna, onde non rimanghino 
esposti a gl’insulti delli nemici della [381v] santa fede con molto più grave 
danno del nome et ordine ecclesiastico.

Può credersi che il Sig. gran generale, vedendosi angustiato da così 
inopinati accidenti e riconoscendo in essi la disposizione del cielo a 
favore della sua Chiesa, abbraccierà tanto più volentieri gl’espedienti, che 
gli vengono suggeriti per redintegrarne congruamente l’immunità, sì che 
Vostra Sig. Illustrissima nell’impiegare gl’opportuni uffizii per indurlo ad 
una sì giusta risoluzione, havrà [nello] stesso tempo largo campo d’impie-
garsi per il bene publico della quiete e reciproca corrispondenza di tutti 
gl’ordini delle persone, rappresentando ad un hora la somma cura, che ha 

 1 Vilna.
 2 Lithuania.
 3 Casimirus Sapieha.
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Sua Beatitudine di udire quella provincia in pace et il vigilantissimo zelo 
dì vedervi preservate convenevolmente le prerogative ecclesiastiche.

Da quanto però sin hora è passato e da questi ultimi casi potendo facil-
mente riconoscersi, [382r] che da un giorno all’altro variano in cotesto 
paese le risoluzioni, secondo la diversità delle inclinazioni de soggetti, che 
formano partiti o fazioni, sarà proprio della prudenza di Vostra Sig. Illu-
strissima il regolare le premure del suo ministero secondo gl’andamenti 
delle cose e le circostanze del tempo, onde benché se le trasmetti il breve 
per il gran tesoriere1, relativo alle deliberazioni accennate con altre mie, 
ad ogni modo si rimette all’accortezza del suo arbitrio il ricapito dell’uno 
e l’adempimento delle altre coll’osservazione più attenta delle congiunture 
che ponno darsi, et a Vostra Sig. Illustrissima auguro.

N. 477

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 24 XI 1696

Gratias agit pro litteris sibi redditis et destinatario salutem dicit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 382r382v

Al medesimo
Havendo Vostra Sig. Illustrissima composto il suo spaccio delli 30 

ottobre1 colla sua consueta diligenza, ha recato alla Santità di Nostro Sig. 
nuovo motivo di compiacimento e conciliata a se stessa [382v] l’opinione 
d’essere attentissima alle proprie incumbenze. Quindi ella potrà arguire 
quanto le sue notizie siano state gradite da Sua Beatitudine, e riferendomi 
alle annesse per quel più, che devo hora accennarle rimango coll’augurarle.

N. 478

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 24 XI 1696

Docet, quid existimet Curia Romana de bonis ecclesiasticis, catholicis et uni
tis, vastatis. Propter interregnum fit, ut difficile sit dissensioni finem imponere.

 1 Benedictus Sapieha.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 283 et sqq.
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 382v, 385r

Al medesimo
Havendo la Santità di Nostro Sig. motivi particolari, che i beni del 

clero secolare e regolare Ruteno rimanghino preservati dalle invasioni e 
devastazioni militari, benché si persuada, che per quanto a lei permette-
ranno le presenti congiunture de tempi e dell’interregno, ella non mancherà 
di raccommandarne et inculcarne a chi occorre nella maniere più oppor-
tune l’indennità e la difesa, ad ogni modo si è degnata Sua Beatitudine 
commettermi l’incaricale, che ad un fine sì necessario e sì conforme non 
meno al bisogno di quelle povere genti, che al [385r] vigilantissimo zelo 
pontificio verso delle medesime, non lasci ella d’impiegare tutti gl’uffizii, 
che la sua prudenza stimerà più convenevoli et efficaci, et a Vostra Sig. 
Illustrissima auguro.

N. 479

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 24 XI 1696

Card. Spada docet de controversiis circa Paulum Sapieha abbatem cistercien
sem Paradisi creandum ortis. Considerat, abbatia eiusque bona utrum a potestate 
publica an Ecclesiastica regi debeant.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 385r

Al medesimo
L’agente del padre Dobiuski1, a cui dalla Santa Sede è stata conferita 

in titolo l’abadia Paradisiense2, non ha alcun rincontro della rinunzia, che 
si suppone fatta al Sig. Paolo Sapiha3 anzi dubita che possa essere stato 
violentato a farla. Quando qui si produca, si havrà campo d’esaminarla e 
sarebbe somma grazia di Nostro Sig. il provedere un secolare d’una abadia 
sia in titolo o in commenda, non essendo il detto Sapiha, che qui si sappia, 
offiziale indigente del Regno, né professo dell’ordine Cisterciense, et a 
Vostra Sig. Illustrissima auguro.

 1 Marcus Dobiński.
 2 Paradisus.
 3 Paulus Sapieha.
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N. 480

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 24 XI 1696

Docet de episcopo Samogitiensi Ioanne Hieronymo Kryspin, qui operam dat, 
ut praepositura cathedralis in Adamum Augustinum Malakowski conferatur.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 385v

Al medesimo
Colla diligenza, che Vostra Sig. Illustrissima ha usata in significarmi 

essersi destinate da Monsig. vescovo di Samogizia1 al padre Malakowski2 
la carica d’officiale e l’amministrazione della prepositura, come si suppone, 
di quella cattedrale, m’imagino ch’ella sarà per ragguagliarmi se le rimo-
stranze, che accenna farsi in contrario da capitolari, vogliano a rimuovere 
il prelato da tali risoluzioni e se i superiori dell’ordine vi prestino il loro 
consenso. Col fondamento di tali notizie e col dovuto riguardo alle gravi 
emergenze hora pendenti costì, potrebbe qui esaminarsi l’istanza quando 
venisse fatta per la concessione del beneplacito, o permessione Apostolica 
alle predette determinazioni et a Vostra Sig. Illustrissima auguro.

N. 481

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 24 XI 1696

Card. Spada docet, de Maximiliano II Emmanuele, electore Bavarico, diade
ma regium appetente quid existimet.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 385v386r

Al medesimo
[386r] I sentimenti espressi a Vostra Sig. Illustrissima dal Sig. duca 

l’elettore di Baviera1 nella lettera resale dal Sig. abate Scarlatti2 e le espo-
sizioni fattele dal medesimo in nome di Sua Altezza in ordine al desiderio, 
che tiene, de vantaggi della Santa religione e della Sede Apostolica nell’oc-

 1 Ioannes Hieronymus Kryspin-Kirszensztajn.
 2 Adamus Augustinus Malakowski.
 1 Maximilianus II Emmanuel.
 2 Pompeus Scarlatti.



  71

correnza di cotesto interregno, benché siano altrettanto conformi alla nota 
pietà del Sig. duca, quanto corrispondenti alla filiale divozione, che ha 
sempre professata alla Santità di Nostro Sig., accrescono in ogni modo 
al più alto grado i riguardi del paterno distintissimo affetto, con cui Sua 
Beatitudine si compiace di rimirare il Sig. Duca, e di cui non lascierà di 
porgergli in qualsivoglia opportunità chiarissime testimonianze, mentr’io 
resto augurando a Vostra Sig. Illustrissima.

N. 482

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 1 XII 1696

Gratias agit pro litteris properis sibi missis atque laudat diligentiam nuntii in 
muneribus explendis salutemque dicit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 386r386v

Al medesimo
Capitato qua ultimamente lo spaccio di Vostra Sig. Illustrissima delli 

[386v] 6 caduto1, ha portati al solito copiosi argomenti del suo molto zelo 
nell’esercizio delle proprie incumbenze, onde la relazione da me fattane 
è riuscita di piena sodisfazione a Nostro Sig. Io nel prorgerle tale avviso, 
perché prenda anche indi motivo di continuare le sue lodevoli applicazioni, 
mi riferisco alle annesse per quel poco, che mi accade in oltre significarle, 
e le auguro.

N. 483

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 1 XII 1696

Scribit se contentum esse negotiis, quae Zagli Armenius gessit1.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 386v

 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 294 et sqq.
 1 Cf. N. 458.
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Al medesimo
Si contenta la Santità di Nostro Sig., che i bovi quali si trovano in 

Volinia2 per conto della Reverenda Camera, possino vendersi, e si degna 
concedere che il prezzo quale sarà per ritrarsene, si applichi in sussidio 
e commodo del Collegio Pontificio3 di Leopoli4. Io notifico a Vostra Sig. 
Illustrissima questa generosa disposizione di Sua Beatitudine perché ne 
procurri colla dovuta esattezza l’adempimento, e le auguro.

N. 484

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 1 XII 1696

Docet de abbatia commendataria Lubinensi post mortem episcopi Chelmensis 
Świecicki, qui abbas fuit, vacua.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 387r

Al medesimo
Le rifflesioni per le quali Vostra Sig. Illustrissima accenna rendersi desi-

derabile che si differisca la collazione dell’abadia Lubinense1, vacata per 
la mancanza ultimamente seguita di Monsig. vescovo di Chelma2, saranno 
qui maturamente considerate. Intanto vuole sperarsi, che le commozioni da 
lei accennate siano per cessare e che nella prossima radunanza delle dietine 
si tornerà a proporsi l’allontanamento de ministri stranieri, tra questi non 
sia per comprendersi il ministro pontificio, che ha unicamente a cuore i 
vantaggi della nazione et a Vostra Sig. Illustrissima auguro

N. 485

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 1 XII 1696

Docet de Ioannis Casimiri Bokum, legati Poloni, in urbem Romam adventu, 
qui nuntiavit Ioannem III Sobieski regem mortuum esse. Narrat de exsequiis pro 
regis anima habitis.

 2 Volinica, Volhinia.
 3 Leopolis, Collegium Papale Armenium.
 4 Leopolis.
 1 Lubin, abbatia benedictinorum.
 2 Stanislaus Hyacinthus Święcicki.
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 387r387v

Al medesimo
È poi qua capitato il Sig. abate Bochom1, deputato da cotesta Repub-

blica alla Santità di Nostro Sig., et essendo stato introdotto dal Sig. cardinal 
Barberino2 a [387v] i piedi di Sua Beatitudine, è dalla medesima accolto 
con sentimenti di clemenza pari al grand’affetto, con cui si degna rimi-
rare tutta cotesta nazione. La settimana prossima per ordine Sua Santità 
s’intimerà la cappella per la celebrazione delle esequie della Maestà del 
re3, che Dio habbia in cielo, et a Vostra Sig. Illustrissima auguro.

N. 486

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 8 XII 1696

Docet de litterarum cursu ac destinatario salutem dicit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 387r

Al medesimo
Nel disposizione di Vostra Sig. Illustrissima, che in data delli 13 

caduto1 m’è giunto coll’ultimo corriero di Venezia2, si ravvisano copiosi 
argomenti del zelo, con cui ella invigila a coteste emergenze. Il ragguaglio 
da me portatone alla Santità di Nostro Sig. ha conseguito al solito il gradi-
mento pontificio e nel significar ciò a Vostra Sig. Illustrissima mi riferisco 
al tenore delle ingiunte, e le auguro.

N. 487

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 8 XII 1696

Docet de abbatiis commendatariis controversiosis. Tractat de abbatia Lubi
nensi post mortem episcopi Chelmensis Stanislai Hyacinthi Świecicki, qui abbas 
fuit, vacua.

 1 Ioannes Casimirus Bokum.
 2 Carolus Barberini cardinalis; cf. ANP XXXVII/1, p. 21.
 3 Ioannes III Sobieski.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 306 et sqq.
 2 Venetiae.
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 387v388r

Al medesimo
[388r] Per non eccitare maggiori commozioni tra cotesti nazionali e per 

non dar campo a nuovi ricorsi intorno alla pendenza delle abadie, si stima 
qui espediente, come si accennò colla passata, il sospendere la collazione 
di quella, ch’è rimasta vacante per morte di Monsig. vescovo di Chelma1, 
finché vedutosi come si comporrà tal materia in generale, possino poi 
esaminarsi i casi delle provisioni particolari, et a Vostra Sig. Illustrissima 
auguro.

N. 488

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 8 XII 1696

Docet Curiam de statu Lithuaniae metuere, ubi bona ecclesiastica a militibus 
vastata sunt.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 388r388v

Al medesimo
Quanto più vivamente brama Nostro Sig. che rimangano sopiti i gravis-

simi moti, quali hora ingombrano la Lituania1, e si restituisca la buona 
corrispondenza tra le famiglie hora divise in perniciose fazioni, altret-
tanto indefessa sarà già stata dal Sig. gran generale2 riconosciuta la cura di 
[388v] Vostra Sig. Illustrissima nell’inspirare a tutti egualmente con termini 
di zelo ecclesiastico la necessità della quiete e nell’impiegarsi con efficacia 
ovunque havrà creduto poterne facilitare il conseguimento. Conciliandosi 
Vostra Sig. Illustrissima in tal guisa il credito, ch’esigono la sua rappresen-
tanza e carattere che ne deriverà al publico, si renderanno appreso il Sig. 
gran generale predetto il peso maggiore le sue esortazioni in proposito del 
risarcimento dovuto alle offese dell’immunità e potrà sperarsi, che sì come 
egli si muoverà più facilmente a fare quel tanto gli sarà stato da lei rappre-
sentato, così gl’altri ancora apprenderanno indi a rispettare nell’avvenire le 
persone e beni ecclesiastici, et a Vostra Sig. Illustrissima auguro.

 1 Stanislaus Hyacinthus Święcicki.
 1 Lithuania.
 2 Casimirus Sapieha.



  75

N. 489

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 8 XII 1696

Card. Spada docet de controversia circa abbatem in Santa Cruce creandum, 
quae inter Alexandrum Wyhowski et Christinum Mirecki orta est.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 388v389r

Al medesimo
Il Wikouski1 si é fatto riconoscere sì pertinace nella [389r] disobe-

dienza a i decreti di questi tribunali, che quando il padre Mireki2 per il bene 
della quiete stimasse espediente il trattare con esso lui di qualche aggiusta-
mento sembrarebbe giusto e piacerebbe qui maggiormente che all’istesso 
padre Mireki restasse l’abadia di Santa Croce3 e si usassero col Wikouski 
alcune agevolezze invece che a questo si lasciasse la direzione del mona-
stero, facendosi all’altro certe esibizioni. Se converranno però le parti in 
alcun progetto, come Vostra Sig. Illustrissima haveva motivo di credere nel 
portarsene qua la notizia, dovrà esaminarsi maturamente, e le auguro.

N. 490

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 15 XII 1696

Docet de litterarum cursu ac destinatario salutem dicit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 389r389v

Al medesimo
Manca in questa settimana colle lettere di Germania1 anche il solito 

spaccio di Vostra Sig. Illustrissima delli 20 novembre2 e se ne attribuisce 
la cagione al rigore [389v] della stagione, che ritarda l’arrivo delli corrieri. 
Colle prime spero mi perverrà assieme col susseguente e che portandomi 

 1 Alexander Wyhowski.
 2 Christinus Mirecki.
 3 Abbatia Sanctae Crucis.
 1 Germania. 
 2 Cf. ANP XXXVII/1, p. 319 et sqq.
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i soliti rincontri della sua zelante applicazione al ministero, io potrò accen-
narle d’essere stati benignamente graditi al solito dalla Santità di Nostro 
Sig., mentre rimango coll’augurare a Vostra Sig. Illustrissima.

N. 491

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 22 XII 1696

Docet de litterarum cursu ac destinatario salutem dicit.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 389v

Al medesimo
Mi capitò poi lo spaccio di Vostra Sig. Illustrissima delli 20 et in questa 

settimana m’è giunto l’altro delli 27 novembre1. In ambidue si scorgono i 
consueti argomenti della sua zelante accurratezza, onde la relazione da me 
fattane è stata benignamente gradita dalla Santità di Nostro Sig. e rimetten-
domi alle ingiunte per la risposta, auguro.

N. 492

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 22 XII 1696

Docet Romae actum esse de episcopatu Chelmensi, qui post Stanislai Hyacin
thi Święcicki mortem tempore interregni vacuus est.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 389v390r

Al medesimo
Non stima la Santità di Nostro Sig., né s’indurrà a con[390r]ferire la 

Chiesa vacante di Chelma1 sinché non sia seguita l’elezione del nuovo 
re, onde non occorre che alcuno solleciti raccommandazioni per esserne 
proveduto, e Vostra Sig. Illustrissima potrebbe insinuare che inutili riusci-
ranno gl’ufficii quali s’impiegassero per rimuovere Sua Beatitudine da una 
determinazione fondata sul riguardo, che non habbino ad eccitarsi nuove 
difficoltà in cotesto Regno, e auguro.

 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 330 et sqq.
 1 Chelma.
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N. 493

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 22 XII 1696

Docet de controversiis ad negotia ecclesiastica pertinentibus, quae in Repu
blica ortae sunt. Tractat de dioecesi Chelmensi vacua et novo ordinario creando.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 390r391r

Al medesimo
Si udirà sempre volontieri, che cessino i motivi delle animosità e 

discrepanze in cotesto Regno e che si tolgano a laici le occasioni d’impu-
gnare la giurisdizione et autorità de gl’ecclesiastici e massime dell’ordine 
episcopale. Già che colla morte di monsig. vescovo di Chelma1 si crede 
sopita [390r] la difficoltà insorta col Sig. gran generale del Regno2 e col 
conte Laski3, può sperarsi rimarranno anche sopite le emergenze de Sig.i 
vescovi di Vilna4 e di Samogizia5 coll’abbracciarsi dal Sig. gran generale 
di Lituania6 le determinazioni già notificate a Vostra Sig. Illustrissima.

Riflettendo esso alla favorevole e benefica propensione che Nostro 
Sig. ha fatto apparire verso di lui in prescriverle, non tarderà punto ad 
uniformarsi per corrispondere colla dovuta subordinazione alle grazie 
specialissime di Sua Beatitudine. Circa le altre pendenze nulla occorren-
domi aggiungere a quanto ho scritto colle passate, prego Dio che disponga 
cotesta nazione ad un’ottima intelligenza per la pronta elezione d’un capo, 
che sappia unire alla difesa della Santa Religione e delle prerogative eccle-
siastiche il vantaggio della quiete publica [391r], et a Vostra Sig. Illustris-
sima auguro.

N. 494

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 22 XII 1696

Docet de controversia in abbatia commendataria in Sancta Cruce orta, cuius 
abbatiae regimen Christinus Mirecki petivit.

 1 Stanislaus Hyacinthus Święcicki.
 2 Stanislaus Jabłonowski, hetmanus magnus regni, palatinus rusicus, castelanus craco-

viensis; cf. ANP XXXVII/1, p. 43.
 3 Laski.
 4 Constantinus Casimirus Brzostowski.
 5 Ioannes Hieronymus Kryspin-Kirszensztajn.
 6 Casimirus Sapieha.
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 391r391v

Al medesimo
Per ben fondato e chiaro che sia il dritto del padre Mirehi1 sopra 

l’abadia di Santa Croce2 sommamente inconsiderata et inopportuna è stata 
la risoluzione da lui presa di andare a pigliarne il possesso, quando da un 
simile tentativo nelle congiunture presenti potevano prevedersi le violente 
opposizioni, che Vostra Sig. Illustrissima accenna essergli state fatte con 
apparenza di maggiori disordini. Il zelo di sostenere e difendere le ragioni 
ecclesiastiche dovendo essere accompagnate da una prudente discrettezza 
in havere riguardo alle congiunture de tempi, ha Vostra Sig. Illustrissima 
molto ben adempite le parti che le spettavano in tal rincontro collo scriver 
in modo al sudetto religioso, che senza rivocar in dubio la sussistenza 
[391v] della collazione fattagli, mostra disapprovare l’impegno da lui 
corso, quando meno occorreva. Si attenderà qui d’udire qual buon effetto 
sia risultato dall’ufficio impiegato da lei e dalle opportune insinuazioni e 
rimostranze che a sua instanza havrà usate il Sig. principe Lubomirski3, 
restando intanto coll’augurarle.

N. 495

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 22 XII 1696

Docet de tumultu, qui in conventu Dominicano Varsaviae anno 1696 exeun
te factus est1.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 391v392r

Al medesimo
Il racconto da Vostra Sig. Illustrissima fattomi delle particolarità, che 

rendono gravissimo l’eccesso seguito per opera di cotesti cittadini contro la 
Chiesa et alcuni religiosi Domenicani ha qui recato un sensibile dispiacere, 
mentre si riflette che misura de’ pericoli, quali sogliono insorgere pendente 
l’interregno, non usano gli ecclesiastici tutta la necessaria precauzione in 
evitarli, o tutta la discrettezza in procurare di [392r] superarli. Vostra Sig. 

 1 Christinus Mirecki.
 2 Sancta Crux.
 3 Iosephus Lubomirski.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 337-340, 360-361, 367-368
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Illustrissima ha secondati gl’impulsi proprii del suo avvedimento col rimo-
strare a Monsig. vescovo di Posnania2, che a lui come ordinario del luogo, 
tocca il far esaminare in qual maniera convenga riparare l’aggravio fatto 
all’immunità delle persone e luogo sacro et egli si sarà pure inteso col Sig. 
cardinal primate3 per disporre et ottenere sodisfazioni, che si crederanno 
opportune e giuste, mentre a Vostra Sig. Illustrissima resto.

N. 496

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 22 XII 1696

Docet, Sobiescii Ioanne III Sobieski rege mortuo quo animo erga se sint.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 392r392v

Al medesimo
S’è compiaciuto molto la Santità di Nostro Sig. nell’intendere, che le 

insinuazioni et opportune rimostranze, fatte da Vostra Sig. Illustrissima alla 
Maestà della regina1, dopo che haveva udito quanto le fu confidato dal Sig. 
principe Giacomo2 habbino contribuito a far provedere al motivo, che si 
stimava più capace d’accrescere i dissa[392v]pori tra loro. Bramando sopra 
modo Sua Beatitudine che tutti, e massime personaggi della più alta sfera, 
si rimettano e godano perfetta unione, si rallegra ogni qual volta possono i 
suoi ministri cooperarvi utilmente, onde è stata gradita dalla Santità Sua la 
diligenza da lei impiegata et io le auguro.

N. 497

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 22 XII 1696

Omnia bona nuntio optat atque gratias agit, quod diligenter munera sua 
explet.

 2 Ioannes Stanislaus Witwicki; cf. ANP XXXVII/1, p. 51.
 3 Michael Radziejowski.
 1 Maria Casimira.
 2 Iacobus Sobieski.
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 392v393r

Al medesimo
Ha Nostro Sig. accolte con benigno compiacimento le divote signifi-

cazioni, portate da Vostra Sig. Illustrissima in occasione dell’imminente 
Santo Natale, e gradita insieme la premura che tiene per la prospera conser-
vazione della Santità Sua, poiché stima altretanto sinceri et ossequiosi i 
suoi sentimenti quanto più benefica si mostra Sua Beatitudine verso di lei. 
Io non saprei meglio corrispondere al favore, che Vostra Sig. Illustrissima 
mi ha fatto nell’opportunità medesima, che col riferirle tale obligantissime 
[393r] testimonianze della beneficenza pontificia et esibendomele in oltre 
sempre più disposto a rimostrarle la mia vera parzialità col servirla, resto 
augurando.

N. 498

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 22 XII 1696

Docet de canonico Surzyński, qui archidiaconatum Varsaviensem post mortem 
episcopi Chelmensis Stanislai Święcicki vacuum petit1. 

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 393r

Al medesimo
Perché possa haversi ogni convenevole riguardo alle virtuose qualità 

del Sig. canonico Sutzuyski2, che aspira al archidiaconato vacante di 
Varsavia, la lettera, in cui da Vostra Sig. Illustrissima se ne porgono così 
vantaggiose testimonianze, è stata da me trasmessa al Sig. cardinale proto-
datario3, e resto.

N. 499

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 29 XII 1696

Notum facit litteras sibi redditas esse et destinatario salutem dicit.

 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 332.
 2 Surzyński (Suszyski), canonicus.
 3 Bandino Panciatici (1629-1718), prodatarius 1689, cardinalis 1690.
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 393r393v

Al medesimo
Trattenuto forsi dal rigore della presente stagione, non è per anche qua 

capitato l’ultimo spaccio di Vostra Sig. Illustrissima, che si attendeva in 
data delli 4 cadente1, ma potendo cre[393v]dersi che non tarderà molto a 
capitare, rimango intanto persuaso della sua vigilanza, degnandosi preve-
nirne i rincontri con gradimento benigno. Giacché nulla altro m’occorre 
soggiungere a Vostra Sig. Illustrissima, resto.

N. 500

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada1

Varsaviae, 1 I 1697

Docet de litteris a Secretariatu Status acceptis atque rogat, ut perpetuo adiu
vetur.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 1r

Eminentissimo et Reverendissimo Signore Padron Colendissimo
Ancorché non sia capitato in quest’ordinario il riveritissimo dispaccio 

di V.E., devo nondimeno qualche ossequiosa replica alli due de’ 24 
novembre e primo spirato2, che mi furono dati martedì mentre spedivo la 
posta. Supplico perciò la benignità di V.E. degnarsi di conceder l’onore del 
suo generoso gradimento a gli aggiunti riverentissimi fogli col fine ancora 
d’avalorar sempre più la mia sommersa venerazione. Et a V.E. m’inchino 
profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo Divotissimo et Obligatissimo Servitore

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

a-a autographum

 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 349 et sqq.
 1 ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 2r. Una lettera di Monsig. nunzio circa il progetto del 

Zagli d’introdur in Lituania commercio degl’Armeni per il universi rimessi in Repubblica di 
26 febbraio 1697.

 2 Cf. ANP XXXVII/1, p. 328, 348.
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N. 501

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 1 I 1697

Docet de controversiis circa abbatem cisterciensem Paradisi creandum ortis. 
Quam dignitatem Paulus Sapieha et Dobiński appetebant.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 3r3v

Eminentissimo etc.
Ho avvertito l’abbate Coprynnicense, commissario generale di Cister-

ciensi1 in questo Regno, che costì non s’habbia rincontro veruno della 
risegna ch’egli mi supponeva essere stata fatta dell’abbazia di Paradiso2 a 
favore del Sig. Paolo Sapieha3 da quel padre Dobinski4, il quale haveva già 
ottenuta la collazione apostolica. Perché si trova l’abbate predetto in poca 
distanza da Cracovia5 dovrò attender alcuni giorni le di lui dichiarazioni, 
onde supplico ossequiosamente la generosità di Vostra Eminenza degnarsi 
di condonarmi tal breve dilazione pur troppo necessaria per venir in cogni-
zione se veramente il padre Dobinski habbia fatta la rinunzia avertita dal 
Sapieha e se siasi portato a simile atto volontariamente, o pure per qualche 
violenza [3v] della parte, et a V.E. frattanto m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 502

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 1 I 1697

Nuntius edocet de controversia, quae inter episcopum Samogitiensem et capi
tulum orta est et ad finem adducta, et de canonico Adamo Malakowski, qui prae
laturam non adipiscetur.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 4r4v

 1 Antonius Andreas Krzesimowski.
 2 Abbatia Cisterciensium Paradinensis. 
 3 Sapieha Paulus; cf. ANP XXXVII/1, p. 215.
 4 Marcus Dobiński, cisterciensis.
 5 Cracovia.
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Eminentissimo etc.
Sul fondamento delle speranze, che havevo date a capitolari di Samo-

gizia1 di recar a notizia di V.E. le querele fatte da loro contro Monsig. 
vescovo2 nel proposito del padre Malakowski3, desistettero essi allora dalle 
istanze giuridiche et adesso mi lusingo habbiano trovati ripieghi per ricever 
senza opposizione gli ordini del proprio ordinario, poiché trovandosi presen-
temente sopite le dissensioni che regnavano tra la podestà secolare e l’ec-
clesiastica in Samogizia4, cessano per consequenza i fomenti a quelli che 
non erano ben intenzionati per Monsig. vescovo5. Per altro tanto è lontano il 
padre Malakowski6 [4v] dall’ottenere il beneplacito de’ proprii superiori per 
le prelature secolari, che anzi gli vien contrastata da medesimi una preposi-
tura regolare, alla quale per quello ho inteso era stato promosso anni sono 
col favore di Monsig. vescovo di Vilna7. Perché questo particolare vien trat-
tato giuridicamente ne tribunali di Roma8, non ne farò altro noioso raggu-
aglio a V.E., alla quale per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 503

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 1 I 1697

Docet de bonis collegii Armeniorum Leopoliensis, quod teatini regebant. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 5r5v
Ed.: Šmurlo, p. 175176, d. 207

Eminentissimo etc.
Si umilia questo padre prefetto delle Missioni Armene di Leopoli1 alla 

generosa clemenza colla quale si è degnata Sua Beatitudine di concedere 

 1 Samogitia, capitulum.
 2 Ioannes Hieronymus Kryspin, episcopus Samogitiensis.
 3 Adamus Augustinus Malakowski.
 4 Samogitia.
 5 I. H. Kryspin-Kirszensztejn.
 6 Adamus Augustinus Malakowski.
 7 Constantinus Casimirus Brzostowski.
 8 Roma.
 1 Sebastianus Accorsi.
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a quel collegio pontificio2 governato da padri Teatini, quel tanto si ritrarrà 
dalla vendita de’ bovi restati in Volinia3 per conto della Santa Sede. Mi 
suppone egli essere appunto necessaria l’ampliazione dell’edificio per 
commodo maggiore degli alunni, il che però non farà senza lasciar una 
perpetua memoria dell’insigne beneficio che deriva alla nazione Armena 
dalla pontificia munificenza. Spera il detto padre prefetto d’invitare con tal 
dimostrazione gli Armeni a confermarsi sempre [5v] più nell’unione di già 
stabilita et a facilitare la conversione di quelli, che persistono ancora nello 
scisma e che trattano presentemente d’aprirsi il passaggio dalla Persia4 in 
Europa per la Polonia, nelle forme appunto che l’hanno ottenuto da Mosco-
viti. Et a V.E. per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 504

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 1 I 1697

Docet de statu ecclesiae unitae in Republica, quae in summa erat difficulta
te propter oppressiones a militibus factas et controversias cum Ecclesia orthodo
xa habitas.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 7r8r
Ed.: Šmurlo, p. 176, d. 208

Eminentissimo etc.
Ho procurato sin da primi giorni del mio arrivo in queste parti di racco-

mandare a prelati e senatori del Regno le persone e lo stato degli ecclesia-
stici Ruteni della Polonia et appunto durante la convocazione m’adoprai a 
favore di Monsig. Metropolita di Kiovia1, che temeva volessero impetrare 
i scismatici dalla Repubblica l’esecuzione de’ patti detti Hadiacensi2 tanto 
dannosi allo stabilimento dell’unione de’ Ruteni colla Chiesa Romana. 

 2 Leopolis, Collegium Papale Armenium.
 3 Volinia.
 4 Persia.
 1 Stanislaus Nicolaus Święcicki.
 2 Hadziacz, pactio (a. 1658).
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Quanto però al renderli esenti dall’invasioni e devastazioni militari, temo 
sia cosa impossibile e perché troppo regna presentemente la violenza 
per tutto e perché il [7v] clero scismatico per captivar la publica bene-
volenza, troppo si mostra pronto a contribuire, e finalmente perché non 
hanno goduta fin ora immunità veruna non solo ne’ beni, ma anche nelle 
persone loro, trovandosi i preti stessi d’origine rustica obbligati all’opere 
della campagna niente meno degli altri villani. Invigilarò nondimeno a tutto 
quello possa promuovere la loro preservazione lusingandomi di conciliare 
con ciò alle mie debolezze la somma beneficenza di Nostro Sig., e quando 
Dio benedetto ci conceda un re pio e generoso non cessarò di rappresen-
targli che la differenza del rito [8r] non cangia punto l’essenza del carattere 
ecclesiastico, ugualmente impresso ne’ Ruteni e ne’ Latini, e che nascendo 
l’esenzioni del clero latino dalla venerazione dovuta a ministri di Dio, non 
ne devon’esser esclusi i Ruteni, i quali benché in lingua diversa servon 
nondimeno l’istesso Dio. Et augurando alla mia obbedienza il favore del 
benefico compatimento di V.E., alla medesima per fine m’inchino profon-
dissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 505

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 1 I 1697

Docet de statu confoederatorum, quibus Baranowski praeerat, de Tartarorum 
incursu, de statu oppidorum in Prussia Regali deque Iacobo Sobieski thronum ap
petente ab electore Friderico III adiuto.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 9r9v

Foglietto.
Il gran generale del Regno Jablonoski1 vedendosi abbandonato da quasi 

tutta l’armata di Polonia, ha fatti venir al proprio soldo 6 mila Cosacchi, 
co’ quali e con alcune poche truppe fedeli dicesi esser andato unitamente 

 1 Stanislaus Jabłonowski.
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col general campestre Potocki2 ad assediar il maresciallo dell’armata ribelle 
Baranowski3, il quale si trova con pochissima gente in Samba4 havendo 
mandati gli altri ad occupar i quartieri d’inverno in diverse parti del Regno.

La sola Polonia maggiore5 si trova finora esente da simil aggravio, 
perché tenendosi unita e risoluta di combatter i ribelli se volessero far forza, 
gli obbliga a voltarsi ad altre provincie più deboli dello stato. Il maggior 
male però che viene minacciato da tali disordini, oltre la perdita di quasi 
tutt’i beni ecclesiastici situati di là dalla Vistola6, si è che i Tartari informati 
delle divisioni del Regno tornino a tentar qualche nuova invasione, temen-
dosi che possano mandare qualche distaccamento a questa parte ancorché 
meditino di passar col grosso delle loro forze nella Moscovia7.

È stato scritto di Prussia8 che le città di Danzica9, Elbinga10, Torunia11 e 
Marienburgo12 trattino di separarsi dall’unione del Regno di Polonia, [9v] 
dolendosi altamente che non vengono considerati i loro deputati secondo 
lo stabilito negli antichi patti fra la Polonia e la Prussia e perché l’elettore 
di Brandeburgo13 pretende di haver 12 mila soldati nella parte della Prussia 
che gli appartiene, temono alcuni qualche intelligenza delle sudette città 
piene d’eretici con l’Altezza Sua Elettorale. In tanto questa ha ordinato a 
suoi ministri residenti in Varsavia di dichiararsi apertamente a favore del 
Sig. principe Giacomo14 per l’elezione del nuovo re, ingiongendo loro d’op-
porsi per quanto sarà possibile all’assunzione che potesse esser tentata d’un 
principe Francese a questa Corona. Seguì in Grodna15 la vigilia di Natale 
l’abboccamento del Crispin16, palatino di Vitebsco, co’ Sig.i Sapieha17 con 
vicendevole sodisfazione d’ambedue le parti, onde cessano le voci già 
corse d’una nuova confederazione in Lituania18.

 2 Felix Szczęsny Potocki, hetmanus castrensis Regni; cf. ANP XXXVII/1, p. 54.
 3 Boguslaus Baranowski, mareschallus confoederatum.
 4 Sambia.
 5 Polonia Maior.
 6 Vistula flumen.
 7 Russia.
 8 Prussia Regalis.
 9 Gedania.
10 Elbinga, oppidum.
11 Torunia.
12 Marienburgum.
13 Fridericus III, Brandenburgensis; cf. ANP XXXVII/1, p. 79.
14 Iacobus Sobieski. 
15 Grodna.
16 Andreas Casimirus Kryspin-Kirszensztajn. 
17 Benedictus et Casimirus Sapieha.
18 Lithuania.
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N. 506

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 1 I 1697

Docet de Reipublicae rebus internis, de Tartaris imminentibus, de electione 
adventante deque canditatis throni regalis.

Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi 60 f. 19r19v.

Avviso
Gli affari di questo Regno s’imbrogliano sempre più. L’essercito confe-

derato ha abbandonato la frontiera et è venuto a prender quartieri nel 
più intimo del Regno dove li soldati fanno essationi essorbitantissime e 
si dichiarano che quando la Repubblica vogli pagar loro tutti li servicii 
decorsi, non intendono ritornar all’obbedienza che doppo l’elettione, segno 
evidente, che pensano intervenirvi col loro voto, onde si dubita che li 
Tartari, valendosi dell’ocassione e stagione che li favorisce con gran freddi, 
possino scorrer alla Vistola1.

L’elettione del re non può esser, che stravagante, poiché la nobiltà tutta 
vi vuole assistere arenata ad onta del senato, che vorrebbe esser solo con 
li deputati soliti [19v] delle provincie, né si sa come potrà contradirsi alle 
ragioni di 50 in 60 mila sciable, guidate da gran teste.

L’ambasciator di Francia2 con danaro e promesse e buone parole forti-
fica il partito del suo candidato, con tutto ciò però pare impossibile che 
in queste congiunture si vogli metter in trono un principe Francese, e tra 
gli altri che che vi s’oppongono sono li Moscoviti. Del principe Giacomo3 
sempre più si diminuisce il partito, perché havendo fatto poco conto degli 
amici della4 regina duranteli passati disapori, non è adesso in potere di Sua 
Maestà doppo vi unitasi al figlio il non tirar quelli al di lui partito.

N. 507

Ioannes Antonius Davia ad Alexandrum Stradomski et Barbara 
Tuchowicka

Varsaviae, 1 I 1697

Concedit coniugibus Stradomski oratorium privatum.

 1 Vistula.
 2 Melchior de Polignac.
 3 Iacobus Sobieski.
 4 Maria Casimira.
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27r

Die 1 Ianuarii 1697. Oratorium privatum concessum generoso domino 
Alexandro Stradomski, subdapifero Żytomiriensi1 et Barbarae Tucho-
wiecka, coniugibus valiturum durante vita ipsius generosi subdapiferi.

N. 508

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Pągocki

[Varsaviae, 1 I 1697]

Concedit dispensationem Ioanni Pągocki ad omnes sacros ordines ob necessi
tatem ecclesiae parochialis Lubotinensis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27r

Dicta die [1 Ianuarii 1697] dispensatio extra tempora ad omnes sacros 
ordines concessa Ioanni Pągocki, ob necessitatem ecclesiae parochialis 
Lubotinensis1.

N. 509

Ioannes Antonius Davia ad Andreum Buchowski

[Varsaviae], 1 I 1697

Concedit dispensationem Andreae Buchowski ad omnes sacros ordines ob ne
cessitatem ecclesiae parochialis Probolowiensis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27r

Eadem die [1 Ianuarii 1697] similis ad eosdem concessa reverendo 
Andreae Buchowski philosophiae doctori ob necessitatem ecclesiae paro-
chialis Probołoviensis1.

 1 Zytomiria.
 1 Lubotyń, vicus.
 1 Probołowice.
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N. 510

Ioannes Antonius Davia ad Sebastianum Burski

[Varsaviae], 1 I 1697

Concedit dispensationem Sebastiano Burski ad omnes sacros ordines ob ne
cessitatem ecclesiae archipresbyterialis (Marialis) Cracoviensis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27r

Dicta die [1 Ianuarii 1697] similis ad eosdem concessa Sebastiano 
Burski, ob necessitatem ecclesiae archipresbyterialis Cracoviensis1.

N. 511

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Plocensem

[Varsaviae], 1 I 1697

Dispensat Mattheum Gosiewski et Alexandram Olszyńska dioecesis Plocensis 
ab impedimento ad contrahendum matrimonium tertii et quarti gradus affinitatis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27r

Eadem die [1 Ianuarii 1697] commissio directa illustrissimo et reve-
rendissimo domino episcopo Plocensi ad dispensandum cum Matthaeo 
Gosiewski laico et Alexandra Olszynska muliere dioecesis Plocensis1 super 
impedimento ad contrahendum matrimonium tertii vel quarti consanguini-
tatis seu affinitatis gradus concessa fuit ex causa, quod praedicta Alexandra 
ultra vigesimum quartum annum aetatis suae agens virum paris condicionis 
cui nubere possit, hactenus non invenit, nisi praedictum Matthaeum.

N. 512

Ioannes Antonius Davia ad Alexandrum Kozanowski

[Varsaviae], 4 I 1697

Concedit Alexandro Kozanowski altare portatile.

 1 Cracovia.
 1 Plocia.
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27r

Die quarta [Ianuarii 1697] altare portatile concessum perillustri et reve-
rendo domino Alexandro Kozanowski1.

N. 513

Ioannes Antonius Davia ad Maximilianum Miaskowski et uxor eius

[Varsaviae], 4 I 1697

Concedit coniugibus Miaskowski oratorium privatum.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27r

Dicta die [4 Ianuarii 1697] oratorium privatum concessum magnifico 
domino Maximiliano Miaskowski ensifero Posnaniensi1 et suae consorti, 
valiturum durante vita magnifici domini ensiferi.

N. 514

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 5 I 1697

Docet de litterarum cursu ac nuntio gratias agit pro muneribus diligenter 
expletis et salutem dicit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 3r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 393v

Illustrissimo e Rev.mo etc.
M’è stato reso sul principio della cadente settimana lo spaccio di Vostra 

Sig. Illustrissima delli 4 decembre, che si attendeva coll’ordinario passato, 
ma non si vede per anche il susseguente degl’ XI, che sarà pure ritardato 
dall’irregolarità de tempi correnti. Per le notizie sin hora qua giunte si 
degna Nostro Sig. retribuirle benigna commendazione et io per la risposta 

 1 Alexander Kozanowski.
 1 Posnania.
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rimettendomi al foglio acchiuso, resto augurando a Vostra Sig. Illustrissima 
veri contenti.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo per servirla

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 515 

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 5 I 1697

Card. Spada notum facit Innocentium XII papam gavisum esse, quod pactio 
inter Kryszpinos et Sapiehas facta erat. Praeterea bona ecclesiastica Lithuana 
nuntio curanda committit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 4r4v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 394r395r

Illustrissimo etc.
Ha Nostro Sig. intesto con molta sua sodisfazione che fosse seguito 

l’aggiustamento tra Sig.i Sapicha1 e Crispini2 colle condizioni descritte ne 
fogli rimessimi da Vostra Sig. Illustrissima, poiché rimanendo in tal guisa 
sopiti i torbidi che distaevano in publiche dissensioni la Lituania3, potranno 
i capi di quella provincia applicarsi con quiete maggiore a procurare per 
la loro parte il bene di tutto il Regno, rivolgendo i proprii studii a facili-
tare una pronta e degnissima elezione del nuovo re. È pure grandemente 
piaciuto a Sua Beatitudine che i predetti Signori si siano indotti a stipulare 
l’accordo per secondare gl’impulsi datine loro da Vostra Sig. Illustrissima 
in nome Pontificio, e dalle sue premure in ciò usate, essendosi ottenuto il 
bramato intento, siansi dileguati i pericoli, che sovrastavano a quei popoli 
et accresciuti loro i motivi di venerazione verso Sua Santità, e di confi-
denza e d’affetto verso il suo rappresentante.

Hora che medianti [4v] le destre maniere di Vostra Sig. Illustrissima s’è 
veduto il Sig. palatino di Vilna4 libero dalle gravissime apprensioni che lo 
inquietavano, sì come mostra professarne ossequioso riconoscimento alla 
Santa Sede, così può credersi sarà per darne accertata testimonianza a Sua 

 1 Casimirus et Benedictus Sapieha.
 2 Andreas Casimirus et Ioannes Hieronymus Kryszpin-Kirszensztajn.
 3 Lithuania.
 4 Casimirus Sapieha.
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Beatitudine coll’uniformarsi a quanto si è prescritto in ordine alla pendenza 
che concerne l’immunità ecclesiastica. Pari all’importanza della materia 
sarà stata la cura di Vostra Sig. Illustrissima d’inculcare massime in così 
favorevole congiuntura al Sig. palatino per indispensabile la necessità di 
terminare tale affare, secondo è stato accennato, onde attendendosi d’udir 
quanto prima, che habbia egli sodisfatto alle parti del suo preciso debito 
verso di Nostro Sig. et all’esigenza della giustizia, che milita per la Chiesa, 
e resto io augurando a Vostra Signoria Illustrissima copiose felicità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 516

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 5 I 1697

Docet de litterarum cursu.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 393v

Al medesimo
M’è stato resto sul principio delle cadente settimana lo spaccio di 

Vostra Sig. Illustrissima delli 4 dicembre che si attendeva coll’ordino 
passato, ma non si vede per anche il susseguente degl’XI, che sarà pure 
ritardato dell’irregolarità de tempi correnti. Per le notizie sin hora qua 
giunte si degna Nostro Sig. retribuirle benigna commendazione et io per la 
risposta rimettendomi al foglio acchiuso, resto.

N. 517

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 7 I 1697

Docet de litterarum diplomaticarum cursu et rogat, ut adiuvetur.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 14r

Eminentissimo etc.
Il solo dispaccio degli otto caduto mi è giunto in questa settimana, il 

quale benché abbondante delle solite generose grazie di V.E., non mi reca 
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però un pieno giubilo essendomi capitato disgionto dall’altre lettere de’ 15, 
che qui si sono ricevute generalmente da tutti. Supplico intanto la somma 
benignità di V.E. d’attribuire a simile svario la scarsezza della replica 
espressa ne’ fogli congiunti a quali implorando la grazia consueta dell’u-
manissimo compatimente dell’E.V., alla medesima per fine m’inchino 
profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 518

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 7 I 1697

Docet de eis, quae ei canonicus Petrus Stanislaus Orłowski, auditor episcopi 
Cracoviensis Ioannis Małachowski, de circumstantia interna et controversiis circa 
priorem benedictinum in Sancta Cruce creandum ortis tradidit. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 15r16v

Eminentissimo etc.
Con le lettere capitate iersera di Cracovia1 m’ha significato il canonico 

Orlowski2, auditore di Monsig. vescovo3, d’essersi portato a far un nuovo 
priore del monasterio di Santa Croce4 anche prima dell’arrivo della mia 
commissione, supponendo haverla potuta prevenire per haver io dichiara-
to già sino li 4 passato a Monsig. vescovo suo le mie intenzioni. Haveva 
egli creduta tanto più necessaria la sua diligenza quanto maggiore appariva 
il pericolo di qualche grave pregiudizio, non meno alla disciplina regola-
re d’un monastero privo di superiore e diviso in se stesso, che a beni tem-
porali del medesimo, minacciati d’invasione dalle truppe ammutina[15v]te 
della Polonia.

Ad effetto però di toglier dal luogo ogni semenza di sconcerti haveva 
creduto dover ammetter all’elezione del nuovo priore indistintamente tutt’i 

 1 Cracovia.
 2 Petrus Stanislaus Orłowski.
 3 Ioannes Małachowski, episcopus Cracoviensis.
 4 Abbatia Benedictinorum Sanctae Crucis in Monte Calvo (quae mons etiam Łysiec vo-

cabatur).
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padri d’ambidue i partiti, giacché nella ricerca estragiudiziale fatta da esso 
dell’ultimo disordine originato dalla partenza del padre abbate Mirecki5, 
haveva ricavato non essere stati scacciati i di lui aderenti da fattionarii del 
Wikowski6. Con un ripiego simile si lusingava l’Orlowski d’haver ristabi-
lita l’unione fra monaci, mentre eletto dalla pluralità de voti il padre Gia-
como Oscrowski7, erano poi concorsi tutti unanimi a riconoscerlo per loro 
legitimo [16r] superiore ancorché fusse egli dichiarato altre volte partigia-
no del Wikowski.

Perché non mi costa se il padre predetto sia di quelli, che furono in-
nodati colle censure da Monsig. mio predecessore8, e molto meno se in tal 
caso habbia procurata l’assoluzione opportuna, ho sopreseduto dal rispon-
dere al canonico Orlowski fintanto non habbia trovato in questa cancel-
laria il processo formato contro quelli che batterono il chierico, mandato 
al monastero di Santa Croce per intimar al Wikowski li decreti di cotesta 
Curia e proibir a monaci il riconoscerlo per loro abbate. Tuttavia quando 
venissi obbligato a qualche dichiarazione, mi conterò in termini così gene-
ra[16v]li, che spero mi giungeranno tempestivamente le prudentissime di-
rezioni di V.E., li cui cenni vengono da me ossequiosissimamente implorati 
in simile congiuntura. E soggiongendo perfine non esser per anche gionta a 
mia notizia la conclusione d’alcun’aggiustamento fra le parti, a V.E. m’in-
chino per fine profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 519

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 7 I 1697

Docet de primate Radziejowski, qui electione adventante senatum convoca
vit, de commissione confoederata Leopoliensi deque rebus internis Lithuanis. No
tum facit Tartaros finibus imminere, reginam Varsavia profectam esse, exercitus ab 
electore Brandenburgensi cogi.

 5 Christinus Mirecki, benedictinus.
 6 Alexander Wyhowski.
 7 Iacobus Ostrowski, benedictinus.
 8 Andreas Santacroce (Santa Croce).
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 17r18r
Ed.: Šmurlo, p. 180181, d. 212

[Foglietto].
Diversi di questi senatori sono capitati nuovamente a Varsavia col 

supposto che il Sig. cardinal primate1 fusse per tenervi un nuovo senatus 
consilio, in cui venisse regolata la commissione che si dovrà cominciar 
in Leopoli2 a 20 di questo, per veder s’è possibile d’aquietar l’armata del 
Regno e ridurla all’obbedienza prima della dieta dell’elezione.

L’Eminenza Sua però essendosi dichiarata di non voler esporre la quiete 
della Repubblica a nuovi torbidi, che sarebbero inevitabili se restasse la 
Maestà della regina3 in Varsavia durante l’assemblea, ha obbligato i sena-
tori a portarsi a Skierniewic4 nella sua diocesi di Gnesna5, ove ha fatto le 
passate feste. Erano venute nuove dal Budziak6, che que’ Tartari fussero 
già pronti per far una nuova scorreria nella Russia7, ma non a essendo 
colà alcun avviso della venuta del Kam8, che dicono non voglia esporsi al 
pericolo della peste, scopertasi nel Budziak medesimo, si spera che o non 
verranno i Tartari, o venendo, saran sì deboli che le semplici milizie delle 
provincie e le poche fedeli potranno impedire qualqune invasione.

Il palatino di Vilna, gran generale di Lituania9 dopo haver complito 
[17v] con quello di Vitebsco10 in Grodna11 doveva portarsi alla sua resi-
denza di Vilna12 per abbracciarsi con Mons. vescovo di Samogizia13 e 
por fine con tal funzione a tutt’i torbidi che hanno finora agitata quella 
provincia.

Continuano a danneggiar la Polonia le milizie confederate ed hebbero 
l’ardire a giorni passati d’inviar deputati a chieder a questo magistrato una 
contribuzione di cento milla fiorini, minacciando in caso di resistenza una 
rigorosa esecuzione militare, e perché si trova la città senza diffesa, ha fatto 

 1 Michael Radziejowski.
 2 Leopolis.
 3 Maria Casimira, regina.
 4 Skierniewice.
 5 Gnesna.
 6 Budziak.
 7 Russia.
 8 Selim Girej, chanus Tartarorum.
 9 Casimirus Sapieha.
10 Andreas Casimirus Kryszpin-Kirszensztajn, palatinus Vitebscensis.
11 Grodna.
12 Wilna.
13 Ioannes Hieronymus Kryspin-Kirszensztajn.
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ricorso al gran maresciallo di Regno14 et al palatino di Plosco starosta di 
Varsavia15 perché le impetrino la protezione della nobiltà contro i ribelli. 

Vien detto che Sig. elettore di Brandeburgo16 habbia fatte grosse 
rimesse di contante in Moscovia17, chi dice per indurre quel Czaro18 a tener 
occupata la Svezia19 di modo che non possi impedirgli la conquista della 
Russia20 e chi pretende che voglia indurlo ad entrare in Lithuania21.

È certo per lo meno che l’Altezza Sua ha cominciato a svegliare sopra 
d’Elbinga22 una sua pretensione di 300 mila scudi, che se le [18r] devono 
fin dal tempo delle guerre di Svezia; e ch’ha risoluto di portarsi nel pros-
simo febraro a Regiomonte23 nella Prusia Ducale24, ove pretende havere 12 
mila soldati di truppe regolari.

La Maestà della regina vedova25 che si scrisse sarebbe partita di 
Varsavia non havrà più motivo di assentarsene giacché il senatus consulto 
si tiene a Skierniewicz26.

N. 520

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 8 I 1697

Notum facit abbatem Scarlatti operam dare, ut Maximilianus II Emmanuel, 
elector Bavaricus, Polonorum rex creetur. Docet etiam de aliis throni candidatis, 
in quorum numero est princeps Iacobus Sobieski et princeps Conti ab Hierony
mo Augusto Lubomirski adiutus. Nobiles Poloniae Maioris putant viros Piastorum 
gente ortos prohibendos esse, ne thronum petant.

Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 108r109r

14 Stanislaus Heraclius Lubomirski.
15 Ioannes Dobrogost (Bonaventura) Krasiński; cf. ANP XXXVII/1, p. 42.
16 Fridericus Gulielmus.
17 Russia.
18 Petrus I, imperator Russorum (1672-1725).
19 Suetia.
20 Russia.
21 Lithuania.
22 Elbinga.
23 Regius Mons.
24 Prussia Ducalis.
25 Maria Casimira.
26 Skierniewice.
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Decifrato a 31 detto
I senatori capitati in questa settimana a Varsavia hanno fortemente pres-

sato l’abbate Scarlatti1 inviato del Sig. Elettore Duca di Baviera2, a dichia-
rare la concorrenza del suo padrone alla corona di Polonia. Ma esso si è 
sempre scusato, con dire, non v’essere luogo a proporre il Sig. elettore3, 
fin tanto dura la speranza di promovere al Regno la persona del principe 
Giacomo4, unicamente raccomandato dall’Altezza Sua. Vorrebbero questi 
senatori gran numero de candidati, meno per il comodo di sciegliere fra 
tanti il più degno, che per il vantaggio ne ridonda a particolare dalle profu-
sioni, che fanno di danaro i ministri de principi pretendenti.

Il gran tesoriero del Regno Lubomischi5 che ha mostrato fin ora d’es-
sere il capo de’ parteggiani del principe [108v] del Conty6, fa credere 
presentemente al principe Giacomo d’essersi portato a trovar il cardinale 
primate7 dichiarargli di non voler portare al Regno alcun altro che il primo-
genito del Re defonto8.

Nel medesimo tempo si suppone non habbia deposte le speranze di 
portar se stesso, o il gran maresciallo suo fratello9 alla Corona, in cui 
concorebbero con minor difficoltà li Sapia come in soggetto più attempato 
e più pacifico dell’altro. Essendosi però dichiarata la Polonia Maggiore10 
di voler escludere dalla Corona tutti i nazionali, toltone la casa regia11, non 
osano fin ora i Lubomischi di render palesi le proprie pretensioni, conten-
tandosi far apparire a i candidati che sia per dipendere in gran parte da loro 
l’elezione del nuovo Re.

Del resto fra i soggetti, de’ quali s’è discorso per la Corona, sembrano 
più grati al genio della nazione l’Elettore Duca [109r] di Baviera12 et il 
principe di Conti, ma essendo l’uno Alemanno e l’altro Francese, col qual 
titolo ciascheduno ha le sue gravissime eccezioni. E probabile siano per 
ridursi al principe Giacomo, quando egli usi qualche diligenza per conci-
liarsi l’aura della nobiltà che deve eleggere.

 1 Pompeus Scarlatti.
 2 Maximilianus II Emmanuel.
 3 Maximilianus II Emmanuel.
 4 Iacobus Sobieski.
 5 Hieronymus Augustinus Lubomirski.
 6 Franciscus Louis de Burbon, princeps di Conti (1664-1709), princeps, anno 1697 thro-

num Polonum petivit.
 7 Michael Radziejowski.
 8 Iacobus Sobieski, filius Ioannis III.
 9 Stanislaus Heraclius Lubomirski.
10 Polonia Maior.
11 Sobiescii.
12 Maximilianus II Emmanuel.
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N. 521

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 8 I 1697

Docet de throni candidatis: Iacobo Sobieski et Maximiliano II Emmanuele, 
electore Bavarico, deque eis, quae eorum fautores electione adventante agunt.

Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi 60 f. 27r27v

Avviso
La confederazione continua coll’allettamenato della grosse contribu-

zioni, che esige da tutti e da per tutto impunemente.
Sentesi che li capi della facione del principe di Contij1, per assicurarsi 

maggiormente, habbino formato due partiti accioché in caso [27v] (come 
pur troppo è probabile) che non possa riuscire d’essaltare il detto principe, 
resti essaltato almeno uno partiale di Francia2.

La parte opposta però, che è quella del principe Giacomo3 fa ancor essa 
le medesime prattiche, che se per accidente restasse [doversuato] il partito 
del medesimo principe se ne tenga in piedi uno assai fondato a favorire 
dell’elettor di Baviera4, il quale doppo la sua faccione fa il possibile per 
l’essaltatione del detto principe Giacomo.

N. 522

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem

[Varsaviae], 8 I 1697

Permittit episcopo Cracoviensi, ut Laurentium Pawlicz, vicarium in vico Pio
trówka, crimine missae perperam celebratae solvat. Pawlicz convicarium manu 
percussit, sed primo putavit se nullam plagam intulisse, itaque culpae inscius mis
sam celebravit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27r

 1 Conti.
 2 Francogalia.
 3 Iacobus Sobieski.
 4 Maximilianus II Emmanuel.
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Die 8 [Ianuarii 1697] Commissio directa illustrissimo et reverendis-
simo domino episcopo Cracoviensi, seu ipsius perillustri et reverendis-
simo domino suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali ad 
absolvendum reverendissimum Laurentium Pawlicza, vicarium ecclesiae 
in Piotrawin1, dioecesis Cracoviensis2 a censuris et irregularitate ex eo 
incursis, quod ipse ex actoratu instigatoris ratione certorum articulorum ad 
iudicium consistoriale Cracoviense citatus respective autem ratione iniec-
tionis manuum in presbyterum convicarium suum negaverat percussionem, 
praevia inquisitione iudicatus quod percusserit per proiectionem amphorae 
et victus declaratusque in canonem, post huiusmodi declarationem cele-
bravit ter vel quarter, adcitatus ad iudicium ratione huiusmodi celebra-
tionis agnovit, quod ex defectu et inopia celebraverit, fundando se in sua 
conscientia quod non sit conscius permissionis, iudicium declaravit ipsum 
pro irregulari et alias poenas tam onera permissionis quam celebrationis in 
excommunicationem extendit.

N. 523

Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Kurszeniecki

[Varsaviae], 9 I 1697

Concedit dispensationem Stanislao Kurszeniecki, parochum in Góra Zbitkow
ska, ad omnes sacros ordines.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27v.

Die 9 [Ianuarii 1697] dispensatio extra tempora ad omnes sacros 
ordines concessa reverendo Stanislao Kurszeniecki parocho in Gora Zbit-
kowska1 in forma arctati expedita.

 1 Piotrawin, vicus in dioecesi Cracoviensi.
 2 Cracovia.
 1 Góra Zbytkowska, vicus.
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N. 524

Ioannes Antonius Davia ad Iacobum Wolski, Bonaventuram Cieszyński, 
Bernardum Krotoszyński, Casimirum Okoń, Michaelem Leszko, 
Innocentium Nieśmiałkowski de conventu Calissiensi, Franciscum 
Szołowski, Iacobum Telatycki, Matthiam Szalajski, Capistranum 
Oszecki, Brunonem Liszko de conventu Vieluniensi et Iosephum 
Ruieński de conventu Varsaviensi

[Varsaviae], 9 I 1697

Concedit reformatis de aliquot conventibus, ut sacra extra conventum confi
ciant ob necessitatem conventuum Calissiensis, Vieluniensis et Varsaviensis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27v

Dicta die [9 Ianuarii 1697]. Dispensationes super constitutionibus 
ordinis et extra tempora concessae reverendissimis fratribus Iacobo Wolski, 
Bonaventurae Cieszynski, Bernardo Krotoszynio, Casimiro Okon, Michaeli 
Leszkovio, Innocentio Niesmialkovio, ob necessitatem ecclesiae conventus 
Calisiensis1; Francisco Szolowski, Iacobo Telaticio, Matthaeo Szalayski, 
Capistrano Oszecio, Brunoni Liszkovio, ad omnes sacros ordines, ob 
necessitatem ecclesiae conventus Vielunensis2; Iosepho Ruienio ad presby-
teratum, ob necessitatem ecclesiae conventus Varsaviensis Ordinis sancti 
Francisci minoris observantiae reformatorum.

N. 525

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 12 I 1697

Card. Spada notum facit litteras properas sibi redditas esse.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 5r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 395r

Illustrissimo etc.
Al medesimo
Ritardato facilmente dall’asprezza della corrente stagione non è per 

anche giunto il corriere, che deve portarmi lo spaccio di Vostra Sig. Illu-

 1 Calissia.
 2 Vielunia.
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strissima delli 18 decembre1, onde posso solamente accennarle di havere 
ricevuto l’antecedente de gl’11. Nelle notizie da lei in esso recatemi, essen-
dosi da Nostro Sig. riconosciuto e gradito il consueto suo zelo, godo io 
portarle di ciò l’avviso nel rimettermi alle annesse per quel più m’accade 
significarle e resto augurando a Vostra Sig. Illustrissima vero bene.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 526

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia1

Romae, 12 I 1697

Docet de negotiis dominicanorum Varsaviensium.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 6r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 396r396v

Illustrissimo etc.
È molto lodevole il zelo, con cui Vostra Sig. Illustrissima andava 

animando Monsig. vescovo di Posnania2 ad esiggere la convenevole ripa-
razione dell’eccesso seguito nel disfarsi delle piccole case contigue al 
convento de padri Domenicani. Toccando però all’ordinario l’adempire 
in ciò le parti della propria attenzione sodisfarà Vostra Sig. illustrissima 
a quelle del suo ministero coll’offrirgli et impiegare occorrendo gl’uffizii 
per facilitare l’esecuzione di quanto esso stimerà dovere determinare, e le 
auguro dal Dio vere felicità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 366 et sqq.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 337.
 2 Ioannes Stanislaus Witwicki.
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N. 527

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 12 I 1697

Docet de controversia circa priorem commendatarium in abbatia Benedictina 
in Sancta Cruce creandum orta. Competitores Alexander Wyhowski et Christinus 
Mirecki de ea dignitate certant.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 7r7v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 398r399r

Illustrissimo etc.
È già stato scritto a Vostra Sig. Illustrissima, ch’essendo manifesto il 

dritto del padre Mireki1 al monastero di Monte Calvo2 ogni qualvolta venga 
costretto a stipulare alcun aggiustamento col Viouski3 si renderebbe desi-
derabile quanto si riconosce giusto, che al detto padre Mireki4 restasse il 
titolo dell’abbadia, cedendosi all’altro qualche pensione. Mentre i monaci 
d’ambidue li partiti si sono restituiti unitamente al monastero medianti 
l’esortazioni e buoni uffizii di Vostra Sig. Illustrissima, si udirà volontieri 
se converranno nel progetto di qualche accordo, che vaglia a restituire e 
la quiete al provisto apostolico e rimettere in qualche ordine di disciplina 
quell’abbadia.

Intanto approvandosi il zelo di lei nell’avvertire et animare Monsig. 
vescovo di Cracovia5 a prendere le informazioni et a riparare i disordini, 
se da soldati saranno stati commessi [7v] nell’entrare, che si supponeva 
havessero fatto nel predetto monastero, resto augurando a Vostra Sig. Illu-
strissima prosperi avvenimenti.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 1 Christinus Mirecki, benedictinus.
 2 Abbatia Benedictinorum in Sancta Cruce.
 3 Ioannes Wyhowski, benedictinus.
 4 Christinus Mirecki.
 5 Ioannes Małachowski.
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N. 528

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 12 I 1697

Laudat nuntium, quod operam dedit, ut Lithuania pacaretur, id est ut Sapie
hae exercitum e bonis ecclesiasticis educerent, utque cum episcopo Vilnensi in gra
tiam redirent.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 8r8v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 395v396r

Illustrissimo, etc.
Riconoscendosi da Sig.i Sapicha1, che per opera particolare de gl’ecc-

lesiastici hanno ultimamente potuto sottrarsi dalle gravi inquietudini, nelle 
quali si trovavano, e continuando a protestare che in considerazione di 
Nostro Sig. intendono fare ciò non havrebbono fatto per il proprio vescovo, 
anzi mostrano voler dipendere anche in altre materie da gli arbitrii di Sua 
Beatitudine sarebbe hormai tempo che a tali buone intenzioni e promesse 
succedessero i fatti in risarcimento delle offesse inferite alla Chiesa. Ha 
dunque Vostra Sig. Illustrissima usata la sua solita prudenza col prevalersi 
della congiuntura e collo scrivere a Sig.i gran generale2 e gran maresciallo3 
per invitarli ad accelerare l’adempimento di simil parte, e giacché dal breve 
di Sua Santità e da motivi, co’ quali ella l’ha accompagnato, havranno essi 
potuto scorgere, quanto grata a Sua Beatitudine et opportuna allo stato 
della diocesi, pur troppo afflitta di Vilna4, sia per riuscire ogni prontezza 
del convenevole [8v] riparo dovuto a quella Chiesa, si spera di udire in 
breve che habbino eseguito quel tanto è stato prescritto.

Alla fiducia di sentir affatto dissipate le turbolenze, che hanno sin hora 
ingombrata la Lituania non è minore nell’animo zelantissimo di Nostro Sig. 
la brama d’intendere sopite quelle, che Vostra Sig. Illustrissima accenna 
disseminarsi tuttavia in cotesto Regno, onde pregandosi dalla Santità Sua il 
Sig. Iddio ad inspirare in cotesti popoli il dovuto rispetto delle cose eccle-
siastiche et a renderli con ciò disposti al godimento della quiete interna, da 
cui dipenderà la pronta elezione di un ottimo capo della Repubblica, resto 
io augurando a Vostra Sig. Illustrissima copiose prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 1 Benedictus et Casimirus Sapieha.
 2 Stanislaus Jabłonowski.
 3 Stanislaus Heraclius Lubomirski.
 4 Vilna.
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N. 529

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 12 I 1697

Docet de controversia circa abbatem commendatarium cisterciensem crean
dum Paradisi, ubi hanc dignitatem petunt Alexander Sapieha et Marcus Dobiński, 
et Premetiae, ubi candidati sunt Antonius Kącki et Alexander Kozanowski.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 9r10r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 396v398r

Illustrissimo etc.
Con mia lettera delli 6 ottobre fu Vostra Sig. Illustrissima avvertita, 

come essendo stata proveduta due anni sono l’abbadia Paradisiense1 nel 
padre Dobinski2, non può ottenersene la collazione dal Sapicha3, la postu-
lazione del quale fatta, come si pretende, da monaci, ne meno havrebbe 
potuto ammettersi per essere contro li stabilimenti dell’ordine Cisterciense, 
confermati con brevi apostolici, oltre che non essendo seguita la medesima 
nel termine di tre mesi dopo succeduta la vacanza, secondo prescrivono i 
sacri canoni, ha la Santa Sede con molta ragione collocata la direzione di 
quel monastero in un religioso dell’ordine. Dalle istruzioni poi rimesse a 
Vostra Sig. Illustrissima con mie de 22 settemebre e 10 novembre havrà 
ella ben compreso, che al Kosanauski4 non può dare alcun ius all’abbadia 
Premetense5 la pretesa postulazione fatta da pochi monaci contro le ordi-
nazioni de Cisterciensi, mentre è stata rigettata dalla Santa Sede, la quale 
preferendo giustamente al detto Kosanauski, come ad illegitimo [9v] e 
non ancora professo dell’ordine il padre Konski, ne ha proveduto il mede-
simo contradicente l’altro facendogliene anche spedire le bolle, benché non 
habbia mai potuto haverne l’esecuzione per essersi il Kosanauski intruso 
nell’abbadia e presine i frutti senza havere impetrare le lettere apostoliche 
e con manifesta contumacia dalle risoluzioni di Roma6.

È stato pure significato a Vostra Sig. Illustrissima, che a sostenere il 
padre Konski7, oltre li preacennati fortissimi motivi valeva molto il consi-
derare che la Repubblica non ha veruna legitima ragione di difendere il 

 1 Paradisus, abbatia cisterciensium.
 2 Marcus Dobiński.
 3 Paulus Sapieha.
 4 Alexander Kozanowski.
 5 Premetia.
 6 Roma.
 7 Antonius Kącki.
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Kosanauski, mentr’esso non si fonda nella nominazione regia, il che 
apparterebbe al preteso ius della Corona, ma solo nella postulazione, che 
ridotta in controversia tra due particolari persone, è stata giuridicamente 
discussa e terminata dalla Sacra Congregazione Concistoriale a favore del 
padre Konski. Havendosi qui dunque occassione [sic!] di credere, che col 
rimostrarsi queste et altre considerazioni diffusamente espresse nelle [10r] 
sopradettte instruzioni possa riuscire a Vostra Sig. Illustrissima di rendere 
persuasi i parziali del Sapicha, che l’abbadia Paradisiense conferita tempo 
fa ad altro non può provedersi in lui, e di far’altresì comprendere a quei, 
che appoggiano il Kosnauski, quanto egli col suo contumace e violento 
modo di operare si vada sempre maggiormente illaqueando nelle censure. 
Invece di far altra replica all’ulltima lettera, in cui Vostra Sig. Illustrissima 
fa menzione di simili affari, mi giova sperare, ch’ella sarà in breve per 
raggugliarmi del risultato da suoi proprii uffizii nelle preaccennate emer-
genze, restando intanto coll’augurarle dal Sig. Dio veri contenti.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 530

Ioannes Antonius Davia ad Carlomanum Myśliński et Bernardum 
Zapinski benedictinos

Varsaviae, 14 I 1697

Suffraganeus Vilnensis confessarium fecit monialibus Benedictinis Niesvisien
sibus, qui tamen multa malefacta commisit, qua re factum est, ut inter sorores con
troversiae et aemulatio oreretur. Cum confessarius vetitus esset, ne monasterium 
intraret, hominibus paucis stipatus vi irrupit. Quam ob rem tumultus in coemeterio 
factus est et oeconomus sororum in carcerem coniectus est. Moniales missis inter
esse et – etiam festo Nativitatis Christi – sacramenta accipere vetitae sunt. Abba
tissa de ea re questa est. Moniales visitabuntur, peccatorum confessio fiet, oeco
nomus liberabitur.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 27v28r

Commissio1 ad visitandum monasterium monialium Nesvisiense2.

 1 In margine.
 2 Niesviecium.
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Ioannes Antonius dilectis nobis in Christo perillustribus reverendissimis 
dominis Carlomano Myslinski Trocensi3 et Bernardo Zapinski Castro-
cassinensi4 abbatibus Ordinis sancti Benedicti salutem. Noverint perillu-
stres et reverendissimae dominationes Vestrae comparuisse coram nobis 
virginem Ioannam Pankierowiczowna abbatissam, cum aliis Monialibus 
sui Ordinis monasterii Niesvisiensis Ordinis sancti Benedicti et exposuisse 
qualiter cum reverendissimus dominus suffraganeus Vilnensis deputavisset 
quendam presbyterum saecularem pro confessario monialibus dicti Ordinis 
conventus Nesvisiensis, idem confessarius immemor suae vocationis minus 
laudabiliter in officio se gesserit, ita quod ad absurda quaedam devenerit, 
scisiones inter moniales, et aemulationes, atque disciplinae regularis in 
observantiam causaverit dumque praenominata virgo abbatissa dominum 
confessarium admonuisset pro alteriusque deputatione apud reverendis-
simum dominum suffraganeum instetisset, idem dominus suffraganeus 
instantiis huiusmodi non detulit verum eundem confessarium saecularem 
fovere demandavit, qui taliter animatus, scandala scandalis addendo, super-
veniens de nocte cum pluribus hominibus saecularibus et inveniens mona-
sterii portam occlusam, cum sibi non aperiretur, eandem excussit, et quia 
moniales amplius suscipere eundem confessarium noluerunt, dominus 
suffraganeus nullum alium presbyterum ipsis assignavit, quinimmo 
omnibus interdixit, ne auderent celebrare missas apud illas [die] festaque 
Nativitatis Domini proxime praeterita coactae sunt sine sacramentis et 
missis peragere, ita ut postmodum usque presbyterum ritus Graeci assumere  
debuerint.

Et licet Moniales nullo modo acceptare voluerunt pro commissario 
reverendum Paulum Oleksiewski decanum Novogrodensem5 parochum 
Nesvisiensem [28r] ad visitanda bona monasterii, nihilominus reveren-
dissimus suffraganeus, invitis monialibus eundem deputavit, qui die 28. 
Decembris anno proxime praeterito cum multis hominibus, de media nocte 
aggrediendo monasterium, confractis residentiae presbyteralis contiguae 
ecclesiae foribus tribus, multos servos in coemeterio vulneravit, oeco-
nomum bonorum extraxit et ligavit aliaque inconvenientia fecit. Quibus 
omnibus et aliis hic non expressis inconvenientiis expositis, praedicta virgo 
abbatissa cum suis monialibus nobis humiliter supplicavit, quatenus illarum 
monasterii statum reformaremus disciplinam regularem collapsam restaura-
remus, aliaque pro bono religionis et monasterii statueremus.

Nos earum supplicationibus benigne inclinati, non valentesque ob loci 
distantiam statum dicti monasterii inspicere, de prudentia, dexteritate, et 

 3 Troca.
 4 Bernardus Zapiński.
 5 Novogrodecum.
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zelo reverendissimorum dominorum vestrorum plurimum in Domino 
confisi, eisdem reverendissimis Dominis Vestris committimus, quatenus 
auctoritate nostra captato tempore sibi bene viso, ad dictum monasterium 
Nesvisiensem monialium Ordinis sancti Benedicti se conferant, ibidem- 
 que fundata sua iurisdictione mores monialium inspiciant, confessarium 
promptum interim amoveant, et alium exemplarem prudentemque deputent, 
ac instituant, supradictum oeconomum, quatenus adhuc in carceribus deti-
neatur, emancipent. In reliquis vero exorbitantiis supra expositis et aliis in 
actu commissionis exponendis et reperiendis exactos sumant super singulis 
debitas informationes, easque cum proprio ipsorum voto, ac sententia in 
occluso et obsignato rotulo quantocitius [ad nos6] transmittant, tributa 
insuper facultate citandi, quae, et quatenus in praemissis et circa ea opus 
fuerit, quibuscunque non obstantibus. In quorum fidem datum Varsaviae in 
palatio nostro apostolico die 14. mensis Ianuarii 1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius]

Archiepiscopus Thebarum N[untius] A[postolicus]
Caietanus Deovius auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

N. 531

Ioannes Antonius Davia ad Gasparum Wolweran

[Varsaviae], X 1696

Gasparus Wolweran, parochus Czereioviensis, vi epistulae apostolicae Inno
centii XII papae protonotarius factus est ob multas virtutes – probitatem, pieta
tem et doctrinam. Nuntius omnia bona ei optavit addiditque se sperare illum digne 
magistratum gesturum esse.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 28r29r

Protonotariatus Apostholicus1.
Ioannes Antonius dilecto nobis in Christo admodum et reverendo 

Gasparo Wolweran parocho Czereiensi2 regio in cathedrali Vilnensi3 concio-

 6 Super lineam scriptum.
 1 In margine, f. 28v. 
 2 Czereiów.
 3 Vilna.
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natori ibidemque paenitentiario salutem in Domino sempiternam. Litte-
rarum scientia, vitae ac morum, honestas aliaque laudabilia probitatis, et 
virtutum merita, quibus te ornatum novimus, nos inducunt, ut personam 
tuam dignioris nominis titulo decoremus. Nos igitur quibus sanctis-
simus dominus noster Innocentius Papa XII4, ut [28v] nuntio aposto-
lico, et sacello pontificio, aliisque pontificatibus functionibus assistenti, 
inter cetera nonnullos viros ecclesiasticos virtute et meritis praeclaros in 
Sanctae Sedis Apostolicae notarios protonotarios nuncupatos, creandi 
facultatem concessit, prout ex litteris apostolicis in forma brevis expe-
ditis plenius continetur, te, qui ut asseris, Romani pontificis et Aposto-
licae Sedis obsequiis promptus insistere intendis gratioso favore prosequi, 
ac personam tuam insigniori titulo decorare volentes, in praedicti sanc-
tissimi domini nostri, et Sanctae Sedis Apostolicae notarium protonota-
rium nuncupatum, auctoritate nobis concessa tenore praesentium reci-
pimus admittimus, creamus ac aliorum Sanctae Sedis notariorum, proto-
notariorum nuncupatorum, numero et consortio favorabiliter aggregamus, 
tibique ut rochettum et mantoletam ac vestem nigri vel violacei coloris, 
non tamen in Romana Curia deesse, nec non pileo, quo alii protonotarii 
utuntur, non tamen violacei coloris, in tuis insigniis et stemmatibus uti, ac 
etiamsi habitum, et rochettum non deferas, nihilominus omnibus et singulis 
honoribus, praeeminentiis, indultis, favoribus, gratis, privilegiis, exemptio-
nibus et praerogativiis quibus eiusdem Sanctae Sedis notarii protonotarii 
nuncupati, tam de iure quam de consuetudine utuntur, potiuntur et gaudent, 
ac uti potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, 
absque tamen aliorum eiusdem Sanctae Sedis notariorum, protonotariorum 
de numero participantium nuncupatorum, praeiudicio et citra exemptiones 
a sancto concilio Tridentino sublatas, ac facultates legitimandi, ad gradus 
promovendi ac notarios creandi, aliaque similia privilegia eisdem notariis, 
protonotariis de numero participantium nuncupatis concessa, seu ab eis 
praetensa (quibus nullibi uti valeas, et si secus a te fieri contingat, irritum 
et inane exsistat) uti potiri et gaudere possis et valeas auctoritate aposto-
lica nobis, ut praefamur, concessa, tenore earundem praesentium licen-
tiam et facultatem libenter concedimus et indulgemus ac insuper personam 
tuam tali praerogativa protonotariatus, ut supra, insignitam esse, digni-
tatem ecclesiasticam causasque seu lites beneficiales ecclesiasticas meras 
et mixtas, per litteras apostolicas seu alio quovis modo tibi committi vel 
delegari posse seu debere.

Tu igitur de bono in melius virtutum studiis intendas, ut in eiusdem 
Sanctae Sedis conspectu ad maiora te semper exhibeas meritorum 
cumulis digniorem, illaque proinde ad faciendam tibi uberiorem gratiam 

 4 Innocentius XII, papa.
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et honorem merito arctius incite[29r]tur. Monemus autem, ut antequam 
praesentis gratiae fruaris effectu, in manibus alicuius personae, in digni-
tate ecclesiastica constitutae a te eligendae, fidei professionem iuxta arti-
culos ab Apostolica Sede propositos emittere et fidelitatis debitae solitum 
iuramentum praestare omnino tenearis. In quorum fidem praesentes manu 
nostra subscripsimus, et sigillo nostro muniri iussimus. datum Varsaviae 
anno MDCXCVI mensis Octobris die...

Locus + sigilli I[oannes] A[ntonius] 
archiepiscopus Thebarum n[untius] a[postolicus]

Caietanus Deovius auditor generalis
Adalbertus Skwarczyński cancellarius

N. 532

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada1

Varsaviae, 15 I 1697

Docet de cursu litterarum diplomaticarum atque rogat, ut sibi faveat.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 21r

Eminentissimo etc.
Il solo dispaccio de’ 15 scorso mi capitò iersera coll’avviso che anche 

costì vengano ritardate le poste dall’irregolarità della stagione, la quale 
però non impedisce alla mia tenuità ricever continuate le prove della gene-
rosa protezione di V.E. La medesima imploro alle scarse notizie espresse 
ne fogli che vengono aggionti in segno della mia ossequiosa sommissione 
et a V.E. per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

 1 ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 22v: Due lettere di Monsig. Nunzio rimessa al Sig. 
abbate Passionei una circa la resigna dell’abbadia Paradiso cinque pretesa dal Sapieha e 
l’altra intorno da Greci uniti delli 14 Gennaio 1697.
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N. 533

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 15 I 1697

Docet de controversia interna in Lithuania orta, ubi bona ecclesiastica in dioe
cesi Vilnensi a Sapiehis opprimebantur. Docet etiam operam dari, ne Sapiehae pa
cem internam turbent.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 23r23v

Eminentissimo etc.
Restituitosi il Sig. gran tesoriere di Lituania1 a questa capitale, ho 

già inteso dalla sua propria bocca non solo esser ritirati i soldati da tutt’i 
beni ecclesiastici, tanto delle chiese particolari quanto de’ vescovi e capi-
toli di Vilna e Samogizia2, ma anche esserne così contenti i capitolari di 
quelle cattedrali che già han publicato dichiarazioni espressive del proprio 
consenso per la concordia già progettata con termini assai vantaggiosi alla 
casa Sapieha3. Di tutto ho procurato potere haverne dall’Eccellenza Sua le 
testimonianze autentiche della Lituania4 stessa ed intanto le ho communi-
cata la copia del breve scrittole da Nostro Sig., che in difetto dell’originale 
è stata ricevuta dal Sig. [23v] gran tesoriere con que’ segni di sommessa 
venerazione che ben si devono al gran merito della Santità Sua, particolar-
mente in un paese ove la gloria aquistatasi non deriva dal solo ragguaglio 
altrui. Mi lusingo poter rimetter a V.E. dentro il termine di due o tre setti-
mane al più i documenti necessarii per comprovare alla Santità di Nostro 
Sig. l’obbedienza prestata alle sue infallibili disposizioni dalla casa Sapieha 
e frattanto supplico l’E.V. degnarsi di conciliar alla medesima il pontificio 
compatimento per le cose passate, com’anche a me la clemenza benefica di 
Sua Beatitudine per tutto ciò havessi potuto mancare in questo negoziato, 
et a V.E. per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

 1 Benedictus Sapieha.
 2 Constantinus Casimirus Brzostowski, episcopus Vilnensis et Ioannes Hieronymus 

Kryspin-Kirszensztajn, episcopus Samogitiensis.
 3 Sapiehae.
 4 Lithuania.
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N. 534

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 15 I 1697

Docet de confoederatis Boguslai Baranowski et de commissione arbitrali Le
opoli deliberante.

Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi, 60 f. 36r36v

Avviso.
Scadendo li 20 di gennaro il termine della commissisone intimata in 

Leopoli1 per liquidar non solo li conti delle paghe chieste dall’essercito ma 
anco per riassumer il trattato d’aggiustamento con li confederati, pretende 
alcuno metter dubbio se detta commissione possa sussister, essendo desti-
nata dall’ultima convocazione, che fu rotta, ma li ben servienti scandali-
zandosi d’un tal scrupolo, che non tende ad altro, che a sradicar la confe-
derazione, gridano contro tali spiriti torbidi e sperano far sussister la mede-
sima commissione di Leopoli, non ostante che la dietina tenuta qui li giorni 
decorsi si sia mezza impegnata a dichiararla invalida.

Li principali soggetti del Regno si sono incaminati a quella volta, dove 
pure il marescial de confederati2 haveva chiamati, quali però non escono 
da commodi quartieri d’inverno, riportandosi [36v] che li deputati loro 
concerteranno in Leopoli a nome di tutti gl’altri.

A momenti si saprà l’esito della ripigliata dietina di Prussia3 con 
speranza, che le città malcontente saranno state sodisfatte lasciando quiete 
le cose da quella parte.

Si preparava pure l’unioni di dietine che chiamano generali dove si 
pretendeva cominciarà dichiararsi sopra li candidati, ma come ció è contro 
l’uso e la ragione, non essendo ancora comparsa legalmente in publico 
alcuna offerta, pare che questa antecipazione sia sospetta per impegnar il 
Regno avvanti, che tappi lo stato delle cose.

 1 Leopolis.
 2 Boguslaus Baranowski.
 3 Prussia Regalis.
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N. 535

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 15 I 1697

Docet de regina Maria Casimira iter facere cogitante, de commissione arbi
trali cum rebellibus Leopolim properante, de throni candidatis: Iacobo Sobieski et 
principe Conti eorumque fautoribus.

Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 110r110v

Deciframento a 9 Febbraro
L’havere la Regina1 premessi verso Leopoli2 i palatini di Lancizzi3 e 

di Calissia4 con grosse somme di danaro, fa dubitar a molti, che il suo 
viaggio habbia altri fini che di semplice diporto, come ancor si temette 
allor che publicò di voler andarsene in Prussia5. Ad effetto però d’opporsi 
a di lei disegni, è stato spedito a Leopoli da i due tesorieri di Polonia6 e 
Lituania7, il vescovo di Plocko8, già delegato alle commissioni di Leopoli, 
ove dovrebbesi liquidare il debito, che ha la Repubblica con l’armata. Li 
tre predetti soggetti s’accordano bensì a frastornar i tentativi della regina9, 
ma poi non si fidano gli uni de gli altri, temendo ciascheduno che l’altro 
voglia rendersi l’arbitro dell’elezione futura e tirar a sé tutti i vantaggi, 
che possono sperarsi [110v] da chi havrà fatto il re di Polonia in questa 
congiuntura. Mostrano adesso tutti tre d’inclinar a favore del principe di 
Conty10, e nel medesimo tempo il tesoriero di Lituania promette la sua 
assistenza al principe Giacomo11 e non ricusa d’entrar in trattato d’aggiu-
stamento con la regina vedova12; onde è difficile congetturare se veramente 
abbraccino da senno il partito del principe sudetto de Conty e quando ciò 
sia, se saranno costanti nel medesimo motivo fino al giorno dell’elezione 
del re.

 1 Maria Casimira.
 2 Leopolis.
 3 Raphael Leszczyński.
 4 Stanislaus Małachowski.
 5 Prussia Regalis.
 6 Hieronymus Augustinus Lubomirski et Benedictus Sapieha.
 7 Lithuania.
 8 Andreas Chrysostomus Załuski.
 9 Maria Casimira.
10 Princeps di Conti.
11 Iacobus Sobieski.
12 Maria Casimira.
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N. 536

Ioannes Antonius Davia ad card. Laurentium Altieri1

Varsaviae, 15 I 1697

Docet de unitorum bonis bello et controversiis internis devastatis.

Or.: CPF, Congressi 2 f. 531r532v
Ed.: Šeptyckyj, p. 240241, d. 149

Eminentissimo etc.
Essendosi degnata l’Eminenza Vostra significarmi con le lettere de’ 

24 novembre la clementissima propensione di Nostro Signore a favore 
de’ beni spettanti a Greci uniti di questo Regno, mi son accinto ad invi-
gilare et ovviare, per quanto mi sarà possibile, agli aggravii inferiti loro 
dalla podestà secolare. Devo tuttavia con mio rammarico esporre a Vostra 
Eminenza esser deplorabile lo stato degli Greci ecclesiastici, afflitti nelle 
proprie sostanze da tutte le soldatesche della Polonia e Lituania2, perché 
havendo i loro beni nella Russia3 esposta alla licenza degli ammutinati 
della Polonia e nella Lituania, ove particolarmente si è fatta la guerra, han 
dovuto soffrire danni immensi.

Così me ne scrive il me[531v]tropolita moderno, che mi soggiunge 
di non essere in istato di comparire nella prossima dieta dell’elezione ad 
accudir agli interessi dell’Unione contro i tentativi degli scismatici, e l’Vi-
niski4, vescovo di Premislia5, m’avvisa nel medesimo tempo essersi tentato 
dalle terre di Kaliscia6 di sottometter gli ecclesiastici Greci alla capitazione 
a tenore di quanto usavano allorché il clero era scismatico. A quest’ultimo 
ho fatto rispondere, non esser giusto che vengano sottoposti a pesi rurali 
della capitazione gli unti del Signore et all’altro ho replicato di voler usare 
qualunque diligenza appresso il palatino di Polosco7 e col gran generale di 
Lituania8, accioché godano anche i Greci l’esenzioni dovute agli ecclesia-
stici del clero latino.

[532r] Il maggior male però è la divisione de’ medesimi vescovi fra 
loro, non essendo bastato che nella convocazione usassi ogn’opra per 

 1 Laurentius Altieri († 1741), cardinalis 1690.
 2 Lithuania.
 3 Russia.
 4 Innocentius Winnicki.
 5 Premislia.
 6 Calissia.
 7 Dominicus Michael Słuszka.
 8 Ioannes Casimirus Sapieha.
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accordare col metropolita Ruteno il vescovo di Pinsco, il quale, nominato 
un anno prima dal re defonto all’arcivescovato di Polosco9, non poteva otte-
nere il possesso, ancorchè non s’allegassero dal metropolita motivi ragione-
voli per negare la collazion della Chiesa. Mi promise il metropolita sudetto 
d’installare al suo ritorno il vescovo di Pinscko nell’arcivescovato richiesto, 
ma non havendo forse adempito le parti assuntesi, almeno quanto all’estra-
dizione de’ beni temporali dall’arcivescovato amministrato dal metropolita, 
l’altro dopo haver ottenuta l’investitura della sua [532v] nuova chiesa, vi si 
è introdotto per forza e col solo aiuto del palatino di Polosco10.

Se ne duol meco il metropolita come d’un attentato commesso dall’arci-
vescovo, ma havendo egli procrastinato tanto senza legitimo impedimento, 
ho giudicato dover attendere le notizie dell’altra parte, contenendomi nel 
raccomandar frattanto ad ambidue i prelati l’unione. In che quando l’Emi-
nenza Vostra supponesse doversi passare ad altri temperamenti, la supplico 
delle sue riveritissime instruzioni e per fine profondissimamente me le 
inchino.

Di V. E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 537

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 15 I 1697

Docet de itineribus ab exercitibus electoris Brandenburgensis factis, de Iaco
bo Sobieski thronum petente a Carolo XI Suetorum rege adiuto, de senatu convo
cato, de colloquiis, quae cum confoederatis stipendia poscentibus Leopoli habita 
sunt, de Tartaris finibus civitatis imminentibus, de principis Conti fautoribus, qui 
gente Bokumorum, Lubomirsciis cognato, orti sunt.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 25r26r
Ed.: Šmurlo, p. 182, d. 215

[Foglietto]
Sembra differito fin al principio di marzo il viaggio del Sig. elettore 

di Brandeburgo1 in Prussia2 per attendere che la stagione si raddolcisca e 

 9 Polocia.
10 Dominicus Słuszka.
 1 Fridericus III.
 2 Prussia.
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permetta la marcia delle truppe, che devonsi far venire d’altronde per il 
compimento di dodeci milla soldati, ordinati dall’Altezza Sua in queste vici-
nanze per il tempo dell’elezione. S’attendono per la medesima congiuntura 
altri publici rappresentanti dicendosi in cammino a questa volta un inviato 
della Corona di Suezia3, che si dichiara voler promuovere le convenienze 
del principe Giacomo4, come suo congiunto e supponendosi possa venir un 
ministro per parte della regina duchessa di Lorena5 col pretesto d’alcuni 
restanti che deve la Repubblica alla Maestà Sua, ma col fine d’accudire a 
vantaggi della casa di Lorena6 se per sorte si vede apparenza d’avanzar a 
questo trono un primogenito della medesima.

La maggior parte de’ senatori comparsi qua li giorni passati s’è inca-
minata verso Leopoli7 senz’aspettar l’intimazione del senatus consilio che 
s’era ricusata dal Sig. cardinal primate8, ma non mostrando alcune diete 
molta inclinazione per la publica quiete, anzi essendosi dichiarate di volere 
opporsi alla commisione di Leopoli col motivo che proceda dalla confe-
derazione, [25v] stipulata contro le leggi del Regno dopo rotta la convo-
cazione, diversi de’ senatori portatisi a quel congresso pensano di ritirarsi 
di colà per non irritare la nobiltà pur troppo ingelosita dagli andamenti di 
questi magnati. Ora che non si parla più d’addunar il senato vien publi-
cato che il Signor cardinal Radzieiovski9 sia per trovarsi in Varsavia prima 
del fine del corrente, per il qual tempo si discorre pur anche del viaggio 
della regina verso Russia10 e frattanto il principe Giacomo passarà al suo 
Ducato di Olava11 per trattenervisi fin al tempo dell’elezione e sfuggir in 
tal modo l’impegno di sborsar grossissime somme a que’ Polacchi che ne 
fanno istanza per dichiararsi suoi parziali.

De Tartari si conferma che non siano per venir in gran numero a danni 
di questo Regno, havendo havuto ordine dal sultano di portarsi con tutte 
le loro orde a danni della Moscovia12 et essendo stato dichiarato l’ham13 
generale delle forze ottomanne in que’ confini.

 3 Georgus Wachslager.
 4 Iacobus Sobieski.
 5 Eleonora Maria Iosepha.
 6 Lotharingia.
 7 Leopolis.
 8 Michael Radziejowski.
 9 Michael Radziejowski, cardinalis.
10 Russia.
11 Ducatus Olaviensis, cuius possessor Iacobus Sobieski fuit.
12 Russia.
13 Selim Girej.
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Uno di questi nobili di casa Bokum14, cognato del principe Lubo-
mirski15, tesoriere della Corona, volle domenica passata in una cena 
obbligar con minaccie il residente di Brandeburgo16 a bere la sanità del 
principe di Conty17 [26r] il che ricusato da questo l’altro lo maltrattò con 
parole a segno che il ministro si è creduto obbligato domandar ripara-
zione e darne parte al suo principe, che forse non havrà discaro d’incontrar 
questo motivo di doglianza per tutti que’ dissegni potesse havere in pregiu-
dizio della Prussia18 o della Polonia durante l’interregno.

N. 538

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 18 I 1697

Docet de controversia circa abbatem commendatarium cisterciensem crean
dum Paradisi, ubi hanc dignitatem petunt Paulus Sapieha et Marcus Dobiński. 
Notum facit Marcum Dobiński hanc dignitatem petere omisisse et fortasse alio be
neficio ornatum iri. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 24r24v

Eminentissimo etc.
Ho inteso dal procuratore del Sig. Sapieha1 che il padre Dobinski2 

havesse preteso di resignare l’abbazia di Paradiso3 nelle mani del padre 
commisario generale de Cisterciensi4, appreso cui haveva procurata un’altra 
prelatura dell’ordine situata nella Lituania5. Ma perché simili rinunzie che 
almeno implicitamente sono ad favorem vengon condannate dalle bolle 
apostoliche quando si facciano in altro tribunale che in quello della Santa 
Sede, ho consigliati i procuratori delle parti di far fare l’atto in forma da 
presentarne poi supplica alla Santità di Nostro Sig. purché il padre Dobinski 

14 Bokumi, viri gente nobili orti.
15 Augustus Hieronymus Lubomirski.
16 Hoverbeck Johann Dietrich Freiherr von, residens Brandenburgensis Varsaviae annis 

1690-1704.
17 Conti, princeps.
18 Prussia.
 1 Paulus Sapieha, cisterciensis Paradinensis.
 2 Marcus Dobiński, cisterciensis Paradinensis.
 3 Paradisus.
 4 Antonius Andreas Krzesimowski.
 5 Lithuania.
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sudetto non si sia privato a quest’ora del suo dritto con assecuzione d’un 
beneficio incompatibile. Mi [24v] fanno essi sperare di portar quanto prima 
i loro memoriali a piedi di Sua Beatitudine, e perché da medesimi risultarà 
e l’intenzione del padre Dobinski e la natura del beneficio a cui aspira o 
che ha ottenuto e la qualità del suo diritto, rimettendomi al contenuto di 
essi imploro frattanto alle mie insufficienze il solito generoso compati-
mento di V.E. et alla medesima per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 539

Ioannes Antonius Davia ad omnes

Varsaviae, 18 I 1697

Commissio ad dispensandum super retentione canonicatuum Varmiensis et 
Culmensis cum suis praebendis. Vi litterarum apostolicarum canonicus Rostkow
ski canonicatum illum et praebendas dispensabit. Officiali generali mandatum est, 
ut ea, quae in epistula illa imperata sunt, efficerentur. Epistulae copiam origina
lem cum plumbo canonicus Rostkowski exhibebit (de quo quaerendum est, utrum 
ei impedimentum quoddam canonicum obstet, an non). Scriptum est quoque omnes 
fructuarios redituum tributis solvi.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 29r29v

Commissio ad dispensandum super plura beneficia vigore litterarum 
apostolicarum1.

Ioannes Antonius etc. universis et singulis, ad quos praesentes nostrae 
litterae pervenerint, significamus, qualiter nomine perillustris et admodum 
reverendi Petri Rostkowski Varmiensis2 Culmensisque3 canonici coram 
nobis productum fuerit transumptum litterarum apostolicarum de data 
Romae4 apud Sanctam Mariam Maiorem Anno Incarnationis Dominicae 
millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto decimo calendis Octobris conti-
nentium in se dispensationem seu mandatum de dispensando super reten-

 1 In margine.
 2 Varmia.
 3 Culma.
 4 Roma.
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tione Canonicatum Varmiensis et Culmensis cum suis praebendis, nec 
non remissionem fructum perceptorum, et alias, prout in ipso transumpto 
dictarum litterarum apostolicarum latius continetur, simulque ut ad exsecu-
tionem earundem litterarum apostolicarum procedere dignaremur, humiliter 
nobis supplicatum.
Nos igitur huiusmodi litteris apostolicis debita cum reverentia susceptis, 
committimus perillustri et admodum reverendo domino officiali generali 
Varsaviensi, ut ante omnia narratis et expressis in litteris apostolicis huius-
modi (quarum tamen ipsum originale cum plumbo more curiae Romanae 
expeditum coram perillustri dominatione sua praefatus dominus canonicus 
Rostkowski exhibere tenebitur) verificatis ac constito, quod preces veri-
tate nitantur dictusque dominus canonicus Rostkowski habilis et idoneus 
repertus fuerit, et quatenus nullum ipsi canonicum obstet impedimentum 
aliaque ad id necessaria suffragentur, super quo conscientiam dicti peril-
lustris domini officialis oneramus; tunc cum eodem quatenus canoni-
catus et praebendas huiusmodi, alterum et alteram, videlicet in titulum 
quoad vixerit, alterum et alteram vero, quos maluerit, in administrationem 
ad triennium proximum a data litterarum apostolicarum computandum 
tantum, retinere libere et licite valeat, ita tamen quod interim canonicatus 
et praebendae huiusmodi debitis propterea non fraudentur obsequiis, sed 
eorum congrue supportentur onera consueta, pro illis vero diebus et horis, 
quibus dominus canonicus Rost[29v]kowski alteri ex deditis ecclesiis 
ratione praefatorum canonicatuum et praebendarum respective non inser-
vierit, emolumenta ratione personalis residentiae lucrifieri solita amittat, 
quodque statim finito dicto quinquennio alterum et alteram, quos maluerit 
ex deditis canonicatibus et praebendis in manibus Romani pontificis pro 
tempore exsistentis, tantum libere cum specifica mentione voluntatis Sedis 
Apostolicae nec alias, dimittere omnino teneatur alioquin uterque canoni-
catus cum praebendis huiusmodi vacet eo ipso, ita ut de illis per Sedem 
Apostolicam duntaxat disponi possit alias, prout latius in litteris apostolicis 
expressum continetur, auctoritate apostolica nobis hac in parte concessa 
dispenset, prout nos, adimpletis omnibus praedictis iuxta tenorem dedica-
tarum litterarum apostolicarum, in Dei Nomine eundem dominum cano-
nicum Rostkowski dispensamus. In quorum fidem datum Varsaviae in 
palatio nostro apostolico die 19. Ianuarii 1697.

Locus + sigilli I[oannes] A[ntonius]
archiepiscopus Thebarum n[untius] a[postolicus]

Caietanus Deovius auditor generalis
Adalbertus Skwarczyński cancellarius
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N. 540

Innocentius XII papa ad omnes

Varmiae1, 24 XII 1696

Notarius, cuius nomen infra scriptum est, declarat se epistulam papalem plum
bo signatam vidisse, epistulam illam coram testibus apertam fide dignam esse. Vi 
huius epistulae Petrus Rostkowski, abbas Mogilnensis, canonicum supra nomina
tum cum praebendis recipiet. Hic, qui in scrutatione a litteris papalibus iniuncta 
omni impedimento canonico liber evasit, in cura habendus est2.

Cop.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 29v31r

Transumpti litterarum apostolicarum supositarum tenore.
In Nomine Domini Amen. Universis et singulis praesens transumptum 

seu instrumentum publicum lecturis et inspecturis pateat evidenter et sit 
notum, quomodo anno a Nativitate Domini Nostri Iesu Christi millesimo 
sexcentesimo nonagesimo sexto indictione Romana quarta, pontificatus 
sanctissimi in Christo patris et domini domini Innocentii Divina Provi-
dentia Papae XII feliciter moderni anno sexto, die vero vigesima quarta 
mensis Decembris Varmiae in mei notarii et testium infrascriptorum ad 
hoc specialiter rogatorum et adhibitorum praesentia personaliter constitutus 
reverendissimus perillustris dominus Petrus Rostkowski nominatus abbas 
Mogilnensis3, ecclesiarum cathedralium Varmiensis Culmensisque4 cano-
nicus principalis, litteras dispensationis apostolicae in forma transumpti 
sub manu, subscriptione eminentissimi cardinalis prodatarii5 et sigillo more 
Romanae curiae expeditas et in actis ibidem suprascripti Camerae Aposto-
licae notarii deputati sub die vigesima quarta mensis praeteriti Novem-
bris anno currenti acticatas, sanas, salvas, integras illaesas omnique vitii et 
suspicionis nota carentes produxit et exhibuit, easdemque per me notarium 
publicum infrascriptum transcribi, et iterato transumi, ac in publicam trans-
umpti formam redigi institit et requisivit, ut eisdem litteris per me trans-
umptis tam [30r] in iudicio quam extra tamquam ipsis originalibus plena 
adhibentur fides. Quarum litterarum tenor, sequitur talis videlicet: 

In nomine domini Amen. Cunctis ubique pateat et sit notum, quod anno 
a Nativitate Domini nostri Iesu Christi millesimo sexcentesimo nonage-

 1 Varmia. Transumptum documenti die 24 XII 1696 confecti.
 2 Cf. N. 542.
 3 Mogilna.
 4 Culma.
 5 Bandino Panciatici.
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simo sexto, die vero vigesima quarta mensis Novembris pontificatus autem 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Innocentii Divina 
Providentia Papae XII anno eius sexto, ego notarius publicus infrascriptus 
vidi, legi et diligenter inspexi quasdam litteras apostolicas sub plumbo 
more Romanae Curiae expeditas, tenoris sequentis videlicet: Innocentius 
episcopus servus servorum Dei dilecto filio nostro, et Sedis Apostolicae 
nuntio in Regno Poloniae commmoranti salutem et apostolicam benedic-
tionem. Vitae ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum 
merita, super quibus dilectus filius Petrus Rostkowski6 presbyter Culmensis 
seu alterius dioecesis in Polonia apud nos fidedigno commendatur testi-
monio, nos inducunt, ut illum specialibus favoribus et gratiis prosequamur. 
Exhibita siquidem nobis super pro parte dicti Petri petitio continebat, quod 
ipse alias canonicatum et praebendam Ecclesiae Culmensis ac canonicatum 
et praebendam Ecclesiae Varmiensis, quibus cura non imminet animarum, 
certo tunc expresso modo vacantes et antea dispositioni Apostolicae 
minime reservatos seu affectos, ordinaria auctoritate alias tamen canonice 
sibi conferri, et de illis etiam provideri obtinuit.

Quare pro parte dicti Petri nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus 
sibi in praemissis opportune providere de benignitate apostolica digna-
remur. Nos igitur eidem Petro specialem gratiam facere volentes, ipsumque 
Petrum a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque 
ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine quavis 
occasione vel causa latis, si quibusque quomodolibet innodatus exsistit, ad 
effectum praesentium tantum consequentium harum serie absolventes, et 
absolutum fere censentes, ac fructus ex canonicatibus et praebendis petitis 
per eum forsam perceptos sibi gratiose remittentes et condonantes huius- 
 modi supplicationibus inclinati discretioni tuae per apostolica scripta 
mandamus, quatenus cum eodem Petro, dummodo ad id reperiatur idoneus 
et nullum aliud ei obstet canonicum impedimentum, ut canonicatus et 
praebendas petitos, alterum et alteram, videlicet in titulum quoad vixerit, 
alterum et alteram vero, quos ma[30v]luerit, in administrationem ad tren-
nium proximum tantum retinere libere et licite valeat pro suis arbitrio et 
conscientia auctoritate nostra dispenses, non obstantibus constitutionibus 
et ordinationibus apostolicis, dictarumque ecclesiarum etiam iuramento 
confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consue-
tudinibus contrariis quibuscunque. Volumus autem, quod interim canoni-
catus et praebendae petiti debitis propterea non fraudentur obsequiis, sed 
eorum congrue supportentur onera consueta; pro illis vero diebus et horis, 
quibus dictus Petri alteri ex dictis ecclesiis ratione dictorum canonicatuum  

 6 Petrus Rostkowski, prior Mogilnensis. 
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et praebendarum respective non inservierit, emolumenta ratione personalis 
residentiae lucri fieri solita amittat.

Propterea etiam volumus, quod statim finito dicto triennio altarum et 
alteram, quos maluerit, ex dictis canonicatibusque et praebendis in manibus 
Romani pontificis pro tempore exsistentis, tantum libere cum specifica 
mentione praesentis nostrae voluntatis nec alias, dimittere omnino teneatur 
alioquin, ut ergo canonicatus, et utraque praebenda huiusmodi vacent, eo 
ipso ita, ut per Sedem Apostolicam tantum de ipsis disponi possit. Decer-
nentes quo ad posteriorem voluntatem nostram huiusmodi ex nunc irritum 
et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel igno-
ranter contigerit attentari. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem 
anno Incarnationis Dominicae millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto 
decimo Kalendis Octobris pontificatus nostri anno sexto.

Locus + plumbi

Notarius publicus litteris cum originali diligenter comparatis coram viris prae
sentibus (hic nomina) declarat exemplar verum esse, quam rem viri illi confir
mant. Nomen legati a cardinale missi infra scriptum est.

Quibus litteris visis et diligenter examinatis diligenterque cum suo 
originali comparatis, ego notarius publicus infrascriptus, hoc patens trans-
umpti iuramentum confeci et, ut illi in iudicio et extra stetur, praesentibus 
ibidem domino domino Ludovico Iamart et Laurentio Paciotta, testibus ad 
praemissa vocatis atque rogatis praeinsertum litterae apostolicae cum suo 
originali venisse concordant I. B. Riganti officialis deputatus reverendi 
cardinalis prodatarius.

Locus + sigilli

Ita est, Seraphimnus Crucianus Camerae Apostolicae notarius depu-
tatus

Locus signi notarialis.

Super quibus omnibus, et singulis praemissis suprascriptus reverendis-
simus dominus Petrus Rostkowski Varmiensis Culmensis canonicus petiit 
sibi a me notario praesens publicum transumpti instrumentum confici et 
extradi. Acta sunt haec anno, indictione, pontificatus die, mense, loco, 
quibus supra, petentibus admodum reverendis Martino Burchert et Martino 
Polakowski vicariis ecclesiae cathedralis Varmiensis testibus ad praemissa 
rogatis et adhibitis et quia ego Georgius Casimirus Simonis Rogala publicus 
sacra auctoritate apostolica universis litteras praefatas ex illarum authentico 
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transumpto [31r] de verbo ad verbum transmisi et nihil addendo vel minu-
endo, quod facti substantiam immutaret vel variaret, in instrumentum trans-
umpsi et exemplificavi de hoc pertrahens publicum instrumentum, manu 
mea scriptum per me confectum supscripsi signoque nomine et cognomine 
meis solitis, quibus in similibus utor, communivi, regatus et requisitus. In 
fidem et testimonium praemissorum idem qui supra.

Locus signi notarii7.

Quae cum ita essent, canonicus Rostkowski a notario petivit, ut documentum 
conficeretur et publicaretur, quod factum est. Documentum manu propria subscrip
serunt notarius publicus Rogala et Georgius Kunigli.

Ioannes Georgius Kunigli J.V.D. cantor, vicarius in spiritualibus et offi-
cialis generalis Varmiensis Plocensis8, Pultoviensis9 canonicus universis et 
singulis quorum interest, interesit vel interesse quomodo libet poterit in 
futurum, tenore praesentium significamus et attestamur praefatum nobilem 
Georgium Casimirem Rogalla esse publicum sancta auctoritate apostolicum 
notarium, eiusque scriptis et instrumentis publicis hactenus per ipsum 
confectis et in dies conficiendis, tam in iudicio quam extra, plenam semper 
et indubitatam adhibitam fuisse et esse fidem, prout et hodie adhibetur. In 
quorum fidem data ad ecclesiam cathedralem Varmiensem die 24 mensis 
Decembris anno Domini 1695.

Ioannes Georgius Kunigk cantor vicarius generalis Varmiensis

Locus + sigilli

N. 541

Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Głoskowski

[Varsaviae], 18 I 1697

Potestatem dat, ut clericus Głoskowski consecretur. Qui parentibus haereticis 
natus est, post patris conversionem in fide catholica educatus est, sed mater hae
retica mortua est. Suffraganus Posnaniensis concedit, ut consecretur.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 31r

 7 In margine.
 8 Plocia.
 9 Pultovia.
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Die 18 Ianuarii 1697 commissio ad dispensandum cum Stanislao 
Głoskowski clerico super irregularitate ex eo contracta, quod licet ipse 
ex haereticis parentibus natus, post conversionem tamen patris sui in fide 
catholica enutritus et educatus est, quamquam ipsius mater in eodem obiit 
errore, directa fuit ad perillustrem et reverendissimum dominum suffraga-
neum vicarium in spiritualibus et officialem generalem Posnaniensem1 qui 
cum eo dispenset ad ordines suscipiendos et beneficia, expedita in forma 
retroversis foliis 15, mutatis mutandis.

N. 542

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 19 I 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario salutem dicit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 11r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 399r

Illustrissimo etc.
Coll’ultimo corriero di Venezia1 m’è pervenuto lo spaccio di Vostra 

Sig. Illustrissima delli 18 Decembre, che havrebbe dovuto giungermi la 
settimana scorsa se non fosse stato ritardato dall’asprezza, che tuttavia 
continua, della stagione. Alla medesima si attribuisce la mancanza dello 
spaccio susseguente, che attendevo in questo stesso ordinario e spero di 
ricevere colle prime, mentre potendo significarle che la Santità di Nostro 
Sig. si degna in tutti i ragguagli di Vostra Sig. Illustrissima gradire la 
consueta sua zelante applicazione a gl’affari del ministero, resto auguran-
dole dal Sig. Dio vero bene.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 1 Posnania.
 1 Venetiae.
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N. 543

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 19 I 1697

Docet controversiam, quae inter Sapiehas et episcopum Brzostowski orta erat, 
compositam esse et breve papale ad hetmanum Casimirum Sapieha missum esse.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 12r12v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 399r399v

Illustrissimo, etc.
Ai motivi di giusta riconoscenza, che hanno i Sig.i Sapicha1 verso le 

grazie compartite loro da Nostro Sig., unendosi i riguardi della singolare 
premura mostrata da Sua Beatitudine perché si dia una congrua sodisfa-
zione alla Chiesa e le rimostranze di Monsig. vescovo di Plosko2 acciò siano 
senza verun indugio obedite in tal particolare le determinazioni Pontificie, 
si ha veramente occasione di sperare, ma si vorrebbe quanto prima ricevere 
certa notizia, che a tali buone apparenze corrisponda il bramato effetto. Ad 
accelerarlo si crede che valeranno anche gl’impulsi dati a Vostra Sig. Illu-
strissima al figliuolo del Sig. gran generale di Lituania3 nel consegnargli 
il breve di Sua Beatitudine per il padre, onde procuri d’indurlo, quando 
non sia abastanza disposto ad uniformarsi a i cenni della Santita Sua4 et ad 
eseguire quel che più volte ha promesso et è per [12v] ogni conto obligato 
di fare et a Vostra Sig. Illustrissima auguro copiose prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 544

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 19 I 1697

Docet Varsaviae anno 1696 exeunte in conventu dominicanorum turbatum 
esse et viros civitatis summos ei rei se immiscuisse1.

 1 Benedictus et Casimirus Sapieha.
 2 Andreas Chrysostomus Załuski.
 3 Casimirus Sapieha.
 4 In ASV, Segr. Stato, Polonia 188 della Santa Sede.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 337 et Vol. 2, N. 495, 526. 
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 13r13v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 400r400v

Illustrissimo, etc.
Mentre i due ministri, ch’erano intervenuti per parte del governatore2 

e del magistrato di cotesta città3 alla conferenza, tenutasi in ordine alla 
dovuta riparazione dell’eccesso commesso contro li padri Domenicani, si 
sono mostrati persuasi della necessità di rimettere i colpevoli al giudizio e 
gastigo del superiore ecclesiastico, havranno anche compreso e fatto cono-
scere a chi occorreva che quelli hanno ordinato, se non di offendere le 
persone sagre, almeno d’attentare una esecuzione contro il divieto episco-
pale, devono sottoporsi all’arbitrio et esame dell’ordinario, onde giudichi 
se siano incorsi nelle censure, et usi la propria indulgenza nel compartir 
loro in tal caso la necessaria assoluzione, quando se ne rendino meritevoli.

Giacché al zelo per l’immunità ecclesiastica corrisponde molto bene in 
Monsig. vescovo di Posnania4 la prudenza nell’insinuare a chi si credeva 
opportuno le rimostranze, che vagliano a facilitare [13v] una congrua ripa-
razione dell’offessa inferita alla Chiesa et una convenevole subordinazione 
di quei possino havervi contribuito, deve sperarsi che le sue discrete et 
efficaci maniere otterranno l’intento, che si è prefisso, onde nel mentre se 
ne attende l’avviso, commendandosi qui la pastorale attenzione del prelato 
e retribuendosi ad una hora copiosa lode a Vostra Sig. Illustrissima per 
gl’eccitamenti, che gli andava suggerendo, resto io coll’augurarle da Sig. 
Dio vere felicità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a  autographum

N. 545

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 22 I 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario reverentiam suam praestat.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 31r

 2 Ioannes Dobrogost Krasiński.
 3 Varsavia.
 4 Ioannes Stanislaus Witwicki.
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Eminentissimo etc.
Essendo mancate anche in quest’ordinario le lettere di Roma1 resto 

privo de’ riveritissimi cenni di V.E. che unicamente ambisco per maggior-
mente qualificare l’umiltà della mia sommessa obbedienza. Supplicola 
nondimeno degnarsi di gradirne gli effetti ne pochi fogli annessi, ne quali 
si ristringe questo ordinario l’adempimente delle parti del mio ministero. 
Et a V.E. per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 546

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 22 I 1697

Electione adventante docet de Sobiesciis: de regina Maria Casimira et filio 
eius, principe Iacobo, thronum petente. Senatus mox de electione adventante di
sputabit. 

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 32r33r

[Foglietto]
Sabbato dopo pranso si mosse il Sig. principe Giacomo1 da questa per 

il suo Ducato d’Olava2, ove pensa trattenersi fino all’elezione del nuovo re 
di Polonia affine d’evitar tutti quegl’incontri che potessero essergli cagio-
nati dalla concorrenza d’altri pretendenti alla Corona, o dall’emulazione 
de’ mal affetti alla casa regia, i quali già publicano, che l’Altezza Sua siasi 
portata ad Olava per giurar in quel luogo fedeltà e soggezione alla Maestà 
dell’Imperatore3.

Nel medesimo tempo si è portato l’inviato cesareo4 nel palatinato di 
Sandomiria5 ad abboccarsi col palatino di Siradia6, suo congiunto7, con cui 

 1 Roma.
 1 Iacobus Sobieski.
 2 Ducatus Olaviensis.
 3 Leopoldus I Habsburg (1640-1705), imperator ab a. 1658.
 4 Carolus Sedlnitzky.
 5 Sandomiria.
 6 Siradia.
 7 Ioannes Odrowąż Pieniążek; cf. ANP XXXVII/1, p. 47.
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vien detto habbia ordine di concertar le misure per la proposizione d’altro 
soggetto grato a cesare quando si riconosca impossibile la promozione del 
principe Giacomo a questa Corona.

Una tal risoluzione pubblicano siasi presa a Vienna8 all’udire le straor-
dinarie domande dell’abbate Bernitz9 mandato colà dal principe Giacomo 
a chieder soldatesche e circa 500 mila scudi in tempo che le guerre d’Un-
gheria10 e del Reno11 togliono a Sua Maestà Cesarea12 i mezi di sodisfare a 
pretensioni sì gravi. Paiono intanto disposti questi magnati ad una riconci-
liazione universale restando solamente il castellano di Cracovia gran gene-
rale del Regno13 e il palatino di Lancizia general della Gran Polonia14 sepa-
rati dagli altri non senza speranza [32v] che il Sig. cardinal Radzieiovski15 
accordatosi ultimamente co’ Lubomirski e Sapieha possa contribuir molto 
colla propria autorità a questa tanto sospirata concordia.

Si aspetta l’Eminenza Sua un giorno di questa settimana a Varsavia e 
si susurra voglia tenervi cogli altri senatori un consiglio per discutere se 
convenga intimare una nuova convocazione del Regno avanti si venga alla 
dieta dell’elezione e credesi tenda tal progetto ad escludere preventiva-
mente la casa regia da qualunque pretensione alla Corona.

Poiché nondimeno s’è dichiarato più volte il Sig. cardinal primate16 
di non voler venire a Varsavia se prima non ne sia uscita la Maestà della 
regina vedova17 e probabile sia per regolare la sua venuta secondo la mossa 
della regina che dicesi debba esser in breve, ancorché non si sappia verso 
qual parte. Le guardie del corpo che hanno preso il cammino di Russia18 
fanno creder destinato il viaggio a quella parte, ma non manca chi suppone 
dover portarsi la Maestà Sua in Prussia19 ove i beni della casa regia si 
mantengono finora intatti, o pure a Czestokovia20 col riguardo di non islon-
ta[33r]narsi molto dal confine del Regno, né dal figliuolo per tutto quello 
potesse occorrere nella prossima dieta dell’elezione.

La piccola dieta di Prussia che si era limitata per i dieci del corrente, 
non ha voluto insistere al progetto formato nel passato dicembre di dichia-

 8 Vindobona.
 9 Bernitz de, abbas.
10 Hungaria.
11 Rhenus, flumen.
12 Leopoldus I.
13 Stanislaus Jabłonowski.
14 Raphael Leszczyński.
15 Michael Radziejowski.
16 Michael Radziejowski.
17 Maria Casimira.
18 Russia.
19 Prussia Regalis.
20 Censtochovia.
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rarsi con diversi pretesti contro la casa reale, onde la nobiltà di Soez21 la 
più aliena dal principe Giacomo22, ha nuovamente rotta la dieta partendosi 
colle solite protestazioni. Le medesime sono state impiegate dalla maggior 
parte de’ nobili di Cuiavia23, ove il vescovo24 contro i sentimenti del fratello 
e d’altri senatori della Repubblica ha voluto far inserire che si deputi al 
Sig. cardinal primate accioché faccia quanto prima uscir dal Regno il Sig. 
ambasciatore di Francia25, che dopo un tempo limitato vuol esser trattato 
da quelli di Cuiavia come nemico della patria.

N. 547

Ioannes Antonius Davia ad Iosephum Ziemborski

[Varsaviae], 22 I 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Iosepho Ziemborski concessa ob 
necessitatem ecclesiae Tomasoviensis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 31r

Die 22 Ianuarii 1697 dispensatio extra tempora ad diaconatum et pres-
byteratum concessa reverendo Iosepho Ziemborski subdiacono dioecesis 
Chełmensis1, ob necessitatem ecclesiae Tomasoviensis2, expedita in forma 
vacantis sedis.

N. 548

Ioannes Antonius Davia ad Simonum Mitenski

[Varsaviae, 22 I 1697]

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Simoni Mitenski concessa ob ne
cessitatem ecclesiae cathedralis Cracoviensis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 31r

21 Nomen legi non potest.
22 Iacobus Sobieski.
23 Cuiavia.
24 Stanislaus Dąmbski, episcopus Vladislaviensis (Cuiaviensis).
25 Melhior de Polignac. 
 1 Chelma.
 2 Thomasovia.
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Dicta die [22 Ianuarii 1697] ad eosdem reverendo Simoni Mitenski, ob 
necessitatem ecclesiae cathedralis Cracoviensis1, expedita in forma ordi-
naria.

N. 549

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Podlaski

[Varsaviae, 22 I 1697]

Dispensatio ad presbyteratum Ioanni Podlaski concessa ob necessitatem ecc
lesiae parochialis in Chybie.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 31r

Dicta die [22 Ianuarii 1697] ad presbyteratum concessa reverendo 
Ioanni Podlaski, ob necessitatem ecclesiae parochialis in Chybie1.

N. 550

Ioannes Antonius Davia ad Carlomanum Myslinski et Bernardum 
Zapinski benedictinos

Varsaviae, 22 I 1697

Carlomanus Myslinski et Bernardus Zapinski abbatissa monialium Niesvisien
sium postulante socii facti sunt commissionis statum monasterii investigantis, ubi 
culpa confessarii controversia orta erat. Nuntius constituit, ut socii commissionis 
exsecutione et omnibus, quae non essent mandata, abstinerent1.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 31r31v

Ioannes Antonius etc. dilecti nobis in Christo perillustribus et reve-
rendissimis dominis Carlomano Myslinski Trocensi2 et Bernardo Zapinski 
Castrocasinensi abbatibus Ordinis sancti Benedicti salutem. Noverint peril-
lustres et reverendissimae Dominationes Vestrae, quod licet nos alias anno 
et mense currentibus quandam commissionem ex [31v] instantia virginis 

 1 Cracovia.
 1 Chybie.
 1 Cf. N. 533.
 2 Troca.
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abbatissae et monialium monasterii Nesvisiensis Ordinis sancti Benedicti 
in personas Dominationum Vestrarum direxerimus pro informationibus 
capiendis in aliquibus punctis statum sui monasterii concernantibus per 
praedictas moniales expositis, in nonnullis vero exsecutione facienda, nihi-
lominus iustis de causis animum nostrum moventibus, censuimus Domi-
nationibus Vestris reverendissimis esse demandandum prout demandamus 
per praesentes, quatenus ab exsecutione sibi in praefacta commissione 
expositum et demandatum visis praesentibus nostris supersedeant abstine- 
antque, quousque aliud a nobis non habuerint in mandatis. In quorum fidem 
datum Varsaviae in palatio nostro apostolico die 22. mensis Ianuarii anno 
Domino 1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius]

archiepiscopus Thebarum n[untius] a[postolicus]
Caietanus de Ovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

N. 551

Ioannes Antonius Davia ad suffraganum Leopoliensem

[Varsaviae], 23 I 1697

Nuntius concedit officiali generali, ut vicarium Casimirum Bzowski ab excom
municatione solvat, qui a commendatario Adamo Tryski lacessitus vulnere eum af
fecit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 32r

Die 23 Ianuarii commissio directa perillustrissimo et reverendissimo 
domino suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali Leopoliensi, 
seu in absentia ipsius surrogato et locum tenenti, ad absolvendum reve-
rendum Casimirum Bzowski vicarium ecclesiae Rohatynensis1 archidioe-
cesis Leopoliensis2 ab excommunicatione canonis si quis suadente [et irre-
gularitate3] ex [eo] incursa, quod ipse initiatus exsistens a reverendo Adamo 
Tryski commendatario Rohatynensi, eundem percussit, non credensque 
propterea se censuram incursisse reconciliatione sacramentali facta, ex 
quo levis permissio fuit, dominis se immisurit. Vocatus vero in iudicium 

 1 Rohatyn.
 2 Leopolis.
 3 Super lineam scriptum.
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ob huiusmodi excessum tandem didicit se et in canonem: Si quis suadente 
incidisse et irregularitatem propter celebrationem missarum incurrisse.

N. 552

Ioannes Antonius Davia ad Blasium Butkowski

[Varsaviae], 24 I 1697

Dispensatio ad omnes sacros ordines Blasio Butkowski concessa ob necessita
tem ecclesiae conventualis Mogilnensis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 31v

Die 24 [Ianuarii 1697] dispensatio extra tempora ad omnes sacros 
ordines concessa reverendo fratri Blasio Butkowski professo conventus 
Mogilnicensis1 ordinis sancti Benedicti, ob necessitatem ecclesiae con-
ventus eius praedicti Mogilnicensis.

N. 553

Ioannes Antonius Davia ad principem Samuelem Czartoryski

[Varsaviae], 25 I 1697

Concedit Samueli Czartoryski altare portatile.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 31v

Gratis1. Die 25 [Ianuarii 1697] altare portatile concessum illustrissimo 
domino Samueli principi Czartoryski.

N. 554

Ioannes Antonius Davia ad canonicos regulares Lateranenses 
de abbatia Cervenscensi

Varsaviae, 25 I 1697

Priori, patribus et fratribus salutem dicit. Michael Ancuta, qui ad tempus illud 
prior fuit, capituli praefectus factus est, itaque novus prior creandus est; capitu
lum die 13 mensis Februarii habebitur.

 1 Mogilna.
 1 In margine.
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 31v32r

Indictio capituli Cervenensis1.
Ioannes Antonius admodum reverendo patri priori, praepositis 

ceterisque patribus, et fratribus monasterii Cervenensis2, canonicorum regu-
larium Lateranensium professis salutem. Curae, et sollicitudinis nostrae 
ratio exposcit, ut regimini monasterii vestri, quod nobis competit, sollicite 
attendamus et invigilemus. Quapropter, licet admodum reverendus dominus 
Michael Ancuta modernus prior vestri monasterii in officio suo priorali 
hactenus sese laudabiliter gesserit, quia tamen assecutus est praeposituram 
cum cura animarum, videns quod contra sequentes canones et constitu-
tiones vestri ordinis non possit prioratum cum eadem praepositura retinere, 
ideo officio prioratus vult resignare. Quare ne monasterium maneat sine 
capite, generale capitulum electionis novi prioris vobis intimandum esse 
duximus, prout intimamus, diemque decimam tertiam mensis Februarii 
proxime secuturi pro huiusmodi capitulo celebrando assignamus. Requi-
rimus proinde admodum reverendum patrem priorem modernum, quatenus 
visis patentibus litteris nostris processum solitum per viam consuetam ad 
praeposituras iuxta morem et consuetudinem hactenus [32r] tentam sine 
mora expediat, patresque et fratres vocales ad tale capitulum convocet. In 
quorum fidem datum Varsaviae in palatio nostro apostolico die 25 Ianuarii 
1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius] archiepiscopus Thebarum

n[untius] a[postolicus]
Caietanus Deovius auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

N. 555

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 26 I 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario salutem dicit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 14r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 400v401r

 1 In margine.
 2 Cervenscum.
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Illustrissimo, etc.
Su lo spedirsi del ultimo corriero capitò qua la staffetta di Venezia1 

col dispaccio di Vostra Sig. Illustrissima delli 20 Decembre, et hoggi è 
giunta l’altra con quello del primo cadente. A misura delli argomenti del 
zelo, che in ambidue ha ella espressi, s’è degnata la Santita di Nostro Sig. 
rimostrarlene benigno gradimento, et io rimettendomi alle annesse per quel 
poco mi accade replicarle, resto augurando a Vostra Sig. Illustrissima vere 
prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 556

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 26 I 1697

Docet de consiliis mercatoriis, quae Zagli Armenius iniit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 15r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 401r401v

Quando lo stabilimento, che il Zagli1 Armeno divisava fare di varie 
case nella Lituania2 a per aprirvi il commercio d’Oriente vaglia a propa-
garvi i professori della Religione Cattolica, sarà ben impiegata ogni facilità 
che a tal fine possa procurarglisi dal Sig. cardinal Radzieowski3 appresso 
cotesta Repubblica. Su la speranza di questo bene ha Vostra Sig. Illustris-
sima secondati i motivi del proprio zelo coll’introdurre detto soggetto alla 
notizia di Sua Eminenza, alla prudenza di cui dovrà riserbarsi il fare più 
positive considerazioni intorno a simile progetto; et a Vostra Sig. Illustris-
sima auguro dal Sig. Dio vero bene.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 1 Venezia.
 1 Philippus Zagli, mercator Armenius.
 2 Lithuania.
 3 Michael Radziejowski.
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N. 557

Ioannes Antonius Davia ad suffraganum Vilnensem

[Varsaviae], 26 I 1697

Concedit nuntio, ut dispensaret presbyterum Petrum Nieciecki dioecesis Vil
nensis, qui ancillam matris (veterem mulierem malitiosam), una cum eo in paro
chia habitantis, bis pulsavit, quia panem ante aegrotorum visitationem non para
vit. Qui presbyter antea nullam offensam habuit, sed ob mulieris ignaviam muta
tus est. Cum eam tertium pulsare vellet, mulier fugiens cecidit in lapides et triduo 
post mortua est. Quamquam mulier presbyterum non accusavit, quod eam interfe
cit, presbyter ad potestatem ecclesiasticam confugit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 32r

Die 26 [Ianuarii 1697] commissio directa perillustri et reverendissimo 
domino suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali Vilnensi 
ad dispensandum cum reverendo Petro Nieciecki presbytero dioecesis 
Vilnensis1 super irregularitate ex eo contracta, quod dum ipsi vetula 
plebeiae sortis eaque subdita matri suae in parochia secum residenti inser-
viens, discessum ad infirmum non cito cibum praeparaverat, alteratus 
aliquantum hac tarditate eius in obsequiis culinae et antea nullo adversus 
eam rancore exacerbatum habens animum, bis illam bacillo iam infir-
mantem ibidem arrepto percussit cumque tertium ictum infligere vellet, illa 
fugiens in lapides proxime iacentes cecidit, post haec tertia die descessit. 
Unde licet nullo modo ipsi mortem casusque induxerit, ad omnem tamen 
uberiorem cautelam ad nos recursum fecit.

N. 558

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Smolenscanum

[Varsaviae], 26 I 1697

Concedit ei, ut ab excommunicatione solvat dominum Tyszkiewicz, qui appel
lavit a poena, qua eum iudices Vilnenses ob parochum Szukiewicz pulsatum affe
cerunt.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 32r32v

Die eadem [26 Ianuarii 1697] commissio directa illustrissimo et reve-
rendissimo domino episcopo Smolenscensi ad absolvendum magnificum 
dominum Georgium Tyszkiewicz tivorum Vilnensem1 ab excommunica-

 1 Vilna.
 1 Vilna.
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tione canonis: si quis suadente et eo incursam quod ipse propter deman-
datam percussionem in personam reverendi Matthae Szukiewicz parochi 
Lingnianensis2 factam per iudicium ordinarium Vilnensem fuit in excom-
municationem cano[32r]nis: si quis suadente incidisse declaratus et licet 
eadem auctoritate ordinaria ab huiusmodi censura fuit absolutum ad omnem 
tamen uberiorem finem et effectum ad nos remissum fecit.

N. 559 

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada1 

Varsaviae, 29 I 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario salutem dicit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 36r

Eminentissimo etc.
Essendomi capitati in questa settimana i due riveritissimi dispacci di 

V.E. de’ 22 e 29 passato resta ancora addietro quello de’ 5 cadente non 
ostante siano comparse ad altri lettere di simil data. Quanto però di replica 
si richiede al mio umilissimo ossequio vien esposto ne fogli acclusi, a quali 
augurando l’onore del benignissimo in compatimento di V.E. alla mede-
sima per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 560

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 29 I 1697

Notum facit, quo loco sint Sobiesciorum res electione adventante. Docet de 
cardinale d’Arquien, patre reginae Mariae, deque eius sperata nominatione.

 2 Lingniów.
 1 ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 37r: Una lettera circa le cose di Vilna di Monsig. nun

zio et altra del gran tesoriere rimesse a Vostram Signoriam Illustrissimam Vallemanum lette
re li 23 Febbraio 1697.
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 39r40r

Eminentissimo etc.
La provincia di Prussia1 non ha poi condesceso alle istanze portatele 

in nome del Sig. cardinal d’Arguayn2 per ottenere la nomina della mede-
sima al vescovato di Culma3, onde non penso d’esser in obbligo di far ulte-
riori insinuazioni per impedire la risoluzione che potevano prender colà in 
tal emergente. Fin dal principio ch’io seppi le intenzioni di Sua Eminenza 
m’avanzai a rimostrarle che sull’incertezza del successo dell’elezione d’un 
nuovo re non doveva l’Eminenza Sua prender impegno veruno in questi 
stati, ove non havrebbe potuto far fi[39v]gura proporzionata al suo carat-
tere qualunque volta non restasse sul trono qualcuno della sua famiglia. Fu 
gradito dal Sig. cardinale4 l’avviso et essendosi poi raffredato chi portava 
l’affare, ho havuto luogo di supporre che dopo haver fatta matura rifles-
sione allo stato delle cose presenti, habbia risoluto Sua Eminenza aspet-
tare dal tempo il consiglio per regolarsi circa il desiderar vescovati di 
questo Regno. In effetto niuno ha più parlato delle sue istanze et havendo 
la provincia promessa all’arcidiacono di [40r] Culma di raccomandarlo al 
nuovo re per la nomina al vescovato, non dubito non siano cessati i motivi 
d’inquietare Sua Beatitudine, et a V.E. frattanto m’inchino profondissima-
mente.

Di V.E. Varsavia 29 gennaio 1697.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 561

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 29 I 1697

Docet de regina Maria a cardinale Radziejowski conventa eorumque collo
quio de rerum statu praesenti, de regina Varsavia proficiscente deque commissio
ne rebus Lithuanis tranquillandis Leopoli deliberante.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 41r41v

 1 Prussia Regalis.
 2 Henricus Albertus de la Grange (Lagrance) d’Arquien.
 3 Culma.
 4 Henricus A. d’Arquien.
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[Foglietto]
Varsavia 29 gennaio 1697
Giunse domenica sera il Sig. cardinale primate1 a questa residenza e 

dopo il pranso si portò ad inchinare la Maestà della regina vedova2 con la 
quale si trattenne più di tre ore forse per indurla a ritirarsi nel tempo del 
consiglio che pretende tenere fra pochi giorni per le occorrenze del Regno. 
Pare però che non vi sia molta difficoltà a persuader la ritirata alla regina 
persistendo ella voler andarsene da Varsavia ora particolarmente che resti-
tuendosi il Sig. cardinal d’Arguayn3, suo padre alla salute di prima non 
havrà più motivo che la trattenga in questa città. Tuttavia anche dopo la 
partenza della regina non si sa se il consiglio, progettato dal Sig. cardinal 
primate sia per haver effetto scorgendosi molti senatori contrarii ad una 
tal risoluzione che dicono esser riprovata dalle leggi del Regno, che non 
permettono durante l’interregno le adunanze de senatori separatamente dal 
resto della nazione.

A 21 di questo doveva cominciare la commisione di Leopoli4 e sebben 
non vi sono per anche nuove sicure, si dubita nondimeno d’un felice 
successo perché volendovi intervenire i due generali del Regno5, i magnati 
dell’altro partito mostrano d’apprendere che terminandosi felicemente la 
commissione [41v] possano essi riassumer il comando e l’autorità di prima 
con pericolo della libertà tanto sospirata dagli altri nella prossima elezione.

Non cessano frattanto i deputati delle provincie di venir a trovare il 
Sig. cardinale, chi per dolersi delle violenze dell’armata ribelle, chi per 
chiedere l’amozione del Sig. ambasciatore di Francia6 et altri finalmente 
per obbligar la regina a ritirarsi dal Regno anche prima dell’elezione, il che 
predice poco di buono per tutta la casa regia.

N. 562

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 29 I 1697

Docet de eis, quae a Benedicto Sapieha audiverat, id est de tumultu Lithuano, 
qui regina Maria Casimira inimicos in gratiam reducere conante ortus est.

 1 Michael Radziejowski.
 2 Maria Casimira.
 3 Henricus Albertus d’Arquien.
 4 Leopolis.
 5 Stanislaus Jabłonowski, hetmanus magnus regni, Felix Szczęsny Potocki, hetmanus 

castrensis.
 6 Melchior de Polignac.
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Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 111r111v

Decifrato a 23 febbraro
La dimora del Sig. gran tesoriere di Lituania1 in questa capitale2 ha dato 

luogo a me di pregarlo a troncare i rumori eccitati dalla Lituania3 contro 
la Maestà della regina4 nel tempo del sopito ammutinamento dell’esercitio 
di quella provincia, e ne ho riportato, che quando la regina non insista a 
turbar con le sue prattiche la libertà e la quiete della futura elezione, egli 
contribuirà ad esimerla da qualsivoglia persecuzione de’ suoi nazionali.

Mostra la Maestà Sua di non cercar altro che il gradimento della 
nobiltà del Regno, per portarsi costà subito le verrà permesso dalla nazione 
e godervi il resto de’ suoi giorni le rendite accordatele dalla Repubblica e 
lasciatele dal defonto Marito5. La qual proposizione [111v] non essendo 
riprovata da grandi del Regno, fa che non parlano più di Sua Maestà con 
l’alienazione di prima.

N. 563

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 29 I 1697

Docet de statu civitatis interno, de commissione Leopoli agente, de Tartaris fi
nibus imminentibus.

Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi, 60 f. 56r56v

Avviso
Arrivò qui hieri l’altro il Sig. cardinal Radziouschi1 per esser pronto a 

tener il consiglio come lo richiedessero per li bisogni della Repubblica date 
a questo fine le notizie alli senatori assistenti, destinati gli dalla Repubblica 
nell’ultima convocazione.

Non è per anco ritornato qui il principe Giacomo2 per accudire a suoi 
interessi, anzi si intende sia passato a Torogna per conferir col vescovo di 

 1 Benedictus Sapieha.
 2 Varsavia.
 3 Lithuania.
 4 Maria Casimira.
 5 Ioannes III Sobieski.
 1 Michael Radziejowski.
 2 Iacobus Sobieski.
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Kiovia3. La Regina4 intanto va disponendo le cose sue per allontanarsi da 
Varsavia per levar li pretesti a quelli, che credessero intendesse di perturbar 
li consigli.

Si aspetta con impatienza di sapere, se la commissione di Leopoli sia 
cominciata non solo per liquidar le paghe de soldati, ma per trovare l’ag-
giustamento con li confederati. Non inclinando però un certo partito all’ac-
cordo e mantenendo l’essercito nella dissubidienza per servirsene forse 
nella prossima elettione, si dubita molto che mendicate difficoltà per non 
lasciar cominciar le commissione stessa non aggropino disordini sopra 
disordini, che maggiormente turbino la Repubblica. [56v]

Molto di nuovo si parla dalla venuta de’ Tartari con disegno concer-
tato anzi con ordine di formarsi nelle viscere della Polonia sino che spun-
tino la pace particolare, sopra di che molti mormorano contro li confede-
rati, che sparsi per le provincie raccogliendo privati proventi abbandonino 
il general, che potrebbe difender la Repubblica da questa oppressione. Altri 
stanchi della guerra, si lusingano con la speranza di una pace sicura sempre 
che qualche principe grande si costituisca garante della medesima.

Tra una settimana devono tenersi le dietine di Luceraina [sic!]5 come 
pure molte in Polonia, le quali daranno lume all’avvenire parendo che 
molti comincino a conoscer il pericolo della Repubblica e che però pensino 
a prevenir li mali effetti di queste differenze.

N. 564

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Ziemkiewicz

Varsaviae, 29 I 1697

Dispensatio Ioanni Ziemkiewicz concessa, qui cum iudex esset, una cum aliis 
mulierem sagam damnavit, quam ob rem putavit se in irregularitatem incurrisse, 
sed dispensationem obtinuit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 32v

Dispensatio super irregularitate pro eo, qui iudex in criminalibus fuit1.

 3 Stanislaus Nicolaus Święcicki.
 4 Maria Casimira.
 5 Luceoria.
 1 In margine.
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Ioannes Antonius dilecto nobis in Christo Joanni Ziemkiewicz dioecesis 
Vladislaviensis2 salutem. Exponi nobis fecisti, qualiter fervore devo-
tionis accensus, plurimum desideres altissimo in altari famulari, ut prop-
terea ad omnes etiam sacri presbyteratus ordines promoveri, verum quia 
fuisti assessor iudicis, saecularis et ad rogum mulierem sagam una cum 
aliis assessoribus condemnavisti, seu verius votum tuum dedisti, credens 
ideo te irregularitati obnoxium esse, ad nos recursum fecisti et humiliter 
supplicavisti, quatenus tecum super irregularitate, quam exinde incurrisses, 
dispensare de benignitate apostolica dignaremur. Nos tuis supplicationibus 
benigne inclinati teque imprimis a quibusvis excommunicationis aliisque 
Ecclesiasticis sententiis censuris absolventes et absolutum fore censentes, 
tecum dummodo narrata veritate nitantur vitaeque ac morum probitas et 
alia virtutum merita tibi alias suffragentur, et quod de cetero a similibus 
abstineas, super irregularitate, quam ex praemissis contraxisses auctori-
tate, qua vigore legationis nostrae fungimur, apostolica benigne dispen-
samus omnemque irregularitatis maculam exinde provenientem abster-
gimus et abolemus, ita ut si nullum aliud canonicum tibi obsit impedi-
mentum ad idque reperiaris idoneus, ad omnes etiam sacri presbyteratus 
ordines servatis servandis promoveri et promotus in illis in altaris mini-
sterio ministrare et sacrificium Deo offerre nec non quaecunque beneficia 
ecclesiastica cum cura et sine cura, non plura tamen quam, quae iuxta sacri 
concilii Tridentini decreta permittuntur et dummodo Tibi canonice confe-
rantur, recipere et retinere libere et licite possis et valeas; non obstantibus. 
In quorum fidem datum Varsaviae die 29 mensis Ianuarii 1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius]

archiepiscopus Thebarum n[untius] a[postolicus]
Caietanus de Ovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

N. 565

Ioannes Antonius Davia ad p. Caelestinum capucinum

[Varsaviae, 29 I 1697]

Concedit dispensationem patri Caelestino ad omnes sacros ordines ob neces
sitatem ecclesiae conventualis.

 2 Vladislavia.
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 32v

Gratis1. Die eadem [29 Ianuarii 1697] dispensatio extra tempora ad pres-
byteratum concessa reverendo fratri Caelestino de servis Ordinis Minorum 
sancti Francisci Capucinorum ob necessitatem ecclesiae conventus eius.

N. 566

Ioannes Antonius Davia ad Thomam Pruszecki

[Varsaviae, 29 I 1697]

Concedit dispensationem Thomae Pruszecki ad diaconatum et presbyteratum 
ob necessitatem ecclesiae collegiatae Zamosciensis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 32v

Dicta die [29 Ianuarii 1697] ad diaconatum et presbyteratum concessa 
reverendo Thomae Pruszecki subdiacono, ob necessitatem ecclesiae colle-
giatae Zamoscensis1 in dioecesi Chełmensi2 existentis expedita in forma 
vacantis sedis.

N. 567

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem

Varsaviae, 29 I 1697

Concedit sepulturam exommunicatis sed ob insaniam obsolutis. Mandat, ut 
quaeratur de statu, quo mortui sint. Cives Corcinenses, quid id rogaverunt, timu
erunt, ne in excommunicationem incurrerent.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 33r

Facultas concedendi sepulturam excommunicatis, sacramentaliter 
tamen absolutis1.

Ioannes Antonius etc. dilecto nobis in Christo illustrissimo et reveren-
dissimo domino episcopo Cracoviensi, seu ipsius perillustri et reveren-

 1 In margine.
 1 Zamoscium.
 2 Chelma.
 1 In margine.
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dissimo domino suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali 
salutem. Expositum nobis fuit pro parte succesorum laboriosorum olim 
Casimiri Rogoz et Ioannis Franaszek cmethonum et incolarum Villae Anti-
quae Korczyn2, qualiter ipsi in humanis agentes cum aliis cmethonibus et 
incolis praedictae Villae Antiquae Korczyn in dioecesi Cracoviensi3 exsi-
stentis ratione violationis immunitatis ecclesiasticae et alias prout fusius in 
decreto diei Mercuriis, quarta mensis Iulii anno proxime praeterito Craco-
viae per iudicium ordinarium Dominationis Suae Illustrissimae ad instan-
tiam reverendi Andreae Wawrzykowicz parochi in Antiqua Korczyn lato 
continetur, fuerint declarati incidisse in excommunicationem papalem in 
bulla Coenae Dominationi contentam. Obtenta vero sacramentali absolu-
tione unus immediate ante mortem, alter vero aliquot diebus ante mortui 
sunt. Nobis propterea humiliter supplicatum, quatenus ipsis sic defunctis 
sepulturam ecclesiasticam concedere dignaremur. Nos autem supplicatio-
nibus huiusmodi benigne inclinati ac certam de praemissis notitiam non 
habentes illustrissimae et reverendissimae seu respective perillustri et reve-
rendissimae Dominatoni Vestrae committimus, quatenus de statu, in quo 
decesserunt informationem suscipiat, et quatenus de praedictorum Casimiri 
et Ioannis viventium paenitentia per evidentia signa constiterit, praestita 
imprimis a successioribus defunctorum satisfactione ecclesiae violatae in 
sua immunitate, nec non praestita per eosdem cautione de parendo iudicato 
constitoque sibi de sacramentali absolutione in articulo mortis ipsorum 
eisdem sic defunctis auctoritate nostra, qua vigore legationis fungimur 
apostolica ecclesiasticam sepulturam et suffragia concedat; non obstantibus. 
In quorum fidem datum Varsaviae die 29 Ianuarii anno Domini 1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius]

archiepiscopus Thebarum n[untius] a[postolicus]
Caietanus de Ovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

N. 568

Ioannes Antonius Davia ad Albertum Mycielski

[Varsaviae], 1 II 1697

Concedit Alberto et Mariannae Mycielski altare portatile.

 2 Corcinum.
 3 Cracovia.
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 33r

Die prima Februarii 1697 altare portatile concessum generoso domino 
Alberto Micielski1 et Mariannae coniugibus valiturum durante vita ipsius 
generosi Micielski.

N. 569

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Franciscum Michaeli

[Varsaviae], 1 II 1697

Concedit Ioanni Francisco Michaeli roganti, ut ad ordines sacros promove
atur. Quod prius ob virilia eius abscissa fieri non potuit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 33r33v

Dispensatio super irregularitate pro eo, quod virilia sunt abscissa. 
Gratis1.

Ioannes Antonius dilecto nobis in Christo domino Ioanni Francisco 
Michaeli salutem in Domino sempiternam. Petitio tua nobis humiliter facta 
continebat, quod Altissimo in Divinis famulari, militiae clericali aggregari 
et successive [33v] ad quattuor minores, ac omnes sacros etiam presbyte-
ratus ordines promoveri summopere desideras; verum quia canonico deti-
neris impedimento ex eo proveniente, quod virilia tibi, puero adhuc exsi-
stenti abscissa fuerint, ideo desiderium tuum, absolutaque Sanctae Sedis 
Apostolicae dispensatione, adimplere non potes. Quare nobis humiliter 
supplicavisti, quatenus super impedimento praedicto de benignitate aposto-
lica dispensare dignaremur. Nos igitur attendentes tuum pium et rationa-
bile desiderium te imprimis a quibusvis excommunicationis absolventes et 
absolutum fore censentes, tecum, ut non obstante praedicto impedimento 
ad primam tonsuram et quattuor minores, ac successive ad omnes sacros 
etiam presbyteratus ordines, servata forma sacri concilii Tridentini, promo-
veri et promotus in illis in altaris ministerio ministrare et missam cele-
brare nec non quaecunque beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, 
invicem tamen compatibilia recipere et retinere possis, dispensandum esse 
duximus, prout tenore praesentium auctoritate apostolica qua virtute lega-

 1 Albertus Mycielski.
 1 In margine f. 33v.
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tionis nostrae fungimur, dispensamus. Nos obstantibus. In quorum fidem 
datum Varsaviae die 1. Februarii 1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius]

archiepiscopus Thebarum n[untius] a[postolicus]
Caietanus de Ovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

N. 570

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 2 II 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario salutem dicit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 16r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 401v

Illustrissimo etc.
In data delli 8 caduto mi capita in questa settimana col solito corriere 

di Venezia1 l’ultimo spaccio di Vostra Sig. Illustrissima, e copiosi sono i 
rincontri, ch’ella vi ha espressi della sua consueta attentissima applicazione 
a gl’affari del ministero. All’avviso d’essere la medesima stata riconosciuta 
e gradita dalla benignità di Nostro Sig., unisco ne qui congiunti fogli quel 
di più m’accade presentemente accennarle, et a Vostra Sig. Illustrissima 
auguro copiose prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 571

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 2 II 1697

Docet de consiliis mercatoriis, quae Zagli Armenius iniit.

 1 Venezia.
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 17r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 403v404r

Illustrissimo etc.
Ingiunta alla lettera di Vostra Sig. Illustrissima ricevo copia degl’ar-

ticoli co’ quali il Zagli1 Armeno propone la venuta de suoi nazionali in 
cotesto Regno per stabilire il commercio con tutta l’Europa, et insieme 
sento le buone relazioni, ch’ella dà de gl’Armeni, quali vivono in Leopoli2 
uniti alla Santa Romana Chiesa. Saranno queste col progetto nuovamente 
fatto qui attentamente considerate et intanto ella potrà intendersi col Sig. 
cardinal primate3, a cui è stato esibito, per sapere con qual disposizione 
d’animi sia per riceversi dalla Repubblica, et a Vostra Sig. Illustrissima 
auguro vere bene.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 572

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 2 II 1697

Docet de controversia cum Sapiehis in palatinatu Lithuano et Samogitiensi 
orta deque controversiis circa bona ecclesiastica ab exercitu Lithuano oppressa.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 18r18v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 402v403r

Illustrissimo etc.
Essendo in ogni modo desiderabile e vantaggioso, che si sopischino 

con preservazione dell’immunità e senza ulteriore ritardo le gravi pendenze 
degl’ecclesiastici di Vilna1 e di Samogizia2 colli Sig.i Sapicha3, qui si è 
goduto d’intendere da una delle lettere di Vostra Sig. Illustrissima, che 

 1 Philippus Zagli.
 2 Leopolis.
 3 Michael Radziejowski.
 1 Vilna.
 2 Samogitia.
 3 Benedictus et Casimirus Sapieha.
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i medesimi, secondo riferiva Monsig. vescovo di Plosko4, havevano in 
maniera disposte le truppe, che tutti i beni delle sudette Chiese ne rimar-
rebbero affatto esenti. L’intento, che in ciò riporteranno gl’ecclesiastici 
dopo sì lunghe contestazioni e difficoltà, sicome dovrà servire dí esempio, 
acciò altri non si avanzino a molestarli nell’avvenire, quando pure il Sig. 
gran generale rinunziasse nella prossima dieta il suo ius della colloca-
zion de soldati, così nel caso di simile rinunzia, o quando mai si passasse 
alle violenze minacciate altre volte da secolari, devono unitamente i 
 Sig.i vescovi usare le diligenze e prevenzioni opportune a [18r] mantener 
il proprio diritto contro ogni pericolo d’attentati. Et a Vostra Sig. Illustris-
sima auguro dal cielo prosperità continue.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 
N. 573

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 2 II 1697

Docet de controversia circa abbates commendatarios creandos orta deque 
pactione proposita, de qua colloquia habita sunt cum canonico Bokum, legato Po
lono, qui Romam venit1.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 19r19v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 403r404r

Partì giorni sono di ritorno a cotesta volta il Sig. abbate Bochum2 
onorato da Nostro Sig. con quegl’argomenti della sua paterna beneficenza 
che ben dimostrano la stima, con cui Sua Beatitudine si è degnata riguar-
dare le qualità lodevoli del soggetto e la deputazione appoggiatagli da 
cotesta Repubblica. Essendosi da lui fatta istanza per la composizione della 
pendenza delle abbadie, gli si é communicato il progetto di concordia, con 
cui Sua Santità si degna condescendere a terminarla, facendoglisi anche 

 4 Ioannes Chrisostomus Załuski.
 1 Cf. N. 429, 485.
 2 Ioannes Casimirus Bokum. 
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conoscere che ogni volta restino stabilite le condizioni proposte nel trattato 
da concertarsi, non si ritarderà qui la spedizione dell’indulto.

Rimasto con ciò appagato il predetto Sig. abate ha mostrato di credere 
che anche la Repubblica si darà per sodisfatta di così benigna propensione 
pontificia, onde all’arrivo, che farà costà, deve sperarsi ch’egli disporrà, 
occorrendo, gl’animi non solo alla pronta accettazione del progetto mede-
simo, ma ancora al riconoscimento dell’[19v]obligo, che indi risulta alla 
nazione verso la paterna indulgenza di Sua Beatitudine, a Vostra Sig. Illu-
strissima auguro dal Cielo ogni maggior bene.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 
N. 574

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 2 II 1697

Docet de controversia circa priorem in abbatia commendataria in Sancta Cru
ce creandum orta, ubi dignitatem eam canditatus regius et candidatus Sedis Apo
stolicae petiverunt.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 20r20v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 401v402v

Illustrissimo etc.
La nuova elezione del priore fatta nel monastero di Santa Croce1, 

quando vorrà ben esaminarsi, si riconoscerà facilmente soggetta a qualche 
vizio di nullità, ma trattandosi d’un monastero ove regnano gravi dissen-
sioni, languisce ogni disciplina e minacciano sempre nuovi maggiori scon-
certi le fazioni, chi potrebbe mai antivedere se fosse espediente il contra-
riare una risoluzione come meno canonica, purché acquietasse al quanto 
gl’animi, quando il procurare apertamente di rescinderla potrebbe tal 
volta apportare più irreparabili pregiudizii al monastero e riaccendere le 
animosità tra quei Religiosi.

 1  Abbatia Benedictinorum in Sancta Cruce.
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Rifletteva perciò Vostra Sig. Illustrissima prudentemente esserle neces-
saria tutta la sua circospezione e destrezza nel mostrare, se non ne viene 
positivamente richiesta, di far poco caso di [20v] quanto va succedendo in 
detto monastero, purché si accerti che non vi creschino i disturbi, almeno 
sinché potendosi una volta terminare l’affare delle abbadie in generale, 
possa anche al convento di Santa Croce procurarsi il ristabilimento nella 
quiete e nell’osservanza regolare, col pieno dovuto decoro delle risoluzioni 
di Roma, et a Vostra Sig. Illustrissima auguro copiose prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 575

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem

Varsaviae, 2 II 1697

Presbyter Skarliński nuntiavit se et presbyterum Osiecki iurgantes manus con
tulisse atque vulnera invicem fecisse. Qua re factum est, ut in excommunicatio
nem incurrerent. Skarliński appellavit a poena et humiliter paenitentiam agens ab 
excommunicatione dispensatus est absolutusque.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 33v

Ioannes Antonius dilecto nobis in Christo illustrissimo et reveren-
dissimo domino episcopo Cracoviensi seu ipsius perillustri et reveren-
dissimo domino suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali 
salutem. Expositum nobis fuit per reverendum Ioannem Skarlinski presby-
terum dioecesis Cracoviensis1, qualiter excitatis inter ipsum et reverendum 
Martinum Osiecki, pariter presbyterum, rixis seu contentionibus verborum 
mutuas in se ipsos violentas manus iniecerunt seseque percusserunt, 
propter quod et alios excessus citati exsistentes ad iudicium Dominationis 
Suae illustrissimae in eodem declarati fuerunt incidisse in excommunica-
tionem canonis: si quis suadente et quia se Divinis immiscuerunt irregula-
ritatem contraxisse poenisque iuxta demerita illorum mulctati, prout fusius 
in decreto diei 12. Decembris anno proxime praeterito lato continentur. Ad 
nos propterea reverendus Ioannes Skarlinski praedictus recursum fecit et 

 1 Cracovia.
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humiliter supplicavit, quatenus ipsum ab huiusmodi excommunicatione et 
irregularitate absolvere et dispensare de benignitate apostolica dignaremur. 
Nos ipsius die 2 Februarii 1697.

N. 576

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 5 II 1697

Docet de litterarum cursu et reverentiam destinatarii profitetur.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 44r

Eminentissimo etc.
Il solo riveritissimo dispaccio de’ 5 caduto1 mi capitò iersera con le 

lettere, che ven[n]ero ad altri in data de’ 12, onde son obbligato ad implo-
rare il benignissimo compatimento di V.E. per quello che mancasse a fogli 
acchiusi della mia umilissima replica. E supplicandola conservarmi l’onore 
della sua benefica protettione, me le inchino per fine profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 577

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 5 II 1697

Docet de iudicibus ecclesiasticis et laicis, qui quaerunt de tumultu in domini
canorum Varsaviensium conventu facto. Mense Novembri anno 1696 homines mo
lesti in conventum irruperunt et devastationem fecerunt1.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 45r45v

Eminentissimo etc.
Monsig. vescovo di Posnania2 differisce finora il portar giudizio veruno 

nell’eccesso commesso nel novembre passato contro i padri Domenicani 

 1 Cf. N. 517.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 335; Vol. 2, N. 495, 526, 544.
 2 Ioannes Stanislaus Witwicki. 
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di questa città, perché pretendendo essi di voler fare due cause, una nel 
foro ecclesiastico e l’altra nel tribunale de’ laici apprende che il desiderio 
della vendetta li porti ad eccitare qualche pernicioso conflitto di giurisdi-
zione fra le podestà ecclesiastica a secolare. Si era già disposto il Sig. pala-
tino di Plosco3 et haveva promesso a Monsig. vescovo in mia presenza 
di sottomettersi a quel tanto venisse giudicato da lui, onde non sarebbe a 
mio credere stata differita la dovuta riparazione se i padri medesimi non 
[45v] havessero mostrato desiderio che si soprasedesse fin alla venuta del 
loro provinciale, che aspettavano in Varsavia dentro il termine di questo 
mese. Fra questa dilazione però mi lusingo non sia per derivarne danno 
allo stato della causa mentre persiste il palatino suddetto a rassegnarsi al 
volere dell’ordinario col supposto che la città, e non esso, habbia peccato 
nelle offese inferite a Domenicani. Et augurando alle mie premure l’onore 
del benignissimo compatimento di V.E. alla medesima per fine m’inchino 
profondissimamente.

Di V.E. Varsavia 5 Febraro 1697.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 578

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 5 II 1697

Docet de colloquiis, quae nuntius Ioannes A. Davia cum cardinale Michaele 
Radziejowski de abbatibus commendatariis creandis habuit. Nuntius Romae cau
sam defendit et nuntii Andreae Santa Croce, praedecessoris sui, conamina revo
cans proposuit, ut 24 abbatiarum controversarum pars una ab ecclesia, altera au
tem a republica regeretur.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 47r49r

Eminentissimo etc.
Questo Sig. cardinal primate1 m’ha richiesto quali ordini havessi circa 

il negozio ancora pendente del giuspatronato delle abbazie del Regno, 
poiché dovendo riferire alla Repubblica esser a me commesso l’affare 

 3 Ioannes Dobrogost Krasiński, palatinus Plocensis, praefectus Varsaviensis.
 1 Michael Radziejowski.
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secondo la risposta data da Nostro Sig. alle lettere scritte nel passato luglio 
vorrebbe nel medesimo tempo communicare al senato le condizioni che 
vengono prescritte dalla Santità Sua in tal emergenza. Non ho esitato in 
replicare a sua Eminenza che sin da primi giorni del mio arrivo in questa 
corte mi fu ingionto d’ultimar il trattato già proposto da Monsignore, mio 
predecessore2, ch’era la divisione delle ventiquattro abbazie di Polonia 
in [47v] modo che restando i beni de’ monasterii intatti, si separassero le 
rendite delle mense abbaziali in quattro parti, due delle quali restassero alla 
nomina perpetua che fusse per fare il re pro tempore a favore d’un eccle-
siastico secolare, e le restanti servissero per mantenimento della Chiesa, 
degli edificii del monastero e dell’abbate claustrale, che dovesse in avve-
nire esser eletto fra monaci con piena libertà senza che più la corte s’impe-
gnasse ne meno a raccomandar l’uno in preferenza dell’altro.

Soggiunsi che quando non s’insistesse più nella pretensione di sostener 
i nominati regii contro i provisti apostolici, e si permettesse agli ecclesia-
stici da [48r] presentarsi di procurare le loro bolle a Roma, non havevo 
ordine preciso di ritardare la conclusione d’un negoziato, che già da tanto 
tempo inquieta le due corti e ne altera la tanto necessaria corrispondenza. 
Mostrò l’Eminenza Sua d’esser bensì appagata delle mie risposte, ma di 
temere che i senatori apprendessero qualche pregiudizio al preteso giuspa-
tronato dalla remozione di quelli, che sono stati nominati a diverse abbazie 
dal re defonto3. Onde proposi al Sig. cardinale che o s’assegnasse a mede-
simi una porzione de’ beni della mensa abbaziale, o si cominciasse da essi 
la divisione dell’abbazie secondo il progetto già stabilito, o si lasci[48v]asse 
amministrar loro costì la giustizia conforme il beneplacito di Nostro Sig. e 
i casi particolari di ciascheduno, parendomi per esempio che il Wikouski4 
meriti qualche esemplare dimostrazione per la sua insordescenza e stra-
pazzo delle censure, e che alcuni degli altri possiano sperar vantaggio dalla 
somma clemenza di Nostro Sig.

Ha creduto il Sig. cardinale5 esser necessario il far qualche rifles-
sione a simili temperamenti, il primo de’ quali essendo appunto quello mi 
fu prescritto da Vostra Eminenza coll’ istruzione trasmessami in data de’ 
4 agosto prossimo passato, m’auguro venga accettato da questi signori, 
che palesano tanta premura di veder sostenuti i loro parenti. Quando però 
[49r] il Sig. cardinale giudicasse più riuscibile uno degli altri due ripieghi 
supplico l’Eminenza Vostra onorarmi unitamente con la Sacra Congrega-

 2 Andreas Santacroce, archiepiscopus.
 3 Ioannes III Sobieski.
 4 Alexander Wyhowski.
 5 Michael Radziejowski.
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zione destinata per tal materia de’ suoi riveritissimi cenni, mentre havendo 
fatta la proposizione de’ predetti rimedii come da me e non havendo 
mostrato d’essere munito di facoltà bastanti ne men per il primo potrò 
(come credo) attendere senza disturbo le prudentissime direzioni di V.E., 
alla quale per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 579

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 5 II 1697

Docet de colloquiis, quae cum confoederatis Leopoli habita sunt, ut turbae in 
civitate cessarent. Notum facit familiam Sobiesciorum regiam Varsaviensem reli
quisse.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 50r51r

[Foglietto]
Sono per ora cessate le apprensioni che si havevano del successo della 

commissione, adunatasi in Leopoli1 per liquidar i crediti dell’armata, tenen-
dosi avvisi in data de’ 30 che procedessero i negozii lentamente bensì ma 
però con tal quiete che si sperava vederne una conclusione felice avanti li 
primi giorni di quadragesima. Il Signor gran generale del Regno2, a voti 
uniformi di tutto il congresso fu eletto a 21 del caduto maresciallo della 
commissione senza che vi si opponessero i deputati dell’armata i quali 
pochi giorni prima havevano fatta difficoltà d’ammetterlo per commis-
sario, allegando non potere esser giudice quello contro cui havevano già 
fatte varie querele alla Repubblica al tempo della convocazione.

Fu dopoi fatta qualche difficoltà da deputati contro la risoluzione 
presasi da commissarii di cominciar a giudicar gli eccessi delle soldatesche 
ammutinate, et essendosi ritirati una parte di loro a Sambor3, luogo dove 
si trova il maresciallo de ribelli, si spera che non differiranno di restituirsi 

 1 Leopolis.
 2 Stanislaus Jabłonowski.
 3 Samboria.
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a Leopoli mentre i commissarii s’uniformano in tutto e per tutto a quanto 
fu osservato nel 1663, allorché fu sopita l’altra ribellione del regno.

Fra tanto si sono cominciati i giudizii, onde una parte degli [50v] 
ammutinati e particolarmente que’ nobili che hanno beni, temendo d’esser 
al fine costretti a rimborsare del proprio tutt’i danni, inferiti alle ville degli 
altri nobili, si sono ritirati alle case loro et han lasciate le truppe ribelli 
assai sminuite di numero e di forze.

A ciò hanno pur anche contribuito la fermezza solo della Polonia 
Maggiore4, che non contenta di ricusar le contribuzioni agli ammutinati, ha 
minacciato di confiscar i beni a que’ nobili, che dentro il termine prefisso 
non si ritirassero dalla confederazione, ma anche i provedimenti della 
Prussia5, che minacciata d’invasione da ribelli, ha assoldato un numero di 
milizie Alemanne per rigettarli se tentassero d’usare la forza.

Ora che il Sig. cardinal d’Arguayn6 si va rimettendo dalla patita podagra 
la Maestà della regina7 si prepara a partire, facendo trasportar i suoi mobili 
dal castello8 a Marienville9, e volendo tenersi pronta per passar a Gura10 
prima s’adduni il consiglio in Varsavia, che dicesi non sia per seguire se 
non dopo veduto l’esito della commissione di Leopoli.

Il castellano di Lancizia11 e più di cento nobili di quel distretto hanno 
fatto una protesta contro l’articolo, inserito nel risultato nella dietina in 
pre[51r]giudizio della concorrenza che potrebbe havere il Sig. elettore di 
Baviera12 alla Corona di Polonia, dicendo essi che l’articolo predetto fusse 
stato fatto con frode dopo sciolta l’adunanza del palatinato.

N. 580

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 5 II 1697

Docet de electione adventante deque throni candidatis: principe Conti, prin
cipe Iacobo Sobieski, Maximiliano Emmanuele II electore Bavarico et de princi
pe Neoburgensi.

 4 Polonia Maior.
 5 Prussia Regalis.
 6 Henricus d’Arquien.
 7 Maria Casimira.
 8 Regia Varsaviensis.
 9 Marywil.
10 Mons Kalwaria [?].
11 Georgius Towiański.
12 Maximilianus II Emanuel.
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Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 112r112v

Decifrato a 3 Marzo
Riconoscendo il Sig. abbate Scarlatti1 assai difficile presentemente la 

promozione del Sig. principe Giacomo2 a questa Corona, vorrebbe unita-
mente colla regina3 portarvi il Sig. Elettor Duca di Baviera4, ma lo vorrebbe 
in modo di non far dispiacere, né all’imperatore5, né al re di Francia6, 
giacché con ambidue gli potentati deve il suo padrone haver molti riguardi 
per non esser sospetto né all’uno, né all’altro quando venga il caso della 
successione di Spagna7. Essendovi però gli impegni ben avanzati della 
Francia8 a favore di Conty9, e cominciando le pratiche dell’imperatore per 
un principe della casa di Neoburgo10, [112v] non vedo qual apparenza vi 
sia d’accordare i due monarchi a secondare la promozione del Sig. elettore 
sudetto.

È vero che la Francia non si mostra aliena dall’Altezza Sua, dichia-
randosi questo Signor ambasciatore11, che in difetto del suo raccomandato, 
preferisce il Sig. elettore a qualsivoglia altro de’ pretendenti, ma facendo la 
Maestà dell’imperatore riflessioni molto diverse e trovandosi in mancanza 
del principe Giacomo, impegnato ad assistere i proprii cognati, non credo 
siano per esser conformi all’intento del Sig. abate Scarlatti le risoluzioni 
della corte di Vienna12.

N. 581

Ioannes Antonius Davia ad suffraganum Cracoviensem

[Varsaviae], 5 II 1697

Concedit nuntio, ut dispenset Stanislaum et Agnetem Przyrowieński ab impe
dimento ad contrahendum matrimonium tertii gradus affinitatis. Cuius dispensa

 1 Pompeius Scarlatti.
 2 Iacobus Sobieski.
 3 Maria Casimira.
 4 Maximilianus II Emanuel.
 5 Leopoldus I.
 6 Ludovicus XIV.
 7 Hispania.
 8 Francogallia.
 9 Princeps di Conti.
10 Carolus Philippus.
11 Melchior de Polignac.
12 Vienna.
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tionis causa est haec: personae nominatae iam corpora miscuerunt et timetur, ne 
Agnetis praegnatio scandalum efficiat.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 33v34r

Die quinta [Februarii 1697] commissio directa perillustribus reveren-
dissimo et admodum reverendo domino domino suffraganeo vicario in 
spiritualibus et officiali generali et archidiacono Cracoviensi in solidum, ad 
dispensandum cum Stanislao et Agnete Przyroviensibus, dioecesis Craco-
viensis1, super impedimento ad contrahendum matrimonium tertii affini-
tatis gradus concessa [34r] ex causa, quod sese carnaliter commiscuerunt 
dictaque Agnes propterea diffamata, forsan innupta remaneret graviaque 
exinde scandala possent verisimiliter exoriri.

N. 582

Ioannes Antonius Davia ad Andreum Żabiński

[Varsaviae, 5 II 1697]

Concedit dispensationem Andreae Żabiński ad presbyteratum ob necessitatem 
ecclesiae cathedralis, quae est Cracoviae in monte Wawel.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 34r

Eadem die [5 Februarii 1697] dispensatio extra tempora ad presbyte-
ratum concessa reverendo Andreae Żabiński diacono, dioecesis Craco-
viensis1, ob necessitatem ecclesiae cathedralis Cracoviensis.

N. 583

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem

[Varsaviae, 5 II 1697]

Dispensatio concessa Petro Lasnicki, vicario de vico Potok, qui iratus cam
panarium pulsare voluit, sed pulsavit mulierem praegnantem, cuius post tergum 

 1 Cracovia.
 1 Cracovia.
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ille latuit. Qua re factum est, ut infans natus sit et triduo post sine baptismo mor
tem obierit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 34r

Dicta die [5 Februarii 1697] commissio directa illustrissimo et reve-
rendissimo domino episcopo Cracoviensi seu ipsius perillustri et reveren-
dissimo domino suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali, ad 
dispensandum cum reverendo Petro Lasnicki vicario in Potok1 dioecesis 
Cracoviensis2 super irregularitate ex eo contracta, quod ipse citatus exsi-
stens ad iudicium spirituale Sandomiriense3 ratione certorum articulorum et 
respective causationis abortus certae mulieris, dum excedebat factum facul-
tates dicti iudicii, remissa fuit causa ad consistorium Cracoviense, in quo 
lecta inquisitione, ex quo patuit, quod reverendus Petrus tempore strenae 
ira commotus in campanatorem cum baculo prosilierit et loco eiusdem 
mulierem praegnantem, sub quam se campanator abscondit, percusserit, 
ex qua percussione statim aegrotare coepit et infantem brevi post tempora 
indebite enixa est, quae intra tres dies absque Sacramento baptismi decessit, 
proinde ipsum ex huiusmodi percussione reum esse casualis abortus iudi-
cium concistoriale Cracoviense adinvenit, irregularem declaravit et dispen-
sationem procuravisse mandavit. Quare ad nos etc.

N. 584

Ioannes Antonius Davia ad Mattheum Olesiński

[Varsaviae, 5 II 1697]

Concedit dispensationem Mattheo Olesiński ad diaconatum et presbyteratum 
ob necessitatem ecclesiae in Marcyporemba.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 34r

Eadem die [5 Februarii 1697] dispensatio extra tempora ad diaconatum 
et presbyteratum concessa reverendo Matthiae Olesienski, ob necessitatem 
ecclesiae in Marcyporemba1.

 1 Potok.
 2 Cracovia.
 3 Sandomiria.
 1 Marcyporemba.
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N. 585

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem

Varsaviae, 5 II 1697

Cum in oppido Siewierz parochus Ioannes Zdzański mortuus esset, certamen 
propositum est candidatis, qui ad parochiam regendam aspirarent. Vicit Adamus 
Tarnowski.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 34r34v

Provisio ad Parochialem servato concursu1.
Ioannes Antonius dilecto nobis in Christo illustrissimo et reverendis-

simo domino episcopo Cracoviensi salutem. Cum vacante, sicut accepimus 
ecclesia parochiali in oppido Siewierz2 dioecesis Cracoviensis3 per obitum 
extra Romanam Curiam reverendi Ioannis Zdzanski in mense proxime 
praeterito, Sanctae Sedi Apostolicae reservato, indixisset Dominatio Vestra 
illustrissima concursum litterisque desuper publicatis, cuius tres duntaxat 
concurrissent ad vacans huiusmodi beneficium seseque examini subiecis-
sent, reverendus Adamus Tarnowski clericus in examine per tres examina-
tores deputatos absoluto, dignior inter alios duos reputatas et renuntiatus 
fuit, eadem Dominatio Vestra illustrissima supranominatum reverendum 
Adamum ad supradictum beneficium in oppido Siewierz [34v] regendum 
dignum et idoneum declaravit et ad presentem nunciaturam apostolicam 
pro impetranda provisione remisit. Qui propterea nobis humiliter suppli-
cavit fecitque, quatenus sibi de beneficio praedicto provideri dignaremur.

Nos autem ipsius supplicationibus benigne inclinati illustrissimae 
et reverendissimae Dominationi Vestrae committendum esse duximus, 
prout per praesentes committimus, quatenus constito sibi prius de veri-
tate praemissorum, quodque beneficium praedictum illustrissimo domino 
nostro et Sanctae Sedi Apostolicae, alias quam ratione vacationis in mense 
praedicto affectum non sit vel reservatum, quodque idem reverendus 
Adamus Tarnowski ad huiusmodi beneficium habilis et idoneus repe-
riatur, ac recepto prius ab ipso iuxta praescriptum sacri concilii Tridentini 
super catholicae fidei professione, tum de oboedientia et reverentia nobis 
et mores pro tempore successoribus nec non illusstrissimae Dominationi 
Vestrae eiusque successoribus praestanda, deque non alienandis de eccle-
siae in oppido Siewierz bonis, imo alienatis pro posse recuperandis, iuribus 

 1 In margine.
 2 Severia.
 3 Cracovia.
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et privileggiis eiusdem manutenendis solito corporali iuramento servatisque 
ceteris de iure servandis et servari solitis, eundem reverendum Adamum 
auctoritate nostra apostolica, qua vigore legationis fungimur, de beneficio 
supradicti provideat et instituat investiatque in Dei Nomine ipsumque vel 
eius legitimum procuratorem in et ad realem actualem et corporalem posse-
sionem dictae ecclesiae parochialis in oppido Siewierz ac illi annexorum 
iuriumque et pertinentiarum quarumcunque inducat et inductum defendat, 
amotoque exinde quolibet illicito detentore, ipsi de omnibus fructibus, 
proventibus, redditibus, censibus, decimis et aliis quibusvis emolumentis 
faciat responderi, contradictores auctoritate apostolica per censuras eccle-
siasticas et alia opportuna remedia iuris compescendo. Non obstantibus. 
In quorum fidem datum Varsaviae in palatio nostro apostolico die quinta 
Februarii 1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius]

archiepiscopus Thebarum n[untius] a[postolicus]
Caietanus Deovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

N. 586

Ioannes Antonius Davia ad omnes

Varsaviae, 7 II 1697

Dispensationem concedit, ut beneficia, quae coniungi non possunt, coniun
gantur: in cathedra Cracoviensi (decanatus Cracoviensis) et in ecclesiis parochia
libus in Piotrawin et Pawłowice. Vi litterarum apostolicarum plumbo et sigillo or
natarum Gasparo Cieński danda sunt, qui ea vicario idoneo coniungat.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 34v35r

Dispensatio super retentione beneficiorum incompatibilium1.
Ioannes Antonius universis et singulis, ad quos praesentes nostrae 

pervenerint significamus qualiter perillustris et admodum reverendus 
Gaspar Cienski ecclesiae cathedralis Cracoviensis2 decanus coram nobis 
praesentari fecerit litteras apostolicas, subditas Romae apud Sanctam 
Mariam Maiorem anno Incarnationis Dominicae millesimo sexcentesimo 

 1 In margine f. 35r.
 2 Cracovia.
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nonagesimo sexto Idibus Iulii, sanas, salvas [35r] et illesas omnique suspi-
cionis nota carentes, continentes mandatum de dispensando super retentione 
beneficiorum incompatibilium, videlicet decanatus in cathedrali Craco-
viensi et parochialium in Piotrawin3 et Pawławice4 atque remissionem fruc-
tuum perceptorum cum aliis, prout in iisdem litteris apostolicis quibus cum 
humili instantia, quatenus ad earundem litterarum apostolicarum exsecu-
tionem procedere dignaremur quare nos praedictis litteris apostolicis debita 
cum reverentia susceptis debitisque super veritate narratorum sumptis 
informationibus aliisque consideratis considerandis, eundem perillustrem et 
admodum reverendum dominum Gasparem Cienski imprimis a quibusvis 
excommunicationis absolventes et absolutum fore censentes, cum eodem 
perillustri et admodum reverendo domino Gaspare, ut decanatum Craco-
viensem et in Piotrawin ac Pawłowice ecclesias parochiales huiusmodi 
insimul, quoad vixerit, libere et licite retinere possit et valeat, auctori-
tate apostolica nobis in hac parte concessa gratiose dispensandum esse 
duximus, ita tamen quod parochiales ecclesiae praedictae debitis propterea 
non fraudentur obsequiis et animarum cura in eisdem nullatenus negligatur, 
sed dictus perillustris dominus Cienski, quamdiu decanatum ac parochiales 
ecclesias huiusmodi insimul obtinuerit, apud deditas parochiales ecclesias 
personaliter residere easque per se ipsum seu per se et vicarium idoneum, 
prout in deditis parochialibus ecclesiis ut perseveranter unitis fieri solet, 
ac decanatus huiusmodi congrue supportare teneatur onera consueta; pro 
illis vero diebus et horis, quibus dictus dominus Gaspar ecclesiae cathe-
drali non inservierit, emolumenta ratione personalis residentiae lucrifieri 
solita amittat et in omnibus, prout in deditis litteris apostolicis expresum 
continetur, iuxta quarum limites, tenorem et formam eundem perillustrem 
et admodum reverendum Gasparem Cienski in Dei Nomine dispensamus. 
Non obstantibus quibuscunquae voluit sanctissimus Dominus noster in 
suis litteris desuper sub plumbo more Romanae Curiae expeditis superius 
mentionatis non obstare. In quorum fidem datum Varsaviae die 4. Februarii 
1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius]

archiepiscopus Thebarum n[untius] a[postolicus]
Caietanus Deovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

 3 Piotrawin.
 4 Pawłowice.
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N. 587

Innocentius XI papa ad nuntium Ioannem Antonium Davia

Romae, VII 1696

Vi litterarum apostolicarum Gasparus Cieński, qui magistratus sine dispensa
tione inire non vult metuens, ne in excommunicationem incurrat, dispensationem 
accepit et iam nihil impedit, quominus ipse vicario idoneo adiuvante magistratus 
eos gerat1.

Cop.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 35r36r

Litterarum apostolicarum suppositarum tenor talis.
Innocentius episcopus servus servorum Dei dilecto filio nostro et Sedis 

Apostolicae nuntio in Regno Poloniae commoranti salutem et apostolicam 
benedictionem. Vitae ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis 
et virtutum merita, super quibus dilectus filius Gaspar Cienski presbyter 
Cracoviensis2 [35v] seu alterius civitatis vel dioecesis in Polonia apud nos 
fide digno commendatur testimonio, nos inducunt, ut eum apostolici favoris 
suffragio prosequamur. Exhibita siquid nobis super pro parte dicti Gasparis 
petitio continebat, quod alias dictus Gaspar de decanatu ecclesiae Craco-
viensis, dignitate inibi non tamen post pontificalem maiori exsistente, et cui 
cura non imminet animarum ac una plebania nuncupata villae Piotrawin3 
ac altera (parochialibus ecclesiis invicem perpetuo canonice unitis) Pawło-
wice4 Cracoviensis dioecesis5, certo tunc expresso modo vacantibus et 
antea dispositioni apostolicae minime reservatis neque affectis, ordinaria 
auctoritat alias tamen canonice sibi provideri obtinuit.

Cum autem sicut eadem petitio subiungebat, dictum decanatum ac 
parochiales ecclesias huiusmodi insimul absque dispensatione apostolica 
retinere nequeat, quare pro parte dicti Gasparis nobis fuit humiliter suppli-
catum, quatenus ei in praemissis opportune providere benignitate aposto-
lica dignaremur.

Nos igitur eidem Gaspari apud nos de vitae ac morum honestate, aliisque 
probitatis et virtutum meritis multipliciter commendato, horum intuitu  
specialem gratiam facere volentes, ipsumque Gasparem a quibusvis excom-
municationis aliisque censuris ecclesiasticis, si quibus quomodolibet inno-
datus exsistit, ad effectum praesentium tantum consequentium harum serie 

 1 Cf. N. 592.
 2 Cracovia.
 3 Piotrawin.
 4 Pawłowice.
 5 Cracovia.
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absolventes et absolutum fore censentes, ac omnes et singulos fructus de 
decanatu et parochialibus ecclesiis huiusmodi hactenus per eum perceptos 
sibi gratiose remittentes, et condonantes, huiusmodi supplicationibus incli-
nati, Discretioni Tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus cum 
eodem Gaspare, dummodo ipse ad id reperiatur idoneus et nullum aliud 
ei obstet canonicum impedimentum, ut decanatum ac parochiales ecclesias 
huiusmodi insimul, quoad vixerit, retinere libere et licite valeat, attenta, 
decanatus, ac parochialium ecclesiarum huiusmodi reddituum tenuitate 
auctoritate nostra dispenses non obstantibus constitutionibus et ordinatio-
nibus apostolicis contrariis quibuscunque. 

Volumus autem, quod interim ecclesiae huiusmodi debitis propterea 
non fraudentur obsequiis et animarum cura in dictis parochialibus ecclesiis 
nullatenus negligetur, sed dictus Gaspar quamdiu decanatum ac parochiales 
ecclesias huiusmodi insimul obtinuerit, apud dictas parochiales ecclesias 
personaliter residere, easque per se ipsum, seu per se et vicarium idoneum, 
prout in deditis parochialibus ecclesiis, ut praefertur unitis fieri solet, ac 
decanatus huiusmodi congrue supportare teneatur onera consueta, pro illis 
vero diebus, et horis [36r], quibus dictus Gaspar primo dictae ecclesiae 
non inservierit, emolumenta ratione personalis residentiae lucrifieri solita 
amittat. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem anno Incarnationis 
Dominicae millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto, diebus Iulii pontifi-
catus nostri anno sexto.

(Locus plumbi more Curiae Romanae appensi)

N. 588

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 9 II 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario salutem dicit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 21 r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 404r404v

Illustrissimo etc.
Coll’ordinario di Venezia1 è qua giunto questa mattina il dispaccio di 

Vostra Sig. Illustrissima delli 15 passato abbondante al solito de rincontri 
della sua zelante accuratezza all’esercizio del suo ministero. Havendone 
fatta relazione a Nostro Signore, s’è degnata Sua Beatitudine retribuirlene 

 1 Venetiae.
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molta lode, e rimettendomi alle annesse per quel m’accade presentemente 
significarle, resto augurando a Vostra Sig. Illustrissima veri contenti.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 589

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 9 II 1697

Docet de controversia inter episcopum Vilnensem Constantinum C. Brzostow
ski et Benedictum Casimirumque Sapiehas in Lithuania orta ob bona ecclesiastica 
in episcopatu Vilnensi et Samogitiensi ab eorum exercitu oppressa. Exercitus ille 
iam eductus esse dicitur, quam ob rem Sedes Apostolica contenta est.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 22r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 404v405r

Illustrissimo etc.
Con piena sua sodisfazione è stata da Nostro Sig. udita la notizia 

communicata a Vostra Sig. Illustrissima dal Sig. gran tesoriere di Litu-
ania1, che i soldati s’erano ritirati da tutti i beni ecclesiastici delle diocesi 
di Vilna2 e Samogizia3, e godrà la Santità Sua di riceverne la conferma-
zione colli autentici documenti, ch’ella ne attendeva. Vedendo Sua Beatitu-
dine cominciarsi a riparare i disordini toccanti l’immunità de luoghi sacri, 
confida che non tarderanno a comporsi anche le difficoltà, che concernono 
la persona istessa di Monsig. vescovo di Vilna4, ond’io pregando Iddio che 
alla fiducia e premura impiegata a tal fine dalla sollecitudine e paterna 
clemenza della Santità Sua succeda in breve l’evento, resto augurando a 
Vostra Sig. Illustrissima veri contenti.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 1 Benedictus Sapieha.
 2 Vilna.
 3 Samogitia.
 4 Constantinus Casimirus Brzostowski.
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N. 590

Ioannes Antonius Davia ad priores et monachos regulares Lateranenses 
in monasterio Cervenscensi

Varsaviae, 11 II 1697

Docet virum destinatum ad capitulum in monasterio Cervenscensi celebran
dum propter distantiam magnam et munera explenda venire non potuisse. Igi
tur monachis vir missus recipiendus est, superior habendus et oboedientia prose
quendus.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36r

Deputatatus praesidentis ad Capitulum Cervense1.
Ioannes Antonius dilectis nobis in Christo prompto admodum reve-

rendis patribus piissimis priori, praepositis ceterisque possessoriis mona-
sterii Czervenensis2 canonicorum regularium Congregationis Lateranensis 
salutem. Noverint Paternitates Vestrae, qualiter postquam nos capitulum 
vobis indixerimus celebrandum die decima tertia currentis mensis Febru-
arii, cum ob loci distantiam et alia publica negotia in propria persona ad 
idem capitulum descendere non valeamus, perspectam habentes pruden-
tiam, dexteritatem et zelum perillustrimi domini auditoris nostri, eundem in 
praesidentem huiusmodi capituli deputavimus deputamusque per praesentes. 
Mandamus propterea Paternitatibus Vestris admodum reverendis, quatenus 
eundem perillustrem dominum auditorem pro legitimo praesidente reco-
gnoscant eidemque pareant et oboediant, quibuscunque non obstantibus. In 
quorum fidem datum Varsaviae in palatio nostro apostolico die 11 Febru-
arii anno Domini 1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius]

archiepiscopus Thebarum n[untius] a[postolicus]
Caietanus Deovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

 1 In margine. 
 2 Cervenscum.
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N. 591

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem

[Varsaviae], 11 [II 1697]

Dispensa ad matrimonium contrahendum concessa Sigismundo Piwowarczyk 
et Lucia Kowalska.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36r

Commissio directa illustrissimo et reverendissimo domino episcopo 
Cracoviensi seu ipsius perillustri et reverendissimo domino suffraganeo 
vicario in spiritualibus et officiali generali, ad dispensandum cum Sigi-
smundo Piwowarczyk et Lucia Kowalska dioecesis Cracoviensis1 super 
impedimento ad contrahendum matrimonium cognationis spiritualis ex 
eo provenienti, quod unus alterius eorum filium ex sacro fonte susceperit, 
concessa fuit ex causa, quod ipsi nescientes de huiusmodi impedimento ad 
matrimonium procedere concluserunt et sponsalia iniuerunt expedita die 9 
Februarii 1697.

N. 592

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Dłużewski

[Varsaviae], 11 [II 1697]

Dispensa concessa Mattheo Boniecki et Catharina Dłużewska super impedi
mento ad matrimonium contrahendum quarti gradus consanguinitatis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36r

Die 11 [Februarii 1697] commissio directa perillustrissimo et reveren-
dissimo domino Ioanni Dłużewski suffraganeo praeposito et sede vacante 
episcopatus Chełmensis1 vicario capitulari, seu ut vocant administrator, ad 
dispensandum cum Matthia Boniecki et Catherina Dłużewska, dioecesis 
Chełmensis super impedimento ad contrahendum matrimonium, quarti 
consanguinitatis gradus concessa fuit ex causa, quod femina praegressa sit 
24 aetatis suae annum.

 1 Cracovia.
 1 Chelma.
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N. 593

Ioannes Antonius Davia ad Jagodziński

[Varsaviae], 11 II [1697]

Concedit dispensationem reverendo Jagodziński ad omnes sacros ordines ob 
necessitatem ecclesiae.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36v

Die 11 Februarii [1697] dispensatio extra tempora ad omnes sacros 
ordines concessa reverendo Jagodzinski clerico dioecesis Chełmensis1 ob 
necessitatem ecclesiae.

N. 594

Ioannes Antonius Davia ad cisterciensem Gruński

[Varsaviae], 11 II 1697

Concedit dispensationem cisterciensi Gruński ad omnes sacros ordines ob ne
cessitatem ecclesiae Vangrovecensis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36v

Dicta die [11 Februarii 1697] ad eosdem concessa reverendo fratri 
Gruński Ordinis Cisterciensis professo, ob necessitatem ecclesiae conventus 
eius Wangroviecensis1.

N. 595

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada1

Varsaviae, 12 II 1697

Docet de litterarum cursu et reverentiam destinatarii profitetur.

 1 Chelma.
 1 Vangrovia.
 1 ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 56r: Sei lettere a Monsig. Vallemani 6. Ambra 16. di-

cembre 1696, 7, 11, 22, e 4 febbraio di Mons. Da Via a monsig. Vallemani;.ASV, Segr. Stato, 
Polonia 118 f. 56v Varsaviae, 12 II 1697. Illustrissimo e reverendissimo Signore, Quando si 
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 55r

Eminentissimo etc.
Mi sono capitati in questa settimana i due riveritissimi dispacci di V.E. 

de’ 12 e 19 scorso non men compiti nelle loro parti che ricolmi di quelle 
solite generose grazie, che mi vengono giornalmente compartite dall’a-
nimo benefico di V.E. Bramerei men debole la mia insufficienza per potere 
più adeguatamente corrispondere con atti d’obbedienza e d’ossequio alle 
prudentissime ed assieme benignissime direzioni dell’E.V. a cui rimettendo 
l’annessa umilissima replica, m’inchino per fine profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 596

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 12 II 1697

Docet de brevibus papalibus ad senatum et legatorum cameram electione ad
ventante missis. Revocat “Vademecum” nuntiis apud Polonos a cardinale Galeaz
zo Marescotti scriptum.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 57r

Eminentissimo etc.
Mi fo lecito di proporre al purgatissimo giudizio di V.E. se fusse 

spediente trasmettermi per il tempo della prossima dieta dell’elezione due 
brevi per gli ordini senatorio et equestre di data più fresca di quelli, che 
mi furono mandati sotto li 4 agosto passato. Ardisco far simile riflessione 
perché trovo nelle memorie del Sig. cardinale Marescotti1 che l’Eminenza 
Sua fu obbligata far leggere diversamente la data de’ brevi mandatigli per 
l’elezione del re Michele2. Onde supplicando V.E. di compatire colla sua 

dia luogo al elezione del Monsig. vescovo d’Osnabruck che deve cadere in soggetto cattolico 
le parti de V.S. saranno unire i suoi toti a quei di S. Altezza.

 1 Galeatius Marescotti († 1726), cardinalis 1675, nuntius apud Polonos 1668-1670. 
Scripsit Vademecum pro nuntiis apostolicis in Polonia.

 2 Michael Korybut Wiśniowiecki, rex Poloniae 1669-1673.



  167

solita benignità questa mia considerazione, me le inchino per fine profon-
dissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 597

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 12 II 1697

Docet de colloquiis, quae de abbatibus commendatariis creandis nuntius I.A. 
Davia cum primate Radziejowski habuit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 58r59v

Eminentissimo etc.
Otto giorni sono hebbi l’onore di render conto a V.E. de’ discorsi 

fattimi dal Sig. cardinal primate1 in proposito dell’abbazie di questo Regno 
e delle risposte che havevo date all’Eminenza Sua in tal particolare. Ora mi 
giungono con le lettere de’ 12 così precisi e distinti gli ordini di V.E., che 
non mi restà più dubbio veruno circa l’adempimento delle mie parti. Vuole 
la Santità Sua che sia conservato a provisti apostolici l’onore o l’autorità 
d’abbate e che cogli intrusi a titolo di nominazione regia, o per qualsivo-
glia altro pretesto non s’habbia riguardo di più di quello meritaranno con la 
loro sommissione verso i decreti di cotesta Santa Sede.

Così mi conterró ne discorsi, che sarò senza dubbio costretto di tenere 
[58v] su la materia augurando intanto all’ossequioso mio zelo i successi 
dovuti se non alle mie debolissime premure almeno alla clemenza colla quale 
Sua Beatitudine si degna di procrastinar in simile emergente co’ disubbidienti 
e contumaci. Havrei bramato veramente o maggior facilità in far gradire le 
mie rimostranze, o maggior vigore nel Sig. cardinal primate ad effetto di 
veder una volta stabilito qualche esempio che assicurasse lo stato degli abbati 
proveduti della Santa Sede. Ma o sia la congiuntura poco propizia dell’inter-
regno, o sia la qualità degli affari, che tengono il primate occupato, non mi è 
stato possibile l’ottener altro se non che per [59r] parte della Repubblica non 
s’innovi cos’alcuna almeno fino alla dieta dell’elezione.

 1 Michael Radziejowski.
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Tuttavia supponendo più facile il poter trattare co’ ministri di un re che 
persuader i nunzii delle provincie, ho disposte in modo le cose che senza 
mostrar di aff[r]ettarlo, ho indotto i monaci stessi a procurare d’opporsi 
nelle dietine alla richiesta della conclusion del trattato, quasi sia troppo 
pregiudiziale all’interesse de’ monasterii medesimi, e già sono concluse 
alcune piccole diete di quelle che precedono l’elezione, senza esservisi 
parlato delle pretensioni del giuspatronato regio. Se l’altre seguitassero un 
tal esempio, mi lusingarei di poter riserbar l’esame della materia col [59v] 
nuovo re e co’ suoi ministri in tempi più quieti che non sono i presenti, 
e non saranno i giorni destinati all’elezione. Et a V.E. per fine m’inchino 
profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 598

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 12 II 1697

Docet de conventiculis Cracoviensibus et Brestiensibus habitis, de viris Pia
storum gente ortis prohibendis, ne thronum petant. Nuntiat de commissione Le
opoli de rebus civitatis internis tranquillandis et statu Lithuniae deliberante. No
tum facit etiam marchionem d’Orval Lutetia Parisiorum in Poloniam missum esse, 
ut principem Conti in throno petendo iuvaret.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 60r61v

[Foglietto]
Varsavia, 12 Febraio 1697
La dieta particolare del palatinato di Cracovia1 si è felicemente termi-

nata li 4 corrente con destinar il mercordì dopo la domenica in Albis per 
la dieta preliminare alla elezione, con ordinare l’insurrezione generale 
della nobiltà per il medesimo tempo e finalmente con dichiarar esclusi 
dalla pretensione alla Corona i nobili nazionali e quelli che hanno havuta 
parte nella confederazione dell’armata, nello scioglimento della convoca-

 1 Cracovia.
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zione, nella venuta de’ Tartari et in certi trattati che suppongonsi fatti con 
la Svezia2 in pregiudizio di questo Regno.

Più strepitosa è riuscita la dieta di Bressici3 ove havendo uno de’ nobili 
della confederazione di Lituania4 accusati Sig. Sapieha5 di tutti i danni infe-
riti a quel palatinato da i due eserciti, fedele e ribelle, il figliuolo del Sig. 
gran generale6 che si trovava presente, non contento delle parole è venuto 
alle mani, obbligando l’accusatore e suoi seguaci a fuggire dopo haver 
lasciati alcuni moriti sul luogo. Il che però non ha impedito che non si 
prendano risoluzioni contrarie alla prepotenza della casa Sapieha in quelle 
parti, essendo venuti deputati al Sig. cardinal primate7 per dolersi di questa 
nuova violenza.

[60v] La commissione di Leopoli8 fa sperare che la confederazione del 
Regno sia per dividersi e poi scioglersi, mentre i deputati che chiamano 
delle bandiere, sono già entrati in diffidenza de’ commissarii mandati a 
Leopoli dal loro maresciallo9, e questo ha posto in arresto uno degli altri 
spedito a Sambor10 per haver le ultime risoluzioni circa la liquidazione o 
no de’ conti dell’armata.

Risaputosi tal attentato dagli altri deputati, hanno spedito un aderente 
del Baranowski, maresciallo della confederazione, a chiedere la libertà del 
loro compagno e frattanto fatta l’elezione d’un direttore fra loro, hanno 
principiato a conferire co’ commissarii della Repubblica per la liquidazione 
de’ conti senza attender più ordini ulteriori del maresciallo predetto.

Il Sig. principe Lubomirski11, gran tesoriere del Regno, che si trova a 
Leopoli, si è dovuto nel consesso della Repubblica di venir accusato da 
personaggi gravi quasi coltivi qualche intelligenza coll’armata ribelle, chie-
dendo nel medesimo tempo se gli nomini il delatore ad effetto di diffen-
dersi, al che è stato risposto da commissarii non esser essi giudici compe-
tenti di sì gran causa, ma che asserendosi da Sua Eccellenza esser gli accu-
satori [61r] personaggi gravi è credibile non vadino alla leggiera in materia 
di tal considerazione.

Qui già si sono introdotti da tre o quattrocento ribelli, i quali finora 
vivono con modestia competente, obbligando solamente i vicini villaggi a 

 2 Suetia.
 3 Brestia Lithuana.
 4 Lithuania.
 5  Benedictus et Casimirus Sapieha.
 6 Georgius Stanislaus Sapieha (1668-1732).
 7 Michael Radziejowski.
 8 Leopolis.
 9 Boguslaus Baranowski.
10 Samboria.
11 Hieronymus Augustinus Lubomirski.



170

contribuire a denari e foraggi, nel che sono più felici degli altri, sì eccle-
siastici che nobili secolari del Regno, i quali al dire d’ogn’uno soffrano 
maggiori danni da ribelli di quello potrebbero sentir da Tartari se venissero 
a scorrere per quel paese. Il solo Sig. cardinal primate si trova finora libero 
perché havendo i beni dell’arcivescovato12 ne’ palatinati della Polonia 
Maggiore13, i quali hanno risoluto di batter i confederati qualvolta tentino 
d’entrarvi, li tengono lontani colla sola apprensione d’una battaglia che 
tanto si fugge dagli ammutinati quanto da essi si cerca la preda. Non hanno 
però lasciato di mandar deputati a chiedere a Sua Eminenza gravissime 
contribuzioni, onde ha dato gli ordini opportuni per tenersi su la diffesa 
quando volessero i confederati tentare la forza.

Poiché non è fissato per anche il giorno del consiglio, differisce la 
regina14 la sua partenza verso altre parti del Regno. Si va però preparando 
alla medesima con [61v] tanta maggior prontezza quanto più s’assicura il 
ristabilimento del Sig. cardinal Arguayn15 nella sua pristina salute.

Scrivono di Parigi, che il Sig. marschese d’Orval sia stato destinato da 
quella corte per venir a promuover in questo Regno la pretensione del prin-
cipe di Conty16.

N. 599

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 12 II 1697

Docet de Francogallis principem Conti thronum petentem pecuniis iuvantibus, 
de statu civitatis electione adventante deque aliis throni candidatis: principe Iaco
bo, electore Bavarico, principe Neoburgensi.

Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 113r113v

Decifrato a 7 Marzo
Dicendosi rimandate a dietro da Parigi1 con protesta le assegnazioni 

fatte da questo Sig. ambasciatore di Francia2 a diversi mercanti per la 
somma di novanta mila scudi, si va sminuendo il credito della nazione 

12 Archiepiscopatus Gnesnensis.
13 Polonia Maior.
14 Maria Casimira.
15 Henricus Albertus d’Arquien.
16 Conti.
 1 Parissium.
 2 Melchior de Polignac.
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Francese e con esso la speranza di veder portato a questa Corona il prin-
cipe di Conty3. Nel medesimo tempo sembra risorgere il partito del principe 
Giacomo4, che si farebbe ancora maggiore, se non venisse universalmente 
creduto che se l’intenda con lo Svetese, fino a voler cedergli la Livonia5 e 
la Samogizia6, ad effetto di pervenire alla Corona.

Simile sospetto resosi generale [113v] a tutto il Regno, gli difficulta 
sopra ogni credere il conseguimento del trono, ma non godendo poi l’ap-
provazione universale il Sig. elettore duca di Baviera7, ed essendo fin hora 
deboli le pratiche per i principi di Neoburgo8 e di Baden9, pare quasi neces-
sario concludere, che stante l’esclusione de’ nobili nazionali, o sarà re il 
principe Giacomo, o è da temersi una guerra civile nel Regno.

N. 600

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Krzysztoporski

[Varsaviae], 12 II 1697

Concedit dispensationem Ioanni Krzysztoporski ad omnes sacros ordines ob 
necessitatem ecclesiae in Czulice.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36v

Die 12 [Februarii] [dispensatio extra tempora], ad diaconatum et pres-
byteratum concessa reverendi Ioanni Krzystoporski, ob necessitatem eccle-
siae in Czulice1.

N. 601

Ioannes Antonius Davia ad Nicolaum Wojnicki

[Varsaviae], 12 II 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Nicolao Wojnicki concessa ob 
necessitatem ecclesiae in Mielec.

 3 Princeps Conti.
 4 Iacobus Sobieski.
 5 Livonia.
 6 Samogitia.
 7 Maximilianus II Emanuel.
 8 Carolus Philippus Neuburg.
 9 Ludovicus Gulielmus Badenianus.
 1 Czulice.
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36v

Dicta die [12 Februarii 1697] [dispensatio extra tempora], ad presbyte-
ratum concessa reverendo Nicolao Woynicki, ob necessitatem ecclesiae in 
Mielec1.

N. 602

Ioannes Antonius Davia ad Ignatium Smagurski

[Varsaviae], 12 II 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Ignatio Smagurski concessa ob 
necessitatem ecclesiae parochialis in Koprzywnica.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36v

Dicta die [12 Februarii 1697] [dispensatio extra tempora], ad eundem 
reverendo Ignatio Smagurski, ob necessitatem ecclesiae parochialis in 
Koprzywnica1.

N. 603

Ioannes Antonius Davia ad Albertum Cichoszewski

[Varsaviae], 15 II 1697

Dispensatio ad sacros ordines Alberto Cichoszewski concessa ob necessitatem 
ecclesiae in Lubawa.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36v

Die 15 [Februarii 1697], ad omnes sacros ordines concessa Alberto 
Cichoszewski ob necessitatem ecclesiae Lubaviensis1.

 1 Mielecia.
 1 Coprivincia.
 1 Lubava.
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N. 604

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 16 II 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario salutem dicit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 23r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 405r

Illustrissimo etc.
Non mi è pervenuto ancora lo spaccio, che si attendeva questa settimana 

da Vostra Sig. Illustrissima in data de 22 del passato1, e se ne attribuisce il 
ritardo al rigore, che fa tuttavia sentirsi, della stagione. Giungendomi colla 
staffetta di Venezia2 prima che parta il corriero le ne porgerò l’avviso, et in 
ogni modo riserbandomi di significarle col prossimo il gradimento, con cui 
Nostro Sig. si degnerà honorare i consueti argomenti della sua incessante 
applicazione, resto intanto augurandole dal cielo vere felicità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 605

Ioannes Antonius Davia ad ecclesiam parochialem in Romanów 
in dioecesi Plocensi

[Varsaviae], 16 II 1697

Indulgentiae ecclesiae parochiali in Romanów per festum Sanctissimae Trini
tatis et Sancti Iosephi concessum.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36v

Die 16 [Februarii 1697] indulgentiae septem annorum et totidem 
quadragenarum concessae ecclesiae parochiali Romanensi1, dioecesis 

 1 Cf. N. 548, 549.
 2 Venetiae.
 1 Romanów, in dioecesi Plocensi.
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Płocensis2, pro festo Sanctissimae Trinitatis et Sancti Iosephi confessoris, 
duraturae ad triennium.

N. 606

Ioannes Antonius Davia ad vicarios ecclesiae parochialis in Rzeplin 
in dioecesi Chelmensi

[Varsaviae], 16 II 1697

Cum Alexander Łoski parochus in Rzeplin mortuus esset, missus est eo Samu
el Szpinek, quem cives et presbyteri, ad quos epistula est scripta, exommunicatio
ne proposita necesse est accipiant et parochiam tradant, cum is aliis praepositis 
exclusis non pareat nisi ipsi papae.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 36v37r

Institutio ad parochialem vigore decreti1.
Ioannes Antonius admodum reverendis, reverendis ac venerabilibus 

viris ecclesiae parochialis Rzeplinensis2 dioecesis Chełmensis3 ceterisque 
presbyteris, quibusvis clericis, notariis ac tabellionibus publicis aliisque 
legitimis exsecutoribus tenore praesentium requirendis salutem in Domino 
et nostris, imo verius apostolicis, firmiter oboedire mandatis. Noveritis 
quia nos ad ecclesiam parochialem praedictam Rzeplinensem4 vacantem 
per obitum reverendi Alexandri Łoska, dictae ecclesiae Rzeplinensis ultimi 
ac immediati possessoris, perillustrem et admodum reverendum Samu-
elem Szpinek canonicum Płocensem5 mediante decreto nostri tribunalis 
die decima Decembris anno proxime praeterito ex controversiis partium 
lato, instituendum ac investiendum esse duximus, prout recepto prius ab 
admodum reverendo Iacobo Kierzkowski, canonico Ołycensi6 praeposito 
Kryłoviensi7 dicti perillustris domini Szpinek plenipotente et ad id speciale 
mandatum procurae habente, prout nobis authentice doctum fuit per actum 

 2 Plocia.
 1 In margine.
 2 Rzeplin, vicus in dioecesi Chelmensi.
 3 Chelma.
 4 Rzeplin.
 5 Plocia.
 6 Ołyka.
 7 Kryłów.
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coram officio et actis consistorii Luceoriensis8 die Lunae undecima mensis 
Iunii anno 1694 gestum iuxta praesriptum sacri concilii Tridentini et bullae 
Pii IV9 super catholicae fidei professione, tum quoque de oboedientia et 
reverentia nobis et successoribus nostris nec non illustrissimo loci ordi-
nario suisque successoribus pro [37r] tempore exsistentibus praestanda, 
deque non alienandis praedictae ecclesiae bonis, quinimmo 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 curam 
animarum et regimen ac administrationem temporalium rerum dictae eccle-
siae ipsi committenes per praesentes.

Quocirca vobis exemptionibus suprascriptis in virtute sanctae oboedien-
tiae 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 parochiae Rzepli-
nensis ipsiusque iurium et pertinentiarum quorumcunque possessionem 
inducatis, ponatis et recipiatis facientes ipsi de omnibus et singulis illius 
fructibus, proventibus, reditibus, censibus, decimis, utilitatibus et emolu-
mendis universis per eos, ad quos pertinet, plenarie et integre responderi, 
et vos ipsi, quantum in vobis est, respondeatis. In quorum fidem datum 
Varsaviae die 16 mensis Februarii 1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius]

archiepiscopus Thebarum n[untius] a[postolicus]
Caietanus Deovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

N. 607

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem

[Varsaviae], 17 II 1697

Concedit episcopo Cracoviensi, ut super poena et impedimento dispenset Mar
tinum Jezierski, presbyterum de oppido Pacanów, qui aliis presbyteros controver
siam fecit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37r37v

 8 Luceoria.
 9 Pius IV, papa.
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Eadem die [17 Februarii 1697] commissio directa illustrissimo et reve-
rendissimo domino episcopo Cracoviensi seu ipsius perillustri et reveren-
dissimo domino suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali 
ad absolvendum reverendum Martinum Iezierski [a cen]1 presbyterum in 
oppido Pacanow2 dioecesis Cracoviensis vicarium a censura et irregulari-
tate ex eo incursis, quod ante aliquot annos processus contra omnes pres-
byteros vagos a curia illustrissimae Dominationis Suae uti loci ordinarii 
Cracoviensis3 extraditus et publicatus fuerit, de quo publicato exponens 
plenam scientiam habuit et per quem processum presbyteri quamvis penes 
ecclesias alias in ministerio exstiterint, propterea quod titulum sui beneficii 
deservierunt suspensi a Divinis declarati sunt, quo nihilominus tempore, 
non tamen in contemptum clavium, exponens Divinis se immiscuit.

Insuper a malevolo homine ad iudicia eiusdem illustrissimae Domina-
tionis Suae ratione quasi percussionis cuiusdam [37v] reverendi Filipko-
wicz presbyteri delatus et adcitatus fuit, ubi contra eundem exponentem 
inquisitio expedita, et licet eiusmodi percussio ipsi probata non fuerit, quia 
tamen iudicialiter proposita ad nos recursum fecit et humiliter supplicavit, 
quatenus ipsum absolvere et dispensare de benignitate apostolica digna-
remur. Nos [etc.].

N. 608

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Posnaniensem

[Varsaviae], 17 II 1697

Dispensat Ioannem Kotłowicz et Annam Sielążkówna ab impedimento ad con
trahendum matrimonium quarti gradus affinitatis, cum vir ille Annam carnaliter 
cognovit gravidamque fecisset.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37r

Die 17 [Februarii 1697] commissio directa illustrissimo et reverendis-
simo domino episcopo Posnanensi ad dispensandum cum Ioanne Kotło-
wicz laico, et Anna Sielążkowna muliere dioecesis Posnaniensis1 super 
impedimento quarti2 ad contrahendum matrimonium quarti consanguinitatis 

 1 Linea ducta deletum est.
 2 Pacanów.
 3 Cracovia.
 1 Posnania.
 2 Verbum linea ducta deletum est.
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gradus concessa fuit cum causa, quod dictus Ioannes praedictam Annam 
carnaliter cognovit et impraegnavit.

N. 609

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 19 II 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario reverentiam praestat.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 65r

Eminentissimo etc.
Ha ritardato anche in quest’ordinario la solita posta d’Italia1, onde privo 

delle generose grazie di V.E. supplicola compartirmi quelle del suo bene-
fico compatimento per quel tanto ho l’onore di esprimerle negli acchiusi 
fogli. Bramerei di adempiere le parti della mia obbedienza col ragguaglio 
di successi più conformi al genio della Santità Sua per haver motivo d’im-
plorare con maggior fiducia alle mie insufficienze il benignissimo gradi-
mento di V.E., et alla medesima frattanto m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 610

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 19 II 1697

Docet de bonis ecclesiae catholicae Lithuanae, quae tempore belli domestici 
devastata sunt. Notum facit exercitus alienos finibus Reipublicae appropinquare.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 67r69v

Eminentissimo etc.
Mentre vengono dilapidati i beni della Chiesa di Polonia dall’armata 

ribelle e sono le persone stesse ecclesiastiche, minacciate dalla nobiltà di 

 1 Italia.
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Russia d’una contribuzione o sia capitazion generale, si prepara in Litu-
ania1 una nuova procella contro l’immunità delle cose sagre in congiuntura 
di doversi trovare la nobiltà di quel Gran Ducato2 alla prossima elezione 
del nuovo re di Polonia. Stante la guerra contro la monarchia de Turchi e 
l’inquietudini cagionate da movimenti de’ confinanti e dalle divisioni inte-
stine, si era presa da quasi tutte le diete particolari del Regno la risoluzione 
di venire [67v] ad elegger il re ne’ prossimi mesi di maggio o giugno in 
forma di pospolita rusceni3, o sia di publico e general movimento di tutta la 
nazione. In simil caso ne meno gli ecclesiastici, che godono beni di natura 
nobili sono esenti dal comparire, e perché le persone dedicate al culto di 
Dio non ponno maneggiar l’armi, devono sustituire altri nobili armandoli, 
e provedendoli d’equipaggi di viveri e di munizioni, secondo l’esigenza 
dell’occasione per cui vien decretata la mossa.

Non ponendosi dunque in dubbio l’obbligo degli ecclesiastici in tal 
congiuntura, la dieta particolare del palatinato di Vilna4 ha proposto nel suo 
distretto un ripiego, che venendo abbracciato dagli [68r] altri, farà cadere 
sopra gli ecclesiastici soli il peso della spedizione senza verun aggravio, 
anzi con commodo non ordinario della nobiltà che dovrebbe a proprie 
spese venir a Varsavia. È stato considerato colà che accrescendosi le truppe 
Brandeburghesi in Prussia5 e le Suezzesi in Livonia, sarebbe pericoloso 
spogliar le frontiere di tutta la nobiltà, che sola puol e deve in simili occa-
sioni accorrere alla difesa della Patria commune. Onde per non disarmar 
la provincia e trovarsi all’elezione in numero competente, han progetto di 
sciegliere d’ogni guaranta nobili uno, che venga a Varsavia. Ma perché 
[68v] potrebbe questo dolersi d’esser esposto alli incommodi et a dispendii 
mentre gli altri dimorano quietamente nelle proprie case, è stato risoluto 
di far pagare uno scudo imperiale per qualunque fuoco de’ villaggi situati 
ne’ beni di natura nobili, affine di ricavarne una somma bastante a mante-
nere a spese degli altri il numero di deputati, che saran per venire all’ele-
zione. Volendo il palatinato di Vilna esiggere simil contribuzione da tutti 
que’ beni, i quali per esser di natura nobile si trovan soggetti al peso della 
Pospolita, dovranno anche gli ecclesiastici, che hanno simili beni, sbor-
sare la loro porzione con tanto maggior aggravio loro [69r] quanto meno è 
possibile che siano sollevati con la deputazione del corpo della nobiltà per 
comparire in Varsavia.

 1 Lithuania.
 2 Ducatus Magnus Lithuanus.
 3 Omnes viri armati.
 4 Vilna.
 5 Prussia Regalis.
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L’assenza di Monsig. vescovo di Vilna6 e la sospension d’animo in cui 
si trovano presentemente rispetto alle cose della Chiesa i Sig.i Sapieha7, 
benché mi difficultino qualunque negoziato, non mi hanno però impedito di 
far rappresentar a Monsig. suffraganeo8

3 la necessità di opporsi ad un atten-
tato che potrebbe col tempo aggravar di nuovi pesi la libertà della Chiesa, 
mentre non sarebbe difficile allegar sempre in avvenire coll’esempio 
presente l’equivalenza alla pospolita, la quale non vien contrasta[69v]ta 
dagli ecclesiastici stessi. Imploro a simili diligenze con quel successo che 
viene unicamente desiderato dalla benignità di Nostro Sig. a i commodi 
delle persone e cose sagre il compatimento benefico della E.V. per qualu-
nque evento che fusse più conforme a correnti sconcerti che alla ragione, 
et alla giustizia. Et alla medesima per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 611

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 19 II 1697

Docet de colloquiis, quae Leopoli cum confoederatis habentur, ut pecuniae, 
quas poscant, eis solvantur. Docet in conventiculo Samogitiensi deliberari de con
troversia inter Sapiehas et Kryspinos orta componenda, ut Kryspini bonam famam 
recuperent. Narrat de conventiculis Grodnensi et Novogardiensi peregrinum re
gem Polonorum creandum tractantibus. Nuntiat de Iacobo Sobieski candidato ab 
imperatore Leopoldo I adiuto.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 70r71v

[Foglietto]
Varsavia 19, febraio 1697
I commissarii deputati dalla Repubblica a Leopoli1 per liquidare i 

crediti dell’armata ribella, progredendo lentissimamente nell’adempimento 

 6 Constantinus Casimirus Brzostowski.
 7 Benedictus et Casimirus Sapiehae.
 8 Albertus Izdebski, suffraganus Vilnensis.
 1 Leopolis.
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delle proprie parti, cominciano a sparger nuovi semi di divisione fra loro 
havendo il palatino di Lancizia2 accusato il gran tesoriere della Corona3 
quasi che con danari e consiglii fomenti l’ammutinamento dell’esercito, et 
essendosi questo difeso con una publica protesta contro le accuse dell’altro. 
Di simili dissensioni vien fatto partecipe anche Monsig. vescovo di Plosko4, 
il quale trovandosi a Leopoli presidente della commissione, fu pregato dal 
palatino di Lancizia sudetto ad avvertire il tesoriere5 che l’andata d’un di 
lui ministro a Sambor6 con 100 mila fiorini da dispensare a capi de ribelli 
avvalorava sempre più il sospetto che già si disffondeva nel Regno della 
corrispondenza del Sig. tesoriere coll’armata predetta. Simil ufficio passato 
ad istanza del palatino, ha dato motivo alle querele del tesoriere, e queste 
alle repliche del primo che ha minacciato ancora di far parte a tutte le diete 
particolari del Regno de’ motivi che ha di sospettare il Sig. gran tesoriere7 
come aderente alla ribellione dell’armata.

La dieta di Samogizia8 che doveva ristabilire la pace fra li Sapieha 
[70v] e li Crispini9, non si è tenuta con quella felicità ch’era deside-
rata da ambedue le parti, essendo stato ucciso il Harkiewicz, già dela-
tore contro i Crispini, avanti facesse la ritratazione della lite mossa loro 
circa la nobiltà del sangue. Haveva egli commesse gravissime estorsioni 
in tutta la provincia non astenendosi da rapine, stupri et altre violenze che 
possono esser fatte da un cervello torbido, assistito dal favore de’ mili-
tari, onde havendo i nobili di Samogizia sofferte oppressioni infinite, ne 
hanno chiesta la sodisfazione allorché si sono veduti uniti, ma con tanto 
tumulto per non dir barbarie, che non hanno havuto riguardo di ucciderlo 
nella sagristia stessa de’ franciscani, ove havevano prima riposto il Santis-
simo Sagramente allorché era stato dal principio all’assemblea.

Dopo un sì tragico successo, fu continuata la dieta, e conclusa con 
restituir a Crispini10 l’onore e lo stato di nobile, e con dichiarare lo stol-
nick11, figliuolo del gran generale di Lituania12, colonello della Pospolita13 

 2 Raphael Leszczyński.
 3 Hieronymus Augustus Lubomirski, praefectus aerarii magnus regni.
 4 Andreas Chrysostomus Załuski.
 5 Hieronymus Augustinus Lubomirski.
 6 Samboria.
 7 Lubomirski.
 8 Samogitia.
 9 Kryspini, gens.
10 Kryspini, Andreas Casimirus et Ioannes Hieronymus.
11 Georgius Stanislaus Sapieha.
12 Casimirus Sapieha.
13 Omnes viri armati.
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di Samogizia, benché si creda che quando potranno i Sapieha regolare 
con maggior quiete la dieta siano per farla risolvere a non mandar altro 
che deputati all’elezione del nuovo re [71r] a similitudine del palatinato 
di Vilna14 che ha risoluto di mandar solamente il quarantesimo nobile a 
Varsavia. Anche la dieta di Grodno15 si è tenuta con qualche spargimento 
di sangue e con tanto tumulto che si è separata senza conclusione veruna 
al contrario di quella di Novogrod16, pure di Lituania, che ha concluso di 
mandare solamente 120 gentiluomini all’elezione con ordine d’insistere 
per haver un re straniero, che porti denari per soccorrere la Repubblica, 
con che pare vengano a mostrar adito il principe di Conty17, a nome di cui 
sono state promesse somme considerabili.

Si è restituito il principe Giacomo18 nel Regno con sommo giubilo di 
sentirsi sempre più assicurata la protezione di Sua Maestà Imperiale19 nelle 
congiunture presenti, havendono havute le prove autentiche sì ne regali 
mandatigli dall’Imperatore in Olava20, sì nelle risposte date all’abbate 
Bernitz et al Wolski21 inviati da Sua Altezza a Vienna22 ad implorare l’assi-
stenza della Maestà Sua. Haveva il Sig. principe sudetto preso il cammino 
di Pilascowitz23 in Russia, d’onde ora si attende a momenti in Varsavia 
supponendosi voltato a [71v] questa parte subito che havrà intesa la malattia 
della Sig.a principessa regia24 sua consorte, la quale ha havuti nel corso di 
questa settimana quattro termini di febre. Ne meno la Maestà della regina25 
è stata esente dagli incommodi della stagione, havendo dovuto tener il letto 
tre o quattro giorni per certi deliquisi cagionatile non meno dalle preoccu-
pazioni che dal freddo patito ne giorni passati.

14 Vilna.
15 Grodna.
16 Novogardia.
17 De Conti.
18 Iacobus Sobieski.
19 Leopoldus I.
20  Olavia.
21 Wolski.
22 Vienna.
23 Pilaszkowice.
24 Hedvigis Neuburgensis.
25 Maria Casimira.
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N. 612

Ioannes Antonius Davia ad archiepiscopum Leopoliensem

[Varsaviae], 19 II 1697

Parochus Sierpniewicz colaphum infregit Ioanni Chrysostomo Obolewski, ille 
autem rettulit, quam ob rem in iudicium vocati sunt, sed Obolewski sententia non
dum dicta ad superiores iudices appellavit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

Die 19 [Februarii 1697] commissio directa illustrissimo et reveren-
dissimo domino archiepiscopo Leopoliensi, seu ipsius reverendo domino 
suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali ad absolvendum 
reverendum Ioannem Chrisosthomum Obolewski mansionarium Leopo-
liensem1 ab excommunicatione et irregularitate, ex eo incursis, quod dum 
ipsi in quodam consessu reverendus Nicolaus Sierpniewicz parochus Rako-
viensis2 alapam impegisset, reverendus Obolewski ipsi retaliando alapam 
quoque impegit, reconciliatione tandem facta coram presbytero, Divinis se 
immiscuerunt. Cum autem super huiusmodi facto ad iudicium citati fuis-
sent, reverendus Obolewski non exspectando decisionem, ad nos recursum 
fecit et humiliter supplicavit, quatenus ipsum absolvere et dispensare 
dignaremur.

N. 613

Ioannes Antonius Davia ad Petrum Cichocki

[Varsaviae], 19 II 1697

Dispensatio ad presbyteratum Petro Cichocki concessa ob necessitatem eccle
siae cathedralis Cracoviensis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

Die 19 [Februarii 1697] dispensatio extra tempora ad presbyteratum 
concessa reverendo Petro Cichocki, ob necessitatem ecclesiae cathedralis 
Cracoviensis1.

 1 Leopolis.
 2 Racovia.
 1 Cracovia.
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N. 614

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Nykowski

[Varsaviae], 19 II 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Ioanni Nykowski concessa ob 
necessitatem ecclesiae collegiatae in Ruszcza.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

Dicta die [19 Februarii 1697] ad diaconatum et presbyteratum concessa 
reverendo Ioanni Nykowski, ob necessitatem ecclesiae collegiatae 
Ruscensis1.

N. 615

Ioannes Antonius Davia ad Albertum Kneblowski

[Varsaviae], 19 II 1697

Dispensatio ad sacros ordines Alberto Kneblowski concessa ob necessitatem 
ecclesiae parochialis in Frysztak.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

Eadem die [19 Februarii 1697] ad [diaconatum et presbyteratum] 
concessa reverendo Alberto Kneblowski philosophiae doctori, ob necessi-
tatem ecclesiae parochialis in oppido Frysztak1.

N. 616

Ioannes Antonius Davia ad Alexandrum Mokszycki

[Varsaviae], 19 II 1697

Dispensatio ad sacros ordines Alexandro Mokszycki concessa ob necessitatem 
ecclesiae parochialis in Zduny.

 1 Rusca.
 1 Frysztak.
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

Dicta die [19 Februarii 1697] ad omnes sacros ordines concessa 
Alexandro Mokszycki, ob necessitatem ecclesiae parochialis Zduno-
wiensis1.

N. 617

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Rudzki

[Varsaviae], 22 II 1697

Concedit coniugibus Rudzki oratorium privatum1.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

Die 22 [Februarii 1697] oratorium privatum concessum generoso 
domino Ioanni Rudzki notario terrestri Czervenensi2 et Annae ab Uleniec 
coniugibus, valiturum durante vita generosi domini Rudzki, revocato tamen 
altari portatili eisdem die 12. Novembris 1696 concesso.

N. 618

Ioannes Antonius Davia ad Abrahamum Antonium Sawicki

[Varsaviae], 22 II 1697

Dispensatio ad sacros ordines Abrahamo Antonio Sawicki concessa ob neces
sitatem ecclesiae parochialis in Boguszyn.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

Dicta die [22 Februarii 1697] dispensatio extra tempora ad omnes 
sacros ordines concessa Abrahamo Antonio Sawicki, ob necessitatem eccle-
siae parochialis Boguszynensis1.

 1 Zduny.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 305-306.
 2 Cervenscum.
 1 Boguszyn.



  185

N. 619

Ioannes Antonius Davia ad Albertum Dionysium Zimoński

[Varsaviae], 22 II 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Alberto Dionysio Zimoński con
cessa ob necessitatem ecclesiae in Dzietrzyków.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

Eadem die [22 Februarii 1697] ad diaconatum et presbyteratum 
concessa reverendo Alberto Dionysio Zimonski, ob necessitatem ecclesiae 
parochialis Dzietrzykoviensis1.

N. 620

Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Szafalkowicz

[Varsaviae], 23 II 1697

Dispensatio ad sacros ordines Stanislao Szafalkowicz concessa ob necessita
tem ecclesiae in Futy.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

Die 23 [Februarii 1697] ad omnes sacros ordines concessa Stanislao 
Szafalkowicz parocho Futomensi1 dioecesis Praemislensis2, expedita in 
forma arctati.

N. 621

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia1

Romae, 23 II 1697

Docet, de reginae Mariae Casimirae discessu e Varsavia quid existimet.

 1 Dzietrzyków.
 1 Futy.
 2 Premislia.
 1 Epistula notis arcanis scripta Romae 23 II 1697 in: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 28 r.
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 112 f. 51r

A Monsig. nunzio in Polonia.
Al foglio di numeri venutomi ultimamente da Vostra Sig. Illustrissima, 

altro non ho d’aggiungere in risposta, se non ch’ellla invigili attentamente 
alle determinazioni, che si prendessero dalla Maestà di cotesta regina2 sul 
particolare ch’ella mi accenna di volersi la Maestà Sua trasferire a questa 
corte per terminarvi i suoi giorni, e di recarne qua prontamente il raggu-
aglio, onde possa opportunamente pensarsi a tutto ciò, che fosse creduto 
espediente in tal proposito.

N. 622

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 23 II 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario salutem dicit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 24r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 405r405v

Illustrissimo etc.
Mi fu reso dominica passata lo spaccio di Vostra Sig. Illustrissima delli 

22 et hoggi colla staffetta di Venezia1 mi perviene il susseguente de 29 
di gennaio. Ravvisandosi in ambidue abbondanti testimonianze della sua 
continua applicazione alli affari del ministero, si degna la Santità di Nostro 
Sig. retribuirsene benigna lode, et io nel riferirmi alle annesse, resto augu-
rando a Vostra Sig. Illustrissima dal Sig. Dio ogni vero bene.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo per servirla

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 2 Maria Casimira, regina.
 1 Venetiae.
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N. 623

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 23 II 1697

Docet de controversia, quae in Lithuania et Samogitia propter bona ecclesia
stica a Sapiehis oppressa orta est, et de consiliis controversiae componendae.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 25r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 406v407r

Illustrissimo etc.
Sicome furono sottoscritti dalle parti gl’articoli dell’accomodamento 

che costì progettato tra gl’ecclesiastici di Vilna1 e di Samogizia2 fu da 
Vostra Sig. Illustrissima qua trasmesso le settimane passate, così nella 
forma, che qui è stato corretto, venendo dalle parti medesime pienamente 
accettato colla dovuta promessa d’eseguirlo dovrà da esse parimente sotto-
scriversi. Quando di ciò Vostra Sig. Illustrissima mi porterà certo rincontro, 
s’havrà cura di considerare a quali dimostrazioni possa la Santità di Nostro 
Sig.re degnarsi condescenderle per honorevolezza di quei, che havranno 
concorso nell’accordo, et intanto accennando a Vostra Sig. Illustrissima 
essersi qui ricevuta la lettera del Sig. gran tesoriere3 da lei rimessami, resto 
augurandole dal Cielo vero bene.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 624

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 23 II 1697

Docet de controversia inter episcopum C. Brzostowski et Sapiehas in Lithu
ania orta.

 1 Vilna.
 2 Samogitia.
 3 Benedictus Sapieha.
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 26r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 405v406r

Illustrissimo etc.
Sperandosi imminente la composizione delle differenze tra il clero di 

Vilna1 et i Sig.i Sapicha2, mentre si hanno forti motivi di credere che il gran 
generale di Lituania3 obedirà a ciò che ha ordinato la Santità di Nostro Sig. 
sembra opportuno, come Vostra Sig. Illustrissima riflette, il soprasedere da 
ogni uffizio intorno alla destinazione del padre Mosakouski4 al priorato 
del monastero Poparcense, per sino che non si veda l’esito delle preaccen-
nate disposizioni all’intiero accomodamento di tutte le passate difficoltà, 
onde s’è fatto qui intendere al padre generale de Domenicani5, che scriva e 
faccia concorrere ne sentimenti medesimi cotesti suoi religiosi, et a Vostra 
Sig. Illustrissima auguro veri contenti.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 625

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 23 II 1697

Edocet de controversia, quae in Lithuania inter Sapiehas orta est de bonis ec
clesiasticis opprimendis et de castris hibernis militaribus.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 27r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 406r406v

Grande è il compiacimento, che mostra Nostro Sig. nell’udire sgravata 
buona parte de beni ecclesiastici di Vilna1, e di Samogizia2 dal peso dell’al-
logio delli soldati, e molto maggiore lo proverà Sua Beatitudine quando 

 1 Vilna.
 2 Benedictus et Casimirus Sapieha.
 3 Casimirus Sapieha.
 4 Mossakowski.
 5 Antonius Andreas Krzesimowski.
 1 Vilna.
 2 Samogitia.
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sentirà che tutti ne siano rimasti affatto liberi, e che siasi pienamente adem-
pito ciò che da Sua Santità s’è prescritto per la giusta indennità e quiete 
del clero di Lituania3. Credendosi così ben inclinati a darvi prontamente 
la necessaria mano i Sig.i Sapicha4, m’imagino non si ritarderà molto una 
tal sodisfazione a Sua Beatitudine, ond’io attendendone la certezza colle 
prime di Vostra Sig. Illustrissima, rimango coll’augurarle dal Sig.re Dio 
copiose prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 626

Card. Ioannes Iacobus Cavallerini ad omnes

Cracoviae, 25 II 1697

Copia documenti Curiae Romanae in curia Cracoviensi Josepho Carolo Lu
bomirski edito1.

Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 211r211v

Ioannes Iacobus2 tituli sancti Bartholomaei in Insula miseratione Divina 
Sanctae Romanae Ecclesiae presbyter cardinalis, cancellarius nuncupatus, 
Signaturae Iustitiae sanctissimi domini nostri Papae praefectus ab eodem 
sanctissimo domino nostro Papa specialiter electus et deputatus.

Noverint universi et singuli, hoc praesens publicum decreti instru-
mentum visuri, lecturi legique pariter et audituri qualiter pro parte et ad 
instantiam reverendi domini fiscalis instigatoris curiae episcopalis Craco-
viensis3 principalis sive & unus ex sanctissimi domini nostri Papae curso-
ribus retulit in scriptis se die vicesima tertia infrascripti mensis Februari 
domi dimissa copia citasse dominum Maurum Tuscum4, ex adverso procu-
ratorem illustrissimi domini Iosephi Caroli comitis in Wisnicz5 Lubo-

 3 Lithuania.
 4 Benedictus et Casimirus Sapiehae.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, N. 100.
 2 Ioannes Iacobus Cavallerini (1639-1699), cardinalis 1695.
 3 Cracovia.
 4 Maurus Fosco.
 5 Wisnica.
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mirski6, ex adverso principalis ad videndum moderari assertam citationem 
cum inhibitione vigore appellationis expeditam coram auditore Camerae 
Orego7, per acta infrascripti notarii sub die quarta Augusti millesimo 
sexcentesimo nonagesimo sexto proxime praeterito, illamque declarari non 
afficere ad effectum impedienti prosecutionem processus in curia episcopali 
Cracoviensi ac cassari et annulari, omnes et quascunque absolutiones seu 
sublevationes, et praesertim illas concessas sub die dicta quarta Augusti et 
alteras sub die vicesima quarta Novembris eiusdem anni millesimi sexcen-
tesimi nonagesimi sexti; et decretum & ad praedictam diem, qua quidem 
die et hora nostrae solitae audientiae adducentis relatione facta comparuit 
dominus Caelius Maurus procurator petiit et obtinuit ut supra, nisi infra 
quindecim cum intimatione, quae quidem intimatio fuit legitime exsecuta, 
et in actis iudicialiter reproducta. Quae omnia et singula vobis omnibus 
et singulis suprascriptis ac vestrum cuilibet in solidum tenore praesentium 
intimamus, significamus, et ad vestram notitiam deducimus, ne de eis illo 
unquam tempore ignorantiam aliquam praesumere seu allegare valeatis 
taliter. & In quorum fidem datum Romae in Curia Innocentiana in Monte-
citorio, hac die vicesima quinta Februarii [211v]1697mo.

Franciscus Francischinus P. Aldrovandus auditor

(Locus sigilli)
Regestr. f. 27. Instrum.

Suprascripta copia cum suo originali in pergameno more Romanae 
Curia scripta, est per me notarium infrascriptum collationata, et eandem 
de verba ad verbum concordare invenio, de quo fidem facio Ludovicus 
Wałkowic8, publicus sacra aucoritate apostolica et actorum. Curiae episco-
palis cracoviensis Notarius.

N. 627

Ioannes Antonius Davia ad Casimirum Biernacki

[Varsaviae], 25 II 1697

Concedit, ut Casimirus Biernacki Posnaniensis, doctor theologiae, ab haere
si solvat.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 37v

 6 Iosephus Carolus Lubomirski.
 7 Origo.
 8 Ludovicus Wałkowic.
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Die 25 [Februarii 1697] licentia absolvendi ab haeresi, schismate et 
casibus reservatis ac legendi libros prohibitos concessa admodum reve-
rendo patri Casimiro Biernacki sacrae theologiae doctori custodi conventus 
Posnaniensis1, Ordinis sancti Francisci conventualium.

N. 6281

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 26 II 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario reverentiam suam praestat.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 74r

Eminentissimo etc.
In data de’ 26 passato era il piego che mi giunse iersera con le lettere 

di Germania2, e perché ho ricavati dal medesimo co’ nuovi argomenti della 
benefica generosità di V.E. maggiori impulsi per quelle parti che mi corrono 
d’una ossequiosissima obbedienza, qiundi supplico la di lei benignità 
degnarsi di gradire gli effetti della mia venerazione negli acchiusi foglii, et 
a V.E. per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 629

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 26 II 1697

Docet de Armenio Zagly in Republica negotiari cogitante. Qui de consiliis 
suis cum aerarii praefectis et principe Czartoryski collocutus est.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 76r76v

 1 Posnania.
 1 ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 75r; Una lettera di Vostra Sig. Illustrissima delli 26 

febraro circa adulterio del principe Lubomirski data al Sig. cardinale.
 2 Germania.
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Eminentissimo etc.
L’Armeno Zagly1, di cui scrissi a V.E. sotto il primo del mese passato2, 

ha conchiuso diversi trattati particolari con i due tesorieri della Corona e 
Lituania3, e col principe Czartorinski4, riserbandosi far il progetto gene-
rale del commercio della nazione Armena allorché si trovarà la Repubblica 
adunata nel tempo dell’elezione. Se però devo dire il mio parere m’ima-
gino non siano per haver effetto le disposizioni del Zagly, troppo grandi 
essendo i vantaggi da lui promessi a questo Regno in tempo ch’egli mede-
simo soffriva una somma miseria fin a vivere di quello gli veniva sommi-
nistrato a titolo di carità.

Ora è passato Danzica5 per continuarvi i suoi trattati, mentre pretende 
valersi di quel porto per corrisponder per terra dalla [76v] Persia6 in 
Olanda7 con non minor vantaggio, e con più sicurezza di quello si faccia 
per mare. Ma non havendo altra procura che una carta segnata da circa 
trenta mercanti Armeni, non so qual fondamento egli habbia da intra-
prender un affare che cagionarebbe apprensione alle maggiori potenze del 
Cristianesimo.

Dovrò nondimeno sospendere il mio giudizio fino all’esito di simili 
negoziati, ne’ quali quando siano proseguiti, non mancarò d’invigilare 
accioché non venga fatto alcun torto all’unione già stabilita degli Armeni 
abitanti in Polonia. Et a V.E. frattanto profondissimamente m’inchino.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 630

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 26 II 1697

Docet de principis Iosephus Lubomirski eiusque uxoris impudicitia turpi.

 1 Philippus Zagli.
 2 Cf. N. 654.
 3 Hieronymus Augustus Lubomirski et Benedictus Sapieha.
 4 Czartoryski.
 5 Gedania.
 6 Persia.
 7 Hollandia (Batavia).
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 77r78v

Eminentissimo etc.
Sin da primi giorni ch’io capitai in Polonia intesi che il principe Lubo-

mirski1, maresciallo di corte e cugino del maresciallo della Corona2, fusse 
stato sottomesso alle censure canoniche da Monsig. vescovo di Cracovia3 
per non haver voluto desistere, non ostanti le ammonizioni dell’ordinario, 
dallo scandalo che publicamente cagionava col suo adulterio. Si era questo 
principe ridotto ad abbandonare la propria moglie nipote del re defonto 
et erede de duchi di Ostrog4, per vivere unito ad una damigella, nobile 
d’estrazione ma povera, et havendola condotta publicamente in certe sue 
terre della diocesi di Cracovia5, eccitò il zelo di Monsig. vescovo6 ad ordi-
nare l’espulsione dell’adultera, e la redin[77v]tegrazione del convitto tra 
il principe7 e li duchessa, sua moglie8. Neglesse il principe i decreti del 
vescovo, onde dopo la terza ammonizione passò il prelato alla scommu-
nica, e poi all’aggravatoria, pendente la quale fu insinuata al tribunal eccle-
siastico di Cracovia9 una citazione della Sagra Signatura di giustizia con 
l’assoluzione per 4 mesi, appunto in que’ giorni che stava per addunarsi la 
convocazione del Regno.

Le distrazioni di quel tempo resero Monsig. vescovo irresoluto a procu-
rare costì i remedii opportuni, suponendo di poter proseguire la causa dopo 
spirato il termine prefisso dalla citazione, e la duchessa dopo haver confe-
rito in Varsavia [78r] col Sig. cardinal primate10, si restituì a Cracovia con 
ferma speranza che scrivendo l’Eminenza Sua a Roma11, la natura del fatto 
havrebbe potuto impedire al principe sutterfugi ulteriori. Ora però essendo 
capitata una nuova proroga di sei mesi a favor del principe, si è meco doluta 
la Sig.a duchessa, che col pretesto di simili grazie proseguisca il marito 
nell’adulterio con manifestissimo scandalo degli idioti che suppongon gli sia 
stata conceduta l’adultera non ostante le ordinazioni del vescovo.

 1 Iosephus Carolus Lubomirski. 
 2 Stanislaus Heraclius Lubomirski.
 3 Ioannes Małachowski.
 4 Theophila Ludovica Zasławska-Ostrogska. Fuit filia Catharinae de Sobiesciis, sororis 

Ioannis III Sobieski regis.
 5 Cracovia.
 6 Ioannes Małachowski.
 7 Iosephus Lubomirski.
 8 Theophila Ludovica Zasławska-Ostrogska.
 9 Cracovia.
10 Michael Radziejowski.
11 Roma.
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Un tal motivo m’ha obbligato ricorrere alla pietà di V.E. nel mede-
simo tempo che i ministri di Monsig. vescovo di Cracovia mi assicurano di 
voler far rimostrare costì nella [78v] Sagra Signatura la falistà de’ supposti, 
allegati ultimamente dal principe, quasi non habbia potuto estrarre gli atti 
del processo per i quali non haveva fatta istanza veruna né al giudice né 
al notaro. Ancorché sia persuaso che costì sarà amministrata alle parti  
un’esatta giustizia, supplico nondimeno per la medesima la benignità di 
V.E. col supposto si degnarà compatire l’assunto presomi di renderle conto 
d’un emergente, che trattandosi da persone particolari viene esaminato 
giuricamente e in cotesti tribunali, et a V.E. per fine m’inchino profondis-
simamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 631

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 26 II 1697

Docet de colloquiis cum confoederatis Leopoli paciscendi causa habitis, de 
bonis ecclesiasticis ab exercitu, praecipue autem a confoederatis in Lithuania de
vastatis.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 80r81v

Eminentissimo etc.
Mentre trattano i commissarii della Repubblica in Leopoli1 de’ mezi 

di togliere la ribellione de’ soldati, i medesimi agitati più forse dalle altrui 
suggesioni che dal proprio furore, si sono introdotti nel vescovato di 
Varmia2 ponendo a sacco i beni della Chiesa e depredando tutte le sostanze 
degli ecclesiastici. Dopo tal invasione non restano più altre Chiese immuni 
dal flagello delle soldatesche che quelle di Gnesna3, e Posnania4, onde 
essendo tutti i beni ecclesiastici della Polonia occupati dalle milizie ribelli, 

 1 Leopolis.
 2 Varmia.
 3 Gnesna.
 4 Posnania.
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temo che passi l’esempio dell’oppressione alle due diocesi della Lituania5. 
S’accresce questo mio sospetto dalle risoluzioni prese nel palatinato di 
Vilna6 circa i possessori de’ beni nobili della provincia, e molto più dal 
desiderio, che [80v] molti di quel Gran Ducato7 fanno apparire di voler 
trovarsi all’elezione in forma di pospolita8, perché in tal caso il passaggio 
de nobili armati e le genti che dovranno spedirsi dagli ecclesiastici non 
potranno non cagionar loro gravissimi aggravii.

Fra così cattive apparenze il maggior male si è la divisione de’ vescovi 
istessi, i quali in tutto il tempo dell’interregno, e stante la rivoluzione 
dell’armata, nemeno una volta si sono trovati assieme per concertar i mezi 
d’evitare le violenze e l’oppressioni de’ secolari. Quindi n’è nato che obbli-
gate le Chiese di Russia9 a contribuir grossissime somme a gli ammutinati, 
han dovuto susseguentemente le diocesi di Cracovia10 e di Plocko11 sommi-
nistrare [81r] il quartiere e la contribuzione, et ora trovandosi i ribelli in 
Prussia non potranno esimersi le tre Chiese di quel vicinato da danni, che 
seco porta la necessità d’albergar ospiti tali. Sperarei potessero godere de’ 
frutti della pace le diocesi di Samogizia12 e di Vilna13 se venissero assistite 
dalla presenza di Monsig. vescovo14 dopo sedate costì le pendenze di quel 
Gran Ducato15, ma differendomisi finora le notizie ultimamente ricercate 
in quelle parti, e non sapendo finora se siano state gradite da Nostro Sig. 
l’espressioni del Sig. gran tesoriere di Lituania16, temo non possa essere 
così presentaneo il rimedio, come si richiede alla presente costituzione degli 
affari. Tuttavia procuro di consolarmi [81v] colla riflessione d’haver procu-
rato d’adempiere le parti della mia obbedienza con render conto a V.E. de’ 
travagli e de pericoli, a quali sono esposte le Chiese della Polonia e della 
Lituania. Ch’è il fine con che a V.E. m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

 5 Lithuania.
 6 Vilna.
 7 Ducatus Magnus Lithuanus.
 8 Omnes viri armati.
 9 Russia.
10 Cracovia.
11 Plocia.
12 Samogitia.
13 Vilna.
14 Constantinus Casimirus Brzostowski.
15 Ducatus Magnus Lithuanus.
16 Benedictus Sapieha.
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N. 632

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 26 II 1697

Docet de commissione Leopoli deliberante, ut exercitui pecunia solvatur, de 
bonis ecclesiae et nobilium a militibus oppressis. Notum facit principem Iacobum 
Sobieski oppido Olavia profectum esse, nobiles Lithuanos electione adventante 
agiles esse, Tartaros ad Borysthenem versus iter facere coepisse.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 82r82v
Ed.: Šmurlo, p. 197, d. 234

[Foglietto]
La querela insorta fra il palatino di Lancizia1 e il gran tesoriere del 

Regno2 a causa della confederazione dell’armata, è stata sopita ne’ suoi 
principii ad effetto d’evitar maggiori e più dannose consseguenze, essendo-
visi impiegati con somma industria e lode Monsig. vescovo di Plocko3 e il 
palatino di Calissia4.

Finora la commissione di Leopoli5 non si termina ancorché crescano 
ogni giorno più le speranze di vederla felicemente conchiusa, mentre i 
deputati dell’armata mostrano sempre più di alienarsi dalle disposizioni del 
proprio maresciallo Baranowski6, che cerca per tutto di far sussistere l’ar-
mata ribelle ne’ beni della nobiltà e degli ecclesiastici del Regno. A tal 
effetto ha spedite dodeci compagnie nella Prussia7, le quali sono entrate ne’ 
beni regii della provincia e nel vescovato di Varmia8, facendo tutto estor-
sioni intolerabili e commettendo gravissimi eccessi, con che ampliando le 
contribuzioni che si pagano a ribelli, è da temersi vogliano poi rendersi più 
difficili nell’aggiustamento colla Repubblica.

Capitò qua domenica a pranso il principe Giacomo9 dal suo luogo 
d’Olava10 in Slesia11, ove s’era portato alcune settimane prima per [82v] 

 1 Raphael Leszczyński.
 2 Hieronymus Augustus Lubomirski.
 3 Andreas Chrysostomus Załuski.
 4 Stanislaus Małachowski.
 5 Leopolis.
 6 Boguslaus Baranowski.
 7 Prussia Regalis.
 8 Varmia.
 9 Iacobus Sobieski.
10 Olavia.
11 Silesia.
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addunarvi qualche somma di denaro da impiegare nella prossima elezione, 
ora che gli crescono le speranze per le dichiarazioni fatte da Sua Maestà 
Imperiale12 di volerlo assistere con tutti gli aiuti possibili, dicendosi dichia-
rato ambasciatore all’elezione Monsig. vescovo di Passavia13.

Uno però de’ maggiori motivi che han portato il principe sudetto a resti-
tuirsi in Varsavia è la malattia della regina sua madre14, la quale trovandosi 
molto indebolita da certe oppressioni di cuore è stata obbligata a guardar il 
letto alcuni giorni di questa settimana.

Dalla Lituania15 viene scritto che diversi nobili de’ palatinato di Polocko16, 
Vitebsco17, Minsco18, Mcislavia19 e Bressici20, apprendendo la prepotenza 
della casa Sapieha, habbiano fatta fra loro una confederazione per venir alla 
prossima dieta in forma di pospolita21, o sia mossa generale, e mantener illi-
bata la libertà dell’elezione. Non vien confermato di Russia22 che i Tartari 
siano andati verso il Boristene23, ma bensì che la peste habbia fatta tanta 
strage di loro che non habbiano potuto reiterar le loro corse nel presente 
inverno, il quale per altro sarebbe stato favorevole all’irruzione, havendo 
assodate tutte l’acque ch’impediscono l’estate il passo alli medesimi.

N. 633

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 26 II 1697

Docet de Iacobo Sobieski candidato et de principe Conti pecunia adiuvando.

Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 114r

12 Leopoldus I.
13 Ioannes Philippus von Lamberg (1652-1712), episcopus Passaviensis 1689-1712, car-

dinalis 1700.
14 Maria Casimira.
15 Lithuania.
16 Polocia.
17 Witebsco.
18 Miniscum.
19 Mstislaus.
20 Brestia Lithuana.
21 Omnes viri armati.
22 Russia.
23 Boristene, Borysthenes.
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Decifrato a 23 marzo
Sembra presentemente la regina1 tutta inclinata a procurar i vantaggi del 

principe Giacomo2, suo figliuolo, il quale in questi pochi giorni di assenza 
ha più tosto guadagnato qualcuno alla propria fazione che perduto. La 
maggior ragione però si è la difficoltà, che provano i Francesi in rimetter 
denari in queste parti, trovandosi molti mercanti di Danzica3 e di Varsavia, 
impegnati di grossissime somme con questo Sig. ambasciator di Francia4, 
senza speranza di rimborso. Ancora il Sig. cardinale primate5 ha prestati al 
sudetto ambasciatore dodici mila scudi imperiali, de’ quali non si sa fin ora 
che sia stato rimborsato.

N. 634

Ioannes Antonius Davia ad Andream Ruszkowski

[Varsaviae], 26 II 1697

Dispensatio ad presbyteratum Andreae Ruszkowski concessa ob necessitatem 
ecclesiae parochialis, quae Casimiriae ad Vistulam est.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

Die 26 [Februarii 1697] dispensatio extra tempora ad presbyteratum 
concessa reverendo Andreae Ruszkowski, ob necessitatem ecclesiae paro-
chialis in Dolny Kazimierz1, dioecesis Cracoviensis2.

N. 635

Ioannes Antonius Davia ad Casimirum Żaczkowicz

[Varsaviae], 26 II 1697

Dispensatio ad sacros ordines Casimiro Żaczkowicz concessa ob necessitatem 
ecclesiae parochialis in Tarłów.

 1 Maria Casimira.
 2 Iacobus Sobieski.
 3 Gedania.
 4 Melchiorus de Polignac.
 5 Michael Radziejowski.
 1 Casimiria ad Vistulam.
 2 Cracovia.
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

Dicta die [26 Februarii 1697] similis ad eundem concessa reverendo 
Casimiro Żaczkowicz, ob necessitatem ecclesiae parochialis Tarłoviensis1. 
dioecesis Cracoviensis2.

N. 636

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Leopoli, 27 II 1697

Docet commissionem creatam esse, quae pecuniam depostulatam confoedera
tis solveret atque res confoederatorum componeret.

Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi 60 f. 71r71v

Avviso.
Li 21 del presento in punto stabilito la commissione per liquidar le 

paghe della soldatesca, e nella prima sessione quando furono congregati li 
commissarii della Repubblica e quelli eletti da tutte le provincie, compar-
vero quelli mandati dall’armata confederata, che stettero pronti alla rota 
del giuramento, che ogni uno delli sudetti è obbligato prestar, seguito 
ciò, facevo istanza di poter far il simile et esser ammessi tra di loro, ma 
dal tribunale li fu detto si retirassero un poco, che havrebbero consultato 
quello si potessero fare ma questi non volsero in alcuna forma recedere, 
adducendo appartener anch’essi al foro. In fine doppo lunghi contrasti, 
per il bene della pace fù acconsentito giurassero, e quando già dovevano 
ingerendichiarsi perdarle giuramento cacciarono fuori la loro istruzione, 
mostrando non poterlo far presenti li generali, il che sentito dagl’assistenti, 
si levò sono un gran sussuro, e dalli commissarii fu dichiarato che fu 
all’ultima goccia di sangue haverebbero sostenuti li dretti de generali e per 
consequenza della Repubblica, che però non dessistendo, erano licentiati 
questi all’hora protestando se ne partirono, e perché l’occaso del sole era 
prossimo così vennero all’elezione del maresciallo o sia direttore che cade 
nemine contradicente nel gran general, et di vescovo di Plosco1 presidente. 
Doppo due giorni ritornarono li deputati de confederati e portarono nuove 

 1 Tarłów.
 2 Cracovia.
 1 Andreas Chrysostomus Załuski.
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istruzioni, contentandosi di già che l’armata si sarebbe liquidata sotto il 
gran general, ma però [71v] non voleva esser da questa giudicato de crimi-
nali commessi dimandando di più che non fossero ammessi gl’altri depu-
tati dell’armata obbediente pretendendo di far loro solo la figura, sopra di 
che hanno ricevuto la negativa, e dalla commissione non si viene ancora 
ad alcuna risoluzione andando traccheggiando per darli tempo di ravve-
dersi con tutto, che niente di buono se ne speri, trovandosi chi li fomenta, 
e protege.

N. 637

Ioannes Antonius Davia ad suffraganum Gnesnensem et Stephanum 
Centaus canonicum Siradiensem

[Varsaviae], 27 [II 1697]

Concedit, ut parochus Valentinus Centaus in ecclesia sepeliatur.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

Die 27 [Februarii 1697] facultas concedendi sepulturam eclesiasticam 
domino olim Valentino Centaus, qui parochum Nadarzynensis1, dum in 
vivis ageret repercusserat, directa fuit perillustrissimo et reverendissimo 
domino suffraganeo et officiali generali Gnesnensi2 nec non illustri et 
admodum reverendo domino Stephano Centaus canonico Syradiensi3.

N. 638

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 2 III 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario salutem dicit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 29r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 407r

 1 Nadarzyn.
 2 Gnesna.
 3 Siradia.
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Illustrissimo etc.
Non ricevo in questa settimana lo spaccio, che attendevo di Vostra Sig. 

Illustrissima in data delli 5 caduto, et il ritardo si attribuisce all’intemperie 
che corre della stagione. Colle prime spero però d’accennarle non solo che 
siano pervenuti i consueti rincontri della sua diligente esattezza, ma ancora 
che siano stati honorati da Nostro Sig. col colito suo pontificio gradimento, 
e resto intanto coll’augurare a Vostra Sig. Illustrissima dal Sig. Dio copiose 
prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 639

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 2 III 1697

Docet de epistula controversiam in Lithuania ortam tractante, quam Benedic
tus Sapieha Romam misit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 30r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 407r407v

Illustrissimo etc.
In ordine a quanto Vostra Sig. Illustrissima nel rimettermi la lettera 

del Sig. gran tesoriere di Lituania1 m’accennò l’ordinario scorso circa la 
pendenza delle cose di Vilna2 e di Samogizia3, e le altre particolarità che 
la concernono, essendosi a lei scritto colle passate quello mi occorreva, mi 
rimetto per adesso al tenore della medesima, e rimango augurandole dal 
Sig. Dio ogni vero bene.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

 1 Benedictus Sapieha.
 2 Vilna.
 3 Samogitia.
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N. 640

Ioannes Antonius Davia ad Iacobum Staniewicz

[Varsaviae], 3 III 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Iacobo Staniewicz concessa ob 
necessitatem ecclesiae in Balwierzyce.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

Die tertia Martii 1697 dispensatio extra tempora ad diaconatum et pres-
byteratum concessa reverendo Iacobo Staniewicz, ob necessitatem eccle-
siae Balwierzyscensis1.

N. 641

Ioannes Antonius Davia ad Michaelem Truskolaski et Fulgentium 
Swianowski

[Varsaviae], 4 III 1697

Dispensatio ad presbyteratum Michaeli Truskolaski et Fulgentio Świanowski 
concessa ob necessitatem ecclesiae conventualis Calissiensis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

Die 4 [Martii 1697] ad presbyteratum concessa reverendo fratri 
Michaeli Truskolaski et Fulgentio Swianowski Ordinis sancti Francisci 
reformatorum, ob necessitatem ecclesiae conventus eorum Calissiensis1.

N. 642

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 5 III 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario reverentiam praestat.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 86r

 1 Balwierzyce.
 1 Calissia.
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Eminentissimo etc.
Colla data de’ due caduto e con le solite generose grazie di V.E. mi 

capitò iersera il riveritissimo suo dispaccio, in ossequiosa replica del quale 
ardisco trasmetterle gli annesi fogli. Auguro a medesimi la continuazione 
del benefico compatimento di Sua Beatitudine, che solo può render appro-
vate le mie insufficienze et all’E.V. frattanto m’inchino per fine profondis-
simamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 643

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 5 III 1697

Docet de Iohanne Ph. von Lamberg, episcopo Passaviensis, quem imperator 
Leopoldus I legatum ad electionem adventantem obeundam creaverunt. Nuntius 
disputat etiam de hierarchia titulorum, quibus diplomatici ornantur.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 87r87v

Eminentissimo etc.
Colle lettere di Vienna1 s’intende che sia stato destinato da Sua Maestà 

Cesarea2 Monsig. vescovo di Passavia3 ambasciadore a questa prossima 
dieta dell’elezione, e perché so esser altre volte insorte a Venezia4 gravis-
sime difficoltà tra Monsig. nunzio apostolico e l’ambasciador Cristianis-
simo vescovo di Ambrun per il titolo d’Eccellenza, quindi per non errare 
imploro i riveritissimi cenni dell’E.V. Mi faccio però lecito frattanto insi-
nuarle che al mio arrivo in questa corte fu i trattato con simil titolo da tutti 
i senatori ecclesiastici e secolari di questo Regno, i quali alle mie proteste 
in contrario rispondevano d’essere in possesso di usare col ministro aposto-
lico que’ medesimi titoli, che godono essi, ancorché gli ecclesiastici non 
siano mai [87v] stati corrisposti dal nunzio che col trattamento d’Illu-

 1 Vienna.
 2 Leopoldus I.
 3 Ioannes Philippus von Lamberg.
 4 Venetiae.



204

strissimo e Reverendissimo. Si sfuggirà forse la difficoltà del motivo, che 
havrà ch’essendo principe dell’Imperio gli competa l’Altezza, perché allora 
coll’esempio de vescovi di Germania5, co’ quali ho trattato nella nunziatura 
di Colonia6, potrà obbligarlo a contentarsi del titolo d’Illustrissimo, ma 
quando la disputa si riducesse all’Eccellenza, colla quale non solamente 
io, ma anche il Sig. ambasciatore di Francia7, ecclesiastico anch’esso di 
professione e semplice abbate vien distinto dagli altri, devo ricorrere agli 
ordini supremi di V.E. tanto più che vedo trattato quest’ultimo co’ titoli 
d’Eccellentissimo e Reverendissimo da molti cardinali di Roma8, et a V.E. 
per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 644

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 5 III 1697

Docet de colloquiis, quae de abbatibus commendatariis creandis canonicus 
Bokum, Polonorum legatus, Romae habuit. Docet de consilio pactionis faciendae, 
quod nuntio Antonio Santa Croce commonstratum est. Cui consilio ineundo Sedes 
Apostolica quoque operam dedit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 88r88v

Eminentissimo etc.
Venendomi dall’Eminenza Vostra accennato che al Sig. abbate Bochum1 

sia stato communicato il progetto di concordia stabilito col re defonto da 
Monsignore mio predecessore2 nel proposito dell’abbazie, havrò luogo in 
avvenire di rimettere il negoziato fin all’arrivo dell’abbate predetto che 
suppongo non debba essere prima delle feste di Pasqua. In tal maniera 

 5 Germania.
 6 Colonia.
 7 Melchiorus de Polignac.
 8 Roma.
 1 Ioannes Casimirus Bokum. 
 2 Andreas Santacroce, archiepiscopus.
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s’andarà guadagnando tempo in questa penosissima congiuntura dell’inter-
regno, ed io m’esimerò dall’impegno di conceder frattanto cos’alcuna col 
motivo plausibile di voler in tutto e per tutto conformarmi a quant’è stato 
communicato costì al ministro della Repubblica. Resta ora che l’E.V. si degni 
continuar alla mia debole attenzione il pregiatissimo suo compatimento, 
as[88v]crivendo la presente risoluzione all’ardentissima brama che tengo 
d’ubbidire con umiltà premurosa a tutto ciò mi verrà ingionto dalla riverita 
perspicacia di V.E., alla quale per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.ra Em.za
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 645

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 5 III 1697

Docet de consilio Berolini habito, cui interfuerunt legati electoris Branden
burgensis, legatus Saxonicus, Brunsvicensis et Batavus. Disputatum est de rebus 
ad religiones pertinentes.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 89r89v

Eminentissimo etc.
Dovevasi tenere in questi giorni una conferenza in Berlino1 fra l’elet-

tore di Brandeburgo2, e diversi principi e ministri delle Case di Sassonia3 e 
Brunswich4, e perché dicevasi fusse per trovarvisi un ministro d’Olanda5 è 
stato scritto che oltre le misure da prendersi per la vicina pace del Cristia-
nesimo da protestanti, vi si sarebbero concertati i mezi d’ampliare le sette 
eretiche in questo Regno pendente la dieta dell’elezione del nuovo re. 
L’avviso capitando da Berlino stesso, coll’aggionta che forse al ministro 
d’Olanda sarebbe stata incaricata la commissione, non mi dà luogo di dubi-
tare della verità del fatto, e già mi sarei impiegato ad eccitare contro simili 

 1 Berolinum.
 2 Fridericus Gulielmus.
 3 Wolfgangus Theodorus von Beichling. 
 4 Iohann Gulielmus Heus.
 5 Ioannes Ham (27 III 1692-13 II 1699).
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tentativi il zelo del Sig. cardinal primate6 e la pietà [89v] del Sig. gran 
maresciallo del Regno7 se non fussi stato costretto a guardar la camera da 
un’incommodità cattarale, che m’ha travagliato tutta la settimana, spero 
di trovarmi fra pochi giorni in istato d’operare, e mi lusingo non siano 
per mancarmi le prudentissime direzioni di V.E. in tal l’emergente, le 
quali umilissimamente implorando dalla medesima, me le inchino per fine 
profondissimamente.

Di V.ra Em.za
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 646

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 5 III 1697

Docet de abbatia benedictina in Sancta Cruce, ubi abbatis dignitatem petunt 
candidati regii et ecclesiastici: Alexander Wyhowski et Christinus Mirecki.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 91r93r

Eminentissimo etc.
Sono alcune settimane che trovandosi il canonico Orlowski1, auditore 

di Monsig. vescovo di Cracovia2, di passaggio in Varsavia, fu da me ricer-
cato de’ motivi, che haveva havuti di sciegliere per capo del monasterio di 
Santa Croce3 uno de’ monaci, che havevano tenuto il partito del Wihowski4 
contro il padre Mirecki5, loro legitimo abbate. Mi replicò egli d’haver 
tentato di stabilirvi il più abile per le cose economiche, il meno rilassato 
nella disciplina regolare, e quello in fine che sembrava il più grato a quelli 
dell’uno e dell’altro partito, supponendomi che per essersi tenuto neutrale 
nelle pendenze del monastero, fusse bensì stato tacciato da’ Mirecciani 

 6 Michael Radziejowski.
 7 Stanislaus Heraclius Lubomirski.
 1 Petrus Stanislaus Orłowski.
 2 Ioannes Małachowski.
 3 Abbatia Sanctae Crucis.
 4 Alexander Wyhowski.
 5 Christinus Mirecki.
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come [91v] parziale del Wihowski, ma non havesse però mai incorse le 
censure fulminate da commissarii apostolici et aggravate dalla nunziatura 
contro i monaci che nel principio del 91 resisterono all’intimazione della 
provigione apostolica.

Supponevo perciò quietate le cose deploratissime di quell’altre volte 
insigne monastero ma sopragiunto ultimamente il padre Mirecki, mi ha 
communicata una lettera scrittagli da quattro monaci della sua fazione, i 
quali si dolgono che dalla prepotenza dell’altro partito sia stato loro ante-
posto il padre Giacomo Ostrowski6, che co’ gli altri ribelli fu scommuni-
cato da Monsignore mio predecessore7, e che [92r] non sanno se habbia 
mai havuta l’assoluzione. Simile querela havendomi obbligato a far ricer-
care nella cancellaria della nunziatura la verità del fatto, ho trovato che 
in effetto il nome del padre Ostrowski si trova compreso co’ gli altri 28 
monaci, che furono sommunicati li 6 febbraio 1691 dagli esecutori delle 
bolle apostoliche, e che poi furono sottoposti all’aggravazione delle mede-
sime dal tribunale della nunziatura nel mese seguente di marzo.

Vedendomi perciò in obbligo di non dover dissimulare l’elezione del 
priore fatta da’ monaci di Santa Croce alla presenza dell’auditore di Monsig. 
vescovo8 predetto, ho presa la risoluzione di scrivergli, e partecipargli tanto 
le querele de’ monaci aderenti all’[92v]abbate Mirecki, quanto i documenti 
di questa cancellaria, accioché si restituisca con prima occasione al mona-
sterio di Santa Croce e quivi passi alla deputazione d’un nuovo presidente, 
o superiore, quando non consti autenticamente che il padre Ostrowski sia 
libero dalle censure incorse sei anni sono.

Così impegnando il primo ministro dell’ordinario di quel distretto ad 
operare secondo i dettami della Santa Sede, e valendomi di soggetto nazio-
nale e considerato dagli altri per la sua dottrina, mi lusingo che quanto 
verrà risoluto circa il monasterio de Santa Croce non cagionarà né sospetti 
per l’avvenire né rumori nelle imminenti dietine, che devon preceder l’ele-
zione del nuovo re. Di quello mi sarà risposto dall’[93r]auditore predetto 
non mancarò renderne esattisssimo conto a V.E. per implorare, secondo le 
occorrenze, le ulteriori sue direzioni. Et alla medesima per fine m’inchino 
profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

 6 Iacobus Ostrowski.
 7 Andreas Santacroce, nuntius.
 8 Petrus Stanislaus Orłowski.
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N. 647

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 5 III 1697

Docet de colloquio a primate Radziejowski cum senatoribus habito. Disputa
tum est de pecunia militibus solvenda, de regina Maria Casimira ab inimicis op
pugnata, de deliberatione legatorum protestantium Berolini habita et de contro
versiis electione adventante ortis.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 94r95v

[Foglietto.]
Mercordì passato tenne il Sig. cardinal primate1 una conferenza de’ 

senatori presenti a questa corte, ove produsse alcune lettere di Monsig. 
vescovo di Plocko2, che gli dava ferma speranza di togliere la confede-
razione dell’armata purché gli fussero trasmessi subito 100 mila di questi 
fiorini da distribuire a capi de’ ribelli nel tempo che sarà con loro a 
Sambor3. Ad effetto di trovare con prontezza la somma, suggeriva che il 
Sig.i vescovi s’obbligassero a contribuirla perch’egli havrebbe poi trovato 
il contante sul credito della promessa, ma opponendosi Monsig. vescovo di 
Varmia4 col riguardo di non poter i vescovi presenti obbligare gli assenti, 
restò senz’effetto la proposizione.

Niente miglior successo haveva precedentemente havuto l’altro affare 
proposto dall’Eminenza Sua circa la dimissione della Maestà della regina5 
da questa residenza perché dicendo d’haverne havuta l’istanza da più di 30 
dietine del Regno e le promesse della regina medesima che non per tanto 
pensava muoversi, le fu risposto dal castellano di Samogizia6 che la malattia 
della Maestà Sua bastava a scusare la permanenza, per altro concessa dalle 
dietine stesse, le quali susseguentemente eran venute in chiaro dell’in-
nocenza di Sua Maestà, calunniata a torto dalla cabala maligna d’alcuni 
grandi. Questi due incontri obbligarono il Sig. cardinale a ritenersi da [94v] 
una terza proposizione che voleva fare contro il Sig. principe Giacomo7, 
supponendo haver documenti bastanti per accusarlo d’intelligenza segreta 

 1 Michael Radziejowski.
 2 Andreas Chrysostomus Załuski.
 3 Samboria.
 4 Ioannes Zbąski († 21 V 1697).
 5 Maria Casimira.
 6 Samogitia.
 7 Iacobus Sobieski.
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e pregiudiziale a questo Regno con la Corona di Svezia8, nel che però non 
ha mancato di far vedere la sua alienazione verso la regina e tutta la casa 
regia, originata non meno dall’inclinazione verso il partito del principe di 
Conty9, che dall’essersi lamentata la regina quasi l’Eminenza Sua habbia 
ingiustamente occupati certi beni ed effetti spettanti all’eredità del palatino 
di Russia10, e destinati a Sua Maestà11, et a principi, suoi figliuoli.

Resta differito il viaggio del Sig. elettore di Brandeburgo12 verso la 
Prussia13, parte per la conferenza che tiene presentemente a Berlino14 co’ 
diversi principi e ministri protestanti, e parte per l’emergente di Gustrau15 
occupato dal duca di Severino16 in virtù d’un mandato imperiale, a cui non 
havendo voluto deferire li Svezzesi, che si trovavano nel castello hanno 
chiesti rinforzi dal presidio di Vismar17, e ponendosi quivi in diffesa obbli-
gano tutti li principi vicini ad invigilare a simili mosse.

Finalmente i ribelli di Sambor atterriti dalla risoluzione presa da’ loro 
proprii deputati in Leopoli18 di venir alla liquidazione con la Repubblica, 
ricercata una nuova conferenza co’ deputati commissarii [95r] della mede-
sima ad effetto di ultimare la sospirata concordia ed estinguere la confede-
razione dell’armata, che da sei mesi in qua distrugge le migliori parti del 
Regno. Sono perciò partiti da Leopoli Monsig. vescovo di Plosko con tre 
altri senatori, e dieci nunizii de’ palatinati i quali si sono portati a Sambor a 
progettarvi gli articoli dell’aggiustamento che dovrà farsi fra la Repubblica 
e l’armata.

Avvisano alcuni che il principal motivo di questa risoluzione procede 
dal timore concepito dal Sig. gran tesoriere del Regno19 che il generale col 
suo partito havesse già machinata una contro-confederazione, al favor della 
quale riuniva 60 bandiere all’armata fedele, et obbligava i ribelli o a sotto-
mettersi al suo comando o a gettar l’armi e ridursi alle case loro 

Un gentiluomo venuto ultimamente di Russia20 assicura che in quelle 
parti si discorra solamente del Sig. elettore di Baviera21 e del Sig. prin-

 8 Suetia.
 9 Conti.
10 Stanislaus Jabłonowski.
11 Maria Casimira.
12 Fridericus Gulielmus.
13 Prussia.
14 Berolinum.
15 Gustrow.
16 San Severino (Schwerin).
17 Wismaria.
18 Leopolis.
19 Hieronymus Augustinus Lubomirski.
20 Russia.
21 Maximilianus II Emmanuel.



210

cipe di Conty22, e che sebben vi s’incontrano gravi difficoltà per l’uno e 
per l’altro tutti però s’accordano in far poco conto del principe Giacomo 
stimandolo poco proprio agli urgentissimi affari e bisogni della Polonia. 

Si ha avviso che la piccola dieta del palatinato di Sandomiria23 siasi 
felicemente terminata con qualche vantaggio ancora della [95v] casa reale. 
Non così pacifica però è stata quella di Minsko24 in Lituania25 dove un 
ministro de’ Sig.i Sapieha procurando d’ordine de’ medesimi che non si 
risolvesse di venir all’elezione in forma di pospolita, è stato malamente 
ferito da alcuni nobili poco bene inclinati per la casa predetta.

N. 648

Ioannes Antonius Davia ad suffraganum Gnesnensem

[Varsaviae], 5 [III 1697]

Dispensatio concessa Boguslao Rosołowski et Antonio Kulicki, qui Iosephum 
Podwysocki pulsaverunt.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

Die quinta [Martii 1697] commissio directa perillustrissimo et reve-
rendissimo domino suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali 
Gnesnensi, seu illustri et admodum reverendo domino archidiacono Cuse-
loniensi1, ad absolvendum a censuris nobiles Boguslaum Rosołowski et 
Antonium Kulicki, in quas inciderunt ob iniectionem manuum violentarum 
in reverendum Iosephum Podwysocki commendarium Stumecensem2.

N. 649

Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Wiśniowski

[Varsaviae], 7 [III 1697]

Dispensatio ad presbyteratum Stanislao Wiśniowski concessa.

22 Conti.
23 Sandomiria.
24 Miniscum.
25 Lithuania.
 1 Kuszelów.
 2 Strumień.
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

Die 7 [Martii 1697] dispensatio extra tempora ad presbyteratum 
concessa reverendo Stanislao Wisniowski, expedita in ampla forma.

N. 650

Ioannes Antonius Davia ad Valentinum Burgacki

[Varsaviae, 7 III 1697]

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Valentino Burgacki concessa.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

Dicta die [7 Martii 1697] similis ad diaconatum et presbyteratum 
concessa reverendo Walentino Burgacki.

N. 651

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Jełowicki

[Varsaviae], 8 [III 1697]

Munus in collegiata Olycensi Alberto Rościeski anno 1692 mortuo vacuum 
datur Ioanni Jełowicki.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r

Die 8 [Martii 1697] provisio decanatus in ecclesia collegiata Ołycensis1 
dioecesis Luceoriensis2, vacantis per obitum illustris olim Alberti Roscieski 
in mense Martio anni 1692 defuncti, ultimi et immediati dicti decanatus 
possessoris, data fuit perillustri et admodum reverendo Ioanni Iełowicki 
canonico Luceoriensi et commissa illustrissimo et reverendissimo domino 
episcopo Luceoriensi et Brestensi3 seu ipsius perillustri domino vicario in 
spiritualibus et officiali generali.

 1 Ołyka.
 2 Luceoria.
 3 Brestia Lithuana.



212

N. 652

Ioannes Antonius Davia ad ecclesiam SS. Petri et Pauli in Ołyka

[Varsaviae, 8 III 1697]

Assignatio beneficii in ecclesia SS. Petri et Pauli Alberto Rościeski mortuo 
vacui.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38r38v

Dicta die [8 Martii 1697] provisio beneficii simplicis saecularis, scilicet 
altaris B.M.V. in ecclesia Sancti Petri et Pauli Apostolorum Ołycensi1, 
fundationis Rorate nuncupatis, vacantis per obitum illustrissimi domini 
Alberti Roscieski2 in mense Martio anni 1692 defuncti data fuit [38v], 
perillustri et admodum reverendo domino Andreae Constantino Łącki, 
cancellario Gnesnensi, vicario in spiritualibus et officiali generali Luce-
oriensi, ecclesiae collegiatae Sanctissimae Trinitatis Ołycensis, praeposito 
directa fuit ad illustrissimum et reverendissimum dominum episcopum 
Luceoriensi et Brestensi seu perillustrem dominum iudicem surrogatum 
consistorii generalis Luceoriensis, expedita in forma ordinaria. 

N. 653

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia1

Romae, 9 III 1697

Card. Spada docet, quid existimet de controversiis internis electione adven
tante ortis.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 112 f. 51v52r

A Monsig. nunzio in Polonia
Dispiacciono in singolar maniera a Nostro Sig. i torbidi, che si frapon-

gono per la celere elezione del nuovo re, ch’è sì necessaria e riuscirebbe 
utilissima nelle presenti angustie del Regno e della Cristianita, e tanto più 

 1 Ołyka.
 2 Albertus Rosieński.
 1 Epistula notis arcanis scripta Romae 9 III 1697 in ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 35r-

35v.
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vivamente dolerebbe alla Santità Sua se gli stessi uniti alle discordie fra 
magnati, anche del Gran Ducato2, producessero una guerra civile, com’ella 
accenna e può temersi ancora. Onde nel continuarsi da Sua Beatitudine a 
porgere i più fervidi voti alla misericordia Divina, perché colla riunione 
de gli animi di tutti cotesti Sig.i si passi quanto prima ad una santa et utile 
elezione, s’incarica a Vostra Sig. Illustrissima nel tempo istesso l’adope-
rarsi con tutta l’attività del suo zelo, e coll’uso delle più destre e circo-
spette maniere al fine predetto et a farsi conoscere neutrale, et a mantenersi 
sempre [52r] tale, anche nell’animo di tutti indifferentemente.

N. 654

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 9 III 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario reverentiam praestat.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 31r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 407v

Illustrissimo etc.
Dopo havere ricevuto colla staffetta di Venezia1 domenica scorsa lo 

spaccio di Vostra Sig. Illustrissima delli 5 mi capita col corriere ordinario 
quello de 12 febbraio et essendosi in ambidue ravvisati abondanti rincontri 
dell’indefessa sua applicazione alle emergenze del proprio ministerio n’è 
stata benignamente gradita la relazione dalla Santità di Nostro Sig. per 
ordine della quale le rimetto per hora i fogli acchiusi, e rimango augurando 
a Vostra Sig. Illustrissima ogni vero bene.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 2 Ducatus Magnus Lithuanus.
 1 Venetiae.
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N. 655

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 9 III 1697

Docet electione adventante duo brevia papalia senatui et legatorum camerae 
missa esse.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 32r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 407v, 410r

Illustrissimo etc.
Approvandosi il sentimento di Vostra Sig. Illustrissima intorno alla 

convenienza d’esibire nella prossima dieta a gl’ordini senatorio et equestre 
li brevi di Nostro Sig. con data recente, si sono fatti rinuovare sotto il 
giorno d’hoggi, onde si rimettono a Vostra Sig. Illustrissima perché invece 
de gl’altri possa prevalersene a suo tempo, e resto augurandole dal Sig. 
Dio copiose prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 656

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 9 III 1697

Docet se de colloquiis ad abbatias commendatarias pertinentibus certiorem 
factum esse.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 33r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 410r

Illustrissimo etc.
Riferisce Vostra Sig. Illustrissima in una delle sue lettere, capitate 

quest’ordinario, in quali termini si fosse aperta col Sig. cardinale primate1 
in ordine all’affare delle abadie, giacché Sua Eminenza ne l’haveva inter-

 1 Michael Radziejowski.
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rogata. Essendosi ella spiegata secondo le istruzioni di qua rimessele su 
tale particolare per l’esattezza et accorgimento da lei anche in ciò usato, 
se le retribuisce molta lode, et io resto coll’augurare a Vostra Sig. Illustris-
sima prosperità perfette.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 657

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 9 III 1697

Card. Spada narrat de controversia composita, quae orta est, cum monaste
rium Dominicanorum Varsaviense anno 1696 exeunte invasum esset.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 34r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 410v

Illustrissimo etc.
Si ha tal concetto della prudenza e zelo di Monsig. vescovo di Posnania1, 

che non solamente si vuol credere, ch’egli portando il suo giudizio nella 
causa de padri Domenicani2 di cotesta città, provederà ad una congrua 
riparazione dell’immunità ecclesiastica, ma ancora si spera che da lui si 
disporranno le cose in modo, che dal giudizio medesimo non insorghino 
altri perniciosi contrasti e la dilazione in proferirlo non habbia ad apportare 
alcun pregiudizio alla Chiesa. Si attenderà dunque d’udire che all’arrivo 
costà dal padre provinciale de sudetti padri Domenicani si termini quest’af-
fare dall’avvedimento del prelato senza cimentarlo a pericoli di conflitto 
giurisdizionale co’ laici, et a Vostra Sig. Illustrissima auguro veri contenti.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 1 Ioannes Stanislaus Witwicki.
 2 Cf. ANP XXXVII/1, p. 337-340, 360-361, 367-368; Vol. 2, p. 495, 526, 544.
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N. 658

Congregatio de Propaganda Fide ad nuntium Ioannem A. Davia

Romae, 9 III 1697

Nuntiatur de causa Casparis de Simone, presbyteri de dioecesi Varmiensi.

Or.: APF, Litterae 86 f. 113r

A Monsig. nunzio in Polonia. Collegii.
Dall’aggiunto memoriale si degnerà Vostra Sig. Illustrissima di ricono-

scere l’istanza che vien fatta a questa Sacra Congregazione dal sacerdote 
Gasparo di Simone della diocesi di Varmia1 già alunno nel Collegio ponti-
ficio di Brunsberga2. Intorno a che questi Eminentissimi miei Signori non 
hanno stimato bene di prendere risoluzione alcuna prima d’essere piena-
mente informati da Vostra Sig. Illustrissima sopra l’esposto dall’oratore 
nel predetto memoriale, che prego Vostra Sig. Illustrissima di rimettere 
a questa Sacra Congregazione con esporre alla medesima sopra una tale 
istanza il suo sentimento, e resto con baciarle riverentemente le mani.

N. 659

Secretarius S.C. de Propaganda Fide ad nuntium Ioannem A. Davia

Romae, 9 III 1697

Suadet, ut pater Vota legatum imperatorium Moscoviam euntem comitetur.

Or.: APF, Litterae 86 f. 113r114v

Altra simile per Monsig. nunzio in Polonia.
Moscovia. Havendosi qua notitia che sia per inviarsi da Sua Maestà 

Cesarea un ambasciatore al gran duca di Moscovia, questi eminentissimi 
miei Signori, vigilantissimi alla propagatione della Santa fede, giudicano 
essere molto a proposito per i felici progressi della medesima [113v] il 
servizio di questa apertura, e mandare in compagnia del sudetto amba-
sciatore qualche religioso di sperimentata bontà e prudenza affinché, spal-

 1 Varmia.
 2 Brausberga.
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leggiato dal favore e patrocinio del medesimo ambasciatore, possa effica-
cemente adoprarsi in promuovere tra quei popoli i vantaggi della catto-
lica religione, ed essendo stato proposto, per quest’impresa il padre Carlo 
Mauritio Vota delle Compagnia di Giesù, soggetto ben noto a Vostra Sig. 
Illustrissima e molto pratico di quei paesi per esservi stato altre volte, 
l’Eminenze Loro, prima di prendere intorno a ciò determinatione alcuna 
[114r] dopo la quale si dirà da Vostra Sig. Illustrissima, alla cui direttione 
e sopraintendenza resta appoggiata quella missione, che si compiaccia 
di renderle pienamente informare intorno all’habilità del sudetto padre 
per una tale incumbenza con aggiungere il suo parere ed in caso che ella 
per qualche riguardo lo giudichi meno adeguato al bisogno, si contenti 
di proporre a questa Sacra Congregazione altri soggetti idonei con dare 
un distinto ragguaglio delle qualità loro e suggerire ancora qualche altro 
mezzo, che ella stimasse più opportuno per il fine sopraccennato ad effetto 
che la medesima Sacra Congregazione possa [114v] regolarsi in affare così 
importante a venire ad una ben accertata risolutione. Tanto mi conviene 
accennare a Vostra Sig. Illustrissima per ordine preciso di questa Sacra 
Congregazione, a rassegnandole il mio inalterabile ossequio, le bacio rive-
rentemente le mani.

N. 660

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem

[Varsaviae], 10 III 1697

Dispensat Gregorium Marlik et Annam Sznajdrówna, Veteris Vici incolas, ab 
impedimento ad contrahendum matrimonium tertii et quarti gradus affinitatis, cum 
Anna praegnas sit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38v

Die 10 [Martii 1697] commissio directa illustrissimo et reverendis-
simo domino episcopo Cracoviensi1 seu ipsius perillustri et reverendissimo 
domino suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali ad dispen-
sandum cum Georgio Marlik laico et Anna Sznaydrowna muliere villariis 
Starowiescensibus2 dioecesis Cracoviensis, super impedimento ad contra-
hendum matrimonium tertii et quarti consanguinitatis gradus inter eos inter-

 1 Cracovia.
 2 Antiqua Villa.
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cedente concessa fuit ex causa, quod dominus Georgius praefatam Annam 
carnaliter cognovit et impraegnavit. 

N. 661

Ioannes Antonius Davia ad omnes

[Varsaviae], 10 III 1697

Concedit, ut vi litterarum apostolicarum Remigio Suszycki, canonico Craco
viensi, coniungatur canonicatus et praebenda in ecclesia parochiali in Niegardów. 
Quod munus oportet ipse gerat et quinquennio post parochiam Sedi Apostolicae 
tradat1.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38v39v

Dispensatio super retentione beneficiorum incompatibilium vigore litte-
rarum apostolicarum2.

Ioannes Antonius universis et singulis, ad quos praesentes nostra perve-
nerint, significamus, qualiter perillustris et admodum reverendus dominus 
Remigius Suszycki iuris utriusque doctor canonicus Cracoviensis3 coram 
nobis praesentari fecerit, litteras Apostolicas subditas Romae apud Sanctam 
Mariam Maiorem anno Incarnationis Dominicae millesimo sexcentesimo 
nonagesimo sexto, tertio decimo Kalendis Decembris sub plumbo [39r] 
more Curiae Romanae4 expeditas, sanas, salvas et illaesas omnique suspi-
cionis nota carentes, continentes mandatum de dispensando super reten-
tione beneficiorum incompatibilium, videlicet canonicatus cum praebenda 
ecclesiae cathedralis Cracoviensis5 custodiae Kielcensis6 et scholasteriae 
Lancinensis7, nec non parochialis Niegardoviensis8 atque remissionem fruc-
tuum, perceptorum cum alis, prout in iisdem litteris apostolicis, quibus cum 
humili instantia, quatenus ad earundem litterarum apostolicarum exsecu-
tionem procedere dignaremur; quare nos praefatis litteris apostolicis debita 
cum reverentia susceptis, debitisque super veritate narratorum sumptis 
informationibus aliisque consideratis considerandis, ipsum perillustrem 

 1 Cf. ANP XXXVII/1, N 334.
 2 Superscriptum in margine f. 39r.
 3 Cracovia.
 4 Roma.
 5 Cracovia.
 6 Kielcium.
 7 Lancicia.
 8 Niegardów.
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dominum Remigium imprimis a quibusvis excommunicationis absolventes 
et absolutum fore censentes, cum eodem, ut canonicatum cum praebenda 
Cracoviensi nec non custodiam Kielcensem et scholasteriam Lancinensem9 
quoad vixerit, parochialem vero Niegardoniensem ad quinquennium 
proximum a data supradictarum litterarum apostolicarum computandum 
insimul libere et licite retinere possit et valeat auctoritate apostolica nobis 
in hac parte concessa gratiose dispensandum esse duximus, ita tamen quod 
interim ecclesiae huiusmodi debitis propterea non fraudentur obsequiis et 
animarum cura in dicta parochiali Niegardoniensi ecclesia nullatenus negli-
gatur, sed dictus dominus Remigius quamdiu canonicatum et praebendam 
ac parochialem ecclesiam huiusmodi insimul obtinuerit, apud dictam paro-
chialem ecclesiam personaliter residere eiusque per se ipsum ac canonicatus 
et praebendae huiusmodi congrue supportare teneatur onera consueta.

Pro illis vero diebus et horis quibuscum dictae maiori ecclesiae 
ratione dictorum canonicatus et praebendae non inservierit, emolumenta 
ratione personalis residentiae lucrifieri solita amittat et quoad retentionem 
praedictae parochialis ecclesiae Niegardoniensis, non ultra quinquennium: 
volumus autem, quod statim finito dicto quinquennio praedictus perillustris 
dominus Remigius parochialem ecclesiam supranominatam in manibus 
Romani Pontificis pro tempore exsistentis tantum libere cum specifica 
mentione voluntatis Sedis Apostolicae, nec alias dimittere omnino tene-
atur; alioquin canonicatus et praebenda ac parochialis ecclesia huiusmodi 
vacent eo ipso, ita ut de illis per Sedem Apostolicam tantum disponi possit 
et in omnibus prout in dictis litteris apostolicis expressum continetur, iuxta 
quarum litterarum tenorem et formam eundem perillustrem dominum Remi-
gium Suszycki in Dei Nomine dispensamus. Non obstantibus iis omnibus, 
quae voluit sanctissimus dominus noster in suis litteris supramentionatis 
non obstare. [39v] In quorum fidem datum Varsaviae in palatio nostro 
apostolico die 10 Martii 1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius]

archiepiscopus Thebarum n[untius] a[postolicus]
Caietanus Deovius auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

9 Łączyn.
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N. 662

Congregatio de Propaganda Fide ad nuntium Ioannem A. Davia

Romae, 11 III 1697

Mandat, ut decretum servetur, quo Armenii in ritum Latinum transire vetiti 
sunt. Docet, quid existimet Curia Romana de consiliis ad mercaturam cum civi
tatibus orientalibus faciendam pertinentibus, quae Armenius Zagli Leopoliensis 
iniit.

Or.: APF, Litterae 86 f. 7r7v

A Monsig. nunzio in Polonia. Armeni.
Riferitosi in questa Sacra Congregazione quel tanto, che Vostra Sig. 

ha significato intorno al ricorso a lei fatto dagl’Armeni uniti di Leopoli1 
perché si proibisca a Monsig. vescovo di Posnania2 l’ammettere al rito 
latino certa famiglia [di] Armeni, questi Eminentissimi miei Signori savia-
mente considerando i disordini che potrebbe cagionare tra quei popoli la 
mutatione del rito loro, e l’alienatione, che perciò seguirebbe di essi dalla 
Santa Chiesa Romana, vogliono che onninamente s’osservi il decreto altre 
volte fatto sopra di ciò dalla medesima Sacra Congregazione, e che [7v] io 
lo trasmetta conforme faccio a Vostra Signoria affinché ella ne procuré con 
premura la puntuale osservanza.

In ordine poi alla novità, che Vostra Sig. porta del trattato che costì 
si maneggia da Filippo Zagli3 Armeno con i capi di cotesta Repubblica 
ad effetto di aprire per via di Moscovia4 un vantaggioso commercio tra 
cotesti Armeni e quelli d’Oriente5 con speranza di gran profitto spirituale di 
questa nazione. Nostro Sig. a cui ho riferito il tutto ha sentito con piacere 
non ordinario un tal avviso ed ha molto commendato il zelo ed attentione 
con cui Vostra Sig. s’adoprà per gl’avanzamenti della religione cattolica 
ordinandomi espressamente col parere di questa Sacra Congregazione di 
significarle, che si contenti di proseguire opportunamente le sue premure a 
favore del sudetto Zagli per la conclusione di questo trattato, e non occo-
rendomi che aggiungere, le me offro.

 1 Leopolis.
 2 Ioannes Stanislaus Witwicki.
 3 Philippus Zagli (Zagly).
 4 Russia.
 5 Orient.
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N. 663

Innocentius XI papa ad nuntium Ioannem Antonium Davia

[Romae], 30 XII 1696

Litterae papales pertinentes ad canonicatum et praebendam, quae quamquam 
secundum ius ecclesiasticum coniungi non possunt, a canonico Suszycki coniunc
ta sunt.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 39v40r

Litterarum apostolicarum suppositatum tenor talis1.
Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio nostro et 

Sedis Apostolice nuntio in Regno Poloniae commoranti salutem et aposto-
licam benedictionem. Litterarum scientia, vitae ac morum honestas aliaque 
laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus dilectus Remigius 
Suszycki presbyter Cracoviensis2, seu alterius civitatis vel dioecesis in 
Polonia, iuris utriusque doctor apud nos fidedigno commendatur testi-
monio nos inducat, ut illum specialibus favoribus et gratiis prosequamur. 
Exhibita siquidem nobis super pro parte dicti Remigii petitio continebat, 
quod alias ipse canonicatum et praebendam ecclesiae Cracoviensis ac paro-
chialem ecclesiam oppidi Niegardoniensis3 Cracoviensis dioecesis, certo 
tunc expresso modo vacantes, et antea dispositioni apostolicae minime 
reservatos neque affectos ordinaria auctoritate, alias tamen canonice sibi 
conferri et de illis etiam provideri obtinuit. Cum autem sicut eadem petitio 
subiungebat, dictus Remigius, qui ut asserit unam custodiam nuncupatam 
in Kielcensis4, Cracoviensis [dioecesis] et alteram, perpetua obsequia et 
personalem residentiam non requirentia beneficia ecclesiastica, schola-
riam etiam nuncupatam in Lanciciensis5 Gnesnensis6 respective dioecesum 
saecularibus et collegiatis ecclesis obtinet, canonicatum et praebendam ac 
parochialem ecclesiam huiusmodi insimul absque dispensatione apostolica 
retinere nequeat; quare pro parte dicti Remigii nobis fuit humiliter suppli-
catum, quatenus sibi in praemissis opportune providere de benignitate 
apostolica dignaremur. 

Nos igitur praedictum Remigium ipsorum meritorum suorum intuitu 
gratioso favore prosequi volentes et a quibusvis excommunicationis, 

 1 Cf. N. 469.
 2 Cracovia.
 3 Niegardów.
 4 Kielcium.
 5 Lencicia.
 6 Gnesna.
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suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et 
poenis, a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus 
quomodolibet innodatus exsistit, ad effectum praesentium tantum conse-
quentium harum serie absolventes et absolutum fore censentes, omnesque 
et singulos fructus exinde hactenus per eum susceptos sibi gratiose remit-
tentes et condonantes, huiusmodi supplicationibus inclinati.

Discretioni tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus cum eodem 
Remigio, dummodo ad id reperiatur idoneus et nullum aliud ei obstet cano-
nicum impedimentum, ut attenta canonicatus et praebendae, ac benefi-
ciorum et parochialis ecclesiae obtentae huiusmodi fructuum tenuitate, 
canonicatum et praebendam [40r] quibus cura non imminet animarum ac 
beneficia huiusmodi in titulum quoad vixerit, ac parochialem ecclesiam 
praedictam in administrationem ad quinquennium proximum tantum reti-
nere libere et licite valeat, pro tuis arbitrio et conscientia, auctoritate nostra 
dispenses, non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis 
primo dictaque, ac quibus opus sit collegiatarum Ecclesiarum huiusmodi 
etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate, alia robo-
ratis statutis, et consuetudinibus contrariis quibuscunque, proviso, quod 
interim ecclesiae huiusmodi debitis propterea non fraudentur obsequiis et 
animarum cura in dicta parochiali ecclesia nullatenus negligatur, sed idem 
Remigius quamdiu canonicatum et praebendam ac parochialem ecclesiam 
huiusmodi insimul obtinuerit, apud dictam parochialem ecclesiam perso-
naliter residere, eiusque per se ipsum, ac canonicatus et praebendae huius-
modi congrue supportare teneatur onera consueta.

Pro illo nostro diebus et horis, quibus dictae maiori ecclesiae ratione 
canonicatus et praebendae inservierit emolumenta ratione personalis resi-
dentiae lucrifieri solita amittat, et quo ad retentionem dictae parochialis 
ecclesiae non ultra quinquennium, volumus autem, quod statim finito 
dicto quinquennio praedictus Remigius parochialem ecclesiam huius-
modi in manibus Romani Pontificis pro tempore exsistentis tantum libere 
cum specifica mentione praesentis Nostrae voluntatis, nec alias dimittere 
omnino teneatur, alioquin canonicatus et praebenda ac parochialis ecclesia 
huiusmodi vacent eo ipso, ita ut de illis praedictis sedes apostolica tantum 
disponere possit ac quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate 
scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem anno Incarnationis 
Dominicae millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto tertio decimo 
Kalendis Decembris pontificatus nostri anno sexto.

(Locus plumbi more Curiae Romanae apostolicae)
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N. 664

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 12 III 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario reverentiam praestat.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 101r

Eminentissimo etc.
Furonmi resi iersera due riveritissimi dispacci di V.E. de’ 9 e 16 scorso 

alle benefiche grazie de’ quali non potendo più adeguatamente corrispon-
dere la mia tenuità, che con l’umilissimo adempimento delle proprie parti, 
supplico la benignità di V.E. avvalorare col suo umanissimo gradimento 
l’insufficienza della replica aggionta, ed a V.E. per fine m’inchino profon-
dissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 665

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 12 III 1697

Docet de abbatia cisterciensi in Przemęt, ubi controversia circa abbatem com
mendatarium creandum orta est.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 103r104r

Eminentissimo etc.
Restituitosi il Sig. palatino di Lancizia1 dalla commissione di Leopoli2 a 

questa corte m’ha istantemente ricercato d’impiegarmi col Sig. palatino di 
Kiovia3 ad effetto di proporre qualche aggiustamento fra il proprio fratello 
Kosanowski4, che occupa l’abbazia Premetense5, e’l cugino di quest’ul-

 1 Raphael Leszczyński.
 2 Leopolis.
 3 Martinus Kącki.
 4 Alexander Kozanowski.
 5 Premetia.
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timo Konski6, già proveduto della medesima prelatura dalla benignità della 
Santa Sede. Io ch’ero restato col palatino sudetto di Kiovia d’andar procra-
stinando fin all’elezione del nuovo re per risolver poi quello dovrà farsi 
secondo si scuopriranno le intenzioni dell’eletto verso il partito del pala-
tino di Lancizia, mi scusai destramente d’intromettermi nel negoziato, alle-
gando non meno [103v] la piccola incommodità per cui non potevo per 
anche lasciar la camera, che le difficoltà fatte dal padre Konski di portarsi 
con tanto dispendio a Varsavia sull’incertezza poi del successo dell’aggiu-
stamento.

Benché non trovasse il palatino di Lancizia replica alle mie scuse, 
mostrò nondimeno di voler cercare da quello di Kiovia dichiarazioni più 
precise nel particolare della nota differenza, il che m’obbliga ad invigilare 
premurosamente a quanto saran per tentare non solo ad effetto d’impedire 
qualsivoglia pregiudizio delle disposizioni della Santa Sede ma anche per 
evitare le misure che potesse il medesimo prendere in tal emergente contro 
la mia rappresentanza, giac[104r]ché per la medesima ragione s’oppose 
più degli altri alla mia permanenza in questo Regno i primi giorni del mio 
arrivo a Varsavia.

Qualunque nella cosa frastornare le risoluzioni altre volte generalmente 
prese d’inserire nelle istruzioni de’ nunzii terrestri (com’ essi dicono) l’ar-
ticolo contrario alla persona del nunzio pontificio, mi lusingo che mi sarà 
susseguentemente permesso di trattar con maggior quiete l’aggiustamento 
altre volte proposto circa le abbadie di questo Regno. Et a V.E. per fine 
m’inchino profondissimamente.

Di V.ra Em.za
a-Umilissimo etc.

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

N. 6661

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 12 III 1697

 Docet de Sobiesciorum gente, de regina Maria Casimira Varsavia profici
scente, de Iacobo Sobieski et principe Conti throni candidatis.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 105r105v

 6 Antonius Kącki.
 1 ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 106v: Una orig.[...]1. lettera mandata a Monsig. Valle-

manus.
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[Foglietto]
Varsavia 12 marzo 1697.
Paiono sopiti i dissapori insorti a giorni passati tra questo Sig. cardi-

nale primate2 e il principe Giacomo3 a causa della terra Mikron4, lasciata 
dal palatino di Russia5 per testamento a quest’ultimo, et occupata dal primo 
col pretesto del difetto di qualche solennità nel legato. Non per questo 
però si restituisce la buona corrispondenza di prima tra l’Eminenza Sua 
e la Maestà della regina6, la quale viene sempre più pressata a ritirarsi da 
Varsavia col motivo di contentare le istanze di quasi tutto il Regno, che la 
desidera lontana da questa residenza anche prima dell’elezione. Tuttavia 
riducendosi le premure a que’ soli che sono li più impegnati nel partito del 
principe di Conty7, si dichiarano altamente gli altri di voler in caso della 
partenza della regina accusare il Sig. cardinal primate come se contro le 
leggi del Regno habbia abbracciati gli interessi d’una sola fazione prima 
d’intender nella dieta i sentimenti della nobiltà, della quale è capo durante 
il tempo dell’interregno.

Si stanno attendendo con ansietà le nuove di Russia che devon avvisar 
il successo della commissione di Leopoli8 parendo in tal guisa disposte le 
cose che quando non riesca a commissarii di sciogliere la confederazione 
degli ammutinati, si spera poter ridurre 80 insegne ribelli all’obbedienza, 
onde si riduceb[105v]bero a sole 20 insegne i confederati con pericolo 
d’esser poi perseguitati tutti come nemici del publico bene.

Il Sig. elettore di Brandeburgo9 si trova già entrato nella Prussia10 
con pensiero d’essere per li 20 di questo a Regiomonte11, e frattanto col 
pretesto delle caccie si va coprendo la uscita delle frontiere, e si tengon 
celate diverse spedizioni vicendevoli della casa Sapieha alla corte di Bran-
deburgo, e del Sig. elettore di questo nome in Lituania12 non si sa se per 
concertar i mezi da tenersi nella prossima elezione del nuovo re, o per 
occupare in Lituania i beni spettanti alla figliuola del Sig. principe Carlo di 
Neoburgo13 e della defonta duchessa di Radzwil14.

 2 Michael Radziejowski.
 3 Iacobus Sobieski.
 4 Mikron.
 5 Stanislaus Jabłonowski.
 6 Maria Casimira.
 7 Princeps Conti.
 8 Leopolis.
 9 Fridericus Gulielmus.
10 Prussia.
11 Regius Mons.
12 Lithuania.
13 Elisabetha Augusta Sophia.
14 Ludovica Carolina Radziwiłłówna, uxor Caroli Neuburgensis († 25 III 1695).
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L’Oginski15 che fu già maresciallo della confederazione in Lituania, 
meditando nuovi moti [in] quel Gran Ducato16 è venuto a Varsavia a cercar 
denari impegnando a tal effetto le proprie terre con speranza di poter 
indurre diversa nobiltà di Lituania a confederarsi nuovamente per la libertà 
della provincia per l’indipendenza nell’elezione, e finalmente per l’abbas-
samento della casa Sapieha che dispone di tutto lo stato dispoticamente 
più di quello possa far il re medesimo quand’è riconosciuto per legitimo 
sovrano.

N. 667

Ioannes Antonius Davia ad omnes

[Varsaviae, 12 III 1697]

Testimonium professionis fidei, quam Caspar Wolweran, protonotarius aposto
licus, parochus in dioecesi Vilnensi, publice, testibus praesentibus in evangelium 
sacrum fecit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 38v

Testimonium professionis fidei et patrimoniis iuramenti fidelitatis1.
Ioannes Antonius universis et singulis praesentes nostrae visuris, 

lecturis legique audituris significamus et ad indubitatem notitiam dedu-
cimus, quomodo admodum reverendus Gaspar Wolweran2 protonotarius 
apostolicus parochus Czereiensis3 dioecesis Vilnensis4 seu alterius lega-
tionis nostrae, obtento a nobis in forma debita et authentica protonotariatu 
sub die hesterna, undecima videlicet praesentis mensis Octobris, instetit 
et humiliter supplicavit, quatenus eundem ad fidei professionem et fideli-
tatis solitum iuramentum iuxta exigentiam ipsius privilegii protonotariatus 
admittere dignaremur.

Nos eiusdem supplicationibus inclinati ipsum ad huiusmodi fidei profes-
sionem et fidelitatis iuramentum die hodierna admisimus, et ab eo profes-
sionem et iuramentum praedictum in manibus nostris flexis coram nobis 

15 Gregorius Ogiński.
16 Lithuania.
 1 In margine.
 2 Caspar Wolweran.
 3 Czereniów.
 4 Vilna.
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genibus, et Sacrosanctis Evangeliis, quae prae manibus habebat, per eum 
tactis, recepimus, praesentibus admodum reverendis Petro Maria Ruggieri5 
secretario et Francisco Libowicz6 Capellanis, domesticis et familiaribus 
nostris. In quorum fidem datum Varsaviae, in palatio nostro apostolico die 
12 Octobris anno Domini 1696.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius] archiepiscopus

Thebarum n[untius] a[postolicus]
Caietanus Deovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

N. 668

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Moskalski

[Varsaviae], 12 III 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Ioanni Moskalski ob necessita
tem ecclesiae in Słaboszów concessa.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 40r

Die 12 Martii 1697 dispensatio extra tempora ad diaconatum et pres-
byteratum concessa reverendo Ioanni Moskalski, ob necessitatem ecclesiae 
parochialis Słaboszoviensis1 dioecesis Cracoviensis2.

N. 669

Congregatio de Propaganda Fide ad nuntium Ioannem A. Davia

Romae, 12 III 1697

Docet de controversia pecuniaria, quae orta est in collegio Vilnensi. Quam ob 
rem collegium visitari necesse est.

 5 Petrus Maria Ruggieri, secretarius nuntiaturae Varsaviensis.
 6 Franciscus Lipowicz, capellanus nuntii.
 1 Słaboszów.
 2 Cracovia.
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Or.: APF Litterae 86 f. 34r34v

A Monsig. nunzio in Polonia. Collegii. 
Attese le doglianze fatte di tempo in tempo a questa Sacra Congrega-

zione dagli alunni del Collegio Pontificio di Vilna, et ultimamente dall’i-
stesso Monsig. Vescovo di detta città1 contro i superiori di detto Collegio, 
asserendosi che non ostante vengono dalla Camera Apostolica sommini-
strate grosse somme di denaro per il mantenimento di esso vi s’alleva un 
numero assai scarso d’[34v]alunni e questi con molta strettezza e miseria. 
Desiderando per ciò questi Eminentissimi miei Signori di provedere oppor-
tunamente al bisogno, hanno giudicato espediente d’incaricare a Vostra 
Signoria che visiti il predetto Collegio dandosele a tal effetto da questa 
Sacra Congregazione tutta l’autorità necessaria con facoltà di sostituire 
altri in suo luogo a fare la detta visita per poi riferire alla medesima Sacra 
Congregazione lo stato ed i bisogni di detto Collegio con aggiungere anco 
intorno a ciò il proprio parere. Tanto mi occorre accennare in questo parti-
colare a Vostra Signoria et attendendo i soliti effetti della sua sperimentata 
attenzione, e diligenza, me le offro.

N. 670

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem

Varsaviae, 13 III 1697

Docet parochiam in Bieżanów a tribus examinatoribus datam esse Ioanni 
Obłocki, qui solus eam regendam petivit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 40r40v

[40v] Provisio ad parochialem observato concursu1.
Ioannes Antonius etc. Dilecto nobis in Christo illustrissimo et reve-

rendissimo domino episcopo Cracoviensi2, seu ipsius perillustri et reve-
rendissimo domino suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali 
salutem. Cum vacante, sicut accepimus, ecclesia parochiali in Bieżanow3 

 1 Constantinus Casimirus Brzostowski.
 1 In margine f. 40v.
 2 Cracovia.
 3 Bieżanów prope Cracoviam.
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dioecesis Cracoviensis per assecutionem admodum reverendi Matthiae 
Trylinski alterius ecclesiae parochialis in Pełczysia4 in mense Novembri 
anno proxime praeterito indixisset Dominatio Sua [40v] illustrissima 
concursum litterisque desuper publicatis nullus praeter reverendum Ioannem 
Ołobocki examini se stitisset, ipse vero in eodem examine per tres exami-
natores deputatos absoluto se sufficienti doctrina praeditum probavisset 
eadem Dominatio Sua illustrissima nullo alio ad examen sese praesentante 
eundem reverendum Ołobocki ad curam animarum exercendam habilem et 
idoneum declaravit, qui propterea nobis humiliter supplicavit, quatenus sibi 
de beneficio praedicto providere dignaremur.

Nos ipsius supplicationibus benigne inclinati eundemque reverendum 
Ioannem imprimis a quibusvis absolventes et absolutum fore censentes, 
illustrissimae et reverendissimae, seu respective perillustri et reveren-
dissimae Dominationi Vestrae committendum esse duximus, prout per 
praesentes committimus, quatenus constito sibi primis de veritate praemis-
sorum, quodque beneficium praedictum Biezanoviense sanctissimo domino 
nostro vel Sanctae Sedi Apostolicae alias quam ratione vacationis in 
mense praeterito Novembris affectum notum sit vel reservatum, quodque 
idem reverendus Ołobocki ut doctrina sic etiam morum probitate polleat, 
ac recepto prius ab eodem reverendo Ołobocki iuxta praescriptum sacri 
concilii Tridentini super catholicae fidei professione, tum de oboedientia 
et reverentia nobis et nostris pro tempore successoribus, nec non illustris-
simae et reverendissimae Dominationi Suae tanquam loci ordinario eiusque 
successoribus praestanda, deque non alienandis dictae ecclesiae parochialis 
bonis, quinimo alienatis pro posse et nosse recuperandis, iuribus et privi-
legiis eiusdem manutenendis, solito corporali iuramento servatisque ceteris 
de iure servandis et servari solitis, eundem reverendum Ioannem Ołobocki 
auctoritate nostra, qua vigore legationis fungimur, apostolica de beneficio 
supradicto ecclesiae parochialis Biezanoviensis5 provideat et instituat inve-
stiatque in Dei Nomine ipsumque vel eius legitimum procuratorem, et 
ad realem actualem ad corporalem possesionem dictae ecclesiae Bieża-
noviensis ac illi annexorum iuriumque et pertinentiarum quarumcunque 
inducat et inductum defendat, amotoque exinde de quolibet illicito deten-
tore, ipsi de omnibus fructibus, reditibus, proventibus, censibus decimis et 
aliis quibusvis emolumentis faciat responderi. Contradictores dicta aucto-
ritate apostolica per censuras ecclesiasticas et alia opportuna remedia iuris 

 4 Pełczynia.
 5 Bieżanów.
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compescendo. Non obstantibus et in quorum fidem datum Varsaviae in 
palatio nostro apostolico die 12. Martii 1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius] archiepiscopus Thebarum

n[untius] a[postolicus]
Caietanus Deovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

N. 671

Ioannes Antonius Davia ad Michaelem Dobrzański

Varsaviae, 13 III 1797

Michael Dobrzański rogavit, ut in ecclesia in Wyszków nuper aedificata et 
nondum ornata missas sibi celebrare liceret. Quod ei cum omnibus dispensationi
bus necessariis concessum est.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41r

Facultas celebrandi in ecclesia nondum consecrata1.
Ioannes Antonius etc. Dilecto nobis in Christo illustri et admodum reve-

rendo domino Michaeli Dobrzański scholastico Camenecensi2, Wyszko-
viensi3. et Pariszoviensi4 praescripto salutem. Exponi nobis fecisti, qualiter 
collapsa exsistente ecclesia parochiali Wyszkoviensi, novam aedificari 
procuraveris, verum quia nondum est censecrata nec tam cito commoditas 
sit eiusdem solito ritu consecrandae, auctoritate nostra apostolica indul-
geri desideres, quatenus interim sacrosanctum Missae sacrificium in eadem 
celebrari possit, nos igitur pio tuo desiderio annuentes teque imprimis a 
quibusvis excommunicationibus absolventes et absolutum fore censentes, 
tibi et omnibus ac quibuscunque sacerdotibus saecularibus seu etiam (de 
superiorum suorum licentia) regularibus ad eandem ecclesiam accessuris, ut 
in eadem, dummodo primis benedicta fuerit vel benedicatur, missam adhi-
bito lapide, seu ut vocant altari portatili rite et recte consecrato, unoquoque 
die celebrare valeas et valeant, praesentium vigore facultatem concedimus 
et impartimur, nos obstantibus praesentibus ad triennium tantum valituris. 

 1 In margine.
 2 Camenecia Podoliensis.
 3 Wyszków.
 4 Parysów.
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In quorum fidem, datum Varsaviae in palatio nostro apostolico die 15 
Martii 1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius] archiepiscopus Thebarum

n[untius] a[postolicus]
Caietanus Deovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

N. 672

Ioannes Antonius Davia ad Mattheum Braun

[Varsaviae], 13 III 1697

Dispensatio ad ordines sacros Mattheo Braun concessa ob necessitatem eccle
siae parochialis in Purdy.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41r

Eadem die [13 Martii 1697] dispensatio extra tempora ad omnes sacros 
ordines concessa Matthiae Braun, ob necessitatem ecclesiae parochialis 
Purdensis1.

N. 673

Ioannes Antonius Davia ad Alexandrum Borszewski

[Varsaviae], 13 III 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Alexandro Borszewski concessa, 
ob necessitatem ecclesiae parochialis in Gostyczyn.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41r

Dicta die [13 Martii 1697] similis ad diaconatum et presbyteratum 
concessa reverendo Alberto Borszewski, ob necessitatem ecclesiae paro-
chialis Gostyczynensis1.

 1 Purdy.
 1 Gostyczyn.
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N. 674

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Cichowicz

Dispensatio ad presbyteratum Ioanni Cichowicz concessa ob necessitatem ec
clesiae parochialis in Skalmierzyce.

[Varsaviae], 13 III 1697

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41r

Die eadem [13 Martii 1697] similis ad presbyteratum concessa reve-
rendo Ioanni Cichowicz, ob necessitatem ecclesiae parochialis Scalmierzy-
censis1.

N. 675

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Premisliensem

[Varsaviae], 14 III 1697

Episcopo Premisliensi conceditur, ut Ioannem Leszczyński, parochum in Iz
debnik, dispenset, qui controversiam movit cuidam Brocki et postea statuit id sibi 
impedimento esse.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41r

Die 14 [Martii 1697] commissio directa illustrissimo et reverendissimo 
domino episcopo Premisliensi1, seu ipsius perillustri et admodum reverendo 
domino vicario in spiritualibus et officiali generali aut perillustri domino 
Brzyszkowski surrogato salutem ad dispensandum cum admodum reverendo 
Ioanne Leszczynski parocho Izdebcensi2 dioecesis Premisliensis3 super irre-
gularitate ex eo contracta, quod ipse exsistens convictus in iudicio Domi-
nationis Suae illustrissimae occasione extraditionis rerum reverendi olim 
Andreae Brocki per ipsum receptarum excommunicatus fuerit, et inter trinas 
ab excommunicatione sublevationes Divinis se immiscuit, expost deinde 
reflexus, sentiens se irregularitatem ea propter contraxisse. Ad usque.

 1 Skalmierzyce.
 1 Premislia.
 2 Izdebnik.
 3 Premislia.
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N. 676

Ioannes Antonius Davia ad archiepiscopum Leopoliensem

[Varsaviae], 14 III 1697

Michael Sieręczniewicz, parochus in Rakoń, rixatus est cum mansionario Le
opoliensi Obolewski, quam ob rem uterque poena afficiendus est, sed parochus 
appellavit et nuntius concedit, ut poena liberetur.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v

Die 14 Martii 1697 commissio directa illustrissimo et reverendissimo 
domino archiepiscopo Leopoliensi1, seu ipsius perillustri et admodum reve-
rendo domino vicario in spiritualibus et officiali generali, ad dispensandum 
et respective absolvendum reverendum Nicolaum Sieręczniewicz parochum 
Rakoniensem2 archidioecesis Leopoliensis3 a censuris et irregularitate ex eo 
incursis, quod ipse in eorum consessu cum reverendo Obolewski mansio-
nario Leopoliensi rixas habuit mutuoque in se ipsos violentas manus iniece-
runt, reconciliatione vero facta coram presbytero Divinis se immiscuerunt, 
propter quod ad iudicium citati exsistentes, edocti sunt censuras et irregu-
laritatem ideo incurrisse. Quare ab nos reverendus Nicolaus recursum fecit 
et humiliter supplicavit, quatenus ipsum a censuris et irregularitate huius-
modi absolvere de benignitate apostolica dignaremur. Nos ipsius suppli-
cationibus benigne inclinati, eumque imprimis a quibusvis excommunica-
tionis [...].

N. 677

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Premisliensem

[Varsaviae], 15 III 1697

Dispensatio ad ordines sacros Michaeli Casimiro Ostrowski concessa ob ne
cessitatem ecclesiae in Wierzchonice.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v

 1 Leopolis.
 2 Rakoń.
 3 Leopolis.
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Die 15 [Martii 1697] dispensatio extra tempora ad omnes sacros 
ordines concessa Michaeli Casimiri Ostrowski, ob necessitatem ecclesiae 
Wierzchovienis1.

N. 678

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 16 III 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario reverentiam praestat.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 36r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 410v, 419r

Illustrissimo etc.
Abbondanti testimonianze dell’esattissima diligenza di Vostra Sig. Illu-

strissima in adempire le proprie parti si ravvisano nel suo spaccio delli 19 
febbraio, capitatomi in quest’ordinario, e le hanno conciliato un pienis-
simo gradimento di Nostro Sig. Nel porgerle quest’avviso mi riferisco alle 
annesse per quel poco m’accade significarle in risposta, e resto augurando 
a Vostra Sig. Illustrissima ogni vero bene.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 679

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 16 III 1697

Docet de conventiculo Vilnensi habito et de bonis Lithuanis a militibus deva
statis.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 37r37v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 419r420r

 1 Wierzchów.
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Illustrissimo etc.
Le notizie, che Vostra Sig. Illustrissima in adempimento delle parti della 

propria accurratezza mi va communicando intorno a gl’affari che accadono 
in coteste provincie, e massime circa il ripiego ultimamente proposto dalla 
dieta particolare di Vilna1 d’esiggere una contribuzione anche da beni de 
gl’ecclesiastici, soggetti al peso della Pospolita2, non sono punto corri-
spondenti al zelantissimo desiderio et espettazione di Nostro Sig., mentre 
sapendo Sua Beatitudine quanto sia necessaria una giusta moderazione e 
rispetto di cotesti nazionali verso le Chiese in un tempo, che tutti devono 
attendere l’assistenza del cielo per accertare l’elezione di un re capace di 
difendere i popoli e di propagare la Santa Fede, si rimmarica la Santità Sua 
grandemente in udire sempre nuovi pregiudiziali progetti e trascorsi contro 
le facoltà e persone ecclesiastiche.

Non può Sua Beatitudine non temere che da sì gravi pericoli habbia a 
soprastare alla nazione qualche fatale disastro, [37v] che ridondi in danno 
irreparabile del Regno e della religione istessa, onde la Santità Sua si 
diffonde in continui voti appreso il Sig. Iddio, perché si degni inspirare 
a cotesti Signori consigli più salutari, e giacché al fine medesimo devono 
pur anche contribuire i loro studii i prelati del Regno, sì come Sua Beatitu-
dine è persuasa ch’essi non siano in ciò per mancare alle proprie parti, così 
vuole sperare che Sua Divina Maestà si muoverà finalmente a compas-
sione delle necessità della Repubblica, permettendo che a Vostra Sig. Illu-
strissima se ne rechino qua in avvenire nuove migliori, et intanto io resto 
coll’augurarle dal Sig. Dio copiose prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 680

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 16 III 1697

Docet de duabus epistulis, quas episcopus Vilnensis C. Brzostowski de sua 
controversia cum Sapiehis orta scripsit.

 1 Vilna.
 2 Respublica.
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 38r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 419r

Illustrissimo etc.
In ordine alla pendenza di Monsig. vescovo di Vilna1 con i Sig.i 

Sapieha2 vengono annesse due lettere del prelato assieme con una istru-
zione, secondo il tenore della quale dovrà Vostra Sig. Illustrissima regolar 
le parti della sua attenzione, ed io rimango auguarandole dal Cielo veri 
contenti.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 681

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 16 III 1697

Instructio Secretariatus Status nuntio Ioanni A. Davia missa, in qua tractatur 
de controversia inter episcopum Vilnensem C. Brzostowski et Sapiehas orta, quae 
pertinet ad bona ecclesiastica in terra Vilnensi et Samogitia oppressa.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 39r42v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 411r414v

Istruzione per Mons. nunzio in Polonia circa l’affare di Monsig. 
vescovo di Vilna, 16 marzo 1697.

Se bene dal non essersi havuta sinora alcuna positiva certezza, che i 
Sig.i Sapia1 habbiano accettata la concordia tra loro e Monsig. vescovo 
di Vilna2 nella forma che fu aggiustata dalla Sacra Congregazione 
dell’Immunità e prescritto da Nostro Sig., come ne fu pienamente infor-
mato Monsig. nunzio colle lettere dei 13 del passato mese di novembre, 
e che non solo da altre lettere, ma anco dall’ultime di Monsig. nunzio si 
ritragga che ancora rimanevano alcune poche soldatesche a quartiere in 

 1 Constantinus Casimirus Brzostowski.
 2 Benedictus et Casimirus Sapieha.
 1 Benedictus et Casimirus Sapieha.
 2 Constantinus Casimirus Brzostowski.
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una villa della mensa vescovale di Vilna3 et in un’altra del capitolo et in 
alcuni beni di poche chiese parochiali, sopra del quale punto fu già espres-
samente scritto che non si può ammettere veruna, benché minima, tolle-
ranza, dissimulazione o dilazione, e che però Sua Santità dal non vedere 
adempito intieramente nel tempo assegnato questo punto, tanto essenzio-
nale, havesse havuto giusto motivo di provedere all’indennità de i beni 
ecclesiastici di Lituania4 e Samogizia5 nella forma in tali casi prescritta da 
i sacri canoni. Nondimeno udito prima il parere della Congregazione depu-
tata sopra quest’affare, attese le [39v] sicurezze, che dà Monsig. nunzio 
della buona fede e sincerità, colla quale asserisce che si procede da i Sig.i 
Sapia6 e della loro ferma risoluzione di ubbidire pienamente a quanto sopra 
ciò da Sua Santità è stato prescritto (benché da altre lettere di Varsavia 
si scriva diversamente) e non potendo credere che essendosi il Sig. gran 
tesoriere7 impegnato di scrivere a Sua Santità colla sua ultima, ch’erano 
già stati intieramente liberati tutti i beni ecclesiastici di Lituania e Samo-
gizia dalle soldatesche se non era allora che scrisse seguito pienamente 
l’effetto non dovesse immediatamente seguire in esecuzione degl’ordini, 
che Monsig. nunzio sotto li 19 di gennaio scorso avvisa, che detto gran 
tesoriere ne haveva dato permesso a posta ha permesso la Santità Sua che 
Monsig. vescovo di Vilna si prepari alla partenza per trovarsi costì alla 
dieta che si deve tenere per l’elezione del nuovo re, colla ferma speranza 
che avanti il di lui arrivo siano stati non solo liberati tutti i beni ecclesia-
stici di Lituania e Samogizia da qualsivoglia soldatescha ma anco ricevuta 
e sottoscritta la concordia nella forma che si manda.

Si è [40r] molto dubitato se non essendoci avviso che fusse seguita 
l’intiera remozione della soldatesca da i beni ecclesiastici, dovesse Monsig. 
vescovo di Vilna scrivere prima della sua partenza di qua al Sig. gran gene-
rale8 e Sig. gran tesoriere9 di Lituania, come Monsig. nunzio ha insinuato. 
Nondimeno essendosi Monsig. vescovo dimostrato prontissimo a farlo, 
Nostro Sig. per il desiderio che ha di contribuire in tutto ciò che è possibile 
alle sodisfazioni di detti Signori et alla loro sincera e vera reconciliazione 
con Monsig. vescovo ha permesso a questo di farlo nella forma che gli è 
stata prescritta dalla Sacra Congregazione.

 3 Vilna.
 4 Lithuania.
 5 Samogitia.
 6 Benedictus et Casimirus Sapieha.
 7 Benedictus Sapieha.
 8 Casimirus Sapieha.
 9 Benedictus Sapieha.
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Si mandano dunque annesse dette due lettere a Monsig. nunzio, perché 
possa farle pervenire in loro mani, quando, dopo che le havrà considerate, 
stimi espediente di valersene. Ma Nostro Sig. vuole che le ritenga onni-
namente appresso di sé e non le faccia recapitare in caso, il che non può 
credersi che non fusse seguita l’intiera remozione di dette soldatesche. 
[40v] Circa il breve, che Monsig. nunzio10 insinua che da Sua Santità si 
scriva al gran generale, si è stimato che non convenga farsi in alcun conto 
tal passo se prima qua non arrivano le giustificazioni, che Monsig. nunzio 
accenna di dover havere dal suffraganeo11 e capitolo di Vilna dell’in-
tiera remozione delle soldatesche dai beni ecclesiastici, e quando queste 
verranno e che il Sig. gran generale, come s’accennò collo spaccio dei 13 
di novembre passato, ne dia parte a Sua Santità con sua lettera rispettosa 
e nella quale parli della materia colle forme dovute (perché l’ultima scritta 
dal gran tesoriere contiene delle espressioni sopra l’alloggio delle soldate-
sche e sopra la persona di Monsig. vescovo non affatto proprie).

In tal caso si può sperare che Nostro Signore sia per rispondergli in 
forma propria et onorevole. Per quello poi, che concerne l’assolvere il gran 
generale, detto Signore per il foro esteriore non ne ha bisogno, come si è 
accennato altre volte, mentre le censure promulgate contro di lui dalla curia 
vescovale di Vilna furono sospese dalla Sagra Congregazione [41r] senz’al-
cuna limitazione di tempo. Ne ha bene preciso bisogno per il foro interiore, 
né può in alcun conto suffragargli l’assoluzione, che dice haver havuta da 
alcuni regolari che gli hanno asserito d’haver tal facoltà, perché l’assolu-
zione dalle censure in materia di lesa immunità, libertà e giurisdizione eccle-
siastica è espressamente riservata a Nostro Sig. et alla Sacra Congrega-
zione dell’Immunità, et in tali casi non possono assolvere ne anco con rein-
cidenza né i medesimi legati a latere, né la Sacra Penitenziaria, non che i  
regolari.

Onde Monsig. nunzio deve non solo illuminare il gran generale dell’er-
rore, nel quale vive, ma deve anco procurare di accertarsi chi l’ha asso-
luto per ammonirlo gravemente e fargli conoscere che esso medesimo per 
tal’assoluzione data senza facoltà, è incorso in censure, acciò proveda alla 
propria coscienza. Non può ne anco lusingarsi il gran generale di essere 
sicuro in coscienza col presup[41v]posto, che le censure promulgate contro 
di lui patiscano di qualche nullità per non essersi osservata la dovuta forma. 
Perché l’incorso nelle censure in questa materia siegue nel medesimo istante 
che si lede l’immunità, onde quando anco la publicazione delle censure 
fusse nulla, tanto nel foro interiore et in coscienza, è incorso et è ligato 

10 Ioannes Antonius Davia.
11 Albertus Izdebski, suffraganus Vilnensis.
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dalle medesime. Oltre che i riconoscere se vi sono nullità nelle censure 
promulgate in dette materie, non si può fare che dalla Sede Apostolica.

Quando però Nostro Signore sarà avvisato, che le soldatesche sieno 
intieramente rimosse, per il zelo paterno che ha della salute dell’anima 
del Sig. gran generale, darà a Monsig. nunzio la facoltà di assolverlo nella 
forma più mite e soave che possa praticarsi. L’arrivo di Monsig. vescovo 
di Vilna in Varsavia seguirà probabilmente nel fine d’aprile, et avanti che 
segua è necessario che Monsig. nunzio faccia, come si è accennato, accet-
tare e sottoscrivere da [42r] Sig.i Sapia, colle dovute forme, la concordia 
nella maniera che fu aggiustata dalla Sacra Congregazione et approvata da 
Nostro Signore, della quale ne fu mandata copia a Monsig. nunzio sotto 
i 13 di novembre e si è data anco a Monsig. vescovo in forma autentica, 
acciò possa ritenerla e conservarla appresso di sé.

E si reputa necessario che preceda all’arrivo di Monsig. vescovo detta 
accettazione e sottoscrizione, acciò detto prelato possa subito, che sarà 
giunto, abboccarsi con i Sig.i Sapia, il che dovrà Monsig. nunzio procurare 
che segua o nel suo palazzo, o in altro luogo proprio, e con tutta l’onorevo-
lezza maggiore della dignità vescovale e della causa che Monsig. vescovo 
ha difesa e che in tal occassione venga compensato il passo notabile che fa 
questo prelato in scrivere il primo ai Sig.i Sapia, benché come loro pastore 
e come senatore più degno anco secondo le leggi del Regno per la dignità 
vescovale [42v] che tiene, havesse potuto giustamente pretendere che detti 
Signori dovessero prevenire in tal atto. Quando alla facoltà di assolvere i 
regolari si mandarà a Monsig. nunzio subito, che sarà capitata la sicurezza 
dell’intiera remozione delle soldatesche con che però Monsig. nunzio non 
possa valersene se prima tutte le altre condizioni della concordia non have-
ranno havuto per parte de i Sig.i Sapia l’intiero adempimento.

N. 682

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 19 III 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario reverentiam praestat.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 108r

Eminentissimo etc.
Al pregiatissimo dispaccio di V.E. de’ 23 passato capitatomi in questa 

settimana, compito di tutte le sue parti dovendo supplire colla replica 
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espressa negli annessi fogli, imploro a medesimi il solito di lei benignis-
simo compatimento, da cui vien sempre assistita la mia insufficienza et 
all’E.V. per fine profondissimamente m’inchino.

Di V.ra Em.za
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 683

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada1

Varsaviae, 19 III 1697

Docet de controversiis, quae Paradisi in abbatia cisterciensi circa abbatem 
commendatarium creandum inter Paulum Sapieham et Marcum Dobiński ortae 
sunt. Qua in re viri in civitate summi et regina Maria Casimira gratia sua atque 
auctoritate in nuntium usa est.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 109r109v

Eminentissimo etc.
Se non fusse l’obbligo preciso, che mi corre di render a V.E. un umilis-

simo conto di tutte l’emergenze di queste parti, havrei per certo rossore 
nel ripigliar l’affare del Sig. Paolo Sapieha2 che col supposto che il padre 
Dobinski3 habbia rinunziato all’abbadia di Paradiso4 supplica per la grazia 
di Nostro Sig. ad effetto di poterla ottenere subito gli sarà levato l’impedi-
mento, posto da cotesto padre procurator generale de’ Cisterciensi5 alla sua 
professione.

Me ne parlò molto a lungo la Maestà della regina6, la quale non ostante 
che non habbia molte ragioni di lodarsi della casa Sapieha, supplica nondi-

 1 ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 110r: Supposto la risegna fatta dal padre Dobinski a 
favore del prior Paolo Sapieha dell’abbadia Paradisiense riunova ad instanza della regina de’ 
officii perché ne fra proveduto. Fu’ rimessa questa lettera di N. Signore al Sig. abbate Passio-
nei altra in sudetto. Alli nuovi sermeneri suscitati dal gran generale vanno gli ecclesiastici di 
Lituania fù mani dati a Monsig. Vallemanus.

 2 Paulus Sapieha, cisterciensis.
 3 Marcus Dobiński, cisterciensis.
 4 Paradisus.
 5 Antonius Andreas Krzesimowski.
 6 Maria Casimira.
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meno la Santità di Nostro Sig. a voler beneficare il Sig. Paolo [109v] 
Sapieha sudetto e per motivo delle degne qualità del soggetto e per il rigu-
ardo della memoria del defonto re, suo consorte, che con singolar distin-
zione stimava il merito e la persona del Sig. conte Sapieha7. M’assicurò 
la Maestà Sua che dal padre Dobinski sia già stato trasmesso unitamente 
colla risegna de’ suoi diritti a favore del predetto Sig. Sapieha un ordine 
a cotesto padre Bogdanowicz8 di receder dalle opposizioni fatte finora 
alle suppliche del medesimo, et havendomi reiterato lo stesso il Sig. conte 
sudetto, è facile che a quest’ora sia stata distintamente informata di tutto 
l’E.V., alla quale per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.ra Em.za
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 6841

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 19 III 1697

Docet de actionibus throni candidatorum: principis Iacobi Sobieski et Ludovi
ci Gulielmi, principis Badeniani. Nuntiat de conventiculis in Brześć, Staroduba et 
Wisznia habitis, ubi Sapiehae Mariam Casimiram depugnabant. Notum facit, qui 
primas Radziejowski de viro Piastorum gente orto throni candidato existimet.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 111r112r

[Foglietto]
Varsavia, 19 marzo 1697.
L’avvicinamente dal Sig. elettore di Brandeburgo2 a queste parti ha 

obbligato il principe Giacomo3 a spedir a Regiomonte4 un espresso con 

 7 Paulus Sapieha.
 8 Bernardus Bogdanowicz.
 1 ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 116r: Mons. Vallemani manda col dovuto umilissimo 

ossequio all’Eminentissimo Sig. cardinale Spada l’annessa risposta da darsi à Monsig. nunzio 
apostolico in Polonia sul affare di Vilna, et all’E. S. profondamente s’inclina. Dalla Segreteria 
dell’Immunità 19. aprile 1697.

 2 Fridericus Gulielmus.
 3 Iacobus Sobieski.
 4 Regius Mons.
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lettere e complimenti ancorché finora non habbia mai ricevuta risposta 
veruna alle sue finezze della corte di Berlino5, che sembra più inclinata 
a favorir il principe di Baden6 che la casa regia. Dopo seguita la dieta di 
Bressici7 senza strepito benché separata in due fazione, si è restituito a 
Varsavia il Sig. gran tesoriere di Lituania8 con pensiero di trattenervisi fino 
all’elezione, ad effetto d’invigilare a tutte l’occorrenze non meno della sua 
provincia che della propria casa giacché la nobiltà di quel Gran Ducato9 
sembra gelosa della grandezza O[r]mai eccedente di questa famiglia.

Per tal motivo si è divisa in due fazioni la nobiltà di Bressici10 tenendo 
la maggior parte col castellano di Vilna general campestre di Lituania11 e 
contrario alla casa Sapieha, e dipendendo gli altri da duchi Radzwil12 e 
conti Sapieha13, onde nella dieta tenutasi li 12 di questo, gli aderenti del 
castellano si sono raddunati nella chiesa de’ minori osservanti, e gli altri 
nel castello di Bressici, facendo ambidue i partiti decreti con[111v]trarii 
secondo l’impressione che riceveva ciascuno dalla propria fattione. Sono 
stati più fortunati li Sapieha nella dieta di Staroduba14 ove hanno ottenuto 
tutto quello han voluto sia contro la Maestà della regina sia per stabilir 
sempre più la loro potenza nella prossima elezione con impedir l’unione 
della pospolita.

Al contrario, la dieta di Visna15 in Russia16 ha ordinata la marchia 
della pospolita all’elezione e l’esclusione del Piasto17, contenendosi per 
altro verso la casa regia in termini assai più miti di quelli di prima. Il Sig. 
cardinal primate18 si va sempre più manifestando inclinato a promuover il 
principe di Conty19 a questa Corona, e nell’istesso tempo il Sig. principe 
Lubomirski20, gran maresciallo del Regno comincia a dichiararsi a favore 
del principe Giacomo, onde coll’accostarsi dell’elezione, si perde maggior-
mente la speranza di poter accertatamente predire dall’apparenza l’esito di 

 5 Berolinum.
 6 Ludovicus Gulielmus.
 7 Brestia Lithuana.
 8 Benedictus Sapieha.
 9 Lithuania.
10 Brestia Lithuana.
11 Boguslaus Iosephus Słuszka. 
12 Radziwiłł, familia.
13 Sapiehae.
14 Starodub.
15 Wisznia.
16 Russia.
17 Polonus thronum petens.
18 Michael Radziejowski.
19 Conti.
20 Stanislaus Heraclius Lubomirski.
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così grand’emergente. Dalla Russia ove si sperava vedere sciolta la confe-
derazione non s’intende ancora cos’alcuna di buono, parendo anzi che le 
proposizioni fatte dalla medesima siano inventate a solo fine render l’ag-
giustamento [112r] impossibile non che grave a tutta la Repubblica, preten-
dendosi deposto dalla carica il gran generale del Regno, benemerito per 
altro della nazione.

N. 685

Secretariatus Status ad nuntium Ioannem A. Davia

[Romae], 19 III 1697

Respondetur ad epistulam nuntii die 19 III 1697 datam, qua tractavit de sta
tu rerum Lithuanarum et consiliis pactionis faciendae. Secretariatus Status docet 
nuntium Ioannem A. Davia, quid de ea re constituerit congregatio extraordinaria, 
quae Romae sessionem habuit. Tractatum est de Reipublicae pacificatione et de 
bonorum ecclesiasticorum statu, imprimis in Lithuania et Samogitia.

Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 117r120r

Risposta alla lettera scritta da Monsig. nunzio in Polonia alla Segre-
teria di Stato in data de 19 marzo 1697.

Essendo stata communicata d’ordine di Nostro Signore alla congre-
gazione particolare deputata sopra l’affare di Vilna1 la lettera di Monsig. 
nunzio apostolico in Polonia, scritta in Segreteria di Stato sotto i 19 di 
marzo passato, e fattasi sopra tutto il contenuto della medesima matura 
riflessione, la stessa congregazione è stata di parere che si risponda, che 
la Santità di Nostro Sig. ha date sinora tante prove del suo desiderio di 
conservare la quiete e tranquillità del Regno di Polonia e Gran Ducato 
di Lituania2, et usate a questo fine tante facilità a favore del Sig. palatino 
di Vilna3, che si può dire costantemente eguali non sono state mai prat-
ticate dalla Santa Sede in nessun affare di simile natura, e che perciò la 
casa Sapia ha bene molti motivi di lodare e commendare la clemenza e 
benignità della Santità Sua verso d’essa e non alcuno di dolersi.

Questa verità apparisce manifestamente non solo dalla gran tolleranza 
usata sinora nella manifesta e gravissima oppressione, [117v] che hanno 

 1 Vilna.
 2 Ducatus Magnus Lithuanus.
 3 Casimirus Sapieha.
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patita i beni ecclesiastici di Lituania4, e Samogitia5, et in decoro e dignità 
vescovale tanto rispettata per avanti dall’inclita nazione Polacca, ma 
nell’haver sospese le censure benché promulgate in una causa così giusta, 
senz’alcuna limitazione di tempo, e nel breve scritto al gran tesoriere di 
Lituania6 con forme tanto benigne per dar motivo al gran generale, suo 
fratello7 di poter uscire dall’impegno contratto con suo pieno onore, acciò 
potesse in vigore del medesimo mostrare di fare per compiacere Nostro 
Sig. quello ch’è obligato per giustizia e per salute dell’anima sua.

Era ben stato giudicato non solo convenevole ma necessario, che appa-
rendo autenticati dalla presenza di Monsig. nunzio8 e di tanti altri riguar-
devoli personaggi e da rogito di notaro li sette capitoli della concordia, che 
nel foglio qua mandato s’esprime conchiusa sotto li 6 di ottobre passato 
et essendo alcuni di detti capitoli non solo sommamente pregiudiziali alla 
dignità [118r] e giurisdizione episcopale, ma destruttivi della libertà eccle-
siastica, acciò non si potesse mai dire che tal concordia fusse stata appro-
vata se ne potesse mai pretendere l’esecuzione che la nuova forma, che con 
tanta moderazione e discretezza era stata determinata dalla Sacra Congre-
gazione e prescritta da Nostro Sig., venisse con le dovuto forme accettata 
e sottoscritta dai Sig.i Sapia, et in ciò si è di nuovo stimato necessario che 
Monsig. nunzio insista con tutto il suo zelo, ma quando dopo tutte le prove 
lo vedesse irriuscibile, deve almeno procurare, che il Sig. gran generale9 
nella lettera che s’è accennato prima sotto i 17 novembre dell’anno scorso, 
e poi sotto i 16 del passato mese di marzo che deve scrivere a Nostro Sig. 
con dargli parte d’haver ubbidito Sua Beatitudine nel liberare totalmente 
dall’alloggio dei soldati tutti i beni ecclesiastici di Lituania e Samogitia 
acciò Sua Santità possa con suo decoro scrivergli in risposta il breve, che 
detto Signore desidera, [118v] in detta lettera si dichiari espressamente e 
con espressioni non ambigue et equivoche che farà sempre per il futuro 
osservare la forma della concordia prescritta da Sua Santità, della quale fu 
trasmessa a Monsig. nunzio sotto i 16 di marzo copia autentica.

Se il Sig. gran generale ha quei buoni sentimenti de i quali Monsig. 
nunzio con tante sue lettere ha data sicurezza, non si deve render diffi-
cile di compiacere Nostro Sig., che verso d’esso ha usata et usa tanta gran 
moderazione e clemenza. Quando poi da i mali consigli si lasciasse indurre 
a negare così giusta sodisfazione e tornasse a rinovare l’oppressione, che 

 4 Lithuania.
 5 Samogitia.
 6 Benedictus Sapieha.
 7 Casimirus Sapieha.
 8 Ioannes Antonius Davia.
 9 Casimirus Sapieha.
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ha fatta negl’ultimi anni a i beni ecclesiastici, come Monsig. nunzio mostra 
colla sua lettera in data dei 19 marzo di temere, in tal caso Nostro Sig. si 
vedrà obligato (benché con suo grave dispiacere) di provedere colla sua 
autorità apostolica all’indennità de i beni del clero nelle forme prescritte da 
i sacri canoni, e Monsig. nunzio in occasione della prossima dieta [119r] 
dovrà con tutto il suo zelo eccitare non solo tutti i vescovi et altri primarii 
ecclesiastici in adempimento dell’obligo preciso, che loro ne corre alla 
difesa della libertà canonica che loro compete, ma anco procurare che s’in-
teressino vigorosamente per la medesima tutti i nobili, che devono con tal 
occasione convocarsi, e si può sperare, che siano per mostrarvisi propensi 
sì per la loro innata pietà, come per l’osservanza di tante antiche loro leggi, 
alle quali è stabilmente appoggiata, come anco per il loro proprio interesse, 
perché non possono sperare, che siano per osservarsi da i supremi coman-
danti degl’eserciti le leggi, che stabiliscono tal libertà a loro favore, quando 
impunemente si calpestino e conculchino quelle, che con ragioni tanto più 
grandi sono state da i loro maggiori fatte e rinovate in beneficio del clero.

E quando la Divina providenza permettesse per suoi imperscruta-
bili fini, che non se ne conseguisca l’effetto, Nostro Sig. havrà adempite 
quelle parti, alle quali è [119v] indispensibilmente tenuto, e sarà sempre 
minor male, è da sperarsene col Divino aiuto in qualche tempo il rimedio 
quello, che si soffre per la violenza, che quello, al quale spontaneamente 
e con condescendenza riputata sempre da i sacri canoni per biasimevole si 
consente.

Si spera però che le prudenti e dolci maniere di Monsig. nunzio accom-
pagnate con il suo innato zelo, siano per render pieghevole il gran generale 
a quello che la salute della sua anima, il suo onore, l’esempio dei suoi 
piissimi progenitori e la gratitudine, che deve al paterno e speciale affetto 
e stima, che ha verso d’esso e verso la sua casa la Santità di Nostro Sig., 
così gravemente richiedono, non potendo il Sig. gran generale dolersi 
che di se stesso se gli è stata ritardata e gli si ritarda la consolazione del 
breve, che brama, se ancora non ha dato con sua lettera (come s’avvisò 
ch’era necessario sin sotto li 17 del passato mese di novembre) parte a 
Sua Beatitudine d’haver liberati tutti i beni ecclesiastici di Lituania dall’al-
loggio dei soldati e se [120r] di ciò Monsig. nunzio non ne ha fatte capi-
tare le attesstazioni di Monsig. suffraganeo di Vilna10, come promise che 
havrebbe presto fatto con sua letterra in data de’ 15 del passato mese di  
febraro.

Tutto il di più, che può riguardare così grave affare, essendo stato 
pienamente avvisato coll’istruzione mandata a Monsig. nunzio sotto li 16 
del passato mese di marzo, si stima ora superfluo di ripeterlo per la certezza 

10 Albertus Izdebski.
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che si ha, che il zelo di Monsig. nunzio non ha bisogno di maggiore stimolo 
e ricordo per procurarne una puntuale e celere esecuzione.

N. 686

Adnotatio a nuntio Ioanne Antonio Davia confecta

s.l.d.

Exemplum orationis (quam nuntium publice habere in animo habuit), qua trac
tat de rege creando deque virtutibus, quibus throni candidatus excellere debet.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 122r122v

Si quem mirarem, eminentissime Primas1, illustrissimi reverendis-
simi excellentissimi magnificique Domini, si quem mirarem mandante 
Summo Pontifice, inclyti Polonorum genti aperire decreveram de principis 
defuncti casu, illum sustulit, spes modo in huiusce coetus limine concepta 
damnum vos non passuros diuturnum, qui tanta sedulitate, qui numero 
tam grandi convenistis, ut throno dignum inter plures heroem seligeretis. 
Impositum sibi dominum cetera regna suspiciunt, quemque natura vel 
potius sors concesserit, obsequio prosequuntur uniusque talis heredis inter 
regios prognatos tempus tantum nanciscundi regni arbitrum faciunt. Vobis 
post tot saecula intaminatae libertatis alia lex est, servato enim sanguinis 
honore optimus tamen pro herede habetur sceptrumque non successionis 
sed virtutis iure possidetur.

Iustum est quidem exitium agonis istius, in quo de vera in Deum 
pietate plus quam de imperio aut libertate saepissime certatis. Palaestrita 
designaretur ille, qui fortitudine, modestia, magnanimitate ceteros ante-
iret, non qui meritis suffultus avitis, ceras tantum exesas aetate magnaque 
defunctorum nomina imaginesque maiorum, omnemque funebrem pompam 
nobilium vice facinorum in paternum solium educit. Quid dicam ulterius? 
Sapientissimi sacratissimique inter Christiadas regiminis imitatores eximii 
regiam potestatem non quidem arctatam, sed mitissimis legibus munitam 
potius quam circumscriptam cuicunque de re Christiana optime merito 
communibus calculis confertis, cum hoc solum discrimine, quod illi valeat 
multorum approbatio, hic pensi habeatur unius oppositio.

Mos iste ad eradicandas civium dissensiones paratus, me apprime docet 
grata futura quaecunque sanctissimi domini nostri monita hac occasione 

 1 Michael Radziejowski.
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propositurus essem, ne respublica nuperrime Deo iuvante pacata novas 
aemulationis aut odii tempestates patiatur. Quis enim non videt regnum 
mutuae innixum dilectioni [122v] incunctanter desolatum iri, cum fraternae 
caritatis fulcra tollantur? Quis non concedit rem Polonam concordia 
stetisse, unione firmatam, foedere auctam fuisse? Verumtamen ex obsequio 
tanti nominis genti debito ab istis inculcandis abstineo, ne dubium admit-
tere videar de vestri erga pacem amoris firmitudine. Quidquid item de 
catholici regis electione, de publicae felicitatis reparatione instare conten-
derem, transactam rem peractam percipio; nam haec me silente vestrae 
clamant leges, vestrum exigit prudentia et in communem patriam pietas 
unanimisque totius serenae reipublicae consensus. Monitis itaque missis 
consilia electioni vestrae propitius pium hortemque virum nobis concedem 
in regem, qui rempublicam bellis afflictam externis iuvare possit, qui 
florentem opprimere nolit, qui tandem gentem nomenque Polonum sublata 
quacunque civili discordia vetusto splendori restituat imperioque vestro 
diciones dudum ab hoste subtractas quam citissime reddat.

N. 687

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 19 III 1697

Docet de regina Maria Casimira Poloniam relinquere et Romam ire cogitante. 
Electione adventante docet de throni candidatis Iacobo Sobieski et principe Conti.

Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 115r116r

Di Polonia
Decifrato a 13 Aprile
Persiste la Maestà della regina1 in publicare la disposizione di portarsi a 

terminare i suoi giorni in Roma, qualunque volta la Repubblica di Polonia 
le permetta di goder fuori del Regno non solo le rendite, lasciatele da gli 
due defonti mariti2, ma ancora le assegnazioni fattele dalla Repubblica allor 
che il suo secondo consorte fu assunto alla Corona. A tal fine porterà le 
sue istanze alla dieta dell’elezione, figurandosi di poter facilitare colla sua 
ritirata la Corona al figliuolo3, a cui crescono le speranze ogni giorno dal 

 1 Maria Casimira.
 2 Ioannes Zamojski et Ioannes Sobieski.
 3 Iacobus Sobieski.
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vedere l’istabilità di quelli, che da principio [115v] s’erano dichiarati con 
tanta ardenza a favore del principe di Conty4. Il gran tesoriero della Corona 
Lubomirschi5, che dicesi habbia scritto in Francia6 il primo per invitare 
il principe sudetto a chiedere il Regno, mostra presentemente d’inclinare 
al partito del principe di Baden7, e li Sapia8 ancor essi, benché impegnati 
per il principe di Conty, palesano qualche freddezza, dopo che l’elettore di 
Brandemburgo9 ha fatto loro offerire la cessione di un credito di trecento 
mila ungheri, che ha Sua Altezza ne’ beni della principessa di Radzivil10, 
fu moglie del Sig. principe Carlo di Neoburgo11. Una sì manifesta inco-
stanza fa sperare al principe Giacomo, che [116r] havendo qualche aura fra 
l’ordine equestre, indurrà finalmente i grandi del Regno a dichiararsi per 
lui medesimo dopo havranno discusso le qualità di tutti i soggetti proposti 
per la Corona di Polonia

N. 688

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Posnaniensem

[Varsaviae], 19 III 1697

Dispensat Laurentium Kozicki et Elisabetham Wierowiczówna ab impedimento 
ad contrahendum matrimonium tertii et quarti gradus affinitatis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v

Die 19 [Martii 1697]. Commisio directa illustrissimo et reverendissimo 
domino episcopo Posnaniensi1, seu ipsius perillustrissimo et reverendis-
simo domino suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali, ad 
dispensandum cum Laurentio Kozicki laico et Elisabetha Wierowiczowna 
muliere dioecesis Posnaniensis, ortis ex oppido Osieczna2, super tertii et 
quarti consanguinitatis seu affinitatis gradus impedimento concessa fuit ex 
causa angustiae loci idque ad contrahendum matrimonium [...].

 4 Conti.
 5 Hieronymus Augustinus Lubomirski.
 6 Francogalia.
 7 Ludovicus Badenianus.
 8 Sapieha, familia.
 9 Fridericus Gulielmus III.
10 Ludovica Carolina Radziwiłłówna.
11 Carolus Philippus Neuburgensis.
 1 Posnania.
 2 Osieczna.
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N. 689

Ioannes Antonius Davia ad Michaelem Ludovicum Andreaszowicz

[Varsaviae], 19 III i 1697

Dispensatio ad ordines sacros Michaelo Ludovico Andreaszowicz concessa ob 
necessitatem ecclesiae cathedralis Chelmensis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v

Dicta die [18 Martii 1697]. Dispensatio extra tempora ad omnes sacros 
ordines concessa Michaeli Ludovico Andreaszowicz ob necessitatem eccle-
siae cathedralis Chełmensis1.

N. 690

Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Bogacki
Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Stanislao Bogacki concessa ob 

necessitatem ecclesiae parochialis in Nienaszów.
[Varsaviae], 19 III 1697

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v

Die 19 [Martii 1697]. Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum 
concessa reverendo Stanislao Bogacki ob necessitatem ecclesiae paro-
chialis Nienaszeviensis1.

N. 691

Ioannes Antonius Davia ad Andream Samprachowicz

[Varsaviae, 19 III 1697]

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Andreae Samprachowicz conces
sa ob necessitatem ecclesiae parochialis in Bielin.

 1 Chelma.
 1 Nienaszów.
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v

Dicta die [19 Martii 1697]. Similis ad eosdem [diaconatum et presbyte-
ratum] concessa reverendo Andreae Samprachowicz subdiacono dioecesis 
Cracoviensis ob necessitatem ecclesiae parochialis Bielinensis1.

N. 692

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Thomam Nasadkiewicz

[Varsaviae], 19 III 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Ioanni Thomae Nasadkiewicz 
dioecesis Cracoviensis concessa ob necessitatem ecclesiae.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v

Eadem die [19 Martii 1697]. Similis ad eosdem reverendo Ioanni 
Thomae Nasadkiewicz dioecesis Cracoviensis1 ob necessitatem ecclesiae 
concessa.

N. 693

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 22 [III 1697]

Electione adventante docet de rebus internis, de principe Iacobo deque collo
quiis, quae commissio pecuniae exercitui solvendae causa Leopoli habet.

Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi 60 f. 96v

Avviso.
Col corriere avvisato da Leopoli1 si sente rotto ogni trattato colli [...]a 

in Sambor2, e che li commissarii della Repubblica erano già di ritorno 
a Leopoli. Le pretensioni impertinenti de soldati non hanno dato luogo 

 1 Bielin.
 1 Cracovia.
 1 Leopolis.
 2 Samboria.
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a niuno di questi honorevolissimi ripieghi, proposti loro dalla Repubblica. 
Si vede chiaramente, che la ribellione non vuole che un pretesto, e vi è chi 
la fomenti. Il partito Francese vuol dar la colpa al principe Giacomo3, e 
questo non mancherà di regettarla su l’ambasciator di Francia4. Chiunque 
ne sia l’auttore ne doverà render conto a Dio et alla Repubblica. Si prevede 
un elettione ben intricata e forse non seguirà senza un horribile divisione.
a verbum illegibile

N. 694

Ioannes Antonius Davia ad Florianum Zawadzki et Clementum Wysocki

[Varsaviae], 22 III 1697

Dispensatio ad presbyteratum Floriano Zawadzki et Clementi Wysocki ob ne
cessitatem ecclesiae conventualis Varsaviensis concessa.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v

Gratis1. Die 22 [Martii 1697]. Dispensatio extra tempora ad omnes 
etiam sacri presbyteratus ordines concessa reverendis fratribus Floriano 
Zawadzki et Clementi Wysocki, Ordinis Praedicatorum sancti Dominici 
Bertrandi, professis ob necessitatem ecclesiae conventus eorum Varsa-
viensis ad ecclesiam Moschoviticam nuncupati exsistentis.

N. 695

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 23 III 1697

Confirmat litterarum cursum et nuntio salutem dicit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 43r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 420r420v

 3 Iacobus Sobieski.
 4 Melchior de Polignac.
 1 In margine.
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Illustrissimo etc.
In data de 26 Febbraio mi capita hoggi appunto colla staffetta di 

Venezia1 l’ultimo spaccio di Vostra Sig. Illustrissima, in cui ha ella espresse 
nuove testimonianze del suo incessante zelo et applicazione alle emergenze 
del suo ministero. La relazione da me fattane alla Santità di Nostro Signore 
è stata perciò benignamente gradita da Sua Beatitudine, e rimettendomi 
alle annesse per quel più m’accade presentemente accennarle resto coll’au-
gurare a Vostra Sig. Illustrissima dal Sig. Iddio veri contenti.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 696

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 23 III 1697

Docet de consiliis mercatoriis, quae Zagli Armenius explicavit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 44r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 421r

Illustrissimo etc.
Sento quanto Vostra Sig. Illustrissima mi significa essersi costì trat-

tato dal mercante Armeno Zagli1, et a qual poca apparenza di fondamento 
sembri possano appoggiarsi li suoi progetti. Sì come si attribuisce all’atten-
zione di lei il porgermi tale ragguaglio, così attenderò che dalla medesima 
mi si continuino le relazioni di ciò che anderà succedendo in questo parti-
colare, e resto augurando a Vostra Sig. Illustrissima vero bene.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 1 Venetiae.
 1 Philippus Zagli.
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N. 697

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 23 III 1697

Docet de decreto a Signatura Iustitiae de Iosephi Lubomirski causa edito.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 45r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 420v

Illustrissimo etc.
Sopra quanto Vostra Sig. Illustrissima mi accenna in ordine al decreto 

provisionale, ottenuto da questo Tribunale della Segnatura di Giustizia a 
favore del Sig. principe Lubomirski1, procurarò di prendere le necessarie 
informazioni per porgere a lei in appresso quelle notizie, che si crederanno 
adattate all’esigenza del caso e corrispondenti alla premura, con cui Vostra 
Sig. Illustrissima me ne scrive, restando in tanto coll’augurarle dal Sig. 
Dio copiose prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 698

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 23 III 1697

Docet de statu bonorum ecclesiasticorum in episcopatu Varmiensi et in Lithu
ania sitorum.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 46r46v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 421r421v

Illustrissimo etc.
Con sommo dispiacere si ode dalle lettere di Vostra Sig. Illustrissima, 

che crescendo vie più i pregiudizii contro le Chiese et ordine ecclesia-
stico in cotesto Regno per gl’attentati et eccessi delle milizie, siansi queste 

 1 Iosephus Carolus Lubomirski.
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avanzate a depredare per ultimo i beni del vescovato di Varmia1, non senza 
apparenza, che un simile disastro sia per passare in esempio anche a danni 
delle diocesi di Lituania2. Quel che maggiormente rammarica in sì deplora-
bile costituzione di cose è il vedere così lenti e disuniti i Sig.ri vescovi in 
concertare li mezzi più valevoli et efficaci ad impedire così strane violenze, 
quando dovrebbero mostrar sommo vigore e concordia nel procurar d’im-
pedirli. Monsig. vescovo di Vilna3, havendo luogo di credere che le sue 
pendenze siano già affatto terminate secondo le notizie già [46v] commu-
nicate a Vostra Sig. Illustrissima colle antecedenti, s’è ultimamente inca-
minato di ritorno a cotesta volta, et io resto coll’augurarle dal Sig. Iddio 
prosperi eventi.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 699

Ioannes Antonius Davia ad Carlomanum Myśliński abbatem Trocensem 
et Alexandrum Horain custodem Vilnensem

Varsaviae, 23 III 1697

Docet de sororibus de Nieśwież, quibus suffraganus Vilnensis confessarium 
misit, qui discorditatem movit. Priorissa eum in conventum intrare vetuit, sed ille 
vi irrupit. In coemeterio pugna facta est et quidam vulnera acceperunt, oecono
mus conventus in carcerem coniectus est. Aliquot viri delegati sunt, ut rem penitus 
cognoscerent et controversiam componerent1.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 41v42v

Commissio ad Monasterium Monialium Niesvissiense2.
Ioannes Antonius dilectus nobis in Christo perillustribus reverendis-

simo et admodum reverendo domino domino Carlomano Myslinski Abbati 

 1 Varmia.
 2 Lithuania.
 3 Constantinus Casimirus Brzostowski.
 1 Cf. N. 533.
 2 In margine f. 42r.
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Trocensi3 Ordinis sancti Benedicti et Alexandro Horain sanctae theologiae 
doctori custodi ecclesiae cathedralis Vilnensis4 salutem. Expositum nobis 
fuit pro parte virginis abatissae et monialium conventus Nesvissiensis5 
Ordinis Sancti Benedicti, qualiter enim reverendissimus [42r] dominus 
suffraganeus Vilnensis deputavisset quendam presbyterum saecularem pro 
confessario monialibus dicti Ordinis conventus praedicti Nesvissiensis. 
Idem confessarius immemor suae vocationis minus laudabiliter in officio se 
gesserit, ita quod ad absurda quaedam devenerit, scissiones inter moniales 
et aemulationes atque disciplinae regularis in observantiam causaverit, 
dumque virgo abbatissa confessarium admonuisset, pro alteriusque depu-
tatione apud reverendissimum dominum suffraganeum instetisset, idem 
dominus suffraganeus instantiis huiusmodi non detulit, verum eundem 
[suffraganeum]6 confessarium saecularem fovere demandavit, qui taliter 
animatus, scandala scandalis addendo, superveniens de nocte cum pluris 
hominibus saecularibus et inveniens monasterii portam occlusam, cum sibi 
non aperiretur, eandem excussit et quia moniales amplius eundem confessa-
rium suscipere noluerunt nullum alium presbyterum dominus suffraganeus 
ipsis assignavit, quinimo omnibus interdixit, ne auderent missas celebrare 
apud illas festaque Nativitatis Domini proxime praeterita coactae sunt sine 
missis et sacramentis peragere, ita ut postmodum usque presbyterum ritus 
Graeci assumere debuerint et licet moniales nullo modo acceptare volu-
erunt pro commissario reverendum Paulum Oleksiewski, decanus Novo-
grodensis7 parochum Nesvissiensem ad visitanda bona monasterii, utpote 
gravissimas causas cum dicto monasterio agentem, adeoque monialibus 
ex iusto motivo non bene affectum, nihilominus reverendus suffraganeus 
invitis monialibus eundem deputavit, qui die 25 Decembris anno proxime 
praeterito, cum multis hominibus de media nocte aggrediendo monaste-
rium, confractis residentiae presbyterialis contiguae ecclesiae foribus tribus, 
multos servos in coemeterio vulneravit oeconomum bonorum extraxit et 
ligavit aliaque inconvenientia fecit.

Quibus omnibus et aliis hic non expressis inconvenientiis expositis. 
nobis humiliter dicta virgo abbatissa cum suis monialibus supplicari fecit, 
quatenus illarum monasterii statum reformaremus, disciplinam regularem 
collapsam restauraremus, aliaque pro bono religionis et monasterii statu-
eremus. Nos earum supplicationibus benigne inclinati, sed non valentes ob 
loci distantiam statum dicti monasterii inspicere, de prudentia dexteritate 

 3 Troca.
 4 Vilna. 
 5 Niesviecium.
 6 Verbum linea ducta deletum est.
 7 Novogardia.
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et zelo perillustris reverendissimae et admodum reverendae Dominationis 
Vestrae in Domino confisi eisdem committimus, quatenus captato oppor-
tuno tempore ad dictum monasterium monialium Nesvissiensem Ordinis 
sancti Benedicti se conferant, ibidemque fundata auctoritate nostra iuris-
dictione mores monialium inspiciant, confessario ordinario alium extraor-
dinarium, approbatum tamen et idoneum interim adiungant, supradictum 
oeconomum, quatenus adhuc in carceribus detineatur, emancipent, data 
debita cautione de non accedendo ad dictum monasterium, donec per nos 
[42v] fuerit aliter demandatum. In reliquis vero exorbitantiis supra expo-
sitis et aliis in actus commissionis exponendis et reperiendis, exactas 
servant super singulis informationes, easque non suo sensu in occluso 
rotulo ad nos quantocitius transmittant. Super quibus omnibus conscien-
tiam Dominationum Vestrarum disticte in Domino oneramus, ut suposito 
omni humano respectu, sibi commissa fideliter exsequatur, quibuscunque 
non obstantibus. In quorum fidem, datum Varsaviae die 22. Martii 1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius] archiepiscopus Thebarum

n[untius] a[postolicus]
Caietanus Deovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

N. 700

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Cracoviensem

[Varsaviae], 23 III 1697

Concedit episcopo, ut dispensationem det. Presbyter Iacobus Płoński dioece
sis Cracoviensis presbyterum Mattheum Przedtański pecuniae interceptae accusa
vit, sed postea in iudicio episcopali ipse ad nuntium appellavit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 42v43r

Commissio dispensanda supra irregularitate contracta ex infamia ob 
futurum1.

Gratis2. Ioannes Antonius dilecto nobis in Christo illustrissimo et reve-
rendissimo domino episcopo Cracoviensi, seu ipsius perillustri et reveren-

 1 In margine.
 2 In margine.
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dissimo domino suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali 
salutem. Expositum nobis fuit per reverendum Iacobum Płonski presby-
terum dioecesis Cracoviensis, quantum ipse in iudicio Dominationis Suae 
illustrissimae ad instantiam admodum reverendi Matthiae Przecławski 
parochi in Villa Uniew3, cum assistentia in gravis officii ratione suscep-
tionis per exponentem praedicto domino parocho certa pecunia, ex eo quod 
exinde infamis redditus est, tum quod in suspensione ad vagos presbyteros 
redeuntes ad provisiones suas, itidem per illustrissimam Dominationem 
Suam alias qualiter extensa, Divinis se multoties immiscaverit, et prout 
fusius in decreto die 8. Augusti anno proximo praeterito in curia Suae illu-
strissimae Dominationis prolato fusius continetur, declaratus fuerit contra-
xisse irregularitatem, ad nos idcirco rercursum fecit et humiliter supplicavit, 
ut secum dispensare de benignitate apostolica dignaremur, subiungendo 
quod cum praefato parocho concordaverit et poenarum condonationem obti-
nuerit. Nos ipsique supplicationibus benigne inclinati, eumque imprimis a 
quibusvis excommunicationis […] absolventes et absolutum fore censentes 
ac certam de praemissis notitiam non habentes, illustrissimae et reveren-
dissimae seu respective perillustri et reverendissimae Dominationi Vestrae 
per praesentes committimus, quatenus verificatis narratis, iniuncta expo-
nenti pro modo culpae paenitentia salutari, et dummodo iniuriato, seu 
iniuratis satisfecerit, cum eodem exponente reverendo Płoński super irre-
gularitate seu irregularitatibus sic ut supra contractis, recepto tamen ante 
omnia, ab ipso iuramento, quod in contemptum clavium Divinis se non 
immiscuerit, auctoritate nostra, qua vigore legationis fungimur, aposto-
lica benigne dispenset, ita ut praemissis non obstantibus, postquam tamen 
absolutionem a suspensione huiusmodi obtinuerit, et si aliud canonicum 
eidem non obstet impedimentum, in altari ministrare et sacrificium Deo 
offerre necnon quaecunque beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura, 
non plura tamen quam quod iuxta sacri concilii Tridentini decreta permit-
tuntur, sibique canonice conferantur et ad id reperiatur idoneus, recipere et 
retinere libere et licite possit et valeat, non obstantibus. In quorum [43r] 
fidem datum Varsaviae die 23. Martii 1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius] archiepiscopus Thebarum

n[untius] a[postolicus]
Caietanus Deovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

 3 Uniew.
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N. 701

Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Franciscum Wielocki

[Varsaviae], 25 III 1697

Dispensatio ad ordines sacros Stanislao Francisco Wielocki concessa.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 43r

Die 25 [Martii 1697]. Dispensatio extra tempora ad omnes sacros 
ordines concessa Stanislao Francisco Wielocki clerico, expedita in ampla 
forma.

N. 702

Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Monachowicz

[Varsaviae], 25 III 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Stanislao Monachowicz conces
sa ob necessitatem ecclesiae parochialis in Skierbieszów.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 43r

Dicta die [25. Martii 1697]. Dispensatio ad diaconatum et presbyte-
ratum concessa reverendo Stanislao Monachowicz dioecesis Chełmensis1, 
ob necessitatem ecclesiae Skierbieszoviensis2, expedita in forma sedis 
vacantis.

N. 703

Copia litterarum a mareschallo conventiculi Visnensis 
ad nuntium datarum

s.l., 25 III 1697

Tempore civitatis calamitoso mareschalli, archiepiscopi et episcopi catholi
ci et uniti Leopoliensies et Premislienses regnum orbatum nuntio curandum com
mendant.

Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 134r

 1 Chelma.
 2 Skierbieszów.
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Copia litterarum magnifici domini e mareschalci conventus Visnensis1 
palatinatus Russiae2, terrarum Leopoliensis3, Premisliensis4 et Sandecensis5, 
illustrissimo domino nuncio Apostolico sub die 25 Februarii 1697.

Non latet, existimo, Excellentiam Vestram haud mediocris in regno 
nostro, optimo orbato rege, angustia, quae cum in dies crescit, eo magis 
nos vario malorum genere obaeratos sentimus. Licet enim externi nos 
premunt insultus, magis tamen intrinseca rodit infelicitas, cum militiam 
nostram ex oboedientia reipublicae exsistentem (fateri non pudet) iusto 
praetextu ob retenta non parua stipendia confoederatam, vehementer deser-
vitam mercedem expostulantem patimur. Cui militiae notabilem summam 
debitam palatinatus noster Rusiae6 tot calamitatibus temporum et uti prima 
praeda furentium saepissima excursione hostili desolatus exsolvere non 
valet, in solo subsidio charitativo a spirituali statu tam Latino quam Graeco 
unito concesso spem firmat.

Quod cum absque benedictione sanctissimi fieri nequit, itaque nos 
Excellentiam Vestram omni cum veneratione exposcimus, ut apud sanc-
tissimum id procurare velit, quatenus spirituali statui una cum subditis 
per dioecesim Leopoliensem, Premisliensem, Sanocensem iniungat nobis 
subsidio charitativo suffragari. Quam Sanctissimi obtentam benedictionem 
illustrissimo archiepiscopo Leopoliensi7 et episcopo Premisliensi8 necnon 
episcopis ritus Graeci Leopoliensi9 et Premisliensi10 Excellentia Vestra 
deferre velit. Quod iterato apud Excellentiam Vestram postulantes eiusdem 
gratiae nos insinuando manemus.

N. 7041

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 26 III 1697

Docet de litterarum cursu ac destinatario reverentiam suam praestat.

 1 Wisznia.
 2 Russia.
 3 Leopolis.
 4 Premislia.
 5 Sandecia.
 6 Russia.
 7 Constantinus Lipski.
 8 Albertus Georgius Denhoff.
 9 Iosephus Szumlański.
10 Innocentius Winnicki.
 1 ASV, Segr. Stato, Polonia 118, f.125r: Mandata a Monsig. Vallemaniuna lettera circa le 

pendenze di Vilna, co un altra a N.r fazioni intorno all’essere ricaduto nello Vilna il Szumlan-
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 124r

Eminentissimo etc.
Ancorché il riveritissimo dispaccio di V.E. de’ 2 cadente non esigga dal 

mio sommesso ossequio una replica precisa m’impone nondimeno l’ob-
bligo di corrispondere alla continuazione delle generose grazie di lei con 
atti di somma venerazione e di singolar obbedienza. Agli uni et agl’altri 
procurando io di sodisfare cogli aggionti fogli, imploro a medesimi l’onore 
del benignissimo compatimento di V.E., alla quale per fine m’inchino 
profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 705

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 26 III 1697

Nuntius Davia quaerit, qui locus in auditione propinqua legato papali debe
atur.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 126r126v

Eminentissimo etc.
Il ceremoniale osservato nell’ammetter il nunzio apostolico all’audienza 

della Repubblica pendente l’interregno, è di farlo sedere nel primo luogo 
del senato fra i due arcivescovi di Gnesna1, e di Leopoli2. Ora però che 
il primo si trova insignito della Sagra Porpora mi converrà ceder il posto 
al carattere di cardinale, tanto superiore alla mia rappresentanza. Tuttavia 
non godendo qui il Sig. cardinal primate3 altra distinzione che quella della 
mano in propria casa, supplico la benignità di V.E. accennarmi se nell’atto 
dell’audienza dovrò insinuar alcuna dichiarazione per cui costando del 

ski vescovo scismatico de Ruteni, co all’escorsi dato dal illustrissimo dell’abiura ad instanza 
di molti torbidi cattolici di Chelma e Luceoria.

 1 Michael Radziejowski.
 2 Constantinus Lipski.
 3 Michael Radziejowski.
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rispetto havuto per il cardinale, non possano i Sig.i Polacchi in avvenire 
a titolo [126v] d’esempio esiggere simil deferenza al loro primate quando 
non sia insignito d’altro carattere. Et a V.E. m’inchino profondissima-
mente.

Di V.ra Em.za
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 706

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada1

Varsaviae, 26 III 1697

Docet de eis, quae a mareschallo conventiculi Russici rescivit de statu rerum 
ecclesiae catholicae et unitae, de controversiis, quae confoederatis pugnantibus 
ortae sunt atque effecerunt, ut bona ecclesiastica in terris Leopoliensi, Premislien
si et Sanocensi sita devastarentur. Nuntiat de litteris eas res tractantibus datis red
ditisque.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 128r129r

Eminentissimo etc.
Sono due settimane che dalla Russia2 mi capitò l’aggionta lettera in 

copia del maresciallo della dieta generale di quel palatinato, che mi ricer-
cava del consenso apostolico per gravare del peso d’una capitazione 
universale tutti gli ecclesiastici sì Latini che Greci delle terre di Leopoli3, 
Premislia4 e Sanoc5. Perché ho havuto luogo di credere che tal lettera sia 
originata dall’opposizione, fatta dagli ecclesiastici stessi in virtù di quello 
havevo espresso loro in proposito dell’intenzioni della nobiltà di Russia, 
non ho punto esitato a rendermi difficile, in modo però da non irritar gli 
animi troppo ormai esacerbati contro il clero e la Chiesa stessa. Ho perciò 
risposto al maresciallo [128v] predetto non essere in mia podestà il conce-
dere questo nuovo aggravio contro gli ecclesiastici, quando anche dalle 

 1 Cf. N. 703.
 2 Russia.
 3 Leopolis.
 4 Premislia.
 5 Sanocum.
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relazioni di essi mi venisse espressa unitamente colle miserie della Repub-
blica la volontà di condescendere alla contribuzione.

Essere prerogativa dell’autorità pontificia conceder simili grazie, alla 
quale sarebbe stato uopo ricorrere per ottenerle. Ch’io non ricusavo i miei 
ufficii in questo particolare, ma che nell’istesso tempo riducevo a memoria 
della nobiltà havere gli ecclesiastici continuamente pagate l’iberne della 
soldatesca, quando i palatinati per la dissoluzione infruttuosa delle diete 
erano stati sei anni continui senza far verun pagamento alla mili[129r]zia, 
e che l’ultima ribellione dell’armata haveva esausti i beni degli ecclesia-
stici senza aggravar molto quelli de nobili. Ad effetto nondimeno di sodifar 
alle istanze della nobiltà di Russia, mi do l’onore di recare a V.E. un’umi-
lissima notizia del seguito, soggiongendole essere stati da me avvertiti i 
vescovi d’ambidue i riti dell’istanza e pregati a somministrarmi tutti i lumi 
opportuni per regolarmi in modo di conservare illibata la libertà del clero 
senza maggiormente alterare la corrispondenza assai indebolita de’ laici co’ 
gli ecclesiastici, il che mentre a suo tempo havrò l’onore di communicare a 
V.E., alla medesima frattanto m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 707

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 26 III 1697

Docet de colloquiis cum Benedicto Sapieha, aerarii praefecto Lithuano, habi
tis, qui Varsaviam venit, ut de ecclesiae statu et bonis suis Lithuanis tractaret.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 131r133r

Eminentissimo etc.
Il Sig. gran tesoriere di Lituania1 col pretesto di venir a vedermi dopo il 

suo arrivo in Varsavia m’ha dichiarato quasi in forma di protesta, che non 
sa più come contenere il gran generale2, suo fratello, negli atti d’ossequio 
prestati verso le determinazioni di Nostro Sig., mentre il medesimo non ha 

 1 Benedictus Sapieha.
 2 Casimirus Sapieha.



  263

rincontro veruno che costì sia stata gradita la dimissione delle truppe, fatta 
puramente per secondare i dettami della Santità Sua e non già per bisogno 
che havesse di recedere dalle facoltà dategli dalla Repubblica di Polonia e 
godute pacificamente da suoi predecessori nel generalato.

Alle mie rimostranze che non ostante le dichiarazioni espresse da Sua 
Eccellenza fossero restati soldati nella Villa di Poswole3, spet[131v]tante al 
Capitolo di Vilna4, ha replicato il Sig. gran tesoriere non rimanervi che la 
metà d’una compagnia di consenso del medesimo capitolo, che dal gene-
rale, suo fratello n’era stato ricercato. Onde richiesto da me se non era 
dimostrazione bastante della clemenza pontificia l’havere sopraseduto 
costì da tutte le procedure per dar tempo alla resipiscenza del fratello, mi 
soggiunse sperarsi che la Santità Sua havrebbe autenticato con suo breve 
il trattato che da noi fu ridotto in articoli diversi l’ottobre passato. Simil 
proposizione mi diede campo di rimostrar ampiamente al Sig. gran tesoriere 
non esser possibile che la Santità Sua approvi quelli articoli, il secondo 
de quali era stato [132r] rigettato notoriamente contrario alla libertà della 
Chiesa e quindi richiedendolo se altro pretendeva che la restituzione dell’o-
nore (supposto leso nel fratello) con un breve onorifico di Nostro Sig., la 
rinuncia di Monsig. vescovo di Vilna5 al mandato e la di lui espressa rivo-
cazione quando vi sia, e finalmente la cassazione de’ processi fatti in questa 
torbidissima causa, mi feci lecito proporgli gli articoli a tenore del foglio 
inviatomi da V.E. fino li 17 novembre prossimo passato senza però fargli 
conoscere che ciò procedesse da altro che dal mio zelo di veder contenti li 
Sig.i Sapieha.

Mostrò il Sig. gran tesoriere di non desiderar altro che quello gli veniva 
proposto lusingandosi che la presenza di Monsig. vescovo [132v] in queste 
parti fusse bastante a levar il fratello dall’angustie e la Santa Sede d’im-
pegni. Ed io, che lo trovai sì poco alieno dall’ammettere le correzio[ni] già 
prescrittemi, suppongo d’esser in obbligo di communicare a V.E. le mie 
speranze et i miei timori, le prime se la presenza di Monsig. vescovo avva-
lorasse le mie insufficienze, e gli altri se mai si ritardasse costì, o si fusse 
scarso in quelle dimostrazioni d’affetto paterno, che dal genio di questa 
nazione sono altrettanto e più stimate che loro e le cose preziose.

Se mi fusse permesso l’esporre umilmente a V.E. il mio sentimento, 
crederei più fruttuoso l’ultimar l’affare con strepitosa sentenza, a pericolo 
ancora di non trovare prontezza [133r] nell’esecuzione della medesima, 
che procrastinare fintanto che dalla violenza de naturali di questa inco-
stante nazione si receda dalla sommissione palesata e si torni ad opprimere 

 3 Pozwole.
 4 Vilna.
 5 Constantinus Casimirus Brzostowski, episcopus Vilnensis.
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la Chiesa con impegni anche maggiori di quelli che sono stati purtroppo 
grandi in passato. Sottomettendo però la debolezza delle mie riflessioni 
all’accurata prudenza di Nostro Sig., che per lunga sperienza conosce 
le qualità di questa nazione, et augurando alle stesse il benigno compa-
timento del purgatisssimo giudizio di V.E., alla medesima per fine m’in-
chino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 708

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 26 III 1697

Docet episcopum Szumlański ad Unionem transisse atque explicat, quatenus 
res ea ad Ecclesiam pertineat.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 157r158v
Cop.: APF, Congressi 2 f. 536r537r
Ed.: Šeptyckyj, p. 247248, N. 151
Ed.: Smurlo, p. 203204, N. 241

Eminentissimo etc.
Dal Sig. Andrea Lonski1, canonico e cancelliere di Gnesna2, preposito 

di Olika3 et officiale del vescovo moderno di Luceoria4, fui ricercato più 
giorni sono de documenti autentici dell’abiura fatta dello scisma dal Szum-
lanski5, vescovo scismatico de’ Ruteni di Leopoli6, asserendomi il sudetto 
canonico che non solo molta nobiltà de’ distretti di Chelma7 e Luceoria8 
erano pronti ad abbandonare lo scisma alla vista di simile testimonio, ma 
che anche nelle dietine preliminari dell’elezione havrebbero ingionto a 

 1 Andreas Loński.
 2 Gnesna.
 3 Ołyka.
 4 Franciscus Prażmowski, episcopus Luceoriensis (1697-1701).
 5 Iosephus Szumlański, episcopus unitus Leopoliensis.
 6 Leopolis.
 7 Chelma.
 8 Luceoria.
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deputati di quelle provincie d’insistere appresso l’eletto accioché il Szum-
lanski sia costretto a rinunziare allo scisma o ad abbandonare il vescovato, 
che occupa con sì mala fede.

Perché il sog[157v]getto è de’ più accreditati e di maggior seguito fra 
gl’ecclesiastici del Regno, non ho potuto negliger affatto le sue istanze, 
onde non ho ricusato communicargli in forma autentica l’atto richiesto 
d’abiura con tal riserva però che quand’anche non si ottenesse dal zelo 
del Sig. canonico9 Lonski il bramato successo, non per questo correrà 
impegno veruno l’autorità di cotesta Santa Sede o la mia rappresentanza. A 
tal effetto gli ho fatto dare una copia autentica dell’abiura fatta dal Szum-
lanski a 26 marzo 1681 nel castello di Varsavia alla presenza di Monsig. 
vescovo di Posnania10, allora di Kiovia11, e del Jablonoski12, gran generale 
del Regno, i quali intervennero [158r] all’atto come deputati regii oltre 
l’assistenza prestatavi dal metropolita unito allora vivente di Russia13, e da 
tre altri vescovi ruteni, senza però che sia fatta commemorazione veruna 
né del nunzio apostolico, né d’alcun suo delegato.

In questa maniera sembra essere stato estratto l’istrumento autentico 
da documenti, bensì che si conservano in quest’archivio, ma non già per 
alcuna cooperazione del ministro apostolico, non essendo insolito che dal 
cancelliere della Nunziatura si estraggano ad istanza delle parti le copie 
di quegl’atti publici, che vengono conservati nel suo officio. Quando 
perciò non si ricavi dalle diligenze del Lonski né la riunione sperata di 
molta nobiltà di rito Ruteno, né la punizione del Szumlanski come ricaduto 
nel[158v]lo scisma, mi lusingo non verrà da’ scismatici accusata la mia 
debolezza di tutto quello sarà operato dal fervore de’ cattolici sollecitati 
dal Lonski, e molto meno havrà luogo l’invidia de’ disuniti contro la Santa 
Sede medesima, che in questa congiuntura non apparisce far parte contro 
di alcuno. Resta ch’io goda in questo particolare il benignissimo compati-
mento di Vostra Eminenza, che si degnarà riguardare in quest’occasione le 
mie operazioni come dirette dalla sola brama di veder riverita dalle nazioni 
più aliene con la persona di Nostro Signore l’autorità della Santa Sede. Et 
a Vostra Eminenza m’inchino profondissimamente.

 9 Andreas Lonski.
10 Ioannes Stanislaus Witwicki.
11 Stanislaus Nicolaus Święcicki.
12 Stanislaus Jabłonowski.
13 Ciprianus Żochowski.



266

N. 709

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 26 III 1697

Docet de colloquiis, quae confoederati cum magistratibus Leopoliensibus de 
amnestia et pecuniis solvendis habuerunt. Docet etiam discidio imminente de sta
tu rerum Lithuanarum.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 135r136r

[Foglietto]
In fine la commissione di Leopoli1 ha partecipato della sorte maligna 

di tutte le cose di questo Regno, essendosi sciolta con successo tutto 
contrario alle intenzioni della Repubblica, mentre invece di sciogliere la 
confederazione e pacificar l’armata si teme che invece d’una, siansi fatte 
due guerre civili. Tutte le pretensioni dell’armata ribelle s’erano ridotte 
all’amnistia generale ed a tre iberne da pagarsi presentemente dagli eccle-
siastici, e due sudette da beni regii, il che accordatosi da commissarii della 
Repubblica con speranza che nissuno havrebbe reclamato nel veder i ribelli 
ridotti all’obbedienza, questi mossi da nuovo impeto rigettarono la dome-
nica quello che havevano stipulato il sabbato, e finalmente si dichiararono 
il mercordì non voler disunirsi l’armata fin tanto sia seguita l’elezione del 
nuovo re.

Il Sig. gran tesoriere della Corona Lubomirski2 ha voluto far cadere 
l’invidia di così infelice successo su la persona del principe Giacomo3, 
dicendo che un certo Horakowski4 et un Schedliski5 fussero il sabbato notte 
venuti all’armata, e che l’Horodinski6 ancora vi capitasse di Lituania7 per 
unire 30 compagnie e condurle in quella provincia contro la casa Sapieha8, 
aggiungendo essere i predetti soggetti dipendenti dall’Altezza Sua et inte-
ressati nelle convenienze della casa regia [135v]. Essendosi però altamente 
lamentato il principe Giacomo di tal impostura, e protestando volerne 
scriver alle diete per essere giudicato, pare sopito lo strepito del tesoriere, 

 1 Leopolis.
 2 Hieronymus Augustinus Lubomirski.
 3 Iacobus Sobieski.
 4 Horakowski.
 5 Szedliski.
 6 Horodyński, legatus Cirneoviensis.
 7 Lithuania.
 8 Sapieha, familia.
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il quale con simili procedure dà luogo di sospettare ch’essendo egli mede-
simo colpevole del fatto voglia a forza di calunnie renderne debitore quel-
l’altro.

Perché il tesoriere sudetto è capo del partito Francese, v’è chi crede 
haver gran parte in questa rivoluzione l’ambasciatore di Francia9, che 
dubitando della costanza de’ nobili adunati in pospolita10, vorrebbe assi-
curare l’elezione del principe di Conty11 per mezo de’ senatori e dell’ar-
mata, escludendo così [da] questi torbidi la nobiltà, la quale invece di 
comparir a Varsavia per l’elezione d’un re sarà obbligata a diffendersi nelle 
proprie case dagli insulti dell’armata ribelle. Tuttavia perch’è incerto se si 
possa contener alla divozione d’un solo un corpo d’ammutinati, che non 
han capo, si teme del tesoriere12 e da suoi aderenti che le compagnie de’ 
Potocki13 e del gran generale della Corona14 siano separarsi dalla confede-
razione, il che quando succeda, cagionarà qualche nuova rivoluzione con 
pericolo di guerra civile non solo nel Regno, ma anche nella Lituania15 ove 
con l’assistenza dal gran generale, suo cognato, potrebbe operare il castel-
lano di Vilna, general campestre della Lituania16 [136r] e gran nemico della 
casa Sapieha.

Tali riflessioni hanno obbligato i senatori adunati in Varsavia a chieder 
un consiglio al Sig. cardinal primate17 il quale ha communicata l’istanza 
alla regina, pregandola assentarsi da questa capitale per il tempo della 
consulta, ma la Maestà Sua18 che precedentemente haveva disposto di riti-
rarsi, ha sospesa la risoluzione per non far credere al mondo d’essere stata 
scacciata da Varsavia dalla fattione contraria alla casa regia. Il consiglio 
perciò che doveva tenersi oggi, è stato differito a domani con incertezza 
ancora di prolungarlo ad altri giorni giacché si lusingano i senatori che 
l’armata non si moverà di Russia19 verso la Polonia Maggiore20 prima del 
mese d’aprile, e che frattanto si pensarà a mezi d’opporsi all’intraprese 
della medesima. Comparve giorni sono un Sig. Francese col seguito di tre 
sole persone, e non essendo più stato veduto, si dubita sia qualche espresso 

 9 Melchior Polignac.
10 Omnes viri armati.
11 Conti.
12 Hieronymus Augustinus Lubomirski.
13 Potocki.
14 Stanislaus Jabłonowski.
15 Lithuania.
16 Iosephus Boguslaus Słuszka.
17 Michael Radziejowski.
18 Maria Casimira.
19 Russia.
20 Polonia Maior.
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spedito in Turchia21 per gli affari concernenti la pace generale del Cristia-
nesimo non meno che l’elezione del nuovo re di Polonia.

N. 710

Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Łukowicz

[Varsaviae], 26 III 1697

Dispensatio ad ordines sacros Stanislao Łukowicz concessa ob necessitatem 
ecclesiae in Iawiszowice.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 43r

Die 26 [Martii 1697]. [Dispensatio extra tempora] ad eosdem [ad 
diaconatum et presbyteratum] reverendo Stanislao Łukowicz ob necessi-
tatem ecclesiae parochialis in Iawiszowice1, expedita in forma ordinaria.

N. 711

Ioannes Antonius Davia ad Simonem Ioannem Fursz

[Varsaviae], 26 III 1697

Dispensatio ad ordines sacros Simoni Ioanni Fursz concessa ob necessitatem 
ecclesiae in Kalinowice.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 43r

Dicta die [26 Martii 1697] [Dispensatio extra tempora] similis ad omnes 
sacros ordines concessa reverendo domino Simoni Ioanni Fursz clerico, ob 
necessitatem ecclesiae Kalinoviensis1.

21 Turcia.
 1 Jawiszowice.
 1 Kalinowa.
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N. 712

Ioannes Antonius Davia ad card. Michaelem Radziejowski

[Varsaviae], 27 III 1697

Presbyter Iacobus Bobikowski de Dębno archidioecesis Gnesnensis, cum To
runiae apud amicum sclopetum spectaret, invitus vulnere eum affecit. Cum Toru
nia profectus esset, certor est factus vulneratum mortuum esse. Quam ob rem nun
tii potestati se commisit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 43r

Die 27. [Martii 1697] commissio directa eminentissimo et reverendis-
simo domino Michaeli sacrae Romanae Ecclesiae cardinali Radzieiowski1 
archiepiscopo Gnesnensi2 seu ipsius perillustri et reverendissimo domino 
suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali, aut in absentia 
ipsius surrogato, ad dispensandum cum reverendo Iacobo Bobikowski 
parocho Dębnensi3 archidioecesis Gnesnensis super irregularitate ex eo 
incursa, quod dum ipse in certis negotiis Thorunii4 commorans, descendit 
ad unum civem Thorunensem Mathiam Gierlach scutifabrum, cum gene-
roso Stanislao Dzierżawski, qui eundem parochum tanquam eius amicus 
invitavit apud quem introspiciendo et revidendo bombardas breviores primo 
dictus generosus Dzierżawski easdem probavit, ac tandem parochus expo-
nens in unam incidit casualiter, quae fuit pulvere sulfureo et globis onusta, 
quam dum accepit ad probandum, casu fortuito, nesciens esse talem, ex 
eadem explosit et praedictum Gierlach in pede traiecit et licet in civitate 
Thorunensi statim burgrabius regius inquisitionem fecit super casu subse-
cuto, dum fuit probata et deducta accidentalis explosio, dictum parochum 
libentem et immunem pronunciavit, obligando tamen ipsum, ut chirurgo 
solveret pro curatione vulneris inflicti, quod et adimplevit. Dum autem ad 
sum beneficium rediit, cui expost tutores pupillorum derelictorum praefati 
Gierlach denunciarunt, quod idem Gierlach die 13. ex occasione ipsius 
explosionis sit mortuus, statim a ministerio altaris abstinuit ad nosque 
recursum fecit, et humiliter supplicavit, ut secum super irregularitate exinde 
contracta dispensare de benignitate apostolica dignaremur. Nos...

 1 Michael Radziejowski.
 2 Gnesna.
 3 Dębno.
 4 Torunia.
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N. 713

Ioannes Antonius Davia ad Andream Bernatowicz

[Varsaviae], 28 III 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Andreae Bernatowicz concessa 
ob necessitatem ecclesiae parochialis in Koniecpol.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 43r

Die 28 [Martii 1696]. Dispensatio extra tempora ad diaconatum et 
presbyteratum concessa reverendo Andreae Bernatowicz ob necessitatem 
ecclesiae parochialis Koniecpoliensis1.

N. 714

Ioannes Antonius Davia ad administratorem dioecesis Culmensis

[Varsaviae, 28 III 1697]

Dispensat Paulum Buczek et Evam Kuczwalska de vico Gonty ab impedimento 
ad contrahendum matrimonium quarti gradus affinitatis, cum Eva praegnans sit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 43r43v

Dicta die [28 Martii 1697]. Commissio directa perillustri et admodum 
reverendo domino sede vacante episcopatus Culmensis1 vicario capitulari, 
seu ut vocant administratori, ad dispensandum cum laborioso Paulo Buczek 
et Eva Kuczwalska de villa Gonta2 dioecesis Culmensis super impedi-
mento [43v] ad contrahendum matrimonium inter eos intercedentis 4.ti 
consanguinitatis gradus, concessa fuit ex causa angustiae loci et ex quod 
praedictus Paulus eandem Evam carnaliter cognoverit et impraegnaverit.

 1 Koniecpol.
 1 Chełmno.
 2 Gonta.
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N. 715

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 30 III 1697

Docet de litterarum cursu atque nuntio salutem dicit eumque laudat, quod mu
nera sua diligenter explet.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 47r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 421v422r

Illustrissimo etc.
Giunge hoggi la staffetta di Venezia1 collo spaccio di Vostra Sig. Illu-

strissima delli 5 spirante, et havendo ella espressi nel medesimo i consueti 
argomenti dell’indefessa sua applicazione alle pendenze del ministero, 
n’è stata dalla Santità di Nostro Sig. udita la relazione con pieno compia-
cimento. Ciò che mi accade significarle in risposta si ristringe alli fogli 
annessi, e resto coll’augurare a Vostra Sig. Illustrissima vere felicità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 716

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 30 III 1697

Docet de rebus ad usum moremque diplomaticum pertinentibus.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 48r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 423v424r

Illustrissimo etc.
A prelati ecclesiastici che s’impiegano in ambasciate, è fuor d’ogni 

dubio che non compete il titolo Eccellenza, e che il medesimo non si dà 
né si prattica con essi loro da ministri apostolici. Con Mons. vescovo di 
Solsona attualmente ambasciatore de Re Cattolico in Vienna2, non si usa 

 1 Venetiae.
 2 Casper Alonso de Valerie.
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detto trattamento da Monsig. Santa Croce3 né si crede, che Mons. vescovo 
di Passavia4, informato di tal esempio, voglia da lei bramar di vantaggio. 
Quando però egli ne mostrasse positivo desiderio, sarà a Vostra Sig. Illu-
strissima facile esprimersi seco in terza persona, onde non rigettando aper-
tamente, né deferendo alla sua brama in tal punto possa mantenersi seco in 
buona corrispondenza et evitare ogni pericolo d’amarezze, et a Vostra Sig. 
Illustrissima auguro dal Cielo copiose felicità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 717

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 30 III 1697

Docet de decreto a tribunali Signaturae de Iosephi Lubomirski causa edito1.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 49r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 422r422v

Illustrissimo etc.
Per quante diligenze siano state sin hora usate a fine di rintracciare quali 

decreti et in che tribunale siano emanati nella causa, che Vostra Sig. Illu-
strissima m’accennò colle passate concernere il Sig. principe Lubomirski2, 
non s’è potuto per anche trovar cos’alcuna. Mi suggerisca ella dunque lumi 
più specifici intorno a tal negozio, avvisandomi da qual tempo siano stati 
proferiti i supposti decreti e da qual procuratore siano stati sollecitati, onde 
rinuovandosi le premure possa venirsi in cognizione di quello è passato e 
prendere in avvenire le misure convenevoli et adattate alla giustizia, mentre 
resto coll’augurare a Vostra Sig. Illustrissima ogni vero bene.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 3 Andreas Santa Croce, archiepiscopus.
 4 Ioannes Philippus von Lamberg.
 1 Cf. N. 714.
 2 Josephus Lubomirski.
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N. 718

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 30 III 1697

Docet de controversia circa priorem commendatarium in Sancta Cruce crean
dum orta.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 50r50v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 423r423v

Illustrissimo etc.
Vostra Sig. Illustrissima coll’avvertire l’uditore di monsig. vescovo di 

Cracovia1 dell’improprietà commessa nel costituire per direttore del mona-
stero di Santa Croce2 uno de monaci, che per haver sostenuto il partito 
contrario al padre Mireki3 è stato sottoposto alle censure et all’aggravazione 
delle medesime, ha sodisfatto lodevolmente alle parti della sua vigilanza e 
zelo verso le convenienze del predetto monastero e verso la sicurezza delle 
coscienze. Rimarrà hora che i ministri dell’ordinario prevalendosi opportu-
namente dell’avviso et impulso somministrato loro, diano gl’ordini neces-
sarii, che valendo a troncare i semi di nuovi disturbi et inquietudini in quel 
monastero, non mettano in verun impegno l’autorità del ministero aposto-
lico, et io attendendo d’udire da Vostra Sig. Illustrissima [50v] quel tanto 
sarà per ulteriormente succedere in tale pendenza, resto coll’augurarle dal 
Sig. Dio veri contenti.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 719

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 30 III 1697

Disputat de commodorum controversiis, quae inter ecclesiam catholicam et 
protestantes tempore interregni ortae sunt.

 1 Petrus Stanislaus Orłowski.
 2 Abbatia Sanctae Crucis.
 3 Christinus Mirecki.
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 51r51v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 422v423r

Illustrissimo etc.
Quanto è credibile che i principi eretici nella congiuntura di cotesto 

interregno siano per usare da se stessi e col mezo de loro ministri le più 
vive prattiche per avantaggiare gl’interessi della loro falsa religione, altre-
tanto necessaria, è una somma accortezza in prevederne e distorne il peri-
colo col far ben comprendere i loro perniciosi disegni a cotesti prelati, onde 
possano e dissiparli colla propria autorità appresso il senato, e farne conce-
pire al medesimo il dovuto horrore. Vostra Sig. Illustrissima, che nell’ac-
cennare la conferenza, quale dovevasi tenere tra principi protestanti nomi-
natimi, significa altresì, che ne havrebbe opportunamente parlato al Sig. 
cardinal primate1 et al Sig. gran maresciallo del Regno2, saprà ben impie-
gare [51v] in affare di tanta premura per la Christianità tutta quella vigi-
lanza, che si ripromette la Santità di Nostro Sig. dal suo avvedimento e 
zelo, et io resto coll’augurarle copiose prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 720

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 30 III 1697

Docet papam de Republica laborare atque velle, ut controversia inter episco
pum Vilnensem C. Brzostowski et Sapiehas orta componatur, ut res civitatis tran
quillentur, ut vir idoneus rex creetur.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 52r

Per l’intensissima pastorale sollecitudine, con cui la Santità di Nostro 
Sig. brama di vedere restituita alla Christianità la quiete publica coll’acce-
lerazione della pace generale e proveduto quanto prima alle urgenze della 
Polonia coll’elezione d’un re degnissimo, non contenta Sua Beatitudine di 
porgere da lunghissimo tempo voti incessanti al Sig. Iddio acciò si degni 
consolare la Sua Chiesa con successi tanto necessarii al mantenimento 

 1 Michael Radziejowski.
 2 Stanislaus Heraclius Lubomirski.
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della Santa Religione, e al ristoro de fedeli, s’è compiaciuta animare nella 
cadente settimana gl’habitanti di questa città ad implorare allo stesso fine 
la misericordia Divina col far promulgare un editto di particolari preghiere 
coll’esposizione del Venerabile e colla concessione d’amplissime indul-
genze.

a-Affettuosissimo etc.
Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 721

Ioannes Antonius Davia ad omnes

Varsaviae, 30 III 1697

Vi litterarum papalium Carolus Mendolin, canonicus Samogitiensis, accipiat 
oportet in annos quinque magistratus coniunctos: canonicatum Samogitiensem 
cum praebendis, cathedram samogitiensem et capellam in Vilna. Nuntius confir
mat nullam rem impedire, quominus ille beneficia enumerata obtineat.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 43v44r

Commissio ad dispensandum super retentione beneficiorum incompa-
tibilium1

Ioannes Antonius universis et singulis, ad quod praesentes nostrae 
litterae pervenerint, significamus, qualiter nomine admodum reverendi 
Caroli Mengolin canonici Samogitiensi2 presbyteri, coram nobis productae 
fuerint litterae apostolicae subditae Romae apud Sanctam Mariam 
Maiorem anno Incarnationis Dominicae millesimo sexcentesimo nonage-
simo quinto, sexto decimo Kalendis Decembris continentes in se dispen-
sationem seu verius mandatum de dispensando super retentione benefi-
ciorum incompatibilium, videlicet canonicatus cum praebenda cathedralis 
Samogitiensis, parochialis Wielonensis3 atque praefecturae nuncupatae ad 
altare seu capellam Wołłowicianam dictam in cathedrali Vilnensi4 atque 
remissionem fructuum ex beneficiis huiusmodi per eum hactenus percep-
torum, et prout in ipsis litteris apostolicis, quae etiam sanae, salvae et 
illaesae omnique suspicionis nota carentes praesentatae sunt, simulque ut 
ad exsecutionem earundem litterarum apostolicarum procedere dignaremur 

 1 In margine.
 2 Samogitia.
 3 Wielony, oppidum in Samogitia situm.
 4 Vilna.



276

humiliter nobis supplicatum nos igitur praedictis litteris apostolicis debita 
cum reverentia susceptis, committimus illustrissimo et reverendissimo 
episcopo Samogitiensi, ut ante omnia narratis et expressis in iisdem litteris 
apostolicis, verificatis ac constito, quod preces veritate nitantur dictusque 
admodum reverendus Carolus ad id reperiatur idoneus et nullum cano-
nicum ei obstet impedimentum, aliasque necessaria ad id suffragentur ipsi, 
super quo conscientiam illustrissimae et reverendae Dominationis Suae 
oneramus, tunc cum eodem admodum reverendo Carolo, ut canonicatum 
et praebendam Samogitiensem atque altare seu capellam Wołłonicianam 
in cathedrali Vilnensi exsistentem quoad vixerit, parochialem vero eccle-
siam Wielonensem5 supradictam ad quinquennium proximum a data supra-
mentionatarum litterarum apostolicarum insimul retinere libere et licite 
possit et valeat, auctoritate apostolica nobis in hac parte concessa, attenta 
praedictorum beneficiorum fructuum tenuitate dispenset, ita tamen quod 
interim ecclesiae praedictae debitis propterea non fraudentur obsequiis et 
animarum cura in parochiali ecclesia Wielonensi nullatenus negligetur.

Sed dictus Carolus quamdiu huiusmodi beneficia insimul obtinuerit, 
apud dictam parochialem ecclesiam personaliter residere eiusque per se 
ipsum, ac canonicatus et praebendae praedictae supportare teneatur onera 
consueta, pro illis vero diebus et horis, quibus canonicatus, et praebendae 
non inservierit, emolumenta ratione personalis residentiae lucrifieri solita 
amittat, et quoad retentionem parochialis ecclesiae non ultra quinquen-
nium [44r] quodque statim finito dicto quinquennio a data superius nomi-
natarum litterarum apostolicarum computando praefatus Carolus paro-
chialem ecclesiam in manibus Romani Pontificis pro tempore esxsistentis 
duntaxat libere cum specifica mentione voluntatis Sedis Apostolicae nec 
alias, dimittere omnino teneatur, alioquin tam illa, quam et canonicatus 
cum praebenda vacent eo ipso, ita ut de illis per Sedem apostolicam tantum 
disponi possit, et in omnibus prout in dictis litteris apostolicis expressum 
continetur, iuxta quarum limites, tenorem et formam eundem admodum 
reverendum Carolum Mengolin in Dei nomine dispensamus. Non obstan-
tiis omnibus, quae voluit Illustrissimus Dominus noster in suis apostolicis 
litteris superius expressis non obstare. In quorum fidem datum Varsaviae in 
palatio nostro apostolico die 30 Martii 1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius] archiepiscopus Thebarum

n[untius] a[postolicus]
Caietanus Deovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

 5 Wielony.
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N. 722

Innocentius XII papa ad nuntium Ioannem Antonium Davia

Romae, 16 XII 1695

Litterae papales de Carolo Mengolin, qui beneficia, quae plerumque non co
niunguntur, obtinebit. Papa confirmat nullas antinomias canonicas prohibere, quo
minus id fiat. Carolus Mengolin, cum beneficia illa in quinque annos obtineat, in 
ecclesia parochiali ipse commorari debet1.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 44r44v

Litterarum apostolicarum suppositarum tenor:
Innocentius episcopus servus servorum Dei dilecto filio nostro et Sedis 

Apostolicae nuntio in Regno Poloniae commoranti salutem et aposto-
licam benedictionem. Vitae ac morum honestas aliaque laudabilia probi-
tatis et virtutum merita, super quibus dilectus filius Carolus Mengolin 
presbyter Samogitiensis2 seu alterius civitatis vel dioecesis in Polonia 
apud nos fidedigno commendatur testimonio nos inducunt, ut eum aposto-
lici canonis suffragio prosequamur. Exhibita siquidem nobis insuper pro 
parte dicti Caroli petitio continebat, quod alias ipse Carolus de canonicatu 
et praebenda ecclesiae Samogitiensis ac de parochiali ecclesia praeposi-
tura nuncupata Wielonensi3 Samogitiensis dioecesis, nec non de perpetuo 
simplici, personalem tamen residentiam non requirente, beneficio ecclesia-
stico, praepositura etiam nuncupato, ad altare seu capellam Wołłowicianam 
nuncupatam in ecclesia Vilnensi4, certo tunc expresso modo vacantibus et 
antea dispositioni apostolicae minime reservatis neque affectis ordinaria 
auctoritate, alias tamen canonice sibi provideri obtinuit.

Cum autem sicut eadem petitio subiungebat, dictus Carolus cano-
nicatum et praebendam ac parochialem ecclesiam nec non beneficium 
huiusmodi insimul absque dispensatione apostolica retinere non possit, et 
propterea secum desuper dispensari per nos summopere desideret; quare 
pro parte dicti Caroli nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus ei in 
praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos 
igitur eidem Carolo apud Nos de vitae ac morum honestate aliisque probi-
tatis et virtutum meritis multipliciter commendato, horum intuitu specialem 

 1 Cf. N. 730, 739.
 2 Samogitia.
 3 Wielony.
 4 Vilna.
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gratiam facere volentes ipsumque [44v] Carolum a quibusvis excommuni-
cationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris 
et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus 
quomodolibet innodatus exsistit, ad effectum patentium tantum consequen-
tium harum serie absolventes et absolutum fore censentes, omnesque et 
singulos fructus ex dictis canonicatu et praebenda ac parochiali ecclesia 
et beneficio huiusmodi per eum hactenus perceptos gratiose remittentes et 
condonantes, Discretioni Tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus 
dummodo ipse Carolus ad id reperiatur idoneus et nullum aliud ei obstet 
canonicum impedimentum, super quo conscientiam tuam oneramus, cum 
eodem Carolo, ut canonicatum et praebendam, quibus cura non imminet 
animarum, ad vitam ac parochialem ecclesiam in administrationem ad 
quinquennium proximum tantum, nec non beneficium huiusmodi etiam ad 
vitam, attenta illorum fructuum tenuitate insimul retinere libere et licite 
valeat, auctoritate nostra dispenses.

Nos obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis ac 
dictarum ecclesiarum Samogitiensis et Vilnensis etiam iuramento, confir-
matione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetu-
dinibus contrariis quibuscunque; proviso, quod interim ecclesiae praedictae 
debitis propterea non fraudentur obsequiis et animarum cura in dicta paro-
chiali ecclesia nullatenus negligatur, sed dictus Carolus quamdiu dictos 
canonicatum et praebendam ac parochialem ecclesiam huiusmodi insimul 
obtinuerit, apud dictam parochialem ecclesiam personaliter residere eiusque 
per se ipsum, ac canonicatus et praebendae praedictorum congrue suppor-
tare teneatur onera consueta, pro illis vero diebqus et horis, quibus primo-
dictae ecclesiae ratione dictorum canonicatus et praebendae non inservierit, 
emolumenta ratione personalis residentiae lucrifieri solita amittat, et quoad 
retentionem dictae parochialis ecclesiae non ultra quinquennium.

Volumus autem, quod statim finito dicto quinquennio dictus Carolus 
dictam parochialem ecclesiam in manibus Romani Pontificis pro tempore 
exsistentis tantum libere, cum specifica mentione praesentis nostrae volun-
tatis nec alias dimittere omnino teneatur, alioquin tam illa quam dicti cano-
nicatus et praebenda vacent eo ipso, ita ut de illis per Sedem Apostolicam 
tantum disponi possit, ac irritum decernimus et inane, si secus super his 
a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. 
Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem anno Incarnationis Domi-
nicae millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto, sexto decimo Kalendis 
Decembris pontificatus nostri anno quinto.

(Locus + plumbi)
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N. 723

Ioannes Antonius Davia ad omnes

Varsaviae, 31 II1 1697

Privilegium magistratus coniungendi, scil. duos parochiales cum canonica
tu et praebendis, Vincentio Francisco Drozdowski datum, qui litteras authenti
cas cum plumbo Roma missas ostendit. Vincentio F. Drozdowski concessum est, ut 
canonicatum cum magistratu parochiali in perpetuum, cetera autem beneficia in 
 quinque annos obtineret.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 44v45v

Dispensatio super retinendis beneficiis incompatibilibus vigore litte-
rarum apostolicarum concessa1.

Ioannes Antonius universis et singulis, ad quod praesentes nostro perve-
nerunt significamus, qualiter perillustris et admodum reverendus Wence-
slaus Franciscus Drozdowski canonicus Posnaniensis2 coram nobis praesen-
tari [45r] fecerit litteras apostolicas subditas Romae apud Sanctam Mariam 
Maiorem anno Incarnationis Dominicae millesimo sexcentesimo nonage-
simo sexto septimo Idus Novembris in pargameno scriptas, cum plumbo 
more Curiae Romanae expeditas, sanas, salvas et illaes omnique suspicionis 
nota carentes, continentes mandatum de dispensando super retentione bene-
ficiorum incompatibilium, videlicet canonicatus cum praebenda ecclesiae 
cathedralis Posnaniensis nec non Kazumensis Posnaniensis ac Gozlicensis3 
Cracoviensis4 dioecesum parochialium ecclesiarum atque remissionem fruc-
tuum perceptorum, cum aliis prout in eisdem litteris apostolicis, quibus cum 
humili instantia, quatenus ad earundem litterarum apostolicarum exsecu-
tionem procedere dignaremur; quare nos praefatis litteris apostolicis debita 
cum reverentia susceptis, opportunisque super veritate narratorum sumptis 
informationibus aliisque consideratis considerandis, ipsumque dominum 
Drozdowski imprimis a quibusvis excommunicationibus [...] absolventes et 
absolutum fore censentes cum eodem, ut unam parochialem cum canoni-
catu ac praebenda quoad vixerit, alteram vero parochialem in administra-
tionem ad quinquennium proximum duntaxat retinere libere et licite possit 
et valeat auctoritate apostolica nobis in hac parte concessa gratiose dispen-
sandum esse duximus, ita tamen quod canonicatus et praebenda, ac ambae 

 1 In margine.
 2 Posnania. 
 3 Goźlice.
 4 Cracovia.
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parochiales debitis propterea non fraudentur obsequiis et animarum cura in 
dictis parochialibus ecclesiis nullatenus negligetur, sed dictus Venceslaus 
Franciscus quamdiu huiusmodi parochiales ecclesias insimul obtinuerit, si 
utrique per se ipsum deservire nequeat, apud illam, quam in titulum obtinu-
erit, personaliter residere eiusque per se ipsum, alterius vero per vicarium 
idoneum ab ordinario loci approbandum, cum congrua mercedis assigna-
tione nec non canonicatus et praebendae praedictorum etiam post lapsum 
quinquennii supportare omnino teneatur onera consueta.

Pro illis vero diebus et horis, quibus dictus Venceslaus Franciscus cathe-
drali ecclesiae Posnaniensis non inservierit, emolumenta ratione perso-
nalis residentiae lucrifieri solita amittat. Volumus praeterea, quod statim 
finito dicto quinquennio a data superius mentionatarum litterarum aposto-
licarum computando, alteram ex dictis parochialibus ecclesiis, quam malu-
erit, in manibus Romani Pontificis pro tempore exsistentis tantum libere 
cum specifica mentione voluntatis Sedis Apostolicae nec alias dimittere 
omnino teneatur, alioquin ambae parochiales ecclesiae praedictae vacent 
eo ipso, ita ut de illis per Sedem Apostolicam duntaxat disponi possit et 
in omnibus, prout in dictis litteris apostolicis expressum continetur, iuxta 
quarum limites, tenorem et formam eundem perillustrem et admodum 
reverendum Venceslaum Franciscum [45v] Drozdowski in Dei Nomine 
dispensamus. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus aposto-
licis ceterisque contrariis quibuscunque in quorum fidem datum Varsaviae 
die ultima Martii 1697.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius] archiepiscopus Thebarum

n[untius] a[postolicus]
Caietanus Deovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

N. 724

Innocentius XII papa ad nuntium Ioannem Antonium Davia

Romae, 7 XI 1696

Papa scribit ad nuntium de beneficiis Vincentio Francisco Drozdowski datis. 
Fuse tractatur de parochiis ei traditis: unam ipse regere debet, alteram per vica
rium, quae quinquennio post Sedi Apostolicae tradenda est.1

 1 Cf. N. 741.
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 45v46r

Litterarum Apostolicarum supramentionatarum tenor.
Innocentius episcopus servus servorum Dei dilecto filio nostro et Sedis 

Apostolicae nuntio in Regno Poloniae commoranti salutem et aposto-
licam benedictionem. Vitae ac morum honestas aliaque laudabilia probi-
tatis et virtutum merita, super quibus dilectus filius Venceslaus Franciscus 
Drozdowski presbyter Cracoviensis2 seu alterius civitatis, vel dioecesis 
in Polonia apud nos fidedigno commendatur testimonio, nos inducunt, ut 
eum specialibus favoribus et gratiis prosequamur. Exhibita siquid nobis 
nuper pro parte dicti Venceslai Francisci petitio continebat, quod alias 
dictus Venceslaus Franciscus canonicatum et praebendam maioris ecclesiae 
Posnaniensis3, quibus cura non imminet animarum ac unam Kazumensem4 
Poznaniensis ac alteram, Gozlicensem5 parochiales ecclesias, oppidorum 
seu locorum Cracoviensis respective dioecesis, de quibus alias certo tunc 
expresso modo vacantibus, et antea dispositioni apostolicae minime reser-
vatis neque affectis ordinaria sibi auctoritate alias tamen canonicae provi-
deri obtinuit, obtineat. Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, dictus 
Venceslaus Franciscus canonicatum et praebendam ac parochiales eccle-
sias praedictas insimul absque dispensatione apostolica retinere nequeat, et 
propterea secum desuper per nos opportune, ut infra dispensari summo-
pere desideret; quare pro parte dicti Venceslai Francisci nobis fuit humiliter 
supplicatum, quatenus ei in praemissis opportune providere de benignitate 
apostolica dignaremur. 

Nos igitur eundem Venceslaum Franciscum praemissorum meritorum 
suorum intuitu gratioso favore prosequi volentes, et a quibusvis excom-
municationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, 
censuris et poenis, si quibus quomodolibet innodatus exsistit, ad effectum 
praesentium tantum consequentium harum serie absolventes et abso-
lutum fore censentes, omnes et singulos fructus, reditus et proventus ex 
dictis canonicatu et praebenda, ac ex parochialibus ecclesiis praedictis 
hactenus per eum perceptos sibi gratiose remittentes et condonantes, huiu-
smodi supplicationibus inclinati Discretioni Tuae per apostolica scripta 
mandamus, quatenus cum eodem Venceslao Francisco, dummodo ad id 
reperiatur idoneus et nullum aliud ei obstet canonicum impedimentum, ut 
attenta canonicatus et praebendae ac parochialium ecclesiarum huiusmodi 
fructuum tenuitate, unam cum dictis canonicatu et praebendae in titulum 
quoad vixerit, alteram vero parochiales ecclesias praedictas in administra-

 2 Cracovia.
 3 Posnania.
 4 Kazumie.
 5 Goźlice.
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tionem ad quinquennium proximum [46r] tantum retinere libere et licite 
possit et valeat pro suis arbitrio et conscientia, tuam conscientiam desuper 
onerantes, auctoritate nostra dispenses non obstantibus constitionibus et 
ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscunque. Volumus 
autem, quod canonicatus et praebendas ac ambae parochiales ecclesiae 
huiusmodi debitis propterea non fraudentur obsequiis et animarum cura 
in dictis parochialibus ecclesiis nullatenus negligatur, sed dictus Vence-
slaus Franciscus quamdiu dictas parochiales ecclesias insimul obtinuerit, si 
utrique per se ipsum deservire nequeat, apud illam, quam in titulum obti-
nuerit, personaliter residere eiusque per se ipsum, alterius vero per vica-
rium idoneum ab ordinario loci approbandum cum congrua mercedis assi-
gnatione, ac canonicatus et praebendae praedictorum etiam post lapsum 
quinquennii huiusmodi supportare omnino teneatur onera consueta.

Volumus praeterea, quod statim finito dicto quinquennio, alteram ex 
dictis parochialibus ecclesiis, quam maluerit, in manibus Romani Pontificis 
pro tempore exsistentis tantum libere, cum specifica mentione praesentis 
decreti nec alias, dimittere omnino teneatur, alioquin ambae parochiales 
ecclesiae praedictae vacent eo ipso, ita ut de illis per Sedem apostolicam 
tantum disponi possit et insuper exnunc irritum decernimus et inane, si 
secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter conti-
gerit attentari. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem anno Incar-
nationis Dominicae millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto, septimo 
Idus Novembris, pontificatus nostri anno sexto.

(Locus + plumbi)

N. 725

Ioannes Antonius Davia ad Michaelem Franciscum Modzelewski

[Varsaviae], 1 IV 1697

Dispensatio ad presbyteratum Michaeli Francisco Modzelewski concessa ob 
necessitatem ecclesiae parochialis in Gołymin.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46r

Die 1 [Aprilis 1697]. Dispensatio extra tempora ad presbyteratum con- 
cessa reverendo Michaelo Francisco Modzelewski, dioecesis Plocensis1, ob 
necessitatem ecclesiae parochialis Gołyminensis2.

 1 Plocia.
 2 Gołymin.
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N. 726

Ioannes Antonius Davia ad Iacobum Stanikiewicz

[Varsaviae], 1 IV 1697

Dispensatio ad sacros ordines Iacobo Stanikiewicz concessa ob necessitatem 
ecclesiae parochialis Vilnensis sub titulo S. Ioannis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46r

Dicta die [1 Aprilis 1697]. Similis ad omnes sacros ordines concessa 
Iacobo Stanikiewicz, ob necessitatem ecclesiae parochialis sancti Ioannis 
Vilnae1.

N. 7271

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 2 IV 1697

Notum facit litteras ex Italia missas sibi redditas esse et destinatario reveren
tiam praestat.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 140r

Eminentissimo etc.
Essendo capitato in questa settimana il corriere senza le solite lettere 

d’Italia2 resto privo dell’onore de riveritissimi cenni di V.E., onde non 
potendo attestarle con altro l’umiltà della mia sommissione, supplicola 
continuar a pochi fogli aggionti la grazia singolare del benignissimo suo 
compatimento, et a V.E. per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.ra Em.za
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

 1 Vilna.
 1 ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 141r: Eminentissimo etc. Circa la considerazione dello 

spirituale dell’abbadia di Tygniecz pretesa dal principe Lubomirski, e riservata al sudetto pro 
tempore, che suggerisce potersi dare al vescovo, o al abbate commendatario (commenda al 
Sig. cardinale Albanus).

 2 Italia.
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N. 728

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 2 IV 1697

Docet de statu in Republika eorum, qui alia sacra sequuntur.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 142r142v

Eminentissimo etc.
A causa delle vicine feste si è portato alla sua diocesi il Sig. cardinal 

Radzieiowski1 lasciandomi però consolato con la sicurezza datami ch’egli 
non permetterà mai che siano accresciuti i privileggi o ampliata la libertà 
degli eretici in questo Regno. Il medesimo mi è stato confermato dal Sig. 
principe Lubomirski2, gran maresciallo del Regno di modo che quand’anche 
si verificasse la venuta, da me accennata a V.E. a 5 spirato, del Sig. Kop3, 
inviato d’Olanda in queste parti, spero con l’assistenza de’ due predetti 
soggetti poter facilmente oppormi à di lui negoziati qualunque volta inten-
desse migliorare la condizioni dell’eresia nel Regno di Polonia. Tuttavia 
per vedermi vie più sicuro del [142v] successo di quest’affare imploro le 
sapientissime direzioni di V.E., alla quale per fine m’inchino profondissi-
mamente.

Di V.ra Em.za
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 729

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 2 IV 1697

Docet de abbatia Premetensi, ubi abbatis commendatarii dignitatem petunt 
Alexander Kozanowski, candidatus regius, et Antonius Kącki, candidatus ecclesia
sticus. Alexandro Kozanowski mortuo verisimile videtur Antonium Kącki abbatem 
creatum iri.

 1 Michael Radziejowski.
 2 Stanislaus Heraclius Lubomirski.
 3 Kop, legatus Batavorum.
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 143r143v

Eminentissimo etc.
Fu publicato sabbato dal Sig. cardinal Radzieiowski1 prima della sua 

partenza per Skierniewicz2, che il Kosanowski3, detentore dopo tant’anni 
dell’abbazia Premetense4, fusse improvisamente morto nella casa del pala-
tino di Lancizia5, suo fratello. Se ciò fusse, sperarei terminata la pendenza 
di quell’abbazia, perché cessando l’opposizione dell’usurpatore et essendo 
presentemente di partito diverso il Sig. cardinal primate6 e ’l palatino 
sudetto, non difficultarà Sua Eminenza le provigioni opportune contro 
gli aderenti del Kosanowski per introdurre in possesso il padre Konski7, 
provisto dell’abbazia di Premete dalla Sede Apostolica. Quando però la 
circospezione del Sig. cardinale obligasse il padre Konski ad aspettar l’ele-
zione del nuovo re, procurarò che il Sig. pa[143v]latino di Kiovia8, parente 
del predetto padre, s’impegni ad indurre l’eletto accioché non impedisca 
con nuova nomina la grazia conferita dalla benignità pontificia al proprio 
congiunto. Auguro a tali mie prevenzioni l’effetto più proporzionato a 
sostener il decoro della Santa Sede et implorando alle medesime il gene-
roso compatimento di V.E., me le inchino per fine profondissimamente.

Di V.ra Em.za
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 730

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 2 IV 1697

Docet de controversiis circa abbatis commandatarii Iosephi Lubomirski pote
statem ortis.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 144r145r

 1 Michael Radziejowski.
 2 Skierniewice.
 3 Alexander Kozanowski.
 4 Premetia.
 5 Raphael Leszczyński.
 6 Michael Radziejowski.
 7 Antonius Kącki.
 8 Martinus Kącki.
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Eminentissimo etc.
Sono più settimane che il padre Bonifacio Rostocki1 priore dell’in-

signe monasterio di Tignez2, m’avvertì che il Sig. principe Lubomirski3 
suo abbate commendatario, procurava di consolidare nella propria persona 
l‘amministrazione spirituale dell’abbazia, la quale fu separata dalla tempo-
rale et assegnata al nunzio di Polonia pro tempore, allorché fu ammessa 
la risegna della predetta abbazia dalla santa memoria d’Alessandro VIII4. 
Voleva il priore sudetto ch’io m’opponessi all’istanza del commendatario, 
in pregiudizio del quale, che come sacerdote veniva da me supposto capace 
di governare il monastero, non ho mai voluto ingerirmi, sottomettendo le 
mie debolezze a qualunque determinazione di Nostro Sig.

Ora però devo incom[144r]modare V.E. perché havendo inteso che il 
priore di Tynez habbia fatta una protesta in nome del convento e mio contro 
le suppliche dell’abbate commendatario, mi vedo costituito in obbligo di 
esporre umilmente a V.E. che il governo de’ predetti monaci starà sempre 
meglio nelle mani del comendatario o del vescovo di nazione Polacco, che 
del nunzio straniero, e per conseguenza poco informato de’ costumi e del 
genio di questi popoli, e residente in distanza di quasi 200 miglia italiane 
dal monasterio. Dopo haver sodisfatto a questa parte supplico la benignità 
di V.E. degnarsi di compatirne l’espressioni procedenti dal puro zelo di 
veder in vigore fra monaci di Tynez la disciplina regolare, et a V.E. per 
fine [145r ] m’inchino profondissimamente.

Di V.ra Em.za
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 731

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 2 IV 1697

Docet de colloquiis, quae Leopoli cum confoederatis habentur, de declaratio
ne Boguslai Baranowski, mareschalci confoederatorum, de conventiculo Grudenti 
habito, de principe Conti candidato a Ludovico XIV magna pecunia adiuto.

 1 Bonifatius Rostocki, prior Tinecensis.
 2 Tinecium.
 3 Iosephus Lubomirski, abbas commendatarius Tinecensis.
 4 Alexander VIII.
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 146r147r

[Foglietto]
Si è finalmente partito il Sig. cardinal Radzieiowski1 senza tenere alcun 

senatus consilio allegando dover aspettar i deputati dell’armata e scri-
vendo nel medesimo tempo alle dietine del Regno non haver potuto tenerlo 
a causa della presenza della regina2, quasi che la Maestà Sua fusse per 
turbar le prevenzioni che sarebbersi potuto prendere per rimediar a disor-
dini de ribelli. La commissione però di Leopoli3, dopo la partenza di là del 
tesoriere della Corona4 e di Monsig. vescovo di Plocko5, ha publicato un 
manifesto, in cui raccontando gli sforzi fatti per contentare gli ammutinati, 
invita ora la nobiltà di tutte le provincie a prender l’armi contro di loro, 
giacché i rimedii più miti sono stati resi inutili dalla malignità di quelli 
che preferiscono il proprio interesse e le passioni particolari al pubblico  
bene.

Simile dichiarazione ha indotto il Baranowski6, maresciallo della con- 
federazione, a sospender il suo viaggio verso Lovicz7 per timore di non 
essere incommodato nel camino dalla nobiltà armata e perché non poteva 
più mantenersi in Sambor8, ha trasferito il suo quartier generale a Javo-
rova9, bene anch’esso spettante alla casa regia e che pendente il passato 
Regno ha goduto più d’ogni altra parte della [146v] Polonia il nome di 
residenza della Maestà Sua. Nondimeno ancorché manifestamente si veda 
essere mantenuta la confederazione da nemici della casa regia, non cessano 
questi d’accusar per tutto il principe Giacomo10 e la regina come fautori e 
promotori de’ presenti torbidi e de sconcerti, che vengono minacciati alla 
Repubblica dalla pertinacia de’ soldati ribelli.

Sono capitate a questo Sig. ambasciatore di Francia11 cedole di banco 
per la somma di tre millioni di franchi, che un certo Samuel Bernard12, 

 1 Michael Radziejowski.
 2 Maria Casimira.
 3 Leopolis.
 4 Hieronymus Augustinus Lubomirski.
 5 Andreas Chrysostomus Załuski.
 6 Boguslaus Baranowski.
 7 Lovitia.
 8 Sambor.
 9 Javorova.
10 Iacobus Sobieski.
11 Melchior de Polignac.
12 Bernardus Samuel, nummularius Parisinus.
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famoso banchiere di Parigi13 promette di pagare all’ordine del Sig. amba-
sciatore sudetto tre o quattro mesi dopo che il principe di Conty14 sarà stato 
eletto re di Polonia ma questi Sig.i, che vogliono il contante, non s’appa-
gano d’un pagamento promesso loro in tempo che non potranno più rece-
dere dall’elezione quand’anche mancassero le assignazioni che potessero 
esser fatte da Francesi per simil occasione. Astenendosi le tre principali 
città di Prussia15 di comparire alla dieta di Graudentz16, resta quella nobiltà 
senza poter concludere gli affari della provincia, scuoprendosi intanto fra 
la medesima fautori dell’esercito ribelle et amici del partito del principe di 
[147r] Conty con pericolo di qualche divisione mentre le città di Danzica17, 
Elbinga18 e Thorn19 si sono altamente dichiarate contro il medesimo.

Il Sig. elettore di Brandeburgo20 si trova presentemente a Regiomonte21 
con 7 mila soldati di truppe regolari et 8 mila di milizie della provincia, e 
perché ha fatto condur seco tre grossi cannoni da batteria, si era sparsa la 
voce che l’Altezza Sua meditasse l’assedio di Elbinga contro la qual città 
rinova le pretensioni di 700 mila fiorini di reno, assegnatile fin al tempo 
della pace fatta dalla Polonia in Oliva22 co’ Svezzesi e Brandeburghesi. La 
Maestà della regina23 ha dichiarato alla sua corte che pensando (quando 
vi consenta la Repubblica) di portarsi a vivere in Italia24, lascia a ciasche-
duno de cortigiani la libertà di ritirarsi tempestivamente dal suo servigio 
qualunque volta preferiscano il dimorar in queste parti alla stanza d’Italia. 
Per quanto però voglia la Maestà Sua sollicitar il viaggio non sarà possi-
bile intraprenderlo prima dell’autunno poiché cadendo l’elezione verso San 
Pietro, non è probabile che si cominci un viaggio sì longo verso un paese 
meridionale nel fervor dell’estate.

13 Lutetia Parisiorum.
14 Conti.
15 Prussia Regalis.
16 Grudentum.
17 Gedania.
18 Elbinga.
19 Torunia.
20 Fridericus Gulielmus.
21 Regius Mons.
22 Monachorum Villa prope Gedaniam sita, ubi anno 1660 pax cum Suetis facta est.
23 Maria Casimira.
24 Italia.
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N. 732

Ioannes Antonius Davia ad Stephanum Obiedziński

[Varsaviae], 2 IV 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum Stephano Obiedziński concessa 
ob necessitatem ecclesiae in Wąsosz.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46r

Die 2 [Aprilis 1697]. Similis, ad diaconatum et presbyteratum concessa 
reverendo Stephano Obiedzinski, dioecesis Płocensis1, ob necesitatem eccle-
siae parochialis Wąsosensis2.

N. 733

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Varmiensem

[Varsaviae], 2 IV 1697

Dispensat Hermanum Jantzen et Magdalenam Simonis ab impedimento ad 
contrahendum matrimonium tertii gradus affinitatis. Sponsus et sponsa ignorabant 
se affines esse et sponsalia celebraverunt. Suspicio est eos iam corpora miscuisse, 
ideo dipensatio concessa est.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46r46v

Dicta die [2 Aprilis 1697] commissio directa illustrissimo et reveren-
dissimo domino episcopo Varmiensi1 seu ipsius perillustri et reverendis-
simo domino vicario in spiritualibus et officiali generali ad dispensandum 
cum Hermano Jantzen laico et Magdalena Simonis muliere dioecesis 
praedictae Varmiensis super impedimento ad contrahendum matrimonium 
tertii consanguinitatis gradus concessa fuit ex causa, quod ipsi nescientes 
de impedimento tertii consanguinatis gradus, sponsalia de futuro secum 
contraxerunt, et continuo secum conversati sunt, detecto autem impedi-
mento suprascripto, matrimonium non solennizarunt verum quia propter 
praefata sponsalia et conversationem orta est suspicio, licet falsa quod expo-

 1 Plocia.
 2 Wąsosz.
 1 Varmia.
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nen[46v]tes se carnaliter cognoverint, propterea dicta virgo alium virum 
illis in partibus habere non posset, periculumque sit, ne post eiusmodi 
sponsalia et conversationem diffamatio praefata effectum habeat, nobis 
idcirco humiliter supplicari fecerunt, quatenus cum iisdem super praemissis 
dispensare.

N. 734

Abbas Copriwnicensis Antonius Krzesimowski ad nuntium Ioannem 
Antonium Santa Croce

Koprzywnica, 4 IV 1697

Abbas Copriwnicensis Antonius Krzesimowski nuntium rogat, ut ordines reli
giosos adiuvet tempore interregni, quod non solum civibus sed etiam eis molestus 
est luctuosusque.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 201r202r

Illustrissime ac reverendissime domine, domine patrone colendissime,
[201r] Non latet illustrissimam ac reverendissimam Dominationem 

Vestram, quomodo hoc tempore luctuosissimo, ordo spiritualis in Polonia 
nostra, vix non ab omnibus hominibus ordo habetur gratus, ad quem omnia 
iacula tanquam ad scopum diriguntur. Proinde prospiniendo indemnitati 
afiosissime ordinis nostri, qui sola protectione Dei vivit commorando, 
in manibus sanctae Sedis Apostolicae reponit sortes suas, ne ipsius iura 
ac immunitates convellantur in partibus, praecipue stante hac luctuosis-
sima interregni tempestate. Unicum quaerere cogimur asylum, recurrendo 
ad patrocinantem magnatum regni nostri gratiam ex respectu, cum vero 
saepius experti sumus reverendissimae dominae Sapieha1 illustrissimos 
consanguineos ac colligatos magnis in regno functos honoribus ac subsel-
liis ordini nostro bene affectuosissimos exsistisse; proinde acclinis supplico 
Excellentiae Vestrae, quatenus praedicto reverendissimo ad suum patro-
cinium recurrenti, favorabilem dignetur habere gratiam. Vix possit potiri 
votis suis ipsius suffultus protectione et eundem in [202r] Curia Romana2 
habere respectum et gratiam, non per hasce collisiones, quae intervenirent, 
prout dubio ordinis nostri possent periclitari iura et convelli, in quantum 
durantibus futuris comitiis aliquid in contrarium innovaretur. Interim me 

 1 Paulus Sapieha.
 2 Roma.
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gratiae et patrocinio ipsius quam diligentissimae recommendo et maneo e 
urto.

In Conventu Copryvnicensi3 4 Aprilis 1697
Illustrissimae ac reverendissimae Dominationis Vestrae devotissimus 

ac humillimus servus P. Antonius Krzesimowski, abbas Coprivnicensis, 
commisarius.

N. 735

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Antonium Bednarski

[Varsaviae], 4 IV 1697

Dispensatio ad presbyteratum Ioanni Antonio Bednarski concessa ob necessi
tatem ecclesiae parochialis in Grabów.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46v

Die quarta [Aprilis 1697]. Dispensatio extra tempora ad presbyteratum 
concessa reverendo Ioanni Antonio Bednarski, ob necessitatem ecclesiae 
parochialis Graboviensis1.

N. 736

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 6 IV 1697

Docet de litterarum cursu et destinatario omnia bona optat.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 53r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 424r424v

Illustrissimo etc.
È stato da me riferito alla Santità di Nostro Sig. lo spaccio capita-

tomi di Vostra Sig. Illustrissima in data delli 12 scorso, e per le notizie 
in esso communicatemi, riporta ella molta commendazione dalla benignità 

 3 Coprivnicia, abbatia cisterciensis.
 1 Grabów.
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pontificia. Qunato mi occorre suggerirle in risposta e valerà per esercizio 
della sua consueta esattezza, si ristringe al tenore de fogli ingiunti, e resto 
coll’augurare a Vostra Sig. Illustrissima vere felicità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 737

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 6 IV 1697

Docet de abbatia cisterciensium Premetensi, ubi abbatis commendatarii digni
tatem petunt Alexander Kozanowski, candidatus regius, et Antonius Kącki, candi
datus Sedis Apostolicae.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 54r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 425v426r

Se il Konski1, proveduto da questa Dataria dell’abbadia Premetense2 
per redimersi dalle vessazioni del Kosanauski3 s’indurrà a concertare seco 
alcuna composizione purché da essa non risulti pregiudizio alla validità 
della collazione pontificia e l’accordo segua tra loro, senza che Vostra Sig. 
Illustrissima vi si interponga, o possa mai credersi che con ciò si contra-
venga alla determinazione, già presa dalla Santa Sede, non si havrà qui 
discaro, come altre volte le è stato scritto, che si proceda dalle parti istesse 
ad un vicendevole aggiustamento e si tolga anche in tal guisa ogni peri-
colo, che il palatino di Lancizia4 habbia a passare ulteriori uffizii contro la 
rappresentanza di Vostra Sig. Illustrissima, alla quale auguro per fine dal 
Signore Dio copiose prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 1 Antonius Kącki.
 2 Premetia.
 3 Alexander Kozanowski.
 4 Raphael Leszczyński.
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N. 738

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 6 IV 1697

Docet de Ecclesiae statu in Lithuania tempore, quo controversia cum Sapie
his orta est.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 55r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 425r425v

Illustrissimo etc.
Quanto Vostra Sig. Illustrissima m’accenna con quest’ultimo ordi-

nario in ordine all’adempimento de noti articoli concernenti la composi-
zione delle cose di Vilna1, et alle istanze tendenti a conchiudere e stabi-
lire la riunione degl’ordini ecclesiastico e secolare in quella provincia, 
sarà qui considerato maturamente et io havrò cura di notificarle quel tanto 
occorrerà. Dispiace bensì d’intendere, che dopo turbolenze patite dalle 
chiese di Lituania2 vengano angariate dalle soldatesche le altre di cotesto 
Regno, e piaccia a Dio che riesca a prelati di preservarle da pregiudizii, 
almeno per sino che l’autorità d’un ottimo capo da eleggersi nella Repub-
blica possa meglio assicurare la loro libertà, restando io intanto coll’augu-
rare a Vostra Sig. Illustrissima prosperi avvenimenti.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 739

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 6 IV 1697

Docet de rebus ad Russiam pertinentibus et de religionis colendae libertate, 
quam catholici in Russia degentes habent.

 1 Vilna.
 2 Lithuania.
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 56r56v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 424v425r

Illustrissimo etc.
Havendosi motivo di credere, che conchiusasi da cotesta Repubblica la 

lega co’ Moscoviti contro il Turco1 sia di costà per mandarsi alcun mini-
stro, che risieda appresso il Czar2, havrà Vostra Sig. Illustrissima la cura di 
premere acciò da cotesti Signori gli si commetta l’incumbenza di procu-
rare, che in quel dominio si dia a cattolici la libertà di coscienza, come 
ve l’hanno i Luterani, Calvinisti et altri eretici solo per l’utile privato, che 
portano a quei popoli col traffico parendo che molto più ragionevolmente 
debbano godernela i Cattolici in riguardo di cotesta nazione per i vantaggi 
molto maggiori, che possono risultare a quel principe et a suoi vassalli 
dalla lega sopraccennata, e mentre a quest’istesso fine si scrive a mini-
stri apostolici [56v] in Vienna3 e Venezia4, resto coll’augurare a Vostra Sig. 
Illustrissima dal Sig. Dio copiose prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

N. 740

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 7 IV 1697

Docet de litterarum cursu et destinatario reverentiam praestat.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 152r

Eminentissimo etc.
Composto di tutte le parti enunziate nella fascetta mi fu reso il riveri-

tissimo dispaccio di V.E. de’ 9 caduto restando ancora in camino l’altro de’ 
16 che doveva capitarmi con quest’ordinario. Perché non ricerca il mede-
simo una replica precisa, supplico la generosità di V.E. condonar la debo-
lezza degli aggionti fogli, non meno per tal motivo che per il riguardo de’ 

 1 Turcia.
 2 Petrus I, imperator Russorum.
 3 Andrea Santa Croce.
 4 Agosto Cusano.
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passati giorni della Settimana Santa. Et a V.E. per fine m’inchino profon-
dissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 741

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 7 IV 1697

Docet de controversiis inter episcopos unitos Leopoliensem et Luceoriensem 
ortis.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 154r154v
Cop.: APF, SC, Moscovia, Polonia, Rutheni 2 f. 538r538v
Ed.: Šmurlo, p. 209, d. 249

Eminentissimo etc.
Mi vien detto che il canonico Andrea Lonski1 siasi prevaluto con tanto 

frutto delle notizie, ricavate da quest’archivio circa l’abiura già fatta dal 
Szumlanski2 dello scisma de’ Greci, ch’essendo venuti a lite fra loro i due 
vescovi scismatici di Leopoli3 e di Luceoria4 habbia la nobiltà sospeso ad 
ambidue la voce nelle diete fin tanto non vengano legitimati da questo 
tribunale della nunziatura apostolica. Sto perciò desideroso d’abboccarmi 
col predetto canonico, il quale ha dovuto portarsi appresso il Sig. cardinal 
primate5 per altri affari di gran conseguenza, mentre verificandosi tal fatto, 
restano gli accennati vescovi notati quasi d’infamia fin tanto non diano 
una piena sodisfazione alla Santa Sede, e quel che più importa, vengono 
così trattati da que’ nobili stessi, che dovrebbero per [154v] ragione dello 
scisma haver maggiore avversione dalla Chiesa Latina. Auguro alla mia 
insufficienza l’onore di poter essere impiegata in questa sant’opera dell’u-
nione de’ scismatici, che soli restano presentemente in Polonia, onde implo-

 1 Andreas Loński, canonicus et cancellarius Gnesnensis, praepositus in Ołyka.
 2 Iosephus Szumlański, episcopus unitus Leopoliensis.
 3 Atanasius Szumlański.
 4 Dionysius Zabokrzycki.
 5 Michael Radziejowski.
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rando a tal fine dal purgatissimo giudizio di V.E. le direzioni opportune, 
alla medesima frattanto m’inchino profondissimamente.

Di V.ra Em.za
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 742

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 7 IV 1697

Nuntius a Congregatione de Propaganda Fide certior factus est de viro, qui 
legatum imperatoris Moscoviam proficiscentem comitaretur. Quam rem cardina
li Spada nuntiavit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 159r
Ed.: Šmurlo, p. 209, d. 250

Eminentissimo etc.
Havendomi ordinato la Sagra Congregazione di Propaganda Fide 

per mezzo di Monsig. Fabroni1, segretario della medesima, di suggerirle 
persone capaci d’accompagnare il nuovo ambasciator cesareo2 che passa in 
Moscovia3, ho l’honore d’esprimere i miei sentimentti nella lettera acclusa, 
a quali implorando unito al benefico compatimento di Nostro Sig. il gene-
roso patrocinio di V.E., alla medesima per fine m’inchino profondissima-
mente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

 1 Carolus Agostinus Fabroni (1651-1727), secretarius Congregationis de Propaganda 
Fide 1695, Tribunalis Signaturae 1695, cardinalis 1706.

 2 Pleyer Otto (1691-1710).
 3 Russia.
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N. 743

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 7 IV 1697

Docet de Reipublicae rebus internis, de exercitu confoederatorum, de conven
ticulo Grudenti habito, de legatis Francogallicis, quorum unus Polonum quendam 
vulneravit, qua re factum est, ut Poloni legatos invaderent. Tradit ea, quae ab 
urbe Leopoli nuntiata sunt de chani Tartarorum legato, qui Poloniae, si ea in bel
lo a Turcis cum Russis gesto media esset, Cameneciam cum Ucraina et Volinia 
promisit. Legatus Eleonorae reginae dixit eam a Republica 6 miliones florenorum 
repetere.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 160r160v
Ed.: Šmurlo, p. 210, d. 251

[Foglio d’avvisi]
L’esercito de confederati persiste a dimora in Russia1 senza far altra 

mossa ulteriore che causi sospetto alla nobiltà della Polonia maggiore2 
non sentendosi altro finora se non che vi sian giunti deputati dell’armata a 
domandare tre contribuzioni dell’iberna da tutti gli ecclesiastici, e due da 
tutti li beni che chiamano regii di natura. Il medesimo fanno i deputati che 
si trovano in Prussia3 i quali essendo cresciuti al numero di circa mille, han 
dato motivo all’elettore di Brandeburgo4 di spargere che l’apprensione di 
qualche insulto l’habbia obbligato ad accrescere le sue truppe della Prussia 
Ducale5, che ascendono già al numero di 9 mila soldati effettivi.

I dispaceri insorti colà fra il palatinato di Pomerania6 e lo scalco della 
Corona circa l’approvare o no le istanze de confederati, han terminato nella 
dissoluzione della dieta di Graudentz7 senza veruna conclusione, onde 
restano gli affari di quella provincia nella medesima incertezza di prima 
senza far veruna prevenzione per tutti li tentativi che fussero per farsi fra 
potentati vicini. Dicono ora, che il Sig. elettore di Brandeburgo siasi dichia-
rato di voler assistere al merito del Sig. principe di Baden8 con ufficii e 

 1 Russia.
 2 Polonia Maior.
 3 Prussia Regalis.
 4 Fridericus Gulielmus.
 5 Prussia Ducalis.
 6 Prussia Regalis.
 7 Grudendum.
 8 Ludovicus Gulielmus.
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danaro per facilitargli l’ottenere questa Corona, al qual effetto sono pur 
anche capitati a Danzica9 circa 200 mila scudi: avviso che ha risvegliato 
l’ardore di quelli, che anche senza simile assistenza [160v] preferivano le 
qualità del principe sudetto a qualsivoglia altro candidato della Corona di 
Polonia.

Vi fu domenica passata qualche specie di tumulto contro la casa di 
questo Sig. ambasciatore di Francia10, un domestico del quale haveva prece-
dentemente ferito un Polacco in rissa casuale, per lo che più di ducento 
nazionali s’erano uniti per attaccare il palazzo, e maltrattare tutti li Francesi 
che v’ havessero trovato. La Maestà della regina11 fa correr voce di voler 
partire domani per Danzica12 ancorché la Vistola13 sembri impratticabile 
per la forza de’ venti che da quattro giorni in qua regnano, e non ostante 
havesse fatte le disposizioni per partire solamente il prossimo venerdì. Scri-
vono di Leopoli14 esser colà arrivato un ambasciatore dell’Ham de Tartari15 
con ordini di offerire alla Repubblica di Polonia Kaminietz16, la Podolia17 
Ukraina18 e Vallacchia19 purché voglia dichiararsi neutrale nella guerra che 
pretendono fare i Turchi contro li Moscoviti. Inviato della regina Eleonora20 
della casa di Lorena giunto in questa città alcuni giorni sono, ha comin-
ciato a publicare le pretensioni della Maestà Sua di 6 millioni di fiorini di 
Polonia da questo Regno.

N. 744

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 9 [IV] 1697

Docet de civitatis rebus internis, de commissione cum confoederatis Leopoli 
colloquia habente, de Tartaris imminentibus.

 9 Gedania.
10 Melchior de Polignac.
11 Maria Casimira.
12 Gedania.
13 Vistula.
14 Leopolis.
15 Selim Girej.
16 Camenecia Podoliensis.
17 Podolia.
18 Ucraina.
19 Valachia. 
20 Eleonora Maria Iosepha, uxor Michaelis Korybut Wiśniowiecki.
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Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi 60 f.107v108v

Avviso.
Le rigorose deliberazioni della Commisssione di Leopoli1 contro li 

confederati furono applaudite da molte provincie, che si preparano per esse-
guire le leggi, aspettandosi solo che questo consiglio di Varsavia corrobori 
[108r] maggiormente la cosa fatta con zelo da commissarii, che vorrebbero 
spurgare il Regno da questa infettione provedendo anco acciò li confede-
rati non turbino la prossima elezione, come minacciano. Ciò non ostante 
non mancano i fautori de medesimi d’insinuare per loro il pane d’inverno, 
che il gran general assegna a soldati che ritornaranno all’obbedienza e 
nell’interregno facendosi ogni uno lecito più che mai di seguire il proprio 
instinto, bisogna aspettare con timore ciò che produrrà una tanta libertà.

Il vescovo di Cracovia2 ha imposto a confessori di non dar l’assolu-
tione in questi giorni Santi a quei confederati, che non ritornassero all’ob-
bedienza, e a momenti attendendosi qui il cardinale arcivescovo, si senti-
ranno le deliberationi del consiglio che doverà seguire, come gli fu intimato 
et ha promesso di fare. Avvisi molto importanti di Leopoli dicono che per 
ordine del generale si lavorasse gagliardamente a costruir un ponte sopra 
il Danubio, con dubbio che non potendo venir a battaglia campale colli 
Moscoviti, se il czar andasse coll’armi sue in parti lontane, esso generale 
mediti di venir più tosto contro la Polonia, pretendendo passar più presto 
in Germania. La notitia merita gran riflesso nel medesimo giorno, che a 
Leopoli è arrivato appresso il gran general Iablonowski3 un murza Tartaro 
per persuader questo Regno venir ad una pace generale con Tartari, e solle-
cita anco la sua spedizione [108v] che se gli fa aspettar da questo consi-
glio, e venir tra tanto havendo detto che poteva egli haver patienza, ma che 
li suoi cavalli gridavano, ha estorto buon sostentamento. Oltre un mini-
stro di Svezia giunto li giorni passati qui, ne giunge pur uno dalla Regina 
Eleonora4, per proporre il giovine duca di Lorena5 per candidato, aspet-
tando anco l’abbate di Castelnuovo, che porta ordini del Christianissimo a 
questo suo ambasciatore abbate di Polignac.

 1 Leopolis.
 2 Ioannes Małachowski.
 3 Stanislaus Jabłonowski.
 4 Eleonora Maria.
 5 Leopoldus Ludovicus Lotharingicus.
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N. 745

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 9 IV 1697

Docet de principe Badeniano candidato ab electore Bavarico adiuto, de Ia
cobo Sobieski candidato, cui Leopoldus I imperator favet, et de aliis throni can
didatis.

Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 117r117v

Decifrato a 3 Maggio
Nel medesimo tempo, che l’elettore di Brandemburgo1 si dichiara a 

favore del principe di Baden2, ha fatto fare proposizioni segrete a questo 
principe Giacomo3, offerendogli la sua assistenza, ma con condizioni sì 
svantaggiose alla religione et allo stato di Polonia, che non ha osato deter-
minarsi, contentandosi solamente d’avvertire di tutto la Maestà dell’Im-
peratore4. Di Vienna si scrive, che Monsig. vescovo di Passavia5, amba-
sciatore cesareo, dovea promovere gl’interessi del principe Giacomo, e 
che quando non si possa ottenergli la Corona di Polonia, si procurarà farla 
passar in capo al giovane duca di Lorena6, in virtù d’un trattato segreta-
mente accordato fra Sua Maestà Cesarea, la regina Eleonora7 duchessa 
di Lorena8 et il predetto principe, che promette il Monferrato9 alla casa 
d’Austria, qualunque volta possa ottener il Regno di Polonia, o ricuperar 
la Lorena [117v] nello stato si trovava l’anno 1640. Vengo avvertito che 
questo Sig. ambasciatore di Francia10 siasi dichiarato non voler partire di 
Varsavia se non ne parte ancora il nunzio apostolico, e che si aiuti co’ suoi 
amici per farne fare la proposizione alla dieta. Se per sorte non capitas-
sero tempestivamente gli ordini di Vostra Eminenza su questo particolare 
procurarò di regolarmi a tenore di quello vien raccontato nella. Vita del 
cardinal Commendoni11, il quale trovandosi legato all’elezione di Enrico di 

 1 Fridericus Gulielmus.
 2 Ludovicus Gulielmus Badenianus.
 3 Iacobus Sobieski.
 4 Leopoldus I.
 5 Ioannes Philippus von Lamberg.
 6 Leopoldus Ludovicus Lotharingicus.
 7 Eleonora Maria Iosepha, regina.
 8 Lotharingia.
 9 Monferrato.
10 Melchior de Polignac.
11 Ioannes Franciscus Commendone.
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Valois12, si partì di Varsavia subito intese formarglisi qualche opposizione 
da gli eretici che erano in dieta, e ciò fece a fine d’impedire si publicasse 
alcun decreto poco decoroso al carattere apostolico.

N. 746

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 10 IV 1697

Docet de epistularum commercio inter primatem Michaelem Radziejowski et 
reginam Mariam Casimiram habito. Quibus in epistulis sermo erat de regina tem
pore electionis Varsavia proficiscente et de principe Conti a Francogallis pecunia 
adiuto.

Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi, 60 f. 106r106v.

Avviso
Havendo il Sig. cardinal Primate1 scritto nuova lettera alla regina2, 

persuadendola a partir mentre egli voleva venir a Varsavia per tener il 
gran consiglio non poteva permettere che ella fosse presente, onde Sua 
Maestà senza far altra risposta partì hieri, et andò in una villa del came-
riere maggiore in 3 leghe di qua, per di là avanzarsi in Prussia3, e nel punto 
di sua partenza scrive all’imperatore4 et imperatrice5 dandoli parte del suo 
[106v] allontanamento pregandoli d’efficaci assistenze a favor del principe 
Giacomo, suo figlio. A Linich dove si trovava il Sig. cardinal primate era 
arrivato l’abbate di Castelnuovo, spedito da Francia colle lettere di cambio 
per la somma di 165 mila tallari, ma con ordine di non dover distribuir tal 
danaro se non doppo seguita l’elezione del principe di Conti6. Conditione 
che non piace a Sig.i Polacchi, che in simili congiunture non si appagano 
di speranze.

12 Henricus Valesius, rex Polonorum.
 1 Michael Radziejowski.
 2 Maria Casimira.
 3 Prussia Regalis.
 4 Leopoldus I.
 5 Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg.
 6 Conti.
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N. 747

Ioannes Antonius Davia ad Sebastianum Ignatium Rzepecki

[Varsaviae], 11 IV 1697

Concedit dispensationem Sebastiano Ignatio Rzepecki ad presbiteratum ordi
nes ob necessitatem ecclesiae in Odrzykoń.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46v

Die 11 [Aprilis 1697] ad eundem concessa reverendo Sebastiano Ignatio 
Rzepecki, ob necessitatem ecclesiae parochialis Odrzykonensis1.

N. 748

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Starszeński

[Varsaviae], 11 IV 1697

Concedit dispensationem Ioanno Starszeński ad omnes sacros ordines ob ne
cessitatem ecclesiae in Służew in dioecesi Posnaniensi.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46v

Dicta die [11 Aprilis 1697] ad eundem reverendo Ioanni Starszeński, ob 
necessitatem ecclesiae parochialis Służeviensis1 in dioecesi Posnaniensis2 
exsistentis.

N. 749

Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Głuskowski

[Varsaviae], 11 IV 1697

Concedit dispensationem Stanislao Głuskowski ad omnes sacros ordines ob 
necessitatem ecclesiae cathedralis Posnaniensis.

 1 Odrzykoń.
 1 Służew.
 2 Posnania.
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46v

Eadem die [11 Aprilis 1697] similiter ad eundem reverendo Stanislao 
Głuskowski concessa, ob necessitatem ecclesiae cathedralis Posnaniensis1.

N. 750

Ioannes Antonius Davia ad Sebastianum Sypniewski

[Varsaviae], 11 IV 1697

Concedit dispensationem Sebastiano Sypniewski ad diaconatum et presbytera
tum ob necessitatem ecclesiae in Kromołów.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46v

Dicta die [11 Aprilis 1697] similis ad diaconatum et presbyteratum 
concessa reverendo Sebastiano Sypniewski, ob necessitatem ecclesiae 
parochialis Kromołoviensis1.

N. 751

Ioannes Antonius Davia ad vicarium capitularem dioecesis Culmensis

[Varsaviae], 12 IV 1697

Dispensat Henricum Wibba et Catherinam Dykowna ab impedimento ad con
trahendum matrimonium tertii gradus affinitatis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46v

Die 12 [Aprilis 1697] commissio directa perillustri et admodum reve-
rendo domino sede vacante episcopatus Culmensis vicario capitulari, seu 
ut vocant, administratori, ad dispensandum cum Henrico Wibb laico et 
Catherina Dykowna muliere dioecesis Culmensis idque super impedimento 
tertii consanguinitatis gradus in contractis, concessa fuit ex causa, quod 
nescientes de huiusmodi impedimento, secum matrimonium de praesenti 
contraxerint illudque consumaverint.

 1 Posnania.
 1 Kromołów.
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N. 752

Ioannes Antonius Davia ad vicarium capitularem dioecesis Culmensis

[Varsaviae], 13 IV 1697

Concedit Batholomaeo Tarło, praeposito missionariorum ecclesiae Sanctae 
Crucis Varsaviensis, ut dispenset Ioannem de Ceroni, qui fratrem suum Franci
scum clericum pulsavit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46v

Die 13 [Aprilis 1697]. Commissio directa admodum reverendo domino 
Bartholomaeo Tarło superiori Congregationis Missionis, praeposito eccle-
siae parochialis Sanctae Crucis Varsaviensis ad absolvendum dominum 
Ioannem de Ceronis ab excommunicatione canonis si quis suadente, in 
quam incidit ob iniectionem manum violentarum in reverendum Franci-
scum Ceroni clericum, fratrem suum idque in primo motu et sine aliqua 
reflexione.

N. 753

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 13 IV 1697

Docet de comitiis regis creandi causa mox habendis deque Ecclesiae Catholi
cae rerum statu.

Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 126r126v

Decifrato a 15 Maggio
La debolezza e disattenzione del Signor cardinal primate1 per le cose 

ecclesiastiche esporrà senza dubbio lo stato e le persone de vescovi e della 
Chiesa a gravissimi inconvenienti nella prossima dieta. Ma la disunione de’ 
stessi vescovi, l’ambizione di molti e l’incapacità degli altri, rende più che 
certo il precipizio de gli affari ecclesiastici nell’assemblea. Sono in obligo 
di rappresentarlo a Vostra Eminenza, ad effetto di conciliar compatimento 
alle mie debolezze, qualunque volta non mi riesce di frastornare dalla 
prelatura tutti quelli infortunii, che vengonle minacciati dall’animo troppo 
esacerbato de’ secolari contro de’ sacerdoti. Inclinarebbero i grandi del 

 1 Michael Radziejowski.
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Regno a preferir, in caso dell’esclusione della famiglia regia, un nazionale 
a i concorrenti stranieri [126v] per la Corona, ma dichiarandosi altamente 
contro tal sentimento il signor cardinal primate et i vescovi di Varmia2 e di 
Plosco3, usano gli altri tutte l’arti possibili per iscreditarli e renderli odiosi 
al popolo, con pericolo poi di qualche tragico successo, se mai la nobiltà 
rompe il treno del rispetto, che ha portato fin ora ai proprii prelati. Auguro 
a me medesimo con la sorte d’ingannarmi, la fortuna di annunziar cose più 
liete a Vostra Eminenza in tempi già resi altronde tanto mesti e difficili.

N. 754

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 13 IV 1697

Docet de comitiis regis creandi causa mox habendis. Notum facit, quid con
venticula palatinatuum sentiant de legatis aliarum nationum electioni comitanti
bus.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 127r127v

Eminentissimo etc.
Per quante diligenze habbia usate anche per altrui mezo ad effetto 

d’indagare la sussistenza dell’avvertimento, datomi quindeci giorni sono, e 
riferito co’ numeri a Vostra Eminenza circa le opposizioni si preparavano 
alla mia dimora in questa città per il tempo dell’elezione, non ho potuto 
scuoprire cos’alcuna di positivo. Ho bensì inteso che una gran parte de’ 
palatinati siasi dichiarata di volere esclusi dalla regia residenza tutt’i mini-
stri forestieri con l’eccezione espressa del nunzio apostolico, riconosciuto 
per indifferente nell’imminente congresso. Spero perciò che vorrà la Repub-
blica seguitar piuttosto l’esempio dell’ultime elezioni che quello del secolo 
passato allorché il cardinal Commendoni1 fu obbligato a ritirarsi dalla dieta. 
Et a Vostra Eminenza [127v] frattanto m’inchino profondissimamente.

Di Vostra Eminenza
a-Umilissimo etc.

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

 2 Ioannes Zbąski.
 3 Andreas Chrysostomus Załuski.
 1 Ioannes Franciscus Commendoni.
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N. 755

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 13 IV 1697

Docet de litterarum cursu et omnia fausta nuntio optat.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 57r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 426r

Illustrissimo etc.
Colla staffetta di Venezia1 mi capita questa sera lo spaccio di Vostra Sig. 

Illustrissima delli 19 passato quasi sul punto che deve partire il corriero, 
onde per la risposta rimettendomi alle seguenti, le significo intanto che i 
continuati rincontri della sua zelante accuratezza sono stati da Nostro Sig. 
benignamente riconosciuti e graditi, e resto coll’augurare a Vostra Sig. Illu-
strissima copiose prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 756

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Luceoriensem

[Varsaviae], 15 IV 1697

Concedit episcopo, ut dispenset nobilem Polonum Iacobum Cieniewicz, qui 
miles viginti annos cum Turcis pugnavit. Is olim iurgium excitavit, ut famulum 
suum pulsatum ulcisceretur. Quo in iurgio miles quidam interfectus est.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 46v47r

Die 15 [Aprilis 1697] commissio directa illustrissimo et reverendissimo 
domino episcopo Luceoriensi1 seu ipsius perillustri et admodum reverendo 
domino officiali generali Luceoriensi aut Podlachiae2, ad dispensandum 

 1 Venetiae.
 1 Luceoria.
 2 Podlachia.
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cum domino Iacobo Cieniewicz nobili Polono dioecesis Luceoriensis super 
irregularitate ex eo contracta, quod ipse per annos viginti exsistens in 
actuali servitio bellico, pugnavit contra Turcas in diversisque conflictibus 
et occasionibus potuit casus accidere, quod multi fuerunt ex Turcis et aliis 
hostibus patriae ab ipso occisi, qui etiam certo tempore exsistens in una 
conversatione, dum suum famulum expediverat ad conducendos musicos, 
eius famulum musicos conducentem nonnulli ex militibus non tantum 
contumeliis affecerunt, verum impedientes conductionem graviter concus-
serunt.

Dum igitur rediit ad exponentem et de sui concursione et contempta-
tione, supradictos milites incusavit, exponens ipsum mere increpavit, quod 
permiserit se contemptuari, ille exponenti pro tunc conversationem amica-
bilem ulterius continuanti nihil dicens, exiens foras motu suo proprio, 
nullo ad id ab exponente accepto mandato, alios famulos exponen[47r]tis 
convocavit, et ad ulciscendum concitavit et facta invasione ad locum, ubi 
milites, qui ipsum contumeliis affecerunt, commorabantur, in ipsos irruit et 
pugna facta unus ex milibus occisus exsistit. De qua pugna notitia accepta, 
exponens cum aliis amicis statim ex hospitio exiit, et ulteriorem pugnam 
impedivit, quam si non impedivisset, multa alia mala et homicidia inter-
venissent. Proinde quamvis dictum homicidium sine mandato et iussu, 
atque ultra scientiam et consensum exponentis est commissum, tamen pro 
maiori securitate conscientiae exponens super utraque irregularitate, si et in 
quantum ex praemissis contracta, secum dispensari petitiit, ad nos recursu 
facto. Nos ipsius supplicationibus etc.

N. 757

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 16 IV 1697

Docet de litterarum cursu, reverentiam suam praestat et gratias agit pro tu
tela.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 165r

Eminentissimo etc.
Il benignissimo dispaccio di V.E. de’ 16 scorso, capitatomi iersera 

compito di tutte le sue parti e copioso delle solite prove della somma 
generosità di V.E. mi obbliga all’espressioni contenute negli annessi foglii. 
A medesimi imploro la continuazione dell’umanissimo patrocinio di V.E. 
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ad effetto di conciliar loro l’onore del clementissimo compatimento di 
Nostro Sig. et all’E.V. frattanto m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 758

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 16 IV 1697

Docet de statu rerum Lithuanarum et terrae pacificatione, imprimis tractans 
de bonis ecclesiasticis, quae adhuc a Sapiehis opprimebantur.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 167r168r

Eminentissimo etc.
Hanno havuta tant’efficacia i voti fatti dalla Santità di Nostro Sig. per 

la quiete della della Lituania1, che già più non si parla di gravar il clero 
della contribuzione inventata sopra i beni di natura nobili, essendone stata 
rimossa la nobiltà del palatinato di Vilna2 sì dalla connivenza del gran gene-
rale3 della provincia verso l’ordine ecclesiastico, sì dalle rimostranze fatte 
da Monsig. suffraganeo4 e dal capitolo di Vilna, sì anche dalle doglianze, 
che in tal congiuntura ho portate al Sig. gran tesoriere di Lituania5. Auguro 
presentemente alle mie deboli premure l’istesso successo nel particolare 
della dimissione delle soldatesche da tutt’i beni della Chiesa, che desi-
dero succeda con tale publicità da render sempre più vantaggiose in questo 
Regno le condizioni delle persone e cose [167v] sagre, pur troppo esposte 
quasi sempre in preda al più potenti. Le lettere di Monsig. vescovo di Vilna6 
a Sig.i Sapieha7 saranno da me conservate fintanto intenda dal capitolo 
della cattedrale sudetta esser liberate affatto tutte le possessioni del clero 
dal peso dell’alloggio, e frattanto procurarò di rimostrare per quanto mi 

 1 Lithuania.
 2 Vilna.
 3 Casimirus Sapieha.
 4 Albertus Izdebski.
 5 Benedictus Sapieha.
 6 Constantinus Casimirus Brzostowski.
 7 Casimirus et Benedictus Sapiehae.
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sarà permesso a questo Sig. tesoriere di Lituania la convenienza d’indurre 
il fratello8 a rappresentar costì ossequiosamente l’effettuazione di quanto 
è stato voluto dalla Santità Sua. Glie n’havevo altre volte fatta la proposi-
zione, dalla quale mi rimossi non meno perché non havendo ordine d’in-
sistere, che perché mi parve scuoprire qualche durezza se havessi voluto 
esiggere una precisa dichiarazione in tempo si lamentavano di non essere 
stati fatti degni d’alcuna risposta a diver[168]se lettere mandate in diverse 
congiunture da due fratelli9 a Sua Beatitudine. Ora però che coll’istruzione 
mandatami da V.E. ne ricevo l’ordine preciso m’affaticarò a far conoscere 
a Sig.i Sapieha unitamente col rispetto che devono alla Sagra Persona di 
Nostro Sig. l’umilissima riconoscenza, con cui sono obbligati di riguardare 
la clemenza singolarissima, usata dalla Santità Sua nel loro affare. Et V.E. 
per fine profondissimamente m’inchino.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

N. 759

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 16 IV 1697

Docet de conventiculo Luceoriensi habito, in quo de Ecclesiae unitae negotiis 
disputatum est.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 170r172r
Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia, Add. IV, f. V, sp
Ed.: Šeptycki, p. 249251, N. 153
Ed.: Šmurlo, p. 214215, N. 260

Eminentissimo etc.
Trovandosi il Sig. canonico Andrea Lonski1 impedito da un infermità 

cattarale, mi ha fatto capitare l’aggionto estratto di relazione del risultato 
nella picciola dieta di Luceoria2, ove la nobiltà di Volinia3 ha rigettate le 

 8 Casimirus Sapieha, frater Benedicti.
 9 Casimirus et Benedictus Sapiehae.
 1 Andreas Lonski, canonicus Gnesnensis, praepositus in Ołyka, MUH, vol. IV, p. 368.
 2 Luceoria.
 3 Volinia.
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lettere del Szumlanski4, vescovo scismatico di Leopoli, e non ha permessa 
la voce al Zabokwiski5 vescovo anch’esso scismatico di Luceoria. Se ciò 
non cagionarà qualche ricorso de’ Greci disuniti al Moscovita vicino e 
prepotente potrebbe sperarsi agonizante lo scisma in questo Regno, mentre 
la nobiltà di quel palatinato si mostra risoluta di voler promuovere l’unione 
sì ne’ patti da farsi col nuovo re, come altresì nelle leggi da stabilirsi nella 
dieta della coronazione

Perché unitamente colla risoluzione presa dalla duchessa [170v] 
d’Ostrog6, dal gran generale della Corona7 e dal palatino di Cracovia8 
di unire più di dugento chiese scismatiche a vescovati di Wlodimiria9, e 
Chelma10 [a] Greci uniti, tutto si deve all’accurattezza del Sig. Lonski11, 
non mancarò di tenerlo eccitato a premere vie più i disuniti per procurar 
loro la conoscenza de’ proprii falli e il vantaggio della verità evangelica. 
Intanto supplico V.E. onorarmi delle sue direzioni in evento si proponga 
nella dieta prossima dell’elezione qualche cosa toccante l’unione de’ Greci, 
parendo possa cader in considerazione non solo le circostanze, ma anche la 
sostanza delle proposizioni medesime che sembrarebbero proprie bensì ad 
un’assemblea sagra di vescovi, ma non già ad un’adunanza politica.

Quando non [171r] m’ingannino i discorsi, fattimi da alcuni nobili e 
senatori, inclinano essi a voler dar a vescovi uniti di rito Greco qualche 
luogo in senato con tal legge però che lo perdano subito saranno rico-
nosciuti per scismatici dalla Santa Sede o da suoi ministri, onde con ciò 
verrebbero a rendersi i Greci uniti maggiormente dipendenti dalla Sede 
Apostolica, senza la cui approvazione non potrebbero mai entrare in Senato. 
È stato discorso che il metropolita di Kiovia sia con le condizioni espresse 
ammesso in senato, e ch’habbia per suffraganei l’arcivescovo di Polocko, 
ridotto a vescovato ne’ confini della Lituania12 verso la Moscovia13 il 
vescovo di Wlodomiria e gli altri Greci di Russia14 con questa legge che 

 4 Iosephus Šumlanskyj.
 5 Dionysius Żabokrzycki, episcopus Luceoriensis et Ostrigensis, non unitus, dein unitus, 

A. Šeptycki, MUH, vol. IV, Romae 1967, p. 249, 378.
 6 Theophila Ludovica Zasławska-Ostrogska.
 7 Stanislaus Jabłonowski.
 8 Andreas Potocki.
 9 Vlodimiria.
10 Chelma.
11 Andreas Lonski.
12 Lithuania.
13 Moscovia.
14 Russia.
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a Premislia15 e Chelma16, et [171v] a Luceoria17 e Caminietz18 (quando 
si ricuperi dalla Polonia)19, si faccino alternativamente un vescovo latino 
col suffraganeo Greco et un Greco col suffraganeo latino, di modo che il 
vescovo entri sempre in Senato e ’l suffraganeo mai, ed intanto i vescovi 
e suffraganei Greci ubbidiscano il metropolita Greco, e li Latini all’arcive-
scovo Latino di Leopoli20.

Con tal ripiego unendosi sempre la metropolia di Kiovia co’ titoli di 
Polocko21 o di Wlodomiria22 due soli vescovi di più entrarebbero in senato, 
e si potrebbe dar il caso che fino a sei di rito Greco vi s’incontrassero, 
i quali non potrebbero mai superare il numero degli altri undeci affetti 
stabilmente al rito latino. Colla riflessione che ciò possa succedere, oserei 
supplicare V.E. a porre in con[172r]siderazione a Nostro Sig. se fusse 
spediente ritirar da’ Greci le facoltà della Dataria concesse loro dalla santa 
memoria di Clemente VIII23 al tempo dell’unione, perché venendomi rife-
rito che se n’abusano con eccesso essiggendo grosse somme per le colla-
zioni delle archimandrie et altri pingui beneficii giudicarei proprio il rime-
diarvi in tempo che i Greci fussero per ricevere quest’altro grandissimo 
beneficio dal favore della Santa Sede.

Espongo umilmente a V.E. le deboli mie riflessioni a causa delle voci 
si spargono qua circa li Greci, le quali quand’anche fussero senza fonda-
mento, saranno per me di gran peso se mi procuraranno l’onore de’ rive-
ritissimi comandamenti di V.E., alla quale per fine m’inchino profondissi-
mamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

15 Premislia.
16 Chelma.
17 Luceoria.
18 Camenecia Podoliensis.
19 Camenecia Podoliensis, quam Turcae anno 1672 ceperunt.
20 Leopolis.
21 Polocia.
22 Vlodimiria.
23 Clemens VIII, papa. 
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N. 760

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 16 IV 1697

Docet de Ioanne Hieronymo Kryspin, episcopo Samogitiensi, qui operam dat, 
ut Adamus Malakowski, canonicus regularis Lateranensis, beneficiis ornetur.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 173r174r

Eminentissimo etc.
Dovetti fin sono li 17 luglio passato esporre a V.E. i meriti del padre 

Adamo Agostino Malakowski1 canonico regolare della Congregazione Late-
ranense, il quale fu allora richiesto per sufraganeo da Monsig. Crispino, 
vescovo di Samogitia2. Piaccque a V.E. d’ordinami gli 11 agosto che persu-
adessi al prelato di desistere da simil domanda, poco decorosa all’ordine 
episcopale qualunque volta vi si vedesse promosso un apostata convertito, 
quand’anche la di lui conversione venisse accompagnata da tutte le più 
desiderabili dimostrazioni di zelo e di pietà singolare. S’umiliò Monsig. 
vescovo3 a cenni di Nostro Sig., ritirandosi dal porger ulteriori suppliche in 
tal particolare, ma desiderando nondimeno di riconoscere con atti di grati-
tudine l’assistenza prestatagli dal padre [173v] Malakowski nelle passate 
difficoltà, gli commisse mesi sono l’amministrazione dell’officialato, con 
qualche risentimente de’ canonici di Samogizia4, ma però senza che sia 
seguito altro richiamo né contro la sua condotta né contro la sua persona.

I soli canonici della sua Congregazione persistono in perseguitarlo, 
mentre non contenti d’haverlo privato d’una prepositura regolare, asse-
gnatagli già da Monsig. vescovo di Vilna5, lo richiamano presentemente a 
Cracovia6 ad effetto d’impossibilitargli l’acquistar maggiore benemerenza 
col vescovo di Samogizia. Brama perciò Monsig. medesimo deludere i 
sforzi de’ regolari e restituir la pace al padre Malakowski col ricavarne 
ancora qualche commodo per la sua diocesi, che sommamente penuria di 
soggetti capaci, onde ricorre coll’aggionto [174r] memoriale alla munifi-
cienza di Sua Santità, accioché sia conceduta al padre la facoltà di poter 
servire in qualche beneficio secolare la Chiesa di Samogizia, o sia in haver 

 1 Adamus Augustinus Malakowski, canonicus regularis Lateranensis.
 2 Ioannes Hieronymus Kryspin-Kirszensztajn, episcopus Samogitiensis.
 3 J. H. Kryspin-Kirszensztajn.
 4 Samogitia.
 5 Constantinus Casimirus Brzostowski.
 6 Cracovia.
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cura dell’anime, o sia in goder una prebenda cattedrale, Unisco anch’io le 
mie più fervide preci alle suppliche di Monsig. Crispino7, perché ben vedo 
che i Canonici Regolari cercano la confusione e lo strappazzo del padre 
Malakowski, e non il suo pentimento, a cui ha per quanto credo, piena-
mente sodisfatto vivendo da buon ecclesiastico per il corso di più dieci 
anni. Et a V.E. per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 761

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 16 IV 1697

Docet reginam Mariam Casimiram nobilibus quibusdam postulantibus Varsa
via profectam esse, ut tempore electionis ab urbe principe abesset. Docet etiam 
consilia iniri, ut candidati quosdam throni excludantur.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 176r177r

[Foglietto]
La Maestà della regina1 uscì mercordì passato di Varsavia e ritirossi a 

Bilani2, o sia luogo de’ Camaldoli per ivi disporsi alle totale partenza da 
questa regia, publicando voler dimorar in Danzica3 tutto il tempo dell’e-
lezione per di là incaminarsi verso l’Italia4 subito le sarà permesso dalla 
Repubblica l’uscire dal Regno. Dal predetto luogo si staccò domenica 
passata per barca, trovandosi presentemente in distanza di quattro leghe 
da Varsavia e preparando le barche per avanzarsi quanto prima verso la 
Prussia5. Venerdì capitò il Sig. Card. primate6 a Varsavia7, e sabbato fu 
tenuto il consiglio altre volte proposto per rimediar a disordini che si 

 7 Ioannes Hieronymus Kryspin-Kirszensztajn.
 1 Maria Casimira.
 2 Bielany prope Varsaviam.
 3 Gedania.
 4 Italia.
 5 Prussia Regalis.
 6 Michael Radziejowski.
 7 Varsavia.
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commettono dall’armata ribelle ma non piacendo al Sig. cardinale8 et a 
maggiori del Regno i temperamenti pieni di vigore, e non bastando i più 
miti è da temersi che la nobiltà verrà all’elezione prima sia composto l’am-
mutinamento, il che forse darà occasione ad acerbissime calunnie, ed anche 
a spargimento di sangue.

Volevano nel medesimo consiglio accusar la regina quasi havesse [176v] 
eccitata la confederazione di Lituania9 col principe Giacomo10 intendevano 
incaricare il mantenimento della confederazione del Regno e dichiarando 
la casa regia esclusa dal trono, pretendevano di prolungar il tempo dell’e-
lezione. Tutto nondimeno si passò sotto silenzio, havendo havuto pochis-
simo applauso la proposizione di differir fino a novembre l’elezione del re, 
la quale fu fatta da Monsig. vescovo di Plocko11, e seguitata dal solo gran 
tesoriere del Regno12. Hebbe più seguaci l’altra opinione del gran tesoriere 
di Lituania13 che propose d’escludere il principe Giacomo, l’elettore di 
Baviera14, il principe di Conty15 e il principe di Neuburgo16, perché trovan-
dosi varii senatori di diverso partito, fu facile a ciascheduno l’acconsentirvi 
per quella parte che rimoveva gli ostacoli al per proprio candidato.

La nobiltà di Lituania17, di cui dieci palatinati si sono dichiarati contro 
il principe di Conty, ha dichiarato voler porsi quanto prima in viaggio per 
trovarsi alla dieta dell’elezione ne’ primi giorni della medesima, credendo 
potere con tal prontezza impedire qualunque dissegno [177r] haves-
sero i partigiani del principe di Conty, di nominarlo re avanti la venuta 
della nobiltà del Regno. Subito capitato il Sig. elettore di Brandeburgo18 a 
Konigsberg19, ha mandato un espresso al palatino di Vilna20 pregandolo di 
portarsi alla corte o mandarvi il fratello per conferir seco materie di gran 
momento, ma l’uno e l’altro s’è finora scusato d’andarvi per non dar a 
vedere al Regno indizii di troppa parzialità verso l’elettore sudetto. Il Sig. 
abbate di Chateauneuf21, inviato del Sig. principe di Conty a questa Repub-
blica, giunse in Varsavia venerdì scorso senza che fin ora siasi lasciato 

 8 Michael Radziejowski.
 9 Lithuania.
10 Iacobus Sobieski.
11 Andreas Chrysostomus Załuski.
12 Hieronymus Augustinus Lubomirski.
13 Benedictus Sapieha.
14 Maximilianus II Emmanuel.
15 Conti.
16 Carolus III Philippus.
17 Lithuania.
18 Fridericus Gulielmus.
19 Regius Mons.
20 Casimirus Sapieha.
21 Franciscus de Castagnères Chateaunef.
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vedere o habbia spiegato carattere veruno. Il barone d’Oberbek22, inviato 
di Brandeburgo, sta sul punto di partire per la sua corte con speranza di 
restituirsi qua nell’elezione col carattere d’ambasciatore di Sua Altezza 
Elettorale il che ha dato motivo a questo Sig. abbate Scarlatti23, inviato di 
Baviera, di dichiararsi che non comparirà nella dieta, non dovendo cedere 
per conto alcuno il Sig. elettore di Baviera a quello di Brandeburgo.

N. 762

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 16 IV 1697

Docet de consultationibus apud primatem Radziejowski habitis, quae pertine
bant ad colloquia cum civibus seditiosis habita. Princeps Lotharingicus diadema 
regium petere omisit.

Cop.: ASV, Segr. Stato, Avvisi 60 f. 112r112v

Avviso.
Ritornato qui il Sig. cardinal primate1 tenne sabbato il consiglio con li 

senatori presenti, e fu parlato molto dell’affare de confederati, e fu concluso 
di scriver al castellano di Cracovia2, gran generale, acciò brevi manu veda 
se vi [112v] fosse luogo all’accordo, e scorgendo pertinaccie si approva il 
decreto della commissione di Leopoli3 e nelle provincie si darà essecutione 
sperandosi che hormai la nobiltà, vedendo di chi si tratta non trascurerà 
più oltre a sopprimere un tal scandalo. Circa la proposizione del Tartaro, 
che era a Leopoli se gli risponde che nell’interregno non può la Repub-
blica rissolvere cos’alcuna, differendosi doppo l’elezione con parole gene-
rali. Intanto sarà rispedito da Leopoli quanto prima, non convenendo che 
egli sappia e che avvisi alla Crimea4 tutto quello passa. Si è deliberato di 
spedir un residente di Moscovia, e si spedirà soggetto a complir l’elettor di 
Brandemburgo a confini. L’inviato di Lorena ha havuto la prima audienza 
dal Sig. cardinal primate e ha dichiarato, che il suo padrone concorre alla 
corona.

22 Ioannes von Hoverbeck.
23 Pompeius Scarlati.
 1 Michael Radziejowski.
 2 Stanislaus Jabłonowski, castellanus Cracoviensis, hetmanus magnus regni.
 3 Leopolis.
 4 Crima.
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N. 763

Ioannes Antonius Davia ad Sebastianum Michaelem Sagatowski

[Varsaviae], 16 IV 1697

Concedit dispensationem presbiteratum Sebastiano Michaeli Sagatowski paro
cho in Ochlewice.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

Die 16 [Aprilis 1697]. Dispensatio extra tempora ad presbiteratum 
concessa reverendo Sebastiano Michaeli Sagatowski parocho in Ochle-
wice1.

N. 764

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 20 IV 1697

Docet de litterarum cursu et profitetur se Daviae studiosum esse.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 58r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 426r426v

Illustrissimo etc.
Mi giunge colla staffetta di Venezia1 l’ultimo spaccio di Vostra Sig. 

Illustrissima delli 26 marzo, che autenticando la sua consueta applicazione 
a gl’affari del ministero, le ha conciliato il benigno gradimento di Nostro 
Sig. Perciò che mi accade significarle in risposta, serviranno le acchiuse 
lettere alle quali mi riferisco, e le auguro dal Sig. Dio vero bene.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 1 Ochlewice.
 1 Venetiae.
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N. 765

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 20 IV 1697

Docet, de abbatibus commendatariis creandis papa quid sentiat. Nuntiat de 
controversia, quae circa hanc rem Paradisi in abbatia cisterciensi orta est.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 59r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 428v429r

Illustrissimo etc.
Preme singolarmente a Nostro Sig., che cessino i motivi delle disu-

nioni e disturbi in cotesto Regno, e giacché può con ragione apprendersi, 
che colla provisione d’alcuna delle abbadie vacanti siano per suscitarsi 
nuove querele e confusioni, intende Sua Beatitudine astenersi dal fare 
veruna collazione particolare, stimando doversi più tosto attendere che 
possa effettuarsi il trattato generale concernente le predette abbadie, onde 
con ciò si tolga ogni materia et occasione di ricorsi. Per questa conside-
razione dunque, e non per altra cagione, si mostra Sua Beatitudine aliena 
dal provedere per hora l’abadia Paradisiense1, che Vostra Sig. Illustris-
sima accenna haver il padre Dobinski2, risoluto di rinunziare a favore del 
Sapicha3, e resto coll’augurarle dal Sig. Dio copiose prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 766

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 20 IV 1697

Cardinalis respondet ad epistulam nuntii, quae pertinet ad usum moremque 
diplomaticum in audientiis observandum.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 60r60v

 1 Paradisus.
 2 Marcus Dobiński.
 3 Paulus Sapieha.
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 429r429v

Illustrissimo etc.
Ridonda in honorevolezza e decoro della Santa Sede, che i rappre-

sentanti della medesima procurino di mantenersi nelle prerogative solite 
godersi da loro predecessori, e mentre, come Vostra Sig. Illustrissima 
accenna l’osservanza del ceremoniale porta che i Sig.i nunzii pro tempore 
in cotesta corte nell’essere ammessi all’udienza della Repubblica, pendente 
l’interregno siedano nel primo luogo del senato tra li Sig.i arcivescovi di 
Gnesna1, e di Leopoli2, giacché al primo di essi, come rivestito della sacra 
porpora conviene cedere il posto, riflette Vostra Sig. Illustrissima pruden-
temente, e si approva anche da Nostro Sig., ch’ella nell atto dell’udienza 
predetta insinui alcuna dichiarazione, per cui costando del rispetto dovuto 
al Sig. cardinal Radziewski, non possano in avvenire i Sig.i Polacchi a 
titolo di tal esempio esiggere una simile [60v] deferenza al loro primate, et 
io resto coll’augurare a Vostra Sig. Illustrissima copiose prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 767

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 20 IV 1697

Probat ea, quae nuntius scripsit de tributis, quae imposita sunt clero in pala
tinatu Russico.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 61r61v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 429v430r

Illustrissimo etc.
Si trovano gl’ecclesiastici di coteste provincie ridotti a tali termini d’an-

gustie per le continue vessazioni de secolari, e soffrono sì gravi pregiudizii 
per le moderne agitazioni dell’interregno, che ben lontano dall’essere consi-
gliabile il permettere che si sottopongano a nuove contribuzioni, sarebbe 
necessario il procurare che fossero sollevati dalle gravezze, quali attual-

 1 Michael Radziejowski, cardinalis, primas Poloniae.
 2 Constantinus Lipski.
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mente patiscono. All’istanza fatta perciò a Vostra Sig. Illustrissima commu-
nicata dalla nobiltà di Russia per l’assenso apostolico, a fine d’imporre 
una generale capitazione sopra quell’ordine ecclesiastico de riti Latino e 
Greco, ha ella saviamente risposto ne termini che mi ha riferito nella sua 
lettera, e deve sperarsi che le ragioni da lei motivate siano per appagare 
quei nobili, appresso de’ quali potranno etiamdio impiegare le rimostranze 
[61v] opportune i Sig.i vescovi, che di ciò sono stati da lei avvertiti e vi 
hanno sì grande interesse, mentr’io resto coll’augurare a Vostra Sig. Illu-
strissima vere felicità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 768

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 20 IV 1697

Docet de pactione, quae a Curia Romana comparatur, ut controversia inter 
episcopum Vilnensem C. Brzostowski et Sapiehas orta componatur.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 62r63r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 426v428v

Illustrissimo etc.
Essendo stata communicata alla congregazione particolare deputata 

sopra l’affare di Vilna1 la lettera di Vostra Sig. Illustrissima de’ 19 passato, 
colla quale mostra ella dubbio di poter incontrar’ difficoltà in disporre il 
Sig. gran generale di Lituania2 a sottoscrivere la concordia con Monsig. 
vescovo di Vilna3 nella forma, ch’era stata moderata dalla Sagra Congre-
gazione dell’Immunità, et anco rappresenta l’impazienza, che fa apparire 
il detto Sig. gran generale, venga ritardata sì lungamente la consolazione 
del breve onorifico, che aspetta dalla somma clemenza di Nostro Sig., et 
essendosi fatta dalla predetta congregazione particolare matura riflessione 
sopra l’uno e l’altro punto, è stata di parere sopra il primo, che appa-
rendo autenticata dall’autorità et assistenza di Vostra Sig. Illustrissima  

 1 Vilna.
 2 Casimirus Sapieha.
 3 Constantinus Casimirus Brzostowski.
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e dalla presenza di Monsig. vescovo di Plosco4, e di sette o otto senatori5 
del Regno, e da rogito di publico notaro la concordia conchiusa sotto li 6 di 
ottobre tra il detto Sig. gran generale e Monsig. vescovo di Vilna, e conte-
nendo questa nel secondo punto, oltre altre cose pregiudiziali all’honore, e 
libertà della Chiesa, quod Illustrissimus Dux6 de[62v]clarat, quod ex octo 
cohortibus militum, quae pro nunc habent stativa in bonis episcopalibus et 
capitularibus pro sequentibus duobus annis subtrahet quattuor cohortes, 
è stata la medesima Congregazione di parere come, si è detto7 acciò tal 
concordia non solo ripugnante alla libertà ecclesiastica, ma distruttiva in 
detto 2.o capitolo della medesima libertà, non si possi mai dire che sia 
stata approvata da Nostro Sig., al quale a tale effetto fu mandata, il che 
potrebbe produrre un pessimo esempio non solo in Lituania e Polonia, ma 
in tutta la Christianità, che la medesima concordia nella forma, ch’era stata 
coll’approvazione di Sua Beatitudine moderata dalla Sacra Congregazione 
debba Vostra Sig. Illustrissima onninamente procurare colle sue prudenti 
e dolci maniere, che venga in qualche forma, che possa mostrarsi accet-
tata dal Sig. gran generale, e che quando non se ne possa conseguire una 
formale sottoscrizione, procuri Vostra Sig. Illustrissima colla sua destrezza 
indurre il Sig. gran generale nella lettera, che deve scrivere a Nostro Sig. 
dandogli parte d’haver pienamente adempita la volontà della Santità Sua 
in liberare tutti i beni ecclesiastici di Lituania8 dall’alloggio delle soldate-
sche ad esprimersi con forme non ambigue che farà in avvenire osservare 
puntualmente la concordia con Monsig. vescovo di Vilna, nella forma ch’è 
stata stabilita [63r] dalla Santità Sua.

Quando poi al 2.o punto del breve la detta Congregazione particolare 
è stata di parere, che Sua Beatitudine non possa senza pregiudizio della 
dignità pontificia, e dei meriti della causa indursi ad honorare il Sig. gran 
generale di un suo breve se prima non vi è certezza, che esso habbia libe-
rati tutti i beni ecclesiastici da qualsivoglia alloggio de soldati, e se non 
scrive il primo a Sua Santità con dargliene parte, poiché allora in risposta 
potrà Nostro Sig. fargli l’honore, che desidera. Se dunque esso tarda a libe-
rare affatto i beni ecclesiastici et a scrivere a Sua Santità, come fu accen-
nato a Vostra Sig. Illustrissima essere necessario sin sotto i 17 di novembre 
passato, e poi dopo è stato replicato più volte, non ha giusto motivo di 
dolersi che gli si ritardi la consolazione che desidera, tanto più che Sua 
Beatitudine gli ha date sin hora prove tanto manifeste del suo paterno 

 4 Andreas Chrysostomus Załuski.
 5 In ASV, Segr. Stato, Polonia 188 Reg., principali senatori.
 6 Casimirus Sapieha.
 7 è stata la medesima Congregazione di parere come, si è detto deest in ASV, Segr. Stato, 

Polonia 188.
 8 Lithuania.
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affetto e della sua somma benignità, con che resto io augurando a Vostra 
Sig. Illustrissima dal Cielo veri contenti.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 769

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 20 IV 1697

Docet de Innocentio XII papa res Civitatis Ecclesiasticae curante deque eo 
extra Romam commorante.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 64r

Il zelo con cui Nostro Sig.re sempre invigila a promuovere il ben 
publico, ha indotta la Santità Sua a risolvere di trasferirsi personalmente 
a Nettuno per vedere qual vantaggio vi si possa ordinare per la commune 
utilità di questo domino pontificio. Ha dunque determinato di partir domat-
tina a quella volta e trattenersi fuori di Roma tutta l’entrante settimana. Di 
che si dà questo cenno a Vostra Sig. Illustrissima per sua notizia.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 770

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia1

Romae, 20 IV 1697

Cardinalis Spada scribit, quid de Maria Casimira regina Romam proficiscen
te putet.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 112 f. 52r

 1 Epistula notis arcanis scripta Romae 20 IV 1697 in: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 
65r-65v.
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A Monsig. nunzio in Polonia.
Intorno al pensiero2, in cui par che persista di portarsi a questa corte 

la Maestà della regina3 per terminarvi i suoi giorni come ella dice, qui vi 
sarebbe molto che dire per farle comprendere, che sicome altre principesse 
simili non mai vi hanno saputa ritrovar l’intiera sodisfazione loro com’è 
ben noto a tutti, così è verisimile che ne pur ella ve la ritragga, non essendo 
questo paese proprio per principesse di alto grado. Con tutto ciò non lasci 
Vostra Sig. Illustrissima di tenerci avvisati di quando anderà pensando e 
risolvendo la Maestà Sua in tal proposito.

N. 771

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 23 IV 1697

Docet de litterarum cursu et reverentiam suam adversus cardinalem ostendit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 186r

Eminentissimo etc.
Pari al zelo con che professo d’ubbidire a riveritissimi cenni di V.E. è 

l’ossequio, da cui vien suggerita l’umilissima replica al suo pregiatissimo 
dispaccio de 23 passato. Alla medesima che vien espressa negli aggionti 
fogli imploro la solita grazia del generoso patrocinio di V.E. ad effetto 
d’avvalorar sempre più gli attestati della mia sommisssione. Et a V.E. per 
fine m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 772

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 23 IV 1697

Zagli Armenius in Persiam ibit, ut pactionem marcatoriam faciat atque prima
tis epistulam regi Persarum tradat.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 188r189r

 2 Cf. N. 629.
 3 Maria Casimira.
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Eminentissimo etc.
Partì ieri di quà l’Armeno Zagli1 publicando di portarsi in Persia2 a 

rappresentare agli Armeni d’Ispaan3 gli accordi stabiliti co’ senatori di 
questo Regno per il passagio delle merci di quella nazione per la Polonia. 
Si lusinga egli che anche il re di Persia4 sia per interessarsi del trattato, e 
che quindi ne possino derivar molti vantaggi alla religione cattolica sia nel 
facilitar qualche maggior libertà a fedeli abitanti nelle contrade di Persia 
sia nel portare quel monarca ad un’amicizia più efficace co’ regni cattolici 
dell’Europa. A tal effetto ha richiesta ed impetrata dal Sig. cardinal Radzie-
iowski5 una lettera al re di Persia, nella quale si esprime Sua Eminenza a 
nome di tutta la Repubblica d’haver commesso al predetto Zagli il notifi-
care alla Maestà Sua la [188v] morte del re Giovanni6 confidandogli un 
ufficio di tanto peso giacché dovendo esso restituirsi alla patria dopo haver 
conchiuso un trattato di commercio a nome della nazione Armena, pareva 
giusto l’accompagnarlo con qualche attestato della sua buona condotta.

Questa commissione però, ricercata con tanto studio dal Zagli, mi fa 
credere che siccome ha negoziato qui a nome degli Armeni, così voglia 
farsi riconoscere in Persia, quasi fusse un inviato della Corona di Polonia 
promovendo in tanto per quanto gli sarà possibile i proprii interessi mentre 
l’uso delle corti orientali è di provedere d’assegnamenti qualunque mini-
stro straniero per tutto il tempo dalla sua dimora. In tal particolare non ha 
punto impiegata l’opera mia onde toltone l’haver atten[189r]tamente osser-
vato che non segua pregiudizio veruno alla religione degli Armeni uniti 
di Leopoli7 ho potuto astenermi dall’ingerirmi in quelle materie, che oltre 
l’havere un successo incerto, si rendono tanto più difficili quanto meno 
s’è cauto in scieglier i soggetti che devono trattarle. Resta perciò in tutto 
l’operato del Zagli la Santa Sede libera da qualsivoglia impegno fuorché 
quello d’accrescer per quanto sarà concesso dalla condizione de’ tempi il 
numero degli Armeni uniti, il che desiderando io di veder effettuato anche 
prima del prossimo inverno destinato dal Zagli per il tempo del suo ritorno, 
a V.E. frattanto m’inchino profondissimamente.

Di V.ra Em.za
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

 1 Philippus Zagli.
 2 Persia.
 3 Isfahan.
 4 Sultan Husajn.
 5 Michael Radziejowski.
 6 Ioannes III Sobieski.
 7 Leopolis.
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N. 773

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 23 IV 1697

Tradit ea, quae sibi ab urbe Holmia nuntiata sunt de rege Suetiae Carolo XI 
aegroto et de primatis Radziejowski profectione. Docet de conventiculis ante elec
tionem habitis, scil. de conventiculo Masoviensi Cyrsci habito, Lenciciensi et Po
snaniensi. Tradit, nobiles erga Iacobum Sobieski candidatum quo animo sint.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 190r190v

[Foglietto]
Con lettere capitate da Stocholm1 in data de’ 3 corrente s’intende che 

sorpreso il re di Svezia2 il giorno antecedente da un parosismo di violen-
tissima febre con qualche principio di paralisia, fusse nel giorno della 
data abbandonato da medici con apparenza non potesse superare il corso 
intiero della notte. Successo che verificandosi non potrà non cagionare 
pessime influenze a negoziati di pace che si trattano in Olanda3 al favore 
della mediazione di quella Corona. Differì il Sig. cardinal primate4 fino a 
venerdì la sua partenza da Varsavia, essendosi ora restituito a Radziewicz5, 
ove pensa dimorare fino all’apertura della dieta dell’elezione, la quale dà 
sempre più da temere stante le divisioni de’ grandi e il fervore della nobiltà 
ordinaria contro i senatori e l’altre persone più cospicue del Regno.

A giorni passati nella dieta particolare di Czersk6, capitale della 
Mazovia7, tumultuarono gravemente i nobili di quel distretto contro il prin-
cipe Giacomo8, che antecedentemente si era lasciato vedere in vicinanza 
del campo, ove la nobiltà passava la mostra, e la sedizione s’aumentò a 
segno che non contenti d’haver gettate a terra senza leggerle alcune sue 
lettere, corsero molti nobili colla sciabla alla mano a cercarlo fin nell’or-
gano della chiesa, riempiendo di minaccie e di strepito lo stesso sacrario 
col solo sospetto che il principe sudetto vi si fusse ritirato per evitare la 

 1 Stockholm.
 2 Carolus XI.
 3 Hollandia (Batavia).
 4 Michael Radziejowski.
 5 Radziejowice.
 6 Czersk.
 7 Masovia.
 8 Iacobus Sobieski.
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loro furia [190v]. Anche nella dieta di Lancizia9
1 quella nobiltà ha pale-

sata la sua indignazione contro la casa regia havendo dichiarato vacante il 
proprio palatinato perché il Conte Lesczinski10, palatino di quella parte e 
generale della Polonia Maggiore11, si è mostrato ultimamente favorevole al 
principe Giacomo, né contenta di tanta ingiuria, è passata ad altro eccesso 
ordinando al castellano di Lancizia12, nemico del palatino sudetto d’assu-
mere il governo della provincia fin tanto che il nuovo re disponga altri-
menti di quel palatinato.

Maggior pericolo ha corso il palatino sudetto nella dieta della Polonia 
maggiore tenutasi a 15 di questo in Posnania13, poiché poco sodisfatti que’ 
nobili del successo della commissione di Leopoli14, han cominciato a chie-
derne conto al palatino medesimo, caricando di rimproveri i loro deputati 
come se havessero ecceduti i limiti della deputazione. Il palatino, che non 
si trovava assai forte per difendersi uscì nascostamente dal congresso e riti-
ratosi in casa procurò di fortificarvirsi, ma assalitovi dalla nobiltà armata 
appena ha potuto salvarsi dopo haver sagrificata la vita di molti suoi dome-
stici, accorsi per difenderlo. Un tal successo che rende sempre più debole 
il partito della casa regia non dà però molta speranza agli altri, i quali ben 
prevedono dover esser esposti i senatori a simili accidenti nel tempo della 
dieta quando la picciola nobiltà si trovarà unita da tutte le parti del Regno.

N. 774

Ioannes Antonius Davia ad Antonium Borgoni

[Varsaviae], 23 IV 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum concessa Antonio Borgoni, prae
posito in Radomyśl dioecesis Cracoviensis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

Die 23 [Aprilis 1697] ad diaconatum et presbyteratum concessa reve-
rendo Antonio Borgoni praeposito Radomyslensi1 dioecesis Cracoviensis2.

 9 Lencicia.
10 Raphael Leszczyński.
11 Polonia Maior.
12 Georgius Towiański.
13 Posnania.
14 Leopolis.
 1 Radomyśl.
 2 Cracovia.
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N. 775

Ioannes Antonius Davia ad ecclesiam S. Spiritus Lovitiensem

[Varsaviae], 23 IV 1697

Privilegium concessum altari S. Annae in ecclesia parochiali Lovitiensi sub ti
tulo S. Spiritus.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

Dicta die [23 Aprilis 1697]. Indulgentiae septem annorum et totidem 
quadragenarum concessae ad capellam seu altare tituli sanctae Annae in 
ecclesia parochiali Sancti Spiritus Loviciensis1 archidioecesis Gnesnensis2 
pro festo S. Annae duraturae ad quinquennium.

N. 776

Ioannes Antonius Davia ad Mattheum Kreński

[Varsaviae], 25 IV 1697

Dispensatio ad presbyteratum concessa Mattheo Kreński ob necessitatem ecc
lesiae in Strzępień.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

Die 25 [Aprilis 1697]. Dispensatio extra tempora ad presbyteratum 
concessa reverendo Matthiae Kreński, ob necessitaterm ecclesiae Strzępi-
censis1.

N. 777

Ioannes Antonius Davia ad Thomam Olszewski

[Varsaviae], 25 IV 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum concessa Thomae Olszewski ob 
necessitatem ecclesiae collegiatae Zamosciensis.

 1 Lovitia.
 2 Gnesna.
 1 Strzępień.
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

Eadem die [25 Aprilis 1697]. Dispensatio ad diaconatum et presbyte-
ratum concessa reverendo Thomae Olszowski, dioecesis Chelmensis1, ob 
necessitatem ecclesiae collegiatae Zamoscensis2, expedita in forma vacantis 
sedis.

N. 778

Ioannes Antonius Davia ad Albertum Ioannem Ganowski

[Varsaviae], 26 IV 1697

Dispensatio ad omnes sacros ordines concessa Alberto Ioanni Ganowski ob 
necessitatem ecclesiae parochialis in Kamienica.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

Die 26 [Aprilis 1697]. Dispensatio ad omnes sacros ordines concessa 
Alberto Ioanni Ganowski archidioecesis Gnesnensis1, ob necessitatem 
ecclesiae parochialis Camenensis2.

N. 779

Ioannes Antonius Davia ad Michaelem Brodowski

[Varsaviae], 26 IV 1697

Dispensat Michaelem Brodowski, vicecustodem in Kurelów, qui Thomam Skot
nicki pulsavit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

Dicta die [26 Aprilis 1697]. Commissio ad absolvendum reverendum 
Michaelem Brodowski ecclesiae collegiatae Cureloviensis1 in archidioecesi 

 1 Chelma.
 2 Zamoscium.
 1 Gnesna.
 2 Kamienica.
 1 Kurelów.
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Gnesnensi2 vicecustodem a canone si quis suadente etc. in quem incurrit 
ob iniectionem manuum in reverendum Thomam Skotnicki vicearchidia-
conem praedictae collegiatae, directa fuit ad illustrem et admodum reve-
rendum dominum officialem Cureloviensem archidioecesis Gnesnensis.

N. 780

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 27 IV 1697

Docet de litterarum cursu et destinatario salutem dicit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 66r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 430v

Illustrissimo etc.
Giuntomi lo spaccio di Vostra Sig. Illustrissima delli 2 cadente colli 

soliti rincontri dell’attenta sua vigilanza alle pendenze del ministero, è stato 
da me riferito a Nostro Sig., che s’è degnato benignamente gradirli. Quel 
tanto mi si offerisce per hora di significarle in risposta, venendo espresso 
ne fogli ingiunti, mi rimetto al tenore de medesimi nell’augurare a Vostra 
Sig. Illustrissima ogni vero bene.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 781

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 27 IV 1697

Docet de controversia, quae in abbatia cisterciensium Premetensi circa abba
tem commendatarium creandum orta est. Alexandro Kozanowski candidato regio 
mortuo cardinalis Spada sperat Antonium Kącki nullis obstantibus abbatem cre
atum iri.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 67r

 2 Gnesna.
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Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 430v431r

Illustrissimo etc.
Quando si verifichi essere seguito il passaggio all’altra vita del Kosa-

nauski1, qui si vuol credere che dal Sig. cardinal primate2 e da altri non 
siano al Kouski3 per ritardarsi i mezi d’assumere il possesso dell’abazia 
Premetense4 conferitagli dalla Sede Apostolica, mentre è giusto che i 
provisti pontificii ottengano l’effetto delle concessioni apostoliche fatte 
loro, né si vorrebbe che la contravenzione, quale si tentasse in tal caso alle 
medesime, alterasse il già concertato per la composizione della pendenza 
in generale delle abadie. Con che io resto augurando a Vostra Sig. Illustris-
sima copiose prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 782

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 27 IV 1697

Docet papam Romam revertisse1.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 68r

Da Nettuno per dove si accennò a Vostra Sig. Illustrissima colle passate 
essere partito Nostro Sig. per beneficio publico, ritornò qua hieri sera la 
Santità Sua felicemente e con salute prospera, goduta senz’alcuna novità 
per tutto questo breve viaggio.

 1 Alexander Kozanowski.
 2 Michael Radziejowski.
 3 Antonius Kącki.
 4 Premetia.
 1 Cf. N. 789.



330

N. 783

Ioannes Antonius Davia ad Franciscum Laurentium Pryzmunt

[Varsaviae], 27 IV 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum concessa Francisco Laurentio 
Pryzmunt ob necessitatem ecclesiae in Nieśwież.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

Die 27 [Aprilis 1697]. Dispensatio extra tempora ad diaconatum et 
presbyteratum concessa reverendo Laurentio Francisco Pryzmunt, ob 
necessitatem ecclesiae Nesvisiensis1.

N. 784

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada1

Varsaviae, 30 IV 1697

Docet de litterarum cursu et destinatario salutem dicit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 193r

Eminentissimo etc.
De 30 spirato e 6 del cadente trovai i due riveritissimi dispacci di V.E., 

che mi furono resi iersera dopo l’arrivo della posta di Vienna2. E perché 
in essi riconobbi uniti agli autorevoli cenni di V.E. i soliti effetti della sua 
generosa protezione, supplicola gradire nell’aggionta replica gli atti della 
mia sommessa obbedienza non meno che d’un’ umilissima gratitudine. Et 
a V.E. per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

 1 Niesviecium.
 1 Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 194r: Rimessa a Monsig. Fabroni una lettera di 

Monsig. Da Via dalli 7 aprile intorno alli uffizii da passarsi coll’mando Polacco doppo la 
clemenza del re Varsavia acciò favorisca ieri, e protegga gl’interessi della religione.

 2 Vienna.
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N. 785

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 30 IV 1697

Docet de controversiis, quae circa abbates commendatarios cistercienses cre
andos in Polonia ortae sunt. Commissarius generalis cisterciensium in Polonia 
Antonius Krzesimowski nuntium per litteras rogavit, ut Paulum Sapieham candi
datum commendaret.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 195r

Eminentissimo etc.
Con l’aggiunta lettera mi fa istanza il padre Kresimowski1, abbate 

Coprivnicense2, e commissario generale de’ Cisterciensi in Polonia ad 
effetto ch’io implori la generosa protezione dell’E.V. a favore del Sig. 
Paolo Sapieha3 per la grazia dell’abbadia di Paradiso4. Io però non osando 
incommodar ulteriorimente V.E., mi fo solamente lecito trasmetterle 
i sentimenti in originale dell’abbate predetto, accioché si degni la di lei 
benignità di considerare i motivi, che portano il commissario a raccom-
mandare questo soggetto e le ragioni che ha di favorirlo. Et a V.E. per fine 
m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 786

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 30 IV 1697

Docet de candidatis noncatholicis prohibendis, ne thronum appetant.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 196r197r

 1 Antonius Andreas Krzesimowski, cisterciensis.
 2 Coprivnicia.
 3 Paulus Sapieha.
 4 Paradisus.
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Eminentissimo etc.
Fin sotto li 2 spirante hebbi l’onore di render conto all’E.V. delle sicu-

rezze datemi tanto dal Sig. cardinal primate1, quanto dal Sig. gran mare-
sciallo del Regno2 ch’essi non permetteranno mai sia concessa agli eretici 
libertà ed autorità maggiore di quella che godono di presente. Devo ora 
soggiungere che ambidue siansi dichiarati con terze persone, le quali 
me l’han poi riferito, di voler più tosto esporsi al pericolo della vita che 
conceder maggiori vantaggi all’eresia, e che ben lontani dall’approvare 
l’elezione d’un re eretico, sono prontissimi a spargere il proprio sangue per 
impedire la promozione di qualunque soggetto anche cattolico, che venga 
assistito da principi protestanti.

Da tali sentimenti publicati fra la nobiltà n’è nata, [196v] a mio 
credere, la determinazione del palatinato di Lublino3 il quale con haver 
esclusi dalla Corona gli eretici e que’ personaggi, ancorché catolici che 
saranno raccomandati da protestanti, s’è dichiarato di non voler acconsen-
tire all’elezione d’un nuovo re se prima gli altri palatinati non sottoscri-
vono al suo sentimento. Voglio credere che una proposizione così ragione-
vole proceda da motivi assai inferiori al zelo della religione, parendo rigu-
ardarsi più la persona del principe di Baden4 che ogn’altra cosa. Il che però 
non ostante quando si habbia il fine che questa nazione non presti l’orec-
chio alle lusinghe degli eretici, mi figuro che sia per goderne la zelante 
pietà di Nostro Sig., il cui clementissimo compatimento sommessamente 
[197r] implorando a V.E. per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.ra Em.za
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 787

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 30 IV 1697

Docet de abbate in abbatia cisterciensium Premetensi creando, ubi Alexandro 
Kozanowski mortuo Antonius Kącki inter candidatos eminet.

 1 Michael Radziejowski.
 2 Stanislaus Heraclius Lubomirski.
 3 Lublinum.
 4 Ludovicus Gulielmus Badenianus.
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 198r199r

Eminentissimo etc.
Essendo insorto qualche disparere fra il Sig. cardinal primate1, e ’l 

palatino di Lancizia2, che si è palesato parziale della casa regia in tempo 
che l’altro mostrava d’esser inclinato al partito del principe di Conty3, il 
padre Konski4 ha voluto prevalersi di simile congiuntura per tentar la sua 
sorte, giacché non si verificò la voce corsa della morte del Kosanowski5. 
Ha perciò supplicata Sua Eminenza e n’ha ottenuto il decreto di poter 
introdursi in possesso dell’abbazia di Premet’6, occupata dal predetto Kosa-
nowski da tant’anni in qua senz’haver mai deferito agli ordini della Santa 
Sede e senz’essere assistito dal pretesto della nominazion regia, per cui 
s’era diverse volte dichiarata questa Repubblica. In vigore di tal decreto il 
padre [198v] Konski entrò (per quanto mi fu riferito ieri) nell’abbadia di 
Premet i giorni passati, e quivi havendo procurato d’acquietar con dolcezza 
una parte de’ monaci, et a mortificar l’altra fin con incarcerare i più reni-
tenti, s’era già posto in possesso del governo del monasterio, obbligando il 
Kosanowski a ritirarsi.

Se il palatino di Lancizia sarà costretto dall’altre sue pendenze a dissi-
mular l’affare, sarà in questo modo adempita la volontà di Nostro Sig. 
che vuol veder preferiti nell’aggiustamento generale i provisti apostolici a 
regii presentati. Ma quand’anche passi il palatino medesimo a risoluzioni 
violente contro il padre Konski7 per favorir il fratello, non havrà di che 
dolersi della Santa Sede, o de’ suoi ministri in un successo origi[199r]nato 
dalle differenze che vertono tra esso et il Sig. cardinal primate8. Per me 
non havendo saputo i disegni dell’Eminenza Sua, non mi do per inteso del 
seguito per evitar gli impegni che fussero per cadere sopra la mia rappre-
sentanza. Et implorando alla mia circospezione il benignissimo compati-
mento di V.E., alla medesima per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

 1 Michael Radziejowski.
 2 Raphael Leszczyński.
 3 Conti.
 4 Antonius Kącki.
 5 Alexander Kozanowski.
 6 Premetia.
 7 Antonius Kącki.
 8 Michael Radziejowski.
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N. 788

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 30 IV 1697

Docet de Carolo XI, Suetorum rege, aegroto. Tradit, quis sit rerum status elec
tione adventante in palatinatu Lenciciensi et BrestensiCuiaviensi.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 200r200v

[Foglietto]
Dura tuttavia il pericolo della vita del re di Svezia1 originato da una 

precipitosa caduta da cavallo, che havendogli offeso il capo con perdita 
del movimenti ne’ nervi e febre, haveva da principio fatto credere qualche 
mescolamento di malattia appopletica. A tali replicate nuove dello stato di 
quel re haveva quello di Danimarca2 sospesa la marcia delle truppe verso 
la Germania3, e credesi che non tardarà molto a richiamare tutte quelle che 
si trovano in Fiandra4, al Reno5 et in Ungaria6.

I ribelli di questo Regno essendosi avanzati nella Prussia Ducale7 vi 
sono stati accolti così vigorosamente da’ sudditi del Sig. elettore di Brande-
burgo8 che si suppone non tentaranno più d’uscire da’ limiti della Polonia 
dicendosi ora che anche la Prussia Regale9 minacci d’introdurre in quelle 
terre i Brandeburghesi per discacciarne i ribelli. La Maestà della regina10 è 
stata accolta dagli abitanti di Thorn11 con tutte quelle dimostrazioni d’af-
fetto e di stima, che sono dovute al suo carattere et al suo spirito, ma non 
per questo cessano le persecuzioni verso la casa reale ch’è stata esclusa 
dalla corona ne’ palatinati di Lancizia12, di Brest13 e d’Inowlo14 col pretesto 
che la regina e ’l principe Giacomo15 habbian cagionati tutt’i torbidi che 

 1 Carolus XI.
 2 Dania (Danimarca). 
 3 Germania.
 4 Flandria.
 5 Rhenus, flumen.
 6 Ungaria.
 7 Prussia Ducalis.
 8 Fridericus Gulielmus.
 9 Prussia Regalis.
10 Maria Casimira.
11 Torunia.
12 Lencicia.
13 Brestia Cuiaviensis.
14 Iunivladislavia.
15 Iacobus Sobieski.
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durano l’interregno. [200v] La nobiltà della Prussia16 ha determinato divi-
dersi in due parti, una delle quali verrà all’elezione e l’altra restarà su la 
frontiera per osservare gli andamenti del elettore di Brandeburgo17, che 
sempre più dà sospetto di voler tentar qualche impresa in pregiudizio del 
Regno, temendosi che la città d’Elbinga18 debba esser il primo oggetto 
delle sue mosse.

N. 789

Ioannes Antonius Davia ad Michaelem Wolfowicz

[Varsaviae], 30 IV 1697

Dispensatio ad omnes sacros ordines concessa Michaeli Wolfowicz ob neces
sitatem ecclesiae in Gołaszów.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r

Die 30 [Aprilis 1697]. Dispensatio ad omnes sacros ordines concessa 
Michaeli Wolfowicz, ob necessitatem ecclesiae Gołasinensis1, dioecesis 
Posnaniensis2.

N. 790

Ioannes Antonius Davia ad officialem Calissiensem

[Varsaviae], 1 V 1697

Dispensat Thomam Klimecki, parochum de Biskupice, qui Casimiro Piechoc
ki manum intulit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47r47v

Die prima Maii 1697 commissio directa illustri et admodum reve-
rendo domino officiali Calisiensi1 ad absolvendum reverendum Thomam 

16 Prussia Regalis.
17 Fridericus Gulielmus.
18 Elbinga.
 1 Gołaszów.
 2 Posnania.
 1 Calissia.



336

Klimacki parochum Biskupicensem2 ab excommunicatione canonis si quis 
suadente ex eo, quod ipse citatus exsistens ad iudicium consistoriale Calis-
siense, ex instantia reverendi Casimiri Piechocki praescripti Raszkoviensis3, 
propterea quod in ipsum violentas manus iniecisset, in huiusmodi iudicio 
die Lunae 22. mensis proxime [47v] praeteriti declaratus fuit incidisse in 
excommunicatione canonis: si quis suadente et pro absolutione ad quem 
de iure remissus poenisque pluribus punitus ut latius in decreto authentice 
desuper exhibito continuatur. Ad Nos ideo etc.

N. 791

Ioannes Antonius Davia ad omnes

[Varsaviae], 2 V 1697

Curia Romana Alberto Grebniski concedit, ut decanatum collegiatum in Więc
bork et beneficia parochialia in Złotów coniuncta teneat.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 47v48r

Commissio ad dispensandum super retinentibus incompatibilibus1.
Ioannes Antonius universis et singulis ad quos praesentes litterae 

pervenerint, significamus, qualiter nomine admodum reverendi Alberti 
Grebniski decani Winbornossiensis seu Wiądzborgensis 2 Złotoviensis3 & 
Ronoviensis4 parochi, archidioecesis Gnesnensis5 presbyteri coram nobis 
productae fuerint litterae apostolicae in pergameno scriptae cum plumbo 
more Curiae Romanae expeditae, subditae Romae apud Sanctam Mariam 
Maiorem anno Incarnationis Dominicae 1695 septimo Idus Maii, conti-
nentes in se dispensationem seu verius mandatum de dispensando super 
retentione beneficiorum incompatibilium, videlicet decanatus ecclesiae 
collegiatae Winbornossiensis seu Wiedzborgensis et parochialium Złoto-
viensis et Ronoviensis atque remissionem fructuum ex beneficiis huius-
modi per eum hactenus perceptorum, prout in ipsis litteris apostolicis, quae 
coram nobis sana, salva et illaesa nullaque suspicionis nota laborantes 

 2 Biskupice.
 3 Raszków.
 1 In margine.
 2 Więcbork.
 3 Volutovum.
 4 Ronów.
 5 Gnesna.
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praesentata sunt simulque, ut ad exsecutionem earundem litterarum aposto-
licarum procedere dignaremur, humiliter supplicatum; nos igitur praedictis 
litteris apostolicis debita reverentia susceptis, committimus eminentissimo 
et reverendissimo domino Michaeli sacrae Ecclesiae Romanae cardinali 
Radzieiowski6 archiepiscopo Gnesnensi primati, primoque principi Regni 
Poloniae, nec non perillustribus reverendissimo et admodum reverendo 
domino suffraganeo et officiali generali Gnesnensi, et Ioanni Witkowski 
iuris utriusque doctori protonotario apostolico, archidiacono Cureloviensi7 
canonico Łoviciensi8 et unicuique eorum in solidum, ut ante omnia narratis 
et expresse in iisdem litteris apostolicis verificatis, ac constito, quod preces 
veritate nitantur, dictusque admodum reverendus Albertus idoneus repe-
riatur et nullum canonicum ipsi obstet impedimentum aliaque necessaria ad 
id suffragentur, super quo conscientiam eminentissimae et reverendissimae, 
seu respective perillustris reverendissimae et admodum reverendae Domi-
nationis Vestrae seu cuiuslibet earum oneramus, tunc cum eorum Alberto, 
quatenus decanatum praedictum ei, cum non immineat animarum, in titulum 
ac unam etiam ex praefatis ecclesiis parochialibus in titulum quoad vixerit, 
alteram vero ex eisdem parochialibus, quam maluerit, ad quinquennium 
proximum tantum a data supramentionatarum litterarum apostolicarum 
computando de consensu dominorum patronorum primo dictae parochialis 
ecclesiae, libere et licite retinere possit et valeat auctoritate apostolica nobis 
in hac parte concessa dispenset, ita tamen quod ambae parochiales eccle-
siae supradictae per dictum Albertum ut supra retinendae, debitis propterea 
non fraudentur obsequiis, et animarum cura in dictis parochialibus ecclesiis 
nullatenus negligatur, sed dictus Albertus quamdiu illas insimul obtinuerit, 
si utrique per se ipsum deservire nequeat, apud illam, quam in titulum obti-
nuerit, personaliter residere eiusque per se ipsum, alterius vero per vica-
rium idoneum ab ordinato loci approbandum cum congrua mercedis assi-
gnatione, necnon et decanatus praedicti supportare omnino teneatur onera 
consueta; pro illis [48r] vero diebus et horis, quibus decanatui tam durante 
quinquennio, quam post illius lapsum non inservierit, emolumenta ratione 
personalis residentiae lucrifieri solita amittat, quodque statim finito dicto 
quinquennio praedictus Albertus alteram ex dictis parochialibus eccle-
siis, quam maluerit in manibus Romani Pontificis pro tempore exsistentis 
tantum cum specifica mentione voluntatis Sedis Apostolicae huiusmodi 
nec alias dimittere omnino teneatur; alioquin ambae parochiales ecclesiae 
praedictae vacent eo ipso, ita ut de illis per Sedem Apostolicam tantum 
disponi possit et in omnibus prout in dictis litteris Apostolicis expressius 

 6 Michael Radziejowski.
 7 Kurelów.
 8 Lovitia.



338

continetur, iuxta quarum limites tenorem et formam eundem admodum 
reverendum Albertum Grebinski in Dei Nomine dispensamus, non obstan-
tibus quibuscunque in contrarium. In quorum fidem datum Varsaviae die 
secunda mensis Maii anno Domini 1697mo.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius] archiepiscopus Thebarum

n[untius] a[postolicus]
Caietanus Deovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

N. 792

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 4 V 1697

Docet de litteris sibi redditis et laudat ea, quae nuntius egit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 69r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 431r

Illustrissimo etc.
Nell’accennare a Vostra Sig. Illustrissima essersi da me ricevuto il suo 

spaccio delli 7 caduto, le significo d’haverne fatta a Nostro Sig. la relazione 
et haver la Santità Sua mostrato il solito benignissimo gradimento della 
sua applicazione alle proprie incumbenze. Nulla occorrendomi di sugge-
rirle per hora in risposta, mi rimetto alle annesse nell’augurare a Vostra 
Sig. Illustrissima copiose prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 793

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 4 V 1697

Cum episcopus Vilnensis C. Brzostowski questus esset, papa ad episcopos Var
miensem et Posnaniensem breve scripsit.
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 70r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 431v423r

Illustrissimo etc.
Secondo le rimostranze portate qua da Monsig. vescovo di Vilna1, 

essendosi Nostro Sig. degnato scrivere gl’annessi brevi a Sig.i vescovi 
di Varmia2 e di Posnania3, ne quali si rimostra loro il benignissimo gradi-
mento pontificio per l’opera et uffizii, che hanno impiegati in difesa e 
mantenimento de dritti dell’immunità ecclesiastica in coteste parti, rimetto 
io per ordine di Sua Beatitudine li medesimi brevi a Vostra Sig. Illustris-
sima, perché quanto la sua prudenza stimi ciò convenire, possa ricapitarli, 
e resto augurandole dal Sig. Dio vere prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 794

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 4 V 1697

Card. Spada laudat nuntium operam dantem, ut unio orthodoxorum cum ec
clesia catholica fiat, et adiungit professionem fidei Iosephi Szumlański, episcopi 
Leopoliensis, anno 1685 factam.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 71r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 431r431v

Illustrissimo etc.
È degna di molta lode e viene benignamente commendata da Nostro 

Sig. l’attenzione, con cui Vostra Sig. Illustrissima si adopra in favore 
dell’unione de Greci scismatici, e si concilierà ella sempre più il gradi-
mento pontificio col promuoverne i progressi nelle congiunture opportune. 
Giacché poi Vostra Sig. Illustrissima fa menzione dell’abiura fatta nel 1681 

 1 Constantinus Casimirus Brzostowski.
 2 Ioannes Zbąski.
 3 Ioannes Stanislaus Witwicki.
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dal Szumlaski1, vescovo Ruteno di Leopoli2, mando acclusa la copia d’un 
altra fatta da lui in forma più ampia nel 1683; acciò che da lei possa veder-
sene il rincontro nell’archivio di cotesta Nunziatura, e resto coll’auguararle 
dal Sig. Dio veri contenti.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 795

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Leopoli, 22 I 16851

Professio fidei episcoporum, qui antea orthodoxi fuerant, postea uniti facti 
sunt. Necesse est eos publice fidem profiteri.

Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 72r73v

Promissio domini episcopi Leopoliensis ritus Graeci.
In nomine Singularis et Individuae Trinitatis Patris et Filii et Spiritus 

Sancti. Amen.
Licet ego infrascriptus alias fidei catholicae professionem fecerim, 

nihilominus eam publice non sum professus. Et quia mihi per efficaces et 
claras rationes ostensum fuit me ad hanc publicam professionem teneri de 
necessitate salutis, idcirco eidem me accingens et solum paululum diffe-
rens, ne mea electio, quam spero, in episcopatum Luceoriensem2 a non 
unitis impediatur, promitto, ac non nego, quod promisso illo episcopatu me 
publice declarato et praestato, quae debet facere verus episcopatus unitus 
sanctae Romanae Ecclesiae iuxta determinationem faciendam per excellen-
tissimus et benedictissimus dominus nuntius apostolicus3 confidens nihil 
mihi iniungendum fore, unde nasci et oriri valeat publicus tumultus in 
populo, et retentis praeterea omnibus sacris ritibus et caerimoniis, quibus 
iuxta sanctissimorum patrum Graecorum instituta in Divinis ac Sacro-
sancto Missae sacrificio et sacramentorum administratione aliisque sacris 
functionibus utimur, dummodo veritati et fidei catholicae non adverentur 
ac comunionem cum Romana Ecclesia non excludant. Promitto ulterius, 

 1 Iosephus Szumlański.
 2 Leopolis.

 1 Exemplum professionis fidei anno 1685 factae.
 2 Luceoria.
 3 Opitius Pallavicini; cf. ANP XXXVII/1, p. 108.
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quod subditis quoque meis utriusque status, saecularis et regularis, eandem 
sanctam unionem pro posse meo suadebo. De adimplemento autem horum 
omnium [72v] docebo, volens in casu, quo id concludenter non ostendam, 
quandocumque et ubicumque requisitus fuero fateri, si ab unione sancta 
omnimodo defecissem, atque hoc constaret iuridice per manifestas et 
evidentes probationes. In quorum fidem Leopoli4 die 21 Ianuarii anno 
Domini 1685.

Iosephus de Magna Szumlanis Szumlanski5 episcopus Leopoliensis, 
Haliciensis6 et Camenecensis7, Podoliae administrator, metropoliae Kiio-
viensi8 et episcopatus Luceoriensis ritus Graeci archimandrita Peczaro-
viensis Kioviensis9 promitto et affirmo ut sancta.

Ego infrascriptus supradatae declarationi, promissioni et subscriptioni 
praesentis cedulae quam vidi fieri manu propria illustrissimi et reverendis-
simi domini episcopi Leopoliensis ritus Graeci, supra fui praesens, et ita 
testor. Frater Iacobus Ravenas theologus Capuccinus manu propria.

Ego infrascriptus supradictae declarationi, promissioni et subscriptioni 
presentis cedulae, quam vidi fieri manu propria illustrissimi et reverendis-
simi domini episcopi Leopoliensis ritus Graeci, supra fui praesens, et ita 
testor. Frater Daniel Szumlanski ordinis Praedicatorum manu propria.

Ordo generalis.
Professio fidei facta fuit per admodum reverendum dominum Athana-

sium Szumlanski10 in manibus illustrissimi et reverendissimi domini nuntii 
apostolici die 22 Ianuarii 1685 iuxta formulata [a] sancta Sede Apostolica 
pro orientalibus proposita, cui subscripserint reverendissimi domini. Iosephus 
Szumlanski episcopus Leopoliensis et Innocentius [73r] Winnicki11 episcopus 
Premisliensis, addendo post testimonium de professione fidei, emissa a 
praefato domino Athanasio haec verba et pariter ego profiteor, ut supra.

Promissio admodum domini Athanasii12 ritus Graeci.
Cum ego infrascriptus professionem fidei catholicae fecerim et sciam 

me teneri de necessitate salutis publicae declarare unitum sanctae Romanae 
Ecclesiae atque solum [paululum] differam, ne obex aliquis apponatur 
meae electioni, quam spero in episcopatum Leopoliensem promissam, ac 
voveo, quod si electus fuero, consecrationem non accipiam nisi de manu 

 4 Leopolis.
 5 Iosephus Szumlański.
 6 Halicz.
 7 Camenecia Podoliensis.
 8 Kiovia.
 9 Ławra Pieczerska, templum orthodoxorum Kioviense.
10 Athanasius Szumlański.
11 Innocentius Winnicki.
12 Athanasius Szumlański.
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reverendissimorum episcoporum unitorum, et qui publice profitentur se 
esse unitos Sanctae Romanae Ecclesiae et ulterius, quod promisso illo 
episcopatu me publice declarato et praestato, quae facere tenetur unitus 
eidem ecclesia sanctum iuxta determinationem faciendam per excellen-
tissimum et reverendissimum dominum nuntium apostolicum, confidens 
nihil mihi iniungendum fore, unde nasci et oriri valeat publicus tumultus in 
populo, et retentis praeterea omnibus sacris ritibus, et caerimoniis, quibus 
iuxta sanctissimorum patrum Graecorum instituta in Divinis ac Sacro-
sancto Missae Sacrificio et sacramentorum administratione aliisque sacris 
functionibus utimur, dummodo veritati et fidei catholicae non adversentur 
ac comunionem cum Romana Ecclesia non excludant. Promitto insuper, 
quod subditis meis eandem sanctam unionem pro posse meo suadebo. De 
adimplemento autem horum omnium docebo. Volens in casu [73v] quo id 
concludenter non ostendam, quandocumque et ubicumque requisitus fuero 
fateri, si ab unione sancta defecissem atque hoc constaret iuridice per 
manifestas et evidentes probationes. In quorum fidem Leopoli die 22 Ianu-
arii 1685.

N. 796

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 4 V 1697

Docet Carolo A. Fabroni epistulam traditam esse.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 432r 
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 74r

S’è ricapitato a Mons. Fabroni la lettera di Vostra Sig. Illustrissima 
giunta in quest’ordinario e concernente l’esecuzione de gl’ordini della 
Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

N. 797

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia1

Romae, 4 V 1697

Card. Spada scribit, quid putet de controversiis, quae inter factiones electione 
adventante ortae sunt.

 1 Epistula notis arcanis scripta Romae 4 V 1697 in: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f.  
75r-76v.
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Cifre: ASV, Segr. Stato, Polonia 112 f. 52v53r

A Monsig. nunzio in Polonia.
Quando per avventura succedesse, che cotesto Sig. ambasciatore di 

Francia2, sì come Vostra Sig. Illustrissima mi avvisa d’esserne stata avver-
tita, si avanzasse alla dichiarazione di non voler partir di Varsavia se non 
ne parta ancora il nunzio apostolico, l’opera di Vostra Sig. Illustrissima 
dovrà essere d’indagar bene se l’ordine de’ vescovi s’interessa, sicome ha 
fatto sempre in quelle diete, in cui si è toccato da gli altri ministri de’ prin-
cipi e tal hora dall’ordine senatorio medesimo, questo punto; che con tutte 
le loro insistenze sono i ministri stessi stati costretti ad uscir dal Regno, 
dove al contrario il nunzio è sempre rimasto nel luogo istesso, ove si è 
celebrata la dieta di elezione e si è trattato d’ogni altro più grave affare. 
Ed in tal caso non dovrà muoversi. Se poi succedesse al contrario, la qual 
mostruosità non mai è accaduta, cioè che i vescovi ad ogni minima propo-
sizione, che [53r] se ne facesse in dieta, non si opponessero e con zelo, 
et efficacia pari non appoggiassero il nunzio, dovrà questo prevedutone il 
caso, far ogni opera per indurre i vescovi predetti a riconoscere in ciò lo 
stretto debito, che loro corre, di sostenere il ministro apostolico. Se poi i 
vescovi non volessero mostrarsi quali sono sempre fatti, il che non può 
né vuol credersi, all’hora potrà il nunzio accomodarsi alla risoluzione del 
cardinal Commendoni3 per iscazarne le violenze. Che è quanto mi occorre 
dirle in tal proposito.

N. 798

Ioannes Antonius Davia ad card. Michaelem Radziejowski

[Varsaviae], 4 V 1697

Concedit archiepiscopo Gnesnensi, ut poenas remittat Ioanni Matuszkiewicz, 
qui parocho Godziszoviensi, cuius administrator fuit, iubente sacramentum extre
mae unctionis infirmo in periculo vitae ministravit.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r

 2 Melchior de Polignac.
 3 Ioannes Franciscus Commendone († 1584), nuntius apud Polonos (1571-1573), cardi-

nalis 1563.
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Die 4 Maii 1697 commissio directa eminentissimo et reverendis-
simo domino Michaeli sacrae Romanae Ecclesiae cardinali Radziejowski1 
archiepiscopo Gnesnensi2 seu ipsius perillustri et reverendissimo domino 
suffraganeo vicario in spiritualibus et officiali generali, aut illustri domino 
officiali Calissiensi3 ad absolvendum reverendum Ioannem Matuszkiewicz 
a censuris seu et irregularitate incursis ex eo, quod ipse exsistens tantum 
in sacro subdiaconatus ordine constitutus sacramentum extremae unctionis 
ministravit infirmo in periculo vitae constituto, ex mandato parochi eccle-
siae Godzieszoviensis4, cuius dictus Ioannes fuit provisus.

N. 799

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada1

Varsaviae, 7 V 1697

Docet de litterarum cursu et destinatario reverentiam praestat.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 207r

Eminentissimo etc.
Dal foglio de’ 13 caduto col quale vengo onorato in quest’ordinario 

dalla somma benignità di V.E., non ritraggo motivo d’altra replica che 
d’una sommessa attenzione a riconoscer il di lei generoso patrocinio con 
atti continui d’obbedienza. Per tali supplicola gradire i pochi fogli aggiunti 
in adempimento delle mie umilissime parti, et augurando loro la sospirata 
grazia del clementissimo compatimento di Sua Beatitudine, a V.E. per fine 
m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

 1 Michael Radziejowski, cardinalis.
 2 Gnesna.
 3 Calissia.
 4 Godziszów.
 1 Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 208r: Due lettere una delle quale concerne l’affare 

della principessa Lubomirska, ritornare da Lei.
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N. 800

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 7 V 1697

Docet de abbate commendatario in abbatia Premetensi creando.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 209r209v

Eminentissimo etc.
Benché non habbia finora ricevuto verun attestato rincontro del 

successo, recato con le passate a notizia di V.E. circa l’abbazia di Premete1, 
mi dà nondimeno luogo d’apprendere sia successo qualche sconcerto 
la lettera capitatami ier l’altro dal Sig. castellano di Gnesna2, intrinseco 
amico del Sig. palatino di Lancizia3. M’avvisa egli haver quest’ultimo 
con gravissimo suo sentimento inteso da un corrispondente di Varsavia 
ch’io mi sia dichiarato con chi raccomandava gli affari del Kosanowski4 
d’essermi precedentemente impiegato col palatino di Kiovia5 a favore 
del padre Konski6. Mi è però stato facile il replicare al castellano sudetto 
perché non sussistendo né la raccomandazione supposta né le risposte mie, 
ho potuto senza entrar ne’ meriti della causa sincerare la parte in[209v]te-
ressata del mio modo di procedere esatto bensì in quello riguarda l’ubbidir 
a cenni di Nostro Sig., ma lontano dal suscitar torbidi e ricercar impegni 
in questo dubiosissimo tempo dell’interregno. Spero d’havere bastante-
mente acquietato l’animo del palatino di Lancizia che con la sua agita-
zione rappresentatami dal castellano di Gnesna, mi ha fatto credere che 
 quand’anche non fussero seguiti li disturbi narrati all’E.V., non manchino 
però novità nel monastero di Premet, alle quali augurando quel successo 
ch’è più conveniente a mantener illibata l’autorità della Santa Sede, et a 
V.E. frattanto m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

 1 Premetia.
 2 Melchior Gurowski.
 3 Raphael Leszczyński.
 4 Alexander Kozanowski.
 5 Martinus Kącki.
 6 Antonius Kącki.
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N. 801

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 7 V 1697

Docet de Iosephi Lubomirski causa, quae in Congregatione Signaturae Roma
na cognoscitur.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 210r210v

Eminentissimo etc.
Ad effetto di rintracciare le notizie richieste da V.E. nella causa del prin-

cipe Gioseppe Lubomirski1, maresciallo di corte scrissi l’ordinario passato 
al Sig. canonico Orloski2, auditore di Monsig. vescovo di Cracovia3, da cui 
ho appunto questa mattina ricevuta l’annessa copia del decreto fatto dalla 
Sagra Signatura di Giustizia per rivocare le assoluzioni, già ottenute dal 
maresciallo sudetto, e concedere a Monsig. vescovo la facoltà di proce-
dere ulteriormente nella causa del suo fiscale. Da detto decreto apparisce 
essere già stata ammessa l’appellazione da Monsig. Origo, luogotenente 
dell’auditor della Camera et essere procuratore del principe il Sig. Mauro 
Fosco. Notizie però che saran di presente superflue, mentre trovandosi 
rimessa la causa al [210v] tribunale dell’ordinario, la Sig.a principessa4 
non si lamentarà più (come scrivevo a 26 febraro) che costì co’ rimedii 
legali vengano favoriti gli scandali. Et a V.E. per fine m’inchino profondis-
simamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 802

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 7 V 1697

Carolo XI rege mortuo et Carolo XII rege creato docet de Suetiae rebus inter
nis. Docet etiam et statu Megaloburgi et de Poloniae rebus internis.

 1 Iosephus Carolus Lubomirski.
 2 Petrus Stanislaus Orłowski, canonicus Cracoviensis.
 3 Ioannes Małachowski.
 4 Theophila Ludovica Zasławska-Ostrogska.
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 215r216r

[Foglietto]
Da diversi rincontri havuti della pericolosa infermità di Carlo XI1 re 

di Svezia2 si è ultimamente ricevuto l’avviso che a 15. passato morisse 
lasciando il figliuolo Carlo XII.o3 successore della corona et assegnandogli 
per tutori fino all’anno dieciottesimo, oltre l’ava della casa di Danimarca4, 
i conti d’Oxenstern5, Guldenstern6, Wrede7, Guldenstolp8 e Walersztet9. 
Per tal morte restaranno apparentemente interrotti li trattati di pace in 
Olanda10 quando que’ stati non abbraccino il partito, troppo pernicioso a 
tutti gli aleati, d’una pace particolare colla Francia11 ora ch’è mancato il 
mediatore per la generale. Nel medesimo tempo si puole sperare che l’af-
fare di Gustraw12, assai inasprito dal vigore del re defonto, possa raddol-
cirsi con sodisfazione di Sua Maestà Imperiale e con vantaggio del Duca 
di Meclemburgo scacciato ultimamente da Gustraw da soldati di Svezia 
e Brandeburgo13. Resta bensì da temersi qualche nuovo moto nel setten-
trione essendo probabile che la Danimarca prevalendosi della congiuntura 
intraprenda al fine una guerra con la Svezia14, che va meditando da più 
anni in qua, nel qual caso dovendo l’elettore di Brandeburgo15 impegnar le 
proprie forze ad opprimere congiuntamente coll’altro l’emulo commune o 
ad osservar per lo meno gli andamenti del vicino, potrà la Polonia respirar 
dal timore che haveva dell’armata Brandeburgese, ac[215v]quartierata 
nella Prussia Ducale16. Il ministro di Polonia che si trova a Coppenhagen17, 
scrive di là a questo Sig. cardinal primate18 haver quella corte notizie sicure 
che il Sig. elettore di Brandeburgo19 non risparmiarà né promesse, né oro, 

 1 Carolus XI.
 2 Suetia.
 3 Carolus XII.
 4 Dania (Danimarca).
 5 Bengt Gabrielsson Oxenstierna (1623-1702), diplomatus et politicus Suetius.
 6 Güldenstern, politicus Suetius.
 7 Fabian Wrede (1641-1712), politicus Suetius.
 8 Nils Guldenstolpe (1642-1709), politicus Suetius.
 9 Lars Wallerstedt (1631-1703).
10 Hollandia (Batavia). 
11 Francogalia.
12 Güstrow, oppidum in Meclemburgia situm.
13 Brandenburgia.
14 Suetia.
15 Fridericus Gulielmus.
16 Prussia Ducalis.
17 Antonius Moreau.
18 Michael Radziejowski.
19 Fridericus Gulielmus.
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né forza per collocar il principe di Baden20 sul trono della Polonia essendo 
per quanto avvisano di colà convenuti i due principi che debba riunirsi la 
Prussia Reale21 alla Ducale per formar un Regno a favore della casa di 
Brandeburgo a tenore di quello fu trattato in Inghilterra22 et a Vienna23 gli 
anni 91 e 92.

Già dodeci bandiere dell’armata di Polonia si sono ritirate dalla confe-
derazione per rimettersi all’obbedienza del general del Regno24, et essen-
dovi fra queste quella del gran tesoriere25, si spera che l’altre non tarda-
ranno molto ad imitar simile esempio, tanto più che si vocifera come se 
altre trenta compagnie havessero già promesso di restituirsi al campo della 
Repubblica. A Bressici26 i nobili, aderenti al duca Radzivil27, vicecancelliere 
di Lituania hanno fatta la loro rassegna et essendovi comparsi benché in 
poco numero, armati però et assistiti di milizie Tartare et Alemanne minac-
ciano gli altri uniti al castellano di Vilna28 di tagliarli a pezzi se osaranno 
di far rassegna separata come havevano già determinato fra loro. [216r] 
La nobiltà della Polonia Maggiore29 si è dichiarata di voler più tosto morir 
tutta sul campo destinato all’elezione che permettere la nomina del prin-
cipe di Conty30 o di quello di Baden per re di Polonia, onde venendo questi 
due esclusi da un membro sì considerabile del Regno stimano molti sia per 
rendersi difficilissima l’assunzione dell’uno o dell’ altro a questa Corona.

Non cessano i nobili e le città di Prussia31 d’onorare con dimostrazioni 
di sommisssione la Maestà della regina32, la quale in quel quieto soggiorno 
si ricompensa di tutte le agitazioni, sofferte in questa residenza per le 
persecuzioni de’ grandi.

P.S. Capitano in questo punto lettere di Leopoli33, dalle quali s’intende 
che il resto dell’armata ribelle, mosso dall’esempio delle scritte compagnie 
habbi già promesso di presentarsi a render la dovuta obbedienza al gran 
generale Iablonoski34 il giorno de 6 corrente per poscia susseguentemente 

20 Ludovicus Gulielmus Badenianus.
21 Prussia Regalis.
22 Anglia.
23 Vindobona.
24 Stanislaus Jabłonowski.
25 Hieronymus Augustinus Lubomirski.
26 Brestia Lithuana.
27 Carolus Radziwiłł.
28 Iosephus Boguslaus Słuszka.
29 Polonia Maior.
30 Conti.
31 Prussia Regalis.
32 Maria Casimira.
33 Leopolis.
34 Stanislaus Jabłonowski.
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ricever il giorno de 10 susseguente gli ordini per la loro mossa dove lo 
richieda il bisogno della patria.

N. 803

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 7 V 1697

Nuntius docet de eis, quae electione adventante facta sunt, scil. de tumultu, in 
quo Francogalli violati sunt, deque principe Iacobo Sobieski ambiente.

Decifr.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 128r129r

Decifrato a 29 detto
La lettera francese enunciata da me in altro foglio in piano è stata 

publicata dal signor principe Giacomo1, il quale voleva differirne la comu-
nicazione fino al giorno destinato per l’udienza del signor ambasciatore di 
Francia2, perché sperava di far nascere in tal tempo un tumulto, che non 
havrebbe finito senza la morte di molti Francesi e forse dell’ambascia-
tore medesimo. Risaputosi da me un tal pensiero, parlai al signor principe 
Giacomo e gli rappresentai così vivamente l’atrocità del disegno, contrario 
alla professione di cristiano et alla stessa umanità, che lo rimossi da quanto 
haveva esso progetto. In fatti si è contentato di far correre [128v] preceden-
temente la lettera, con che dà tempo all’altro o di difendersi, o di precau-
zionarsi in modo da non esporre la rappresentanza del suo re a qualche 
violenza di questa impetuosa nazione. Il partito del signor principe di 
Conty3 resterà sommamente indebolito non solo dall’impressione, che farà 
la publicazione dell’accennata lettera, ma ancora dallo scioglimento della 
confederazione, hormai imminente, e molto più dall’incostanza di questi 
grandi, i quali cominciano ad abbandonar la fazione Francese col pretesto 
non siansi dal signor ambasciator di Francia mantenute le promesse, fatte 
nella sua lettera scritta a 16 ottobre a monsignor vescovo di Cuiavia4 e 
publicata [129r] allora in Latino e Polacco per tutte le parti del Regno.

 1 Iacobus Sobieski
 2 Melchior de Polignac.
 3 Princeps Conti.
 4 Stanislaus Dąmbski.
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N. 804

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 7 V 1697

Nuntius docet de commerciis cum Turcia habitis deque litteris a legatis Fran
cogallicis Constantinopolitanis scriptis, quae anno 1695 publicatae sunt.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 117 f. 130r131v

Eminentissimo etc.
Essendosi pubblicata ieri l’annessa copia di lettera, che si suppone 

scritta nell’anno 1695 da questo signor ambasciatore di Francia al ministro 
di quella Corona residente in Costantinopoli1, si è portata questa mattina 
Sua Eccellenza a trovarmi per esagerarmi il torto, che veniva fatto al suo 
nome et al zelo del re Cristianisssimo2 con sospettar l’uno e l’altro capace 
di corrispondenza, meno che giusta, co’ nemici della nostra Santa Fede. 
E perché quelli che hanno divulgato il foglio sonosi offerti di communi-
carne a tutti l’originale composto di caratteri in piano e di numeri, promet-
tendo ancora la chiave per ispiegar i medesimi numeri, ha voluto il signor 
ambasciatore di Francia usar meco questo tratto di riverenza verso la Santa 
Sede, rendendomi depositario della cifra [130v] ch’egli usa coll’amba-
sciatore Cristianissimo in Costantinopoli, e d’una lettera scrittagli appunto 
parte in piano e parte in numeri dal rappresentante sudetto, per intender 
la quale è necessaria la predetta cifra. Pretende Sua Eccellenza di volere 
manifestamente provare la falsità del foglio e della cifra supposta da suoi 
nemici col mostrare a tutta la Repubblica o a commissarii della mede-
sima gli accennati documenti, i quali sono stati da lui depositati appresso 
di me per evitare ulteriori sospetti in caso che i suoi nemici persistessero 
in decantare la verità della lettera, data ultimamente alla luce, e tacciar di 
nuova impostura le sue diffese. Quanto però ho stimato esser debito del 
ministero apostolico cooperare allo scuoprimento della verità, altretanto 
mi sono astenuto d’intervenire in questo parti[131r]colare, di modo che 
potesse pregiudicare a quella total indifferenza, che in tante congiunture 
mi è stata inculcata dall’avveduta benignità di Vostra Eminenza. Ho perciò 
pregato il signor ambasciatore di Francia a gradire ch’io ristringa la parte 
di depositario alla sola conservazione de’ suoi fogli, rinchiusi in pachetto 
munito del suo sigillo, et all’attestazione d’haverli io solamente ricevuti 
meza giornata dopo la publicazione della lettera controversa. Si è compiac-

 1 Toussaint Forbin-Janson.
 2 Ludovicus XIV, rex Francogalliae.
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ciuta l’Eccellenza Sua ch’io mi contenga in questi limiti, che non potendo 
cagionare sospetto di sorte alcuna agli interessati nella publicazione della 
sudetta lettera, spero di facilitarmi i mezi d’impiegare la mia rappresen-
tanza a premuover il ben publico con frastornare qualunque attentato, 
che fusse per alterare la pu[131v]blica quiete di questo regno e la corri-
spondenza reciproca della Polonia colle altre nazioni cristiane, et a Vostra 
Eminenza per fine m’inchino profondissimamente.

Di V. E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 805

Innocentius XII papa ad nuntium Ioannem Antonium Davia

Romae, 7 V 1695

Confirmat ea, quae de beneficiis Alberto Grebinski datis constituta sunt, cum 
is sine dispensatione ea beneficia administrare noluerit. Quinque annis post unam 
parochiam retinere potest, aliam arbitratu suo ecclesiae tradere.

Cop.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 48r48v

Litterarum Apostolicarum supramentionatarum tenor talis.
Innocentius episcopus servus servorum Dei dilecto filio nostro et Sedis 

Apostolicae nuntio in Regno Poloniae commoranti salutem et apostolicam 
benedictionem. Vita ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et 
virtutum merita, super quibus dilectus filius Albertus Grebinski Presbyter 
Gnesnensis1 seu alterius civitatis vel dioecesis in Polonia apud nos fidedigno 
commendatur testimonio, nos inducunt, ut eum apostolici favoris suffragio 
prosequamur. Exhibita digna nobis nuper pro parte dicti Alberti petitio 
continebat. Quod alius dictus Albertus de decanatu saecularis ex collegiata 
ecclesia Winbornoffensis2 seu Wizdzborgensis, ac de una Assumptionis 
Beatae Mariae cum ei annexis Zlotoviensi3, qua de iure patronatus laicorum 
ex fundatione vel dotatione exsistit, ac altera parochialibus ecclesis Rono-
viensi seu Rerłoviensi Gnesnensis dioecesis etiam in Polonia tenuissimi 
redictus, certo tunc expresso modo vacantibus et antea dispositioni aposto-

 1 Gnesna.
 2 Więcbork.
 3 Volutovum.
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licae minime reservatis neque affectis ordinaria auctoritate alias tamen cano-
nice, et quo ad primo dictam parochialem ecclesiam, ad praesentationem 
nunc existentium illius patronorum de persona dicti Alberti, ad illam, ut 
praefertur vacantem intra legitima tempora facta sibi provideri obtinuit. 
Cum autem sicut eadem petitio subiungebat, dictus Albertus decanatum, 
qui in dicta collegiata ecclesia dignitas, non tamen principalis, exsistit  
ac parochiales ecclesias huiusmodi insimul absque dispensatione apostolica 
retinere nequeat, et propterea secum desuper per nos dispensari summo-
pere desiderat quare pro parte dicti Alberti nobis fuit humiliter suppli-
catum, quatenus ei in praemissis opportune providere dignaremur. Nos 
igitur eidem Alberto apud nos de vitae ac morum honestate aliisque probi-
tatis et virtutum meritis multipliciter commendato horum intuitu specialem 
[48v] gratiam facere volens ipsumque Albertum a quibusvis excommuni-
cationis aliisque censuris ecclesiasticis, si quibus quomodolibet innodatur 
exsistit, ad effectum praesentium tantum consequentium harum serie absol-
ventes et absolutum fore censentes, ac omnes et singulos fructus ex deca-
natu et parochialibus ecclesiis huiusmodi hactenus per eum perceptos sibi 
gratiose remittentes et condonantes. Huiusmodi supplicationibus inclinati 
Discretioni Tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus cum eodem 
Alberto, dummodo ipse ad id reperiatur idoneus et nullum aliud ei obstet 
canonicum impedimentum, ut decanatum huiusmodi, cui cura non imminet 
animarum in titulum, ac unam etiam in titulum, quoad vixerit, alteram vero 
ex dictis parochialibus ecclesiis quam maluerit, in administrationem ad 
quinquennium proximum tantum, de consensu dilectorum filiorum primo-
dictae ecclesiae parochialis patronorum retinere libere et licite valeat, 
auctoritate nostra dispenses non obstantibus constitutionibus et ordinatio-
nibus apostolicis, ac dictae collegiata ecclesiae, etiam iuramento, confirma-
tione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis notis et consuetudinibus 
contrariis quibuscunque. Volumus autem, quod interim ecclesiae huiusmodi 
debitis propterea non fraudentur obsequiis et animarum cura in dictis paro-
chialibus ecclesiis nullatenus negligatur, sed dictus Albertus quamdiu deca-
natum ac parochiales ecclesias praefatas insimul obtinuerit sed utrique ex 
dictis parochialibus ecclesiis per se ipsum deservire nequeat, apud illam ex 
eis, quam in titulum obtinuerit, etiam post lapsum dicti quinquennii perso-
naliter residere, eiusque per se ipsum, alterius vero per vicarium idoneum 
ab ordinario approbandum, cum congrue mercedis assignatione, ac etiam 
post lapsum dicti quinquennii, dicti decanatis congrue supportare omnino 
teneatur onera consueta pro illo vero diebus de horis, quibus primo-
dictae ecclesiae tam durante dicto quinquennio, quam post illum lapsum 
non inservierit, emolumenta ratione personalis residentiae lucrifieri solita 
amittat et quoad retentionem dictarum parochialium ecclesiarum non ultra 
quinquennium volumus propterea, quod statim finito dicto quinquennio, 
dictus Albertus alteram, quam maluerit, ex dictis parochialibus ecclesiis 
in manibus Romani Pontificis pro tempore exsistentis tantum libere cum 
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specifica mentione praesentis voluntatis nec alias dimittere omnino tene-
atur, alioquin ambae parochiales ecclesiae huiusmodi vacent eo ipso, ita 
ut de illis per Sedem Apostolicam tantum disponi possit ac irritum decer-
nimus et inane, si secus super his a quoque quavis auctoritate scienter non 
ignoranter contigerit attentari per praesentes autem non intendimus dictum 
ius patronatus in aliquo approbare. Datum Romae apud Sanctam Mariam 
Maiorem, anno incarnationis Dominicae 1695 septima Idus Maii pontifi-
catus nostri anno quarto subscriptiones solita.

(Locum + plumbi)

N. 806

Ioannes Antonius Davia ad Simonem Cetnarowski

[Varsaviae], 7 V 1697

Dispensatio ad omnes sacros ordines concessa Simoni Cetnarowski ob neces
sitatem ecclesiae in Szymbark.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r

Die 7 [Maii 1697]. Dispensatio extra tempora ad omnes sacros ordines 
concessa Simoni Cetnarowski, ob necessitatem ecclesiae parochialis Szym-
bargensis1.

N. 807

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Trzciński

[Varsaviae], 7 V 1697

Dispensatio ad sacros ordines Ioanni Trzciński ob necessitatem ecclesiae pa
rochialis in Potok Wielki concessa.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r

Dicta die [7 Maii 1697]. Dispensatio ad eosdem concessa Ioanni 
Trzcinski, ob necessitatem ecclesiae in Magna Potok1.

 1 Szymbark.
 1 Wielki Potok.
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N. 808

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Kamicki

[Varsaviae], 7 V 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum concessa Ioannem Kamicki ob 
necessitatem ecclesiae in Biechocice.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r

Dicta die [7 Maii 1697] ad diaconatum et presbyteratum concessa 
reverendo Ioanni Kamicki, ob necessitatem ecclesiae parochialis Biecho-
ciensis1.

N. 809

Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Niedbielski

[Varsaviae], 7 V 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum concessa Stanislao Niedbielski 
ob necessitatem ecclesiae in Bobrownica.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r

Eadem die [7 Maii 1697] ad presbyteratum concessa reverendo Stani-
slao Niedbielski, ob necessitatem ecclesiae praeposituralis Bobrowni-
censis1.

N. 810

Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Gałęski

[Varsaviae], 8 V 1697

Dispensatio ad omnes sacros ordines concessa Stanislao Gałęski ob necessita
tem ecclesiae conventus Posnaniensis.

 1 Biechocice.
 1 Bobrownica.
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r

Die 8 [Maii 1697], ad eundem concessa reverendo fratri Stanislao 
Gałęski Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia professo, ob 
necessitatem ecclesiae conventus eius Posnaniensis1.

N. 811

Ioannes Antonius Davia ad Bartholomaeum Stanislaum Rybicki

[Varsaviae], 9 V 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum concessa Bartholomaeo Stani
slao Rybicki ob necessitatem ecclesiae collegiatae Zamosciensis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r

Die 9 [Maii 1697] ad diaconatum et presbyteratum concessa reverendo 
Bartholomaeo Stanislao Rybicki, ob necessitatem ecclesiae collegiatae 
Zamoscensis1.

N. 812

Ioannes Antonius Davia ad Stanislaum Gąsiorski

[Varsaviae], 9 V 1697

Dispensatio ad omnes sacros ordines concessa Stanislao Gąsiorski ob neces
sitatem ecclesiae parochialis in Muszyna.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r

Dicta die [9 Maii 1697] similiter ad eosdem concessa reverendo Stani-
slao Gąsiorski, dioecesis Cracoviensis, ob necessitatem ecclesiae paro-
chialis in Muszyna1.

 1 Posnania.
 1 Zamoscium.
 1 Muszyna.
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N. 813

Ioannes Antonius Davia ad ecclesiam parochialem in Cielącice

[Varsaviae], 10 V 1697

Privilegium concessum ecclesiae parochiali sub titulo S. Antonii in Cielącice.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 50r

Die 10 Maii [1697] indulgentiae 7 annorum et totidem quadragenarum 
concessae ad ecclesiam seu altare sancti Antonii in ecclesia parochiali 
Cielącensis1 dioecesis Posnaniensis2 pro festo Sancti Antonii, duraturae ad 
quinquennium.

N. 814

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 11 V 1697

Notum facit epistulas a nuntio datas sibi redditas esse et salutem dicit.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 77r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 432r

Illustrissimo etc.
È de 16 caduto lo spaccio di Vostra Sig. Illustrissima resomi in questa 

settimana, et ha portate le consuete testimonianze della sua zelante appli-
cazione. Si è dunque compiaciuto molto Nostro Sig. in udirne da me la 
relazione, et in risposta rimettendogli i fogli annessi resto coll’augurare a 
Vostra Sig. Illustrissima dal Sig. Dio vere prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 1 Cielącice.
 2 Posnania.
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N. 815

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 11 V 1697

Docet de statu bonorum ecclesiasticorum Lithuanarum, quae nexis pre
muntur.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 78r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 432v

Illustrissimo etc.
S’è goduto d’intendere, che la nobiltà del palatinato di Vilna1 habbia 

desistito dal pensiero di gravare il clero di Lituania2 della contribuzione, 
che s’era divisata sopra li beni di natura nobili, essendo particolarmente 
piaciuto che ad impedire tale pregiudizio habbia valsuto, oltre gli uffizii di 
Vostra Sig. Illustrissima appreso il Sig. gran tesoriere3 e le rimostranze di 
Monsig. suffraganeo4 e del capitolo di Vilna, la connivenza del Sig. gran 
generale5 verso l’ordine ecclesiastico, et a Vostra Sig. Illustrissima auguro 
veri contenti.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 816

Ioannes Antonius Davia ad episcopum Vladislaviensem

[Varsaviae], 13 V 1697

Concedit dispensationem vicario Chwalikowski, qui a praeposito valetudina
rii S. Stanislai Bidgostiensis accusatus est, quod res quasdam et supellectilem abs
tulit. Chwalikowski in iudicium non venit, quia absens erat, et eam ob rem excom
municatus est. Sed posteriore tempore pecunia constituta est, quam Chwalikowski 
solvere debuit. Cum Walicki putavisset pecuniam non satis magnam esse, Chwali
kowski appellavit.

 1 Vilna.
 2 Lithuania.
 3 Benedictus Sapieha.
 4 Albertus Izdebski.
 5 Casimirus Sapieha.
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49r49v

Die 13 [Maii 1697]. Commissio directa illustrissimo et reverendissimo 
domino episcopo Vladislaviensi1 seu ipsius perillustri et admodum reve-
rendo domino vicario in spiritualibus et officiali generali, aut eius surrogato 
ad dispensandum cum reverendo Gregorio Chwalikowski mansionario et 
commendario ecclesiae parochialis Bidgostiensis2 dioecesis Vladislaviensis 
super irregularitate ex eo contracta, quod ipso exsistens citatus ad iudicium 
consistoriale Vladislaviene ex instantia reverendi Martini Walicki praepo-
siti hospitalis sancti Stanislai Bidgostiae ratione aliquarum rerum nec non 
supellectilis domesticae ex eodem hospitali in suum usum receptionis, tum 
deservitae mercedis praedicti reverendi Walicki cum aliis vicariis sibi usur-
pationis, propter sua impedimenta in dicto iudicio se non stetit, demumque 
post secundam citationem, ex quo praesens non fuerit Bidgostiae, non 
comparuit, obviam quod excommunicatus est et per suum adversarium 
publicatus. Tandem ambo venerunt Vladislaviam medianteque auctori-
tate officii in summa ducentorum florenorum Polonorum inter se compo-
suerunt, qua compositione fretus exponens, reposita summa in consistorio 
Bidgostiensi praedicto reverendo Walicki, putans se satisfecisse, Divinis 
se immiscuit. Qui tamen reverendus Walicki huiusmodi compositione non 
contentus, ulterius centum florenos extorquebat, et pro eo exponentem 
[49v] ad dictum iudicium citavit etiam ad videndum se in irregularitatem 
ob violationem censurarum celebrando missas incidisse; ubi ob subitaneum 
in via impedimentum non potuit pariter comparere in termino ideoque pro 
irregulari declaratus et licet causam hanc per appellationem ad tribunal 
nostrum introduxerit, magis tamen quieti studendo, decreto prioris instan-
tiae acquievit ad nosque recursum fecit et humiliter supplicavit, quatenus 
secum super huiusmodi irregularitate dispensare de benignitate apostolica 
dignaremur. Nos ipsius supplicationibus benigne inclinati, eundemque etc.

N. 817

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada1

Varsaviae, 14 V 1697

Docet de litterarum cursu et destinatario reverentiam praestat.

 1 Vladislavia.
 2 Bidgostia.
 1 Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 225v: Rimessa a Monsig. abbate Passionei la let-

tera di nunzio in Polonia in cui avvisa essersi da monaci di Lublino passato alla lettera del loro 
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 223r

Eminentissimo etc.
Non men compito in tutte le sue parti, che abbandonate delle gene-

rose grazie di V.E., capitommi iersera il riveritissimo suo dispaccio de 
20 passato, a cui procurandomi l’onore di replicare negli aggionti fogli 
imploro frattanto l’alto suo patrocinio alla debolezza della mia obbedienza. 
Et all E.V. m’inchino profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 818

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 14 V 1697

Nuntius Davia docet de abbate commendatario abbatiae benedictinorum in 
Lubin creando. Abbas Stanislaus Hiacynthus Święcicki episcopus Chelmensis mor
tuus est.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 226r227r

Eminentissimo etc.
I monaci dell’abbazia di Lublino1, che vaca per la morte di Monsig. 

vescovo di Chelma2 sin dal mese di ottobre conforme rappresentai a V.E. 
con miei riverentissimi foglii de’ 13 e 27 novembre prossimo passato, si 
sono ultimamente avanzati ad un atto che dubito non sia per godere del 
gradimento di Nostro Sig. Stavan essi aspettando l’elezione del nuovo re. 
con la quale speravano di veder ultimato l’affare del accordo progettato 
tant’anni sono tra la Santa Sede e questa Corona per quindi passare all’e-
lezione d’un altro abbate, giacché havevo loro fatto sperare che la Santità 
di Nostro Sig. non li havrebbe dichiarati decaduti per il corso del tempo 

abbate in instanza del vescovo di Posnania Rozdrazewski. Essersi veramente desiderano che 
sicurasso non seguiste habet delle non s’invocasse cosa alcuna intorno all’affare dell’abbadie, 
che si spera possa dallimarsi all’pola con tutta quiete reciproca sodisfazione giacche però i 
monaci d’Lublino mossi azio dal vescovo di Posnania hanno décor il S. quanto qui si faccia 
da detti monaci instanza per li approvati non per maniera di haver in conside quanto alcuna 
ANP.

 1 Lubin.
 2 Stanislaus Hyacintus Święcicki († 1696).
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dalla facoltà di eleggersi un superiore. Havendo però Monsig. vescovo di 
Posnania3 tentato di far elegger abbate Monsig. [226v] Wierboski4, suo 
suffraganeo, gli ha costretti come loro ordinario di passar improvisamente 
all’atto dell’elezione, in cui sono si trovati solamente quattro religiosi 
aderenti al suffraganeo predetto contro trentatre che hanno preferito al 
medesimo il Sig. Antonio Rozdrazewski5, preposito di Cracovia6, canonico 
di S. Michele di Posnania7 e stretto congiunto della Maestà del re defonto. 
L’esser egli semplice secolare e giovine di circa 20 anni benché applicato 
agli studii e di costumi illibati, mi rende sempre più dubbioso quest’atto, 
nel quale parendo non meriti la pontificia approvazione, supplico V.E. 
considerare che i monaci non sarebbersi intromessi se non vi fussero stati 
portati dalle cabale di quelli, che speravano promuovere, pen[227r]dente 
l’interregno, le convenienze di Monsig. Wierbowski. Et a V.E. per fine 
m’inchino profondissimamente.

Di V.ra Em.za
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 819

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 14 V 1697

Docet de controversiis inter unitas et disunitas ortis et de conventiculis, quae 
electione adventante habita sunt.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 228r229r
Ed.: Šeptycki, d. 154, p. 251252
Ed.: Šmurlo, p. 227228, d. 282

Eminentissimo etc.
Monsig. Zaleski1 metropolita unito di Russia, mi ha con sua lettera 

avvertito che il Zaboviski2 pseudo-vescovo di Luceoria3 habbia procu-

 3 Ioannes Stanislaus Witwicki.
 4 Hieronymus Wierzbowski, suffraganus Posnaniensis.
 5 Antonius Rozdrażewski.
 6 Cracovia.
 7 Posnania.
 1 Leo Zaleski, metropolita Russicus.
 2 Dionysius Żabokrzycki.
 3 Luceoria.
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rato di far dichiarare suo figliuolo nunzio del palatinato di Braclavia4 per 
l’imminente dieta dell’elezione del nuovo re. Sarebbe di poca importanza 
l’avviso se la mortificazione avvenuta al medesimo nella piccola dieta 
di Volhinia5 non dasse luogo di temere ch’egli pretenda con l’aiuto della 
nobiltà di Braclavia e col pretesto della deputazione del figliuolo vendi-
carsi contro gli uniti dell’aggravio sofferto nell’altro luogo. Ho perciò 
giudicato esser necessario l’informare di tutto alcuni di questi senatori 
secolari ad effetto di render maggiormente stimabile l’opposizione del 
senato ecclesiastico, [228v] che son certo accudirà alle mie premure per 
ovviare a qualunque attentato de’ scismatici in questa congiuntura impor-
tantissima dell’elezione. Qual sia per essere il frutto di queste mie dili-
genze non mancarò di recarlo sommessamente a notizia di V.E., alla quale 
devo intanto rappresentare esser maggiore la mia apprensione rispetto a gli 
eretici, di quello sia tocante i scismatici, mentre questi pochi di numero e 
screditati in senato non hanno altro appoggio che del Moscovita, emulo 
di questo Regno e sospetto alla Repubblica, là dove gli altri assistiti dal 
favore dell’elettore di Brandeburgo6 e dal danaro dell’Olanda7 pretendono 
di ottenere che s’aprano i templi loro in tutti li luoghi del Regno, e s’am-
metta un numero definito di senatori [229r] della lor setta. Mi promet-
tono veramente il Sig. cardinal primate8 e il gran maresciallo del Regno9 
di voler opporsi a tentativi così contrarii alla nostra santa religione, et altri 
senatori ancora, sì ecclesiastici come secolari, si protestano zelantissimi 
per il mantenimento della cattolica fede, ma le continue mutazioni, che ho 
vedute per tutto il tempo dell’interregno, mi dà motivo di temer a ogni 
cosa da prepotenti avversarii, i quali uniscono ad un potere considerabile 
un ardenissimo desiderio d’ampliare le proprie opinioni. Onde implorando 
preventivamente alle mie insufficienze il clementissimo compatimento di 
Nostro Sig., a V.E. frattanto m’inchino profondissimamente.

Di V.ra Em.za
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

 4 Bracław.
 5 Volinia.
 6 Fridericus Gulielmus.
 7 Batavia.
 8 Michael Radziejowski.
 9 Stanislaus Heraclius Lubomirski.
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N. 820

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 14 V 1697

Docet de Russis in Europam meridionalem properantibus, quibus litterae 
transituales datae sunt.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 230r231r
Ed.: Šmurlo, p. 228229, d. 283

Eminentissimo etc.
Comparvero li giorni passati in questa capitale1 circa 250 Moscoviti, 

fra quali ve n’erano da 30 e più di schiatta nobile, che pubblicavano por-
tarsi in Italia2 d’ordine del Czaro3 per vedervi le cose più rare della pro-
vincia et apprendervi l’arti liberali. Essendovi però tra questi alcuni di età 
avanzata, si era sparso rumore che venissero costà per ogni altro motivo 
che quello di semplice curiosità. Onde mi son creduto in obbligo d’infor-
marmi esattamente de’ loro disegni. Tuttavia havendo a fare con una na-
zione circospettissima, e dovendomi servire di Polacchi che per l’ordinario 
sono trascuratissimi in osservare gli andamenti altrui, non m’è riuscito di 
ricavare altra notizia se non che nobili de’ princi[230v]pali di Moscovia4, i 
quali passano costà non solo per osservare i costumi politici, ma anche la 
stabilità della N.ra Santa dottrina.

Simil notizia mi ha fatto animo a far loro penetrare ch’io non sarei dif-
ficile a procurar loro col commodo de passaporti que’ vantaggi, che posso-
no godersi nell’altrui patria da forestieri, il che intesosi da loro, sono venu-
ti a trovarmi, pregandomi non solo de’ passaporti opportuni, ma anche di 
qualche lettera per l’ E.V., al favore della cui protezione possano dimorar 
qualche tempo costì senza impedimento. Poiché questa è la prima volta 
che i Moscoviti escono a titolo di semplice curiosità dal loro paese, et for-
s’anche la prima che si sono indirizzati con qualchee sorte [231r] di rispet-
to al ministro apostolico, non ho fatto difficoltà in conceder loro due pas-
saporti co’ nomi espressi nell’agionte note, riserbandomi poi l’inviar loro 
la lettera per mezo del residente di Moscovia5, da cui prima di determinar-

 1 Varsavia.
 2 Italia.
 3 Petrus I.
 4 Moscovia.
 5 Alexius Nikitin.
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mi procurarò più specificate notizie di quelle mi ha date finora. Supplico 
intanto la somma benignità di V.E. degnarsi di compatire con la scarsezza 
di questo racconto la mia facilità verso una nazione, che si trova nella via 
dell’ errore per la sola ignoranza delle nostre cose. Et a V.E. m’inchino 
profondissimamente.

Di V.E.
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 821

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 14 V 1697

Docet de rebus ad Iosephi Lubomirski familiam pertinentibus.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 232r233v

Eminentissimo etc.
Dopo saputa dall’auditore di Monsig. vescovo di Cracovia1 la cassa-

zione seguita costì dell’assoluzioni concesse ad tempus al Sig. principe 
Gioseppe Lubomirski2, ha questi fatto nuovo ricorso a me per ottenere 
un’altra soprassessoria durante tutta la dieta dell’elezione. Havevo io riget-
tata affatto l’istanza, protestandomi di non volere co’ miei decreti legar 
le mani di Monsig. vescovo3 sudetto, che troppo giustamente essiggeva 
l’aggravazione delle censure; ma essendo venuto a trovarmi il gran mare-
sciallo del Regno4, suo cugino, sono stato costretto a cercar temperamenti 
per mantener illibata l’autorità di Monsig. vescovo e coltivare nell’istesso 
tempo le speranze che apparivano non solo di resipiscenza nel principe, ma 
un total aggiustamento [232v] con la propria moglie. M’ha supposto l’ac-
cennato Sig. gran maresciallo d’havere con grandissima difficoltà ottenuto 
di separare il cugino dalla druda con l’invitarlo a Varsavia all’elezione del 
nuovo re, e ch’essendosi già incaminato a questa volta, si correva mani-
festo pericolo di vederlo nuovamente, rientrato nelle sue terre restituirsi 

 1 Petrus Stanislaus Orłowski.
 2 Iosephus Lubomirski.
 3 Ioannes Małachowski, episcopus Cracoviensis.
 4 Stanislaus Heraclius Lubomirski.
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all’adulterio qualunque volta non se gli fusse permesso di comparire libe-
ramente alla dieta.

Così dichiarava un gentiluomo spedito dal principe Gioseppe al Sig. 
gran maresciallo, che dall’altra parte apprendeva di perdere la congiuntura 
d’un intiero aggiustamento ora che la di lui moglie1 si trova in Varsavia 
unitamente co’ gli altri congiunti communi delle due case, onde per non 
rovinar affatto le disposizioni [233r] fatte da Sua Eccellenza per la pace 
de’ due maritati, ho concesso quindeci giorni di assoluzione con la rein-
cidenza al Sig. principe, se intanto non ricorre a Monsig. vescovo di 
Cracovia e quivi impetri quelle grazie, che gli son necessarie sia per conti-
nuare ad intervenir alla dieta, sia per purgarsi dalle censure incorse. Con 
il rimedio concessoli spero che lontanandosi dall’adultera e perdendo la 
consuetudine del peccato, sarà più facile a dar orecchio a quelli che gli 
rimostrano l’enormità del suo stato, e con la brevità del termine ch’è di 
tanto minore del tempo della dieta, non meno che con la dichiarazione 
aggiontavi dell’obbligo di ricorrer all’ordinario et a dargli quelle sodisfa-
zioni d’obbedienza e di rispetto, che gli ha negate finora. [233v] Auguro a 
queste mie considerazoni il successo più proprio a toglier lo scandalo, che 
dalla vita del Sig. principe Lubomirski ritrae la Polonia, et implorando alle 
mie debolezze l’onore del benignissimo patrocinio di V.E., alla medesima 
per fine m’inchino profondissimamente.

Di V.ra Eminenza
a-Umilissimo etc.

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

a-a autographum

N. 822

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 14 V 1697

Nomina Russorum, quibus, cum per Varsaviam transirent, litterae transituales 
datae sunt.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 235r
Ed.: Šmurlo, p. 229, d. 2831

 1 Theophila Ludovica Lubomirska.
 1 Šmurlo documentum illud cum documento 109b perperam coniunxit.
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Nota de’ nomi contenuti del primo passaporto
Ivan Mikitin
Mikito Iwanov
Fedor Jemelianow
Pert Andreew
Wasiley Semenow
Juria Fedorow
Wasiley Michailow
Nota de’ nomi contenuti del secondo passaporto
Boris Iwanov
Abram Fedorov
Jawory Jakobler
Michało Jakobler
Andrey Jakobler

N. 823

Ioannes Antonius Davia ad card. Fabricium Spada

Varsaviae, 14 V 1697

Electione adventante docet de civitatis statu et de throni candidatis.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 236r237r

[Foglieto]
Havendo ottenuto il gran generale della Corona1 che dieci o dodeci 

compagnie dell’armata ribelle rientrassero nell’obbedienza della Repub-
blica, è seguita tal disunione tra confederati che il maresciallo stesso, 
temendo d’esser abbandonato da tutti, ha sottoscritta la pace e si è sotto-
messo alla giurisdizione de’ due generali del Regno2, onde resta la Polonia 
libera dal flagello della guerra civile che poteva temersi nell’imminente 
elezione. Questa subitanea mutazione dell’esercito ha rotte le misure di 
quelli che aderivano al partito del principe di Conty3, di modo che si teme 
cominci la dieta dall’esclusione di questo soggetto, che per tanti mesi è 
stato creduto il re futuro di Polonia, tanto più che ogni giorno si vedono 
palatinati, i quali aderivano al partito Francese dichiararsi ora contrarii a 
quella nazione.

 1 Stanislaus Jabłonowski.
 2 Stanislaus Jabłonowski et Felix Szczęsny Potocki.
 3 Conti.
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Già si trova in queste vicinanze la nobiltà de’ palatinati di Cracovia4 
Posnania5, Sandomiria6, Mazovia7, Lancizia8 e Calissia9, credendosi che se 
gli altri verranno con la medesima sollecitudine, non si tardarà molto ad 
ellegere il re, per evitar il pericolo che si stima imminente dalla dimora di 
tanta gente e cavalli o una grandissima carestia. [236v] De’ predetti palati-
nati il solo di Lanzizia si mostra portato a favorire la Francia dipendendo 
piu da sentimenti dell’Sig. cardinal primate10, che da quelli del proprio 
palatino, il quale tre giorni sono tenne un discorso di molta vehemenza 
coll’ambasciatore di Francia11 contro il principe di Conty12.

Finora non vi sono altri pretendenti manifesti della Corona che il 
sudetto principe e il primogenito della casa regia13, sembrando che gli 
Allemanni non siano per proporr’altri fintanto vi sara speranza per il Prin-
cipe Giacomo14, e che i nazionali non osino prodursi stante l’aperta loro 
esclusione dichiarata da molti palatinati. Quando però non sia riuscibile il 
Principe Giacomo, la Maestà dell’Imperatore15 farà proporre per quanto si 
publica il giovane duca di Lorena16 e l’elettore di Brandenburgo17 il Prin-
cipe di Baden18 per opporlo a quello di Conty; Il che darà luogo a molti 
Signori del Regno di aspirare alla Corona col pretesto che la proposizione 
de forestieri possa cagionare disturbi nella Repubblica.

A più potenti fra loro e meno ingrati alla nazione sono il gran generale 
della Corona Jablonoski19, il gran maresciallo e gran tesoriere del Regno 
fratelli Lubomirski20 e il general dell’artiglieria Konski21 fra Polacchi, e fra 
Lituani (se [237r] mai la Polonia si risolvesse ad elleger un re di quella 

 4 Cracovia.
 5 Posnania.
 6 Sandomiria.
 7 Masovia.
 8 Lentitia.
 9 Calissia.
10 Michael Radziejowski.
11 Melchior de Polignac.
12 Conti.
13 Iacobus Sobieski.
14 Iacobus Sobieski.
15 Leopoldus I.
16 Leopoldus Ludovicus Lotharingicus.
17 Fridericus Gulielmus.
18 Ludovicus Gulielmus.
19 Stanislaus Jabłonowski.
20 Stanislaus Heraclius Lubomirski et Augustinus Hieronymus Lubomirski.
21 Martinus Kącki.
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provincia) spiccano due fratelli Sapieha22, l’uno gran generale e l’altro gran 
tesoriere di quel Gran Ducato23.

N. 824

Ioannes Antonius Davia ad Bartholomaeum Bolesławiecki

[Varsaviae], 15 V 1697

Facultas absolvendi ab haeresi concessa Bartholomaeo Bolesławiecki.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49v

Die 15 [Maii 1697]. Facultas absolvendi ab heresi concessa reverendo 
Bartholomaeo Bolesławiecki concionatori ecclesiae oppidi Bolesłaviae1, 
archidioecesis Gnesnensis2, duratura tempore legationis.

N. 825

Ioannes Antonius Davia ad Albertum Gawiński

[Varsaviae], 15 V 1697

Facultas absolvendi ab haeresi concessa Alberto Gawiński eiusque vicario.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49v

Dicta die [15 Maii 1697]. Similis concessa admodum reverendo Alberto 
Gawiński, decano et parocho Plesnensi1 et suo vicario.

N. 826

Ioannes Antonius Davia ad Dominicum Michaelem Słuszka

[Varsaviae], 15 V 1697

Concedit Dominico Michaeli Słuszka altare portatile.

22 Casimirus et Benedictus Sapiehae.
23 Lithuania.
 1 Boleslavia.
 2 Gnesna.
 1 Pleśniów.
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Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 52v

Gratis1. Die 15 Maii [1697]. Altare portatile concessum illustrissimo et 
excellentissimo domino Dominico Michaeli Słuszka, palatino Polocensi2.

N. 827

Ioannes Antonius Davia ad Sebastianum Fołtowicz1

Varsaviae, 16 V 1697

Concedit Sebastiano Fołtowicz, ut ab haeresi solvat (etiam eos, qui libros pro
hibitos legerunt).

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 49v50r

Licentia absolvendi ab haeresi casibusque reservatis, legendi libros 
prohibitos et benedicenti paramenta ecclesiastica2.

Ioannes Antonius. dilecto nobis in Christo admodum reverendo Seba-
stiano Foltowicz decano Cinowiesensi3, vicedecano Sanocensi4 praepo-
sito Blizensi5 salutem in domino sempiternam. Petitio tua nobis humiliter 
porrecta continebat, qualiter ad animarum salutem procurandam haereticos 
et schismaticos absolvendi et recipiendi licentiam tibi concedere digna-
remur. Nos igitur, quibus imprimis cordi est, ut omnis haeretica pravitas e 
mentibus hominum tollatur ovesque aberrantes ad caulam Dominici gregis 
sedulo adducantur, quibus summopere cupimus, ut sancta catholica et 
orthodoxa fides ubique floreat et augeatur, auctoritate apostolica, qua hac 
in parte fungimur, tenore praesentium tibi admodum reverendo Sebastiano 
praedicto, de cuius pietate, doctrina, morum integritate et catholicae reli-
gionis zelo plurimum in domino confidimus, ut omnes et singulos utriusque 
sexus, qui nunquam in adulta aetate fidem catholicam fuerunt professi nec 
fuerint ex locis, in quibus sanctum officium exercetur, haereticos, schisma-
ticos ad te sponte venientes a suprascriptis excessibus et ab excommuni-
catione aliisque ecclesiasticis censuris, quas propter haereses et schisma 
quomodolibet incurrerint, absolvi humiliter petentes, dummodo corde 

 1 In margine.
 2 Polocia.
 1 Cf. ANP XXXVII/1, p. 261-262.
 2 In margine.
 3 Czynów.
 4 Sanok.
 5 Blizne.
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sincero et fide non ficta haeresim et schisma in sacramentali confessione 
verbo detestati fuerint, anathematizaverint, abiuraverint, atque praestito 
per ipsos iuramento, quod talia deinceps non committent, nec commit-
tentibus aut ipsis adhaerentibus auxilium favorem vel consilium praesta-
bunt, iniuncta eis et eorum cuilibet pro modo culpae paenitentia salutari et 
aliis iniungendis in foro conscientiae tantum (citra tamen nullam habita-
tionem vel dispensationem) a suprascriptis excessibus et censuris absolvere 
et in gremium sanctae matris Ecclesiae libere et licite recipere et reconci-
liare possis et valeas, nec non absolvendi a casibus Sanctae Sedi Aposto-
licae reservatis, exceptis illis in bulla Coena Domini contentis, dummodo 
ad confessiones audiendas ab ordinario loci fueris approbatus, itidemque 
facultatem legendi libros prohibitos haereticorum ad effectum eos impu-
gnandi, et alios quomodolibet prohibitos, praeter opera Caroli Molinaei6, 
Nicolai Machiavelli7 ac libros de astrologia indiciaria principaliter vel inci-
denter vel alias quovis modo de ea tractantes, ita tamen, ut libri praedicti ex 
huius regni provinciis non [50r] efferantur, nec non benedicendi paramenta 
ecclesiastica, aliaque utensilia ad sacrificium missae necessaria, in quibus 
non intervenerit sacra unctio, pro usu et necessitate duntaxat ecclesiarum 
tuarum et aliarum decanatuum Cinaviensis et Ianocensis existentium licen-
tiam et facultatem concedius et impartimur praesentibus, ad tempus lega-
tionis nostrae tantum valituris. In quorum fidem datum Varsaviae in palatio 
nostro apostolico die 16ta mensis Maii anno Domini 1696.

Locus + sigilli
I[oannes] A[ntonius] archiepiscopus Thebarum

n[untius] a[postolicus]
Caietanus Deovis auditor generalis

Adalbertus Skwarczyński cancellarius

N. 828

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Casimirum Grasiński

[Varsaviae], 16 V 1697

Concedit Ioanni Casimiro Grasiński, ut ab haeresi solvat eos, qui libros pro
hibitos legerunt.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 50r

 6 Charles du Moulin (Carolus Molinaeus), 
 7 Niccolò Machiavelli, cuius opera anno 1559 in indicem librorum prohibitorum relata 

sunt.
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Die 16 [Maii 1697]. Facultas absolvendi ab haeresi legendi libros prohi-
bitos concessa illustri et admodum [reverendo] Ioanni Casimiro Grasinski 
sacrae theologiae doctori, protonotario apostolico, scholastico Crusvicensi1, 
praeposito Miłobądzensi2 et Starogardensi3.

N. 829

Ioannes Antonius Davia ad Petrum Koszutski

[Varsaviae], 17 V 1697

Dispensatio ad omnes sacros ordines concessa Petro Koszutski ob necessita
tem ecclesiae parochialis in Klece.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 50r

Die 17 [Maii 1697]. Dispensatio extra tempora ad omnes sacros ordines 
concessa Petro Koszutski, archidioecesis Gnesnensis1, ob necessitatem 
ecclesiae parochialis Klecensis2.

N. 830

Ioannes Antonius Davia ad Martinum Herbowski

[Varsaviae], 17 V 1697

Dispensatio ad diaconatum et presbyteratum concessa Martino Herbowski ob 
necessitatem ecclesiae collegiatae Posnaniensis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 50r

Dicta die [17 Maii 1697]. Similis ad presbyteratum concessa reverendo 
Martino Herbowski, ob necessitatem ecclesiae collegiatae Divae Mariae 
Magdalenae Posnaniae1.

 1 Crusvicia.
 2 Miłobądz.
 3 Starogarda.
 1 Gnesna.
 2 Klece.
 1 Posnania.
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N. 831

Ioannes Antonius Davia ad Ioannem Petrum Kapusta

[Varsaviae], 17 V 1697

Dispensatio ad omnes sacros ordines concessa Ioanni Petro Kapusta ob ne
cessitatem ecclesiae Grudentensis.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 50r

Eadem die [17 Maii 1697]. Similis ad eundem concessa reverendo 
Ioanni Petro Kapusta, ob necessitatem ecclesiae monialium Grudzią-
dzensis1.

N. 832

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 18 V 1697

Notum facit ea, quae nuntius rettulerat, Romae cum gaudio excepta esse.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 79r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 432v433r

Illustrissimo etc.
Le notizie da Vostra Sig. Illustrissima, descritte nel suo ultimo spaccio 

delli 23 Aprile, comprovano l’incessante sua applicazione all’adempimento 
delle proprie incumbenze e sono dalla somma benignità di Nostro Sig. state 
perciò udite con sodisfazione particolare. Per quel tanto a me occorre di 
significarle in risposta, mi riferisco al tenore de gl’annessi fogli, e rimango 
augurando a Vostra Sig. Illustrissima veri contenti.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

 1 Grudentum.
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N. 833

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 18 V 1697

Docet de negotiis ab Armenio Zagli susceptis.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 80r
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 434r434v

Illustrissimo etc.
Sento come il Zagli1 Armeno fosse di costà partito alla volta d’ Ispahan2 

dopo havere stabiliti certi accordi col senato per il passaggio delle merci 
orientali in Polonia, et ottenuta una lettera del Sig. cardinal primate3, scritta 
a nome della Repubblica al re di Persia4. Col tempo potrà vedersi quali 
aperture di vantaggio possino dalle promesse et intenzioni di tal soggetto 
attendersi da Polacchi, o sperarsi da fedeli habitanti e negozianti nelle parti 
orientali. Intanto s’è resa qui commendabile l’attenzione di Vostra Sig. 
Illustrissima nel procurare, che da quanto s’è trattato col sudetto Zagli non 
risulti alcun pregiudizio a gl’Armeni uniti di Leopoli5, et io resto coll’au-
gurarle dal Sig. Dio vere prosperità.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 834

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia

Romae, 18 V 1697

Tractat de controversiis inter Romam et Varsaviam ortis, etiam de controver
sia cum Sapiehis in Lithuania orta deque controversia circa abbates commenda
tarios creandos.

 1 Philippus Zagli.
 2 Isfahan.
 3 Michael Radziejowski.
 4 Sultanus Husajn.
 5 Leopolis.
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Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 355 f. 81r81v
Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 433r433v

Al medesimo
Giova qui di credere, che in breve possa udirsi ultimata, secondo la 

mente di Nostro Sig., la pendenza di Vilna1 mentre a Vostra Sig. Illu-
strissima era stato riferito che anche dalla villa del capitolo di quella 
Chiesa fossero partiti i soldati trattenendovisi, però tuttavia le loro mogli 
e figliuoli, et ella per l’intiero adempimento di ciò che si è prescritto da 
Sua Beatitudine in tale affare, non solamente haveva spedito in Lituania2 
il padre Swedlelo3, acciò ne rimostrasse la convenienza et il debito al Sig. 
gran generale4 e gli rendesse la lettera di Monsig. vescovo5 quando il tutto 
si effettuasse, come si sperava, ma ancora al medesimo fine haveva parlato 
al Sig. gran tesoriero6, ricapitandogli il foglio del predetto prelato ricevuto 
da lui nel punto della sua partenza verso la Lituania con segni di molta 
stima et affetto.

Quanto gode Sua Beatitudine di tali buone disposizioni a rendere 
indennizati i beni e persone ecclesiastiche in detta provincia, altretanto 
compiange gli [81v] attentati e disordini, ch’ella riferisce commettersi 
gravissimi nella7 maggior parte delle diocesi di Polonia contro le chiese et 
abbazie più insigni dal furore degl’ammutinati, e poiché ad un tanto male 
non sembra potersi apportar efficace provedimento che dalla autorità di un 
re giusto e rispettoso verso le convenienze ecclesiastiche, prega Sua Santità 
vivamente il Sig. Iddio a farne accelerare l’elezione, bramando intanto 
che il soccorso di soldatesche, chiesto dal Sig. cardinal Radzieouski8 al 
Sig. gran generale di Lituania si spedisca da lui in tempo di potere preser-
vare la diocesi di Gnesna9, e che l’altra di Posnania10 con parte di quella 
di Cuiavia11, dove Vostra Sig. Illustrissima accenna non havere penetrati i 

 1 Vilna.
 2 Lithuania.
 3 Swedlelo, procurator Iesuitarum Lithuanorum.
 4 Casimirus Sapieha.
 5 Constantinus Casimirus Brzostowski, episcopus Vilnensis.
 6 Benedictus Sapieha.
 7 „riferisce commetersi gravissimi nella” verba in epistulam properam relata, desunt in 

Reg.
 8 Michael Radziejowski.
 9 Gnesna.
10 Posnania.
11 Cuiavia.
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ribelli, resti libera dalle loro incursioni et angariamenti, mentr’io finisco 
coll’augurare a Vostra Sig. Illustrissima prosperità continue.

Di Vostra Sig. Illustrissima
a-Affettuosissimo etc.

Fabrizio Cardinale Spada-a

a-a autographum

N. 835

Card. Fabricius Spada ad Ioannem Antonium Davia1

Romae, 18 V 1697

Card. Spada docet, quid putet de rerum civitatis statu comitiis electoralibus 
incipientibus deque nuntio eo tempore Varsaviae commorante.

Cifre: ASV, Segr. Stato, Polonia 112 f. 53r53v

A Monsig. nunzio in Polonia.
Si è qui udito con pieno gradimento l’avviso dell’insussistenza di tutto 

ciò, ch’era stato presupposto a Vostra Sig. Illustrissima intorno alle opposi-
zioni che si dissero prepararsi alla sua dimora in cotesta città2 per il tempo 
della nuova elezione. E poiché sebene non potevamo qui rendercene in 
alcun modo per[53v]suasi nonostante la stravaganza di cotesti cervelli, 
anche colla riflessione di non essersi i Polacchi da gran tempo in qua mai 
avanzati contro i nunzii apostolici alle risoluzioni, che per altro han prati-
cate contro gli altri ministri de’ principi in occasione di dieta, massime 
di elezione, ad ogni modo non si era lasciato in caso di contrario avveni-
mento, di esprimerle quanto si era creduto espediente in tal proposito. Su 
la fiducia ancora di non mai essere state interamente concordi tutte le parti 
in pregiudizio del ministro della Santa Sede, che non ne sia suscitata qual-
ch’una, la quale habbia protestato in prò di lui.

 1 Epistula propera notis arcanis scripta Romae 18 V 1697. ASV, Segr. Stato, Polonia 355 
f. 82r-82v.

 2 Varsavia.
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N. 836

Ioannes Antonius Davia ad Christophorum Dębicki

[Varsaviae], 18 V 1697

Licentia absolvendi ab haeresi legendi libros prohibitos Christophoro Dębic
ki concessa.

Reg.: ASV, Arch. Nunz. Varsavia 179 f. 50r

Die 18 [Maii 1697] licentia absolvendi ab haeresi legendi libros prohi-
bitos et benedicendi paramenta ecclesiastica per totum territorium officia-
latus Sandomiriensis1 concessa perillustri et admodum reverendo domino 
Christophoro Dębicki Cracoviensi2, Sandomiriensi canonico, praeposito 
Stobnicensi3, officiali Sandomiriensi.

 1 Sandomiria.
 2 Cracovia.
 3 Stobnica.
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A. 1

Secretariatus Consistorialis ad Secretariatum Status

Romae, 10 XI 1696

Iterum docet omnia, quae scit de controversia circa abbatem cisterciensem 
creandum Premetiae inter Antonium Kącki a curia adiutum et Alexandrum Koza
nowskim orta. Card. Spada consulit constitutiones apostolicas et breve Alexandri 
VIII ad eas quaestiones pertinens atque scribit dubitari, utrum Alexander Koza
nowski toro legitimo natus sit an non.

Reg.: ASV, Segr. Stato, Polonia 188 f. 365r366v

Dalla Segretria Concistoriale. In Segreteria di Stato il di 10 di novembre 
16961.

Non è mero sospetto, che il Kosnauski2 sia illegitimo, mentre dal tribu-
nale del Regno è stato dichiarato per tale e qui si asserisce non sosistere, 
ch’egli sia figlio nato durante il matrimonio, ma che nascesse d’una concu-
bina e che al più dopo molti anni fosse sposata dal suo padre e mentre i 
suoi congionti l’hanno riputato indegno degli onori della Repubblica e non 
hanno voluto ch’egli succeda alla eredità paterna, non doverebbero avere 
tanto ardore in procurargli gli onori ecclesiastici e la successione nei beni 
della Chiesa dovuta solamente a i più meritevoli.

La postulazione, in cui unicamente insiste il Cosnauski3 è fuori di 
dubbio, che non gli dà alcun ius alla badia, ed avendola rigettata la Santa 
Sede e provedutone il padre Konski4, contradicente il Kosnauski, questo 
rimane notoriamente intruso e sottoposto alle [365v] censure, havendo 
percetto i frutti litteris apostolicis non expeditis dove al contrario il padre 
Konski ha spedite le lettere apostoliche e dopo la spedizione ne ha anche 
ottenuta una sentenza dall’auditore concistoriale, di cui si è sospesa fin qui 
la publicazione per non irritar maggiormente gli animi de Polacchi.

Ne è piccolo motivo a sostenere il Konski provisto apostolico il consi-
derare, che né il re, né la Repubblica ha legitima ragione di difendere il 
Kosnauski, mentre questo non si fonda nella nominatione regia, il che 
apparterebbe al preteso ius della Corona, ma solo nella postulazione, il 
che riducendosi fra due particolari persone a una privata controversia, che 
in due proposizioni di questa causa maturamente discussa essendo stata 
terminata dalla Sacra Congregazione Concistoriale a favore del Konski, 

 1 Fragmentum linea ducta deletum.
 2 Alexander Kozanowski.
 3 Alexander Kozanowski.
 4 Antonius Kącki.
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non rimane al Kosnauski ed a suoi difensori altra ragione che la violenza. 
Tanto più che il Kosnauski benché abbia ottenuto il breve di poter profes-
sare dopo li 6 mesi di noviziato nondimeno non ha mai fatta pro[366r]fes-
sione e si suppone ch’egli ritenga tuttavia i beneficii secolari che sono la 
custodia nella catedrale di Posnania5 e la prepositura delle Chiese Sico-
vense6 e Lesnense7 onde sarà facile a di lui protettori, giacché gli negano 
la successione nei beni paterni, farlo provedere di altri beni ecclesiastici, 
senza inquietare i monaci e contradire alle risoluzioni della Sede Apostolica.

Il padre Konski vien qui asserito, essere nipote carnale del palatino 
di Kiovia e generale dell’artiglieria del Regno8 e l’equivoco presosi, ch’il 
generale e il palatino fossero due persone, è provenuto perché sono pochi 
anni ch’il generale ha ottenuto il palatinato di Kiovia, ed avendo il padre 
Konski rappresentato da principio di essere nipote del generale, ed ulti-
mamente del palatino, fu creduto essere due persone distinte. Quando si 
avesse progettar qualche concordia e che vi dovesse intervenire l’autorità 
di Monsig. nunzio, bisognerebbe (come si è scritto altre volte) che la badia 
rimanesse al provisto apostolico e la pensione [366v] o altra quota al 
Kosnauski, il quale per non essere professo può essere capace di pensione 
della ritenzione degli altri beneficii secolari ch’egli gode, che altrimente 
ottenendo l’abbadia regolare, vacherebbero ed il Konski, come professo e 
provisto apostolico, sarà bene, che rimanga abate titolare, conforme dispon-
gono le costituzioni Apostoliche ed i brevi di Clemente IX9 ed Alessandro 
VIII10.

A. 2

Memoriale Ioannis Kryspin, episcopi Samogitiensis, ad papam

s.l.d.

Ioannes Kryspin-Kirszensztajn, episcopus Samogitiensis, operam dat, ut ad 
canonicum Malakowski aliquot magistratus ecclesiastici deferantur, ad quam rem 
perficiendam dispensatio necessaria est.

Cop.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 175r

 5 Posnania.
 6 Syców.
 7 Lesna, praepositura.
 8 Martinus Kącki.
 9 Clemens IX, papa.
10 Alexander VIII, papa.
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Beatissime Pater,
Cum devotus Sanctitatis Vestrae orator reverendus Ioannes Kryszpin 

episcopus Samogitiensis1 in Regno Poloniae, carens viris in iure canonico 
tam speculativo quam practico versatis, praecipue quod dioecesis Samo-
gitiensis2 Livoniae3 ad regem Sveciae4 spectantium sit contermina et ab 
cademiis remotissima, religiosum Adamum Augustinum Małachowski5 
canonicum regularem Lateranensem ordinis sancti Augustini Conventus 
Casimiriensis6 ad Cracoviam professum in theologiae & iure canonico 
eruditum, de Ecclesia Sancta et praecipue Magnus Ducatus Lithuaniae 
et Samogitiae optimi meritum, virum alias integerrime vitae et exem-
plarem (qui pro eadem Ecclesia in partibus Magni Ducatus Lithuaniae a 
potentia saeculari et sui ordinis superioribus et regularibus eiusdem poten-
tiae saecularis partes sequentibus cum discrimine vitae multas tribulationes 
et squalidissimos carceres per integrum ferme annum sustinuit) pro bono 
regimine et in partem sollicitudinis suae dioecesis assumpserit, eundemque 
pro perpessis molestiis et laboribus qualicumque praelatura sive canonicatu 
in ecclesia cathedrali, seu quocunque alio beneficio, sive cum cura sive 
sine cura suae dioecesis Samogitiensis praemiare proposuerit; verum Patris 
Sancti obstante Decreto Gregorii XIII7, Suae Sanctitatis Praedecessoris et 
denegatione licentiae a superiore illius ob motam litem super incussa incar-
ceratione et molestia, dum suum desiderium adimplere, et ipsum dictis 
favoribus prosequi non valeat absque sanctae Sedis Apostolicae dispen-
satio, supplicat igitur humiliter Sanctitati Vestrae dictus orator, quatenus 
eius votis hac in parte favorabili annuendo, cum eodem religioso Mała-
chowski, ut beneficia qualiacumque suae ecclesiae cathedralis seu alterius 
dioecesis, praelaturas, canonicatus et praebendae, dignitatis etiam maioris 
et principalis post dignitatem episcopalem administrationis vel officiis 
etiam extra cathedralem ecclesiam, cum cura et sine cura, dummodo sibi 
canonice conferantur, obtinere, fructus, reditus, quotidianas distributiones, 
ac proventus suos omnes facere libere ac licite valeat, de gratia speciali 
etiam motu proprio et absque licentia sui superioris, dignemini dispensare, 
non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, praedictoque 
decreto Gregorii XIII nec non dictae cathedralis ecclesiae etiam iuramento, 
confirmatione apostolica, vel quamvis firmitate alia roboratis statutis et 

 1 Ioannes Hieronymus Kryspin-Kirszensztajn.
 2 Samogitia.
 3 Livonia.
 4 Suetia.
 5 Augustinus Małachowski, canonicus Lateranensis.
 6 Casimiria ad Vistulam.
 7 Gregorius XIII, papa.
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consuetudinibus, etiam de optando maiores et pinguiores praebendas, privi-
legiis quoque, indultis et litteris apostolicis capitulo, canonicis, aliis supe-
rioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus seu formis ac cum quibu-
svis clausulis et decretis in contrarium forsan quomodolibet concessis. 
Quibus omnibus, etiam si de illis per latissime hac vice derogare placeat, 
ceterisque contrariis quibuscunque cum clausulis opportunis.

A. 3

Secretariatus Immunitatis ad Ioannem Davia

[Romae], s.d.

Docet de pactione inter episcopum Vilnensem C. Brzostowski et hetmanum 
magnum Lithuanum Casimirum Sapieham, quae Romae comparatur.

Or.: ASV, Segr. Stato, Polonia 118 f. 181r182v

Essendo stata communicata d’ordine dell’E.mo Sig. cardinale Spada 
alla congregazione particolare deputata sopra l’affare di Vilna1 una lettera 
di Monsig. nunzio apostolico in Polonia2, diretta alla Segreteria di Stato 
sotto i 19 del passato mese di marzo, colla quale detto Monsig. nunzio 
mostra dubio di poter incontrare difficoltà in disporre il Sig. gran gene-
rale di Lituania3 a sottoscrivere la concordia con Monsig. vescovo di Vilna4 
nella forma, ch’era stata moderata e corretta dalla Sacra Congregazione 
dell’ Immunità et anco rappresenta l’impatienza, che mostra il detto gran 
generale che gli venga ritardata così lungamente la consolazione del breve 
onorifico, che aspetta dalla dalla somma clemenza di Nostro Sig.

Et essendosi fatta dalla congregazione particolare matura rifflessione 
sopra l’uno e l’altro punto è stata di parere sopra il primo che apparendo 
autenticata dall’autorità e presenza di Monsig. nunzio, e dalla presenza 
di Monsig. vescovo di Ploscko5, e di sette o otto de principali senatori 
del Regno, e da rogito di publico notaro la concordia conchiusa sotto i 
6 d’ottobre [181v] tra il Sig. gran generale e Monsig. vescovo di Vilna, 
e contenendo questa nel detto punto, oltre altre cose pregiudiziali all’o-
nore e libertà della Chiesa, quod illustrisssimus dux declarat quod ex octo 

 1 Vilna.
 2 Ioannes Antonius Davia.
 3 Casimirus Sapieha.
 4 Constantinus Casimirus Brzostowski.
 5 Andreas Chrysostomus Załuski.
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cohortibus militum, quae pro nunc habent stativa in bonis episcopalibus et 
capitularibus pro sequentibus duobus annis subtrahet quattuor cohortes, 
è stata come s’è detto la congregazione di parere, acciò tal concordia non 
solo repugnante alla libertà ecclesiastica ma destruttiva in detto secondo 
capitolo della medesima libertà, non si possi mai dire che sia stata appro-
vata da Nostro Sig., al quale a tal effetto fu mandata, il che potrebbe 
produrre un pessimo esempio non solo in Lituania e Polonia, ma in tutta la 
Christianità.

Che la medesima concordia nella forma, ch’era stata coll’approva-
zione di Nostro Sig. corretta dalla Sagra Congregazione, debba Monsig. 
nunzio onninamente procurare colle sue prudenti e dolci maniere, che 
venga in qualche forma, che possa mostrarsi accettata dal gran generale e 
che quando non se ne possa conseguire una formale sottoscrizione [182r] 
debba Monsig. nunzio colla sua destrezza indurre il gran generale nella 
lettera che deve scrivere a Nostro Sig., dandogli parte di haver adempita 
pienamente la mente della Santità Sua in liberare tutti i beni ecclesiastici di 
Lituania6 dall’alloggio delle soldatesche, ad esprimersi in essa con forme 
ambigue, che farà in avvenire osservare puntualmente la concordia con 
Monsig. vescovo di Vilna nella forma, ch’è stata stabilita da Nostro Sig.

Quanto al 2.o punto del breve, la detta congregazione particolare è 
stata di parere che Sua Santità non possa senza pregiudizio della dignità 
pontificia, e de i meriti della causa indursi ad onorare il gran generale di 
Lituania d’un suo breve se prima non c’è certezza, che detto gran gene-
rale habbia liberati tutti i beni ecclesiastici da qualsivoglia alloggio de 
soldati, e se esso non scrive il primo a Sua Santità con dargliene parte, 
perché allora in risposta potrà Nostro Sig. fargli l’onore, che desidera. Se 
dunque esso tarda [182v] a liberare affatto i beni ecclesiastici et a scrivere 
a Sua Santità, come fu accennato a Monsig. nunzio esser necessario sin 
sotto i 17 di novembre e poi dopo è stato replicato più volte, non ha giusto 
motivo di dolersi che gli fu ritardata la consolazione, che desidera, tanto 
più che Nostro Sig. gli ha date sinora prove tanto manifeste e distinte del 
suo paterno affetto o della sua somma clemenza.

 6 Lithuania.
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217, 223, 225, 250, 287, 297, 298, 300, 311, 315, 323, 325, 332, 340, 348, 366, 
372 
– Collegium Papale Armenium 30, 72, 83, 84
– archidioecesis 259
– archiepiscopus v. Lipski Constantinus
– conventiculus 325
– episcopatus ritus Graeci 265
– terra 259, 261

Lessna (Leśna), vicus
– praepositura 379

Leszczyński Ioannes, presbyter in Izdebnik 232
Leszczyński Raphael, palatinus Lenciciensis, praefectus generalis Poloniae Maio-

ris 42, 56, 112, 180, 196, 223, 224, 285, 292, 325, 345, 393
Leszko Michael, reformata Calissiensis 100
Lingniów, vicus 135
Linich (Lünich), oppidum 301
Lipski Constantinus, archiepiscopus Leopoliensis 259, 260, 318
Liszko Bruno, reformata Vieluniensis 100
Lithuania (Ducatus Magnus Lithuanus) 14, 32, 56, 58, 62, 65, 67, 80, 81, 86, 91, 

96, 103, 110, 113, 116, 133, 138, 169, 178, 181, 189, 195, 197, 210, 213, 225, 
226, 237, 243, 244, 245, 267, 293, 308, 310, 314, 320, 357, 373, 381 
– confoederatio 86, 169, 226, 314
– conventiculus 32
– dioecesis 195, 254

Livonia (Liwonia) 171, 178, 379
Lonski Andreas, canonicus et cancellarius Gnesnensis, praepositus in Ołyka 264, 

265, 295, 309, 310
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Lovitia (Łowicz), urbs 287
– parochia sub titulo S. Spiritus 326

Lubawa, oppidum
– conventus franciscanorum 172

Lubin, oppidum
– abbatia benedictinorum 72, 359

Lublinum (Lublin), urbs
– abbatia 332, 358, 359
– palatinatus 332

Lubomirska, principissa 344
Lubomirski Hieronymus Augustinus, praefectus aerarii magnus regni 97, 112, 

116, 169, 179, 196, 209, 248, 266, 267, 314, 348, 366
Lubomirski Iosephus Carolus, mareschallus aulae, abbas commendatarius Tine-

censis 78, 189, 190, 193, 253, 272, 286, 346, 363, 364
Lubomirski Stanislaus Heraclius, mareschallus magnus regni 44, 54, 96, 97, 193, 

206, 242, 274, 284, 332, 361, 364, 366
Lubomirski, princeps 8, 15, 21, 398
Luboń, vicus

– ecclesia 172
Lubotyń, vicus 88
Luceoria (Łuck), urbs 260, 264, 311

– conventiculus 139, 309
– episcopatus 340
– consistorium 175

Ludovicus Gulielmus Badenianus 242, 248
Ludovicus XIV 154
Lutetia Parisiorum (Paris) 170, 288

Łącki Constantinus 212
Łoski Alexander, parochus in Rzeplin 174
Łukowicz Stanislaus, presbyter in Jawiszowice 268

Machiavelli Niccolo 369
Magierowa, oppidum 30
Magnus Ducatus Lithuanus vide Lithuania
Malakowski Adamus Augustinus, canonicus regularis Lateranensis 25, 67, 82, 83, 

312, 313, 380
Małachowski Ioannes, episcopus Cracoviensis 39, 43, 93, 100, 193, 206, 299, 346, 

363, 364
Małachowski Stanislaus, palatinus Calissiensis 112
Marcyporęba, vicus

– ecclesia 156
Marescotti Galeatius, nuntius apud Polonos, cardinalis 166
Maria Casimira regina, uxor Ioannis III Sobieski 36, 40, 61, 62, 63, 79, 95, 96, 

112, 127, 137, 138, 139, 153, 170, 181, 186, 197, 208, 209, 225, 240, 242, 247, 
267, 288, 298, 313, 321, 334, 348
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Marieburgum (Malbork), urbs 86
Marlik Gregorius 218, 219
Marywil 153
Masovia (Mazowsze) 324

– palatinatus 366
Matuszkiewicz Ioannes, presbyter in Godziszów 344
Maximilianus II Emmanuel, elector Bavaricus 31, 70, 71, 97, 98, 153, 154, 171, 

209, 314, 315
Mengolin Carolus, canonicus Samogitiensis 275, 276, 277
Miaskowska, uxor Maximiliani 90
Miaskowski Maximilianus, ensifer Posnaniensis 90
Michael Korybut Wiśniowiecki, rex Polonorum 166
Michailov Basilius 365
Michieli Ioannes Franciscus, presbyter 143
Micron

– terra 225
Mielec, urbs

– ecclesia 172
Mikitin Ivan 364
Minisco (Mińsk), urbs 210
Mirecki Christinus, benedictinus, abbas in Sancta Cruce 17, 43, 44, 75, 77, 78, 94, 

100, 206, 207, 273
Mitenski Simon, presbyter Cracoviensis 129
Modzelewski Michael Franciscus, presbyter in Gołymin 282
Mogilna (Mogilno), vicus abbatiae benedictinorum 23, 48, 119
Mokrzycki Alexander, presbyter in Zdunów 184
Molinaeus Carolus vide Du Moulin Charles
Monachowicz Stanislaus, presbyter in Skierbieszów 258
Monferrato, ducatus 300
Mons Kalwaria 153
Monte Calvo vide Sancta Crux
Moreau Antonius, legatus Polonorum Havniensis 347
Moscovia vide Russia, regnum Russicum
Moskalski Ioannes, presbyter in Słaboszów 227
Mossakowski [Remigian] 188
Mstislaus (Mścisław)

– palatinatus 197
Muszyna, vicus

– ecclesia parochialis 355
Mycielska Marciana, uxor Alberti 143
Mycielski Albertus 143
Myśliński Carlomanus, benedictinus, abbas Trocensis 106, 129, 254

Nadarzyn, vicus in dioecesis Cracoviensis 200
Nasadkiewicz Ioannes Thomas, benedictinus, presbyter in dioecesi Cracoviensi 250
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Neuburg Wolfgangus Georgius Fridericus von, episcopus Osnabrugensis 166
Nicolaus Sieręczniewicz, presbyter in Rakowce 233
Nicolaus V, papa 22
Nieciecki Petrus, presbyter in dioecesi Vilnensi 134
Niedbielski Stanislaus, presbyter in Bobrownica 354
Niegardów, vicus

– parochia 219, 220, 221
Nienaszów, vicus

– ecclesia parochialis 249
Niesviecium (Nieświerz), urbs

– abbatia benedictinarum 105, 106, 107, 130, 254, 255, 256
– ecclesia 330

Nieśmiałkowski Innocentius, reformatus Calissiensis 100
Nikitin Alexius, legatus Russorum apud Polonos 362
Novogardia (Nowogród), urbs 181
Nykowski Ioannes, presbyter in Ruszcza 183

Obiedziński Stephanus, presbyter in dioecesi Plocensi 289
Obolewski Ioannes Chrysostomus, mansionarius Leopoliensis 182, 233
Ochlevice, vicus 316
Odrzykoń, oppidum

– ecclesia parochialis 302
Ogiński Gregorius 226
Olavia (Oława), ducatus 115, 125
Olesiński Mattheus, presbyter in Marcyporęba 156
Oliwa, oppidum 288
Olomutium (Olomouc), urbs 3, 5, 392
Olszowski Thomas, presbyter Zamosciensis 327
Olszyńska Alexandra, uxor Matthei Gosiewski 89
Ołyka, collegiata S. Trinitatis, ecclesia SS. Petri et Pauli 211
Origo, procurator auditoris nuntiaturae 190, 346
Orłowski Petrus Stanislaus, canonicus 93, 94, 206, 207, 273, 334, 363
Orval d’, legatus Francogallorum 170
Osiecki Martinus, presbyter in dioecesi Cracoviensi 148
Osieczna, oppidum 248
Ostrowski Iacobus, benedictinus de Sancta Cruce 94, 207
Oszecki Capistranus, franciscanus Varsaviensis 100
Oxenstierna Bengt Gabrielsson, politicus Sueticus 347

Pacanów, oppidum 176
Paciotta Laurentius 121
Pagocki Ioannes, presbyter in Lubotynia 88
Panciatici Bandino, cardinalis 80
Pankierowiczówna Ioanna, benedictina Nesvieciensis 106
Papenbrochius Daniel 7
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Paradisus (Paradyż), vicus
– abbatia cisterciensium 48, 56, 69, 82, 104, 105, 116, 238, 317, 331

Passionei Dominicus, abbas 42, 240, 358
Pawlicza Laurentius, presbyter in Piotrawin in dioecesi Cracoviensi 99
Pawłowice, vicus 159, 160
Persia 84, 192, 323
Petrus I, imperator Russorum 96, 294, 362
Piechocki Casimirus, presbyter 336
Pieniążek Ioannes Odrowąż, palatinus Siradiensis 126
Pilaszkowice 181
Piotrawin, vicus in dioecesi Cracoviensi 99, 159, 160
Pius IV, papa 175
Piwowarczyk Sigismundus 164
Plocia (Płock), urbs 122 

– dioecesis 89, 195
Płoński Iacobus, presbyter in dioecesi Cracoviensi 257
Podlaski Ioannes, presbyter in Chybie 129
Podolia (Podole) 298
Podwysocki Iosephus 210
Polakowski Martinus, vicarius in cathedra Varmiensi 121
Polignac Melchior de, legatus Francogallorum apud Polonos 21, 87, 128, 137, 154, 

170, 198, 204, 251, 267, 287, 298, 299, 300, 343, 349, 366
Polocia (Płock), urbs

– archiepiscopatus 114, 310, 311
– palatinatus 197

Polonia Maior (Wielkopolska) 86, 97, 153, 170, 267, 297, 348
Posnania (Poznań), urbs 123, 194, 279, 325

– cathedra 279, 280, 281, 303, 379
– collegiata S. Mariae Magdalenae 370
– conventiculus 325
– conventus franciscanorum 355
– dioecesis 23, 48, 373
– episcopus 79
– palatinatus 366

Potocki 267
Potocki Andreas, palatinus Cracoviensis 310
Potocki Felix Szczęsny, hetmanus castrensis Regni 86, 137, 365
Potok, vicus in dioecesi Cracoviensi 156
Pozwole, vicus 263
Premetia (Przemęt), vicus
– abbatia cisterciensium 40, 41, 42, 56, 104, 223, 285, 292, 333, 345
Premislia (Przemyśl), urbs 311

– dioecesis 366
– terra 366

Prussia 86, 96, 114, 116, 209, 225, 297, 334, 347, 348
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Prussia Ducalis, v. Prussia
Prussia Regalis (Prusy Królewskie) 85, 110, 127, 136, 153, 178, 196, 297, 300, 313, 

334, 335, 34
– conventiculus 111, 127

Pruszecki Thomas, presbyter Zamosciensis 141
Pryzmut Laurentius Franciscus, presbyter Nesvieciensis 330
Przesławski Mathias, parochus in vico Uniew 257
Przyrowieńska Agnes, uxor Stanislai 155
Przyrowieński Stanislaus 155
Purdy, vicus

– ecclesia parochialis 231
Puter 181

Racovia (Raków), oppidum 182
Radziejowice, vicus 324
Radziejowski Michael, cardinalis, primas Poloniae 8, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 

31, 47, 52, 64, 79, 95, 115, 127, 128, 133, 137, 145, 150, 151, 167, 169, 193, 198, 
206, 214, 225, 242, 246, 260, 267, 269, 274, 284, 285, 287, 301, 305, 313, 314, 
315, 318, 324, 329, 332, 333, 337, 344, 347, 361, 366, 372, 373

Radziwiłł Carolus Stanislaus, cancellarius Magnus Lithuanus 348
Radziwiłłowie, Radziwilli 242
Radziwiłłówna Ludovica Carolina, uxor Caroli Neuburgensis 225, 248
Ravenas Iacobus Stanislaus, capucinus in oppido Żmigród 340
Regiomontium (Królewiec, Königsberg) 96, 225, 241, 288, 314
Rhenus (Rhin), flumen 127, 334
Riganti J.B. 121
Rogalla (Rogala) Casimirus Simon, notarius apostolicus 121, 122
Rogóż Casimirus, sepultor in Antiquo Corcino 142
Rohatyn, oppidum 130
Roma, urbs

– curia 56, 59, 65, 68, 94, 107, 118, 119, 120, 157, 159, 190, 219, 279, 290, 336
– tribunal 83

Romanów, vicus in dioecesi Plocensi
– ecclesia parochialis 173

Ronów, vicus 336
Rosieński Albertus 212
Rosołowski Boguslaus 210
Rostkowski Petrus, benedictinus Mogilnensis 23, 24, 48, 117, 118, 119, 120, 121, 

131
Rostocki Bonifatius, benedictinus Tinecensis 286
Rozdrażewski Antonius, praepositus Cracoviensis, canonicus Posnaniensis 360
Rozdrażewski, episcopus Posnaniensis 359
Rudzki Ioannes, notarius terrae Cervenscensis 184
Ruggieri Petrus Maria, 227
Rujeński Iacobus, reformatus Varsaviensis 100
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Russia (Rosja), regnum Russicum 86, 95, 96, 115, 216, 218, 265, 296, 297, 310, 
362

Russia (Ruś)
– episcopatus ritus Graeci 310
– terra 95, 96, 113, 115, 127, 178, 195, 197, 219, 225, 243, 261, 265, 267, 297, 

319
Ruszcza, vicus 182
Ruszkowski Andreas, presbyter in Casimiria ad Vistulam 198
Rybicki Stanislaus, presbyter Zamosciensis 355
Rzepecki Sebastianus Ignatius, presbyter in vico Odrzykoń 302
Rzeplin, vicus in dioecesi Culmensi, ecclesia parochialis 174, 175

Sagatowski Sebastianus Michael, presbyter in vico Chlewice 316
Sambia 86
Samboria (Sambor), urbs 152, 169, 179, 208, 209, 287
Samogitia (Żmudź) 171, 187, 201, 237, 244, 278

– capitulum 83, 110
– conventiculus 180
– dioecesis 145, 162, 188, 195, 380

Samprachowicz Andreas, subdiaconus in Bielin 250
Sancta Crux (Święty Krzyż), abbatia benedictinorum in Łysiec 17, 40, 41, 43, 75, 

77, 78, 93, 102, 147, 148, 206, 207, 273
Sandecia (Sącz), urbs

– terra 259
Sandomiria (Sandomierz), urbs 

– conventiculus 366
– iudicium tribunalis ecclesiasticum 156
– palatinatus 126, 210

Sanocum (Sanok), urbs
– terra 261

Santa Croce Andreas, nuntius apud Polonos 3, 4, 5, 6, 8, 16, 20, 21, 22, 42, 94, 
151, 204, 207, 272, 294

Santacroce Andreas, vide Santa Croce Andreas
Sapieha Benedictus, praefectus aerarii Lithuanus 32, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 68, 

86, 91, 103, 110, 112, 124, 138, 145, 162, 169, 179, 187, 188, 189, 192, 195, 201, 
236, 237, 242, 244, 262, 263, 308, 309, 314, 357

Sapieha Casimirus, hetmanus magnus Lithuanus, palatinus Vilnensis 4, 24, 25, 
28, 29, 32, 45, 52, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 86, 91, 95, 103, 113, 
124, 145, 169, 179, 188, 189, 236, 237, 239, 243, 244, 245, 262, 263, 308, 309, 
314, 319, 320, 357, 381

Sapieha Georgius Stanislaus, filius Casimiri, dapifer Lithuanus 169, 181
Sapieha Paulus, cisterciensis Paradinensis 48, 49, 56, 69, 82, 104, 105, 116, 240, 

241, 290, 331
Sapiehae 32, 52, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 86, 91, 103, 110, 124, 145, 169, 179, 180, 

188, 189, 210, 225, 226, 236, 237, 239, 240, 242, 244, 248, 266, 267, 308
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Sawicki Antonius, presbyter in Boguszyn 184
Scarlatti Pompeius, abbas, agens Maximiliani II Emmanuelis electoris Bavarici 

apud Polonos 31, 70, 97, 154, 314
Sedlnitzky Carolus, legatus Austriacus apud Polonos 126
Selim Girej, chanus Tartarorum 95, 115, 298
Semenov Basilius 365
Severia (Siewierz), urbs

– ecclesia parochialis 157
Sielążkówna Anna, uxor Ioannis Kotłowicz 176
Sierpniewicz Nicolaus, parochus Racoviensis 182
Silesia (Śląsk) 11
Simone Casparus 216
Simonis Magdalena, uxor Hermani Jantzen 289
Skalmierzyce, vicus

– ecclesia parochialis 232
Skarliński Ioannes, presbyter in dioecesi Cracoviensi 148
Skierbieszów, vicus 258
Skierniewice, urbs 95, 96, 285
Skoroszewski Georgius, abbas Pelplinensis 23
Skwarczyński Adalbertus 107, 109, 118, 130, 144, 159, 163, 175, 220, 227, 230, 

231, 256, 257, 276, 378
Słaboszów, vicus

– ecclesia parochialis 227
Słuszka Iosephus Boguslaus, hetmanus castrensis Lithuanus 242, 267, 348
Słuszka Michael Dominicus, palatinus Polocensis 113, 114, 368
Służew, vicus in dioecesi Posnaniensi, ecclesia parochialis 302
Smagurski Ignacy, presbyter in Koprzywnica 172
Sobieska Hedvigis Elisabetha, uxor Iacobi 181
Sobieski Iacobus, filius regius 35, 79, 85, 86, 87, 97, 112, 114, 125, 127, 128, 138, 

154, 171, 181, 196, 198, 208, 210, 225, 241, 242, 247, 248, 251, 266, 287, 300, 
301, 314, 324, 325, 334, 349

Sobocki, carmelita calceatus 9
Soez 

– terra 128
Solcovia (Żółkiew), urbs 30–31
Staniewicz Iacobus, presbyter in Balwierz 202
Stanowski Fulgentius, franciscanus Calissiensis 202
Starodub, urbs

– conventiculus 18, 242
Starogard, urbs

– ecclesia parochialis 370
Starszeński Ioannes, presbyter in Służew 302
Stockholmia (Stockholm), urbs 324
Stradomski Alexander, pincerna Zytomiriensis 87, 88
Suetia (Sverige) 69, 169, 209
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Sultanus Husajn, rex Persarum 232, 372
Surzyński, canonicus 80
Suszycki Remigius, canonicus Cracoviensis 219, 220, 221, 222
Swedlelo, procurator Iesuitarum Lithuanorum 373
Syców, vicus 379
Sypniewski Sebastianus, presbyter in Kromołów 303
Szafalkowicz Stanislaus, presbyter in Futy 185
Szalayski Matthias, reformatus Vieluniensis 100
Sznaydrowna Anna, uxor Gregorii Marlik 218, 219
Szołowski Franciscus, reformatus Vieluniensis 100
Szpinek Samuel, canonicus Plocensis 174
Szumlański Athanasius, episcopus orthodoxus Leopoliensis 340, 341
Szumlański Daniel 341
Szumlański Iosephus, episcopus unitus Leopoliensis 259, 264, 265, 295, 310, 340, 341
Szymbark, vicus, ecclesia parochialis 353

Święcicki Stanislaus Hyacinthus, episcopus Culmensis, abbas commendatarius in 
abbatia benedictinorum Lubinensi 10, 33, 38, 54, 72, 76, 77, 84, 359

Święcicki Stanislaus Nicolaus, episcopus Kioviensis 17, 28, 84, 139, 265

Tarło Bartholomeus, superior missionariorum Varsaviensium, praepositus eccle-
siae S. Crucis Varsaviensis 304

Tarłów, vicus in dioecesi Cracoviensi 199
Tarnowski Adamus, presbyter Severiensis 157
Telatycki Iacobus, reformatus Vieluniensis 100
Thomasovia (Tomaszów), urbs

– ecclesia 128
Thorunia (Toruń), urbs 86, 269, 288, 334
Tinecium (Tyniec), abbatia benedictinorum 286
Torogna, urbs 138
Towiański Gregorius 153, 325
Truskolaski Michael, franciscanus Calissiensis 202
Tryski Adamus 130
Trzciński Ioannes, presbyter in Wielki Potok 353
Tuchowiecka Barbara, uxor Alexandri Stradomski 88
Turcia (Türkiye) 268, 294
Tyszkiewicz Gregorius 134

Ucraina (Ukraina) 298
Uleniec Anna, uxor Ioannis Rudzki 184
Uniew, vicus 257

Valerie Caspar Alonso 271
Vallahia, Valachia (Wołoszczyzna) 49, 70, 84, 309, 361
Vallemani Iosephus 135, 165, 224, 240, 259
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Vangrovicia (Wągrowiec), oppidum
– abbatia cisterciensium 42, 165

Varmia (Warmia) 119, 122
– dioecesis 120, 194, 196, 253

Varsavia (Warszawa), urbs
– archidiaconatus 80
– conventus reformatorum 100
– dioecesis 38
– ecclesia ordinis oratorum sacrorum 100, 251
– ecclesia S. Crucis 304
– regia 153, 265

Venetiae (Venezia) 72, 123, 133, 144, 161, 172, 186, 203, 213, 252, 271, 306
Vielunia (Wieluń), oppidum 100
Vilna (Wilno), urbs 30, 32, 46, 58, 61, 62, 64, 66, 67, 95, 103, 135, 145, 181, 188, 

201, 235, 237, 243, 259, 293, 319, 373, 381 
– cathedra 107, 275, 277
– capitulum 110, 187, 238, 263, 308, 372
– collegium pontificium 228
– conventiculus 366
– dioecesis 47, 62, 63, 65, 162, 195
– ecclesia S. Ioannis 283
– palatinatus 178, 195, 308, 357
– suffraganus 106

Vindobona (Wien) 6, 7, 127, 154, 181, 203, 300, 330, 348, 393, 395, 396, 398, 426 
Visna (Wisznia), conventiculus 242, 259
Vistula (Wisła), flumen 81, 87, 298
Vitebscia (Witebsk), urbs

– palatinatus 197
Vladislavia (Włocławek), urbs

– dioecesis 259
Vlodimiria (Włodzimierz), urbs 

– episcopatus orthodoxus 310, 311
– episcopatus unitus 311

Volinia, Volhynia (Wołyń) 50
Volutovum (Złotów), oppidum 336
Vota Carlo Maurizio 217

Wachslager Georgius 119
Walcowic Ludovicus, notarius curiae episcopalis Cracoviensis 190
Walewski Premislaus, abbas in oppido Bledzew 23
Walicki Martinus, praepositus valetudinarii S. Stanislai Bidgostiensis 358
Wallerstet Laurentius, politicus Sueticus 347
Wawrzykowicz Andreas, parochus Corcinensis 142
Wibb Henricus, maritus Catharinae Dykówna 303
Wielecki Stanislaus Franciscus 258
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Wielki Potok, vicus
– ecclesia 353

Wielony, oppidum 275, 277
Wierowiczówna Elisabetha, uxor Laurentii Kozicki 248
Wierzchowice

– ecclesia 233
Winnicki Innocentius, episcopus unitus Premisliensis 113, 259, 341
Wismaria (Wismar), urbs 209
Wiśniowski Stanislaus 211
Witkowski Ioannes, protonotarius apostolicus, archidiaconus in Kurelów 337
Witwicki Ioannes Stanislaus, episcopus Posnaniensis 79, 101, 125, 149, 215, 217, 

265, 339, 360
Wojnicki Nicolaus, presbyter in oppido Mielec 172
Wolfgang Georgius Fridericus von Neiburg, episcopus Osnabrugensis 166
Wolfowicz Michael, presbyter in Gołaszew 335
Wolski Iacobus, reformatus Calissiensis 100
Wolski, legatus 181
Wolweran Caspar, parochus in Czerwiów 107, 226
Wrede Fabianus, politicus Sueticus 347
Wyhowski Alexander, benedictinus in abbatia in S. Cruce 17, 43, 44, 75, 94, 102, 

151, 206, 207
Wysocki Clemens 251

Zagli Philippus, mercator Armenius 48, 70, 81, 83, 133, 145, 192, 218, 252, 323, 372
Zaleski Leo, metropolita Russicus 360
Zalewski Nicolaus, canonicus Lateranensis Varsaviensis 37, 38
Załuski Andreas Chrysostomus, episcopus Plocensis 6, 7, 15, 39, 61, 112, 145, 

180, 196, 199, 208-209, 286, 305, 314, 320
Zamojski Ioannes, maritus Mariae Casimirae 247
Zamoscium (Zamość), urbs

– collegiata 141, 327, 355
Zapiński Bernardus, abbas Castrocasinensis 106, 129
Zasławska-Ostrogska Theophila Ludovica, uxor Iosephi Lubomirski 193, 310, 

346, 364
Zawadzki Horatius 251
Zbąski Ioannes, episcopus Varmiensis 208, 305, 339
Zdzański Ioannes, parochus Severiensis 157
Ziembowski Iosephus, subdiaconus in dioecesi Chelmensi 128
Zienkiewicz Ioannes, presbyter Vladislaviensis 140
Zimowski Dionysius, presbyter in Dzietrzyków 185

Żabiński Andreas, presbyter in cathedra Cracoviensi 155
Żabokrzycki Dionysius, episcopus Luceoriensis 295, 310, 360
Żaczkowicz Casimirus, presbyter in Tarłów 199
Żochowski Ciprianus 265
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