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N.145. 

Vincentius Lauro 
card. Tholomaeo Gallio 

Skierniewice; 31 VIII 1574. 

Refert colloquium suum Volboriae cum Abrahamo Zbqski habitum, quem 
adigere conatus est, ut factioni regis (Henrici) {idem servaret, eique argumenta 
sua in scriptis tradidit. Nuntiat se cum aepo (Uchanski) Lovicii congressum 
esse ibique una cum illo statuisse communem actionem catholicorum in convo
catione Varsaviensi contra Confoederationem Varsaviensem et pro rege dirigen
dam, eique litteras suas, prius ùim memorato Zbqski porrectas, tradidisse. Sig
nificat eundem Zbqski iis litteris in comitiis usum esse, ut existimationem Zbo
roviorum offenderet, "Piasti" electionem adiuvaret et odium in nuntium excita
ret; eum hominem factiosum et simulatorem esse, quod a praeposito provinciali 
Societatis Iesu (Francisco Sunyer) confirmatum sit; eundem provincialem sibi 
etiam epistulam dedisse, a patre Warszewicki ad eum scriptam. Suspicatur me
moratum Zbqski ab epo Vladislaviensi (Karnkowski) quodammodo instigari, 
qui iam pridem inter varias factiones insidiarum architectum et machinato
·rem, praesertim in litteris, quas ad scholasticum Cracoviensem (Izdbienski) 
scripserat, se exhibuerit. Laudat legatum capituli Cracoviensis ad comitia mis
sum, custodem eiusdem capituli (Albertum Brudzynski), qui se edocuit, quam 
epus Cracoviensis (Krasinski) breve pontificium ad se datum aegre tulerit et, 
spreta reprehensione, se Confoederationem in comitiis defensurum esse annun
tiaverit. Notum facit epum Posnaniensem et nuntios capituli eius ad comitia 
adventuros esse. Putat regem nuntium suum in P.oloniam quam celerrime mit
tere debere. Argumenta in comitiis tracatanda mittit. 

Decifr.: AV, Nunz.Pol. 7 f. 135r-140r (iitteris N. 144 adiunctum). 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 10 f. 37r-41r. 
Ed.: Wierzbowski VL, p. 80-85. 

In Valborio io trovai in compagnia del Vescovo di Cuiavia994 lo Sbon
schia>, il quale sparlava stranamente contra il Re di Polonia995. Il Vescovo in 
nùa presenza col tacere mostrava acconsentire al tutto. Et in somma tutta 
la nùra va ala elettione di un Piasto. Io presi occasione di parlare seco et 
l'Sbonschi, a cui presentai il breve che havevo di N.ro Signore indrizzato a 
lui996. Mi sforzai nùtigarlo, mostrandogli con molte ragioni il bene che ne se-

994 StarùslausKarnkowsk.i. 
995 De Abrahami Zh11ski in regem Henricum tempore comitiorum Srodensium actione vide N. 137. 
996 lnveniturin reg. AV, Arm. 44 ms. 22 f. 185v-186r(cfr. N.115). 
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guiria, non pure a questa Republica, ma a tutta la Christianità, di haver Re 
di Polonia il Re Christianissimo. Mostrò d'essersi mitigato un poco, dicendo 
che egli non era ostinato nele sue opinioni, ma che saria sempre pronto a 
cambiarle ogni volta che fusse persuaso con ragioni, affermando che, per po
ter meglio considerare le cause che io gli havevo addotte, desiderava haverle 
in scritto, di che me ne pregò instantementeh>. Io non volsi mancare di !a
sciargli lo scritto, del quale ne mando a V.ra Signoria Ill.ma l'alligata co
pia997. 

Et prima era occorso nel dopo desinare, che biasimando lo Sbonschi asp
ramente il Re di Polonia, imputandolo di haver dato a gli heretici molte di
gnità, et in particolare [135v] di haver dato il Palatinato di Cracovia alo Sbo
roschi998, et di havere sempre più favoriti gli heretici che li Cattolici, et che 
per questo non era degno d'esser Re di Polonia, gli risposi commendando pri
ma questo suo buon zelo, et poi scusando il Re di Polonia che essendo egli di 
natura mansueto et temendo qualche sollevamento dala parte avversa, era 
stato constretto in questo principio del suo Regno a concedere molte cose con
tra il suo volere, et maxime per opera del Vescovo di Valenza999, il quale se
guendo queste nuove sette, per poter star sicuramente in Francia, si sforzò in 
tutti quei modi che puote procurare et sollecitare il dipartimento del Duca 
d'Angiù 1000 da quel Regno, talché obligò il Re di Polonia in molte cose, senza 
necessità veruna et contra la voluntà di Sua Maestà. La quale io non mancai 
sempre persuadere secondo l'ordine ch'io haveva da N.ro Signore, in haver la 
mira di dar le dignità a persone catholiche, perché con questo mezo senza al
cun tumulto riduceva pian piano a la religione cattolica tutti quelli che erano 
stati sedutti. Et in particolare accennai alo Sboroschi come era vero quello 
che io, per il detto ordine di N.ro Signore, haveva dal Re di Polonia già ottenu
to per lui, che era il [136r] Palatinato di Posnania overo di Calisia1oo1. Et il 
Re, se non partiva così presto, haveva animo di metterlo in essecutione, per 
quanto gli era piacciuto darmene speranza, sì come io ne haveva già avverti
to il Preposto di Plosca1oo2, il quale mi haveva raccomandata la pietà et valo
re d'esso Sbroschi [sic]. A me parve scoprirgli questo perché esso è sdegna
tissimo contra il Re per non haver havuto (come aspirava) il Marescialato de
la Corte. In somma io mi partii da Valborio con satisfattione, perché il Ve
scovo sudetto mi haveva detto che il ragionamento havuto con lo Sbonschi sa
ria di gran bene. 

In Lovicio trovai Mons. Arcivescovo Gnesnense. ll quale havendo già rice
vuto il breve di N.ro Signore et la lettera che io gli haveva scritto da Cracovia 

997 Vide N. 146. 
998 Petrus Zborowski . De eius nominatione in palatinum Cracoviensem vide N . 100. 
999 loannes de Monluc. 
1000 Id est ipsum Henricum regem . 
1001 Agitur si ne dubio de Andrea Zborowski . 
1002 Hieronymus Rozdrazewski . 
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per persuaderlo d'andar ala convocatione1ooa, stava apparecchiato per partire 
ala volta di Varsovia. Stemmo insieme tre giorni, et dopo haver ragionato a 
lungo, si prese risolutione che facesse ogni diligenza per tenere uniti con seco 
li Vescovi, li Nuntii de' Capitoli et li Signori Cattolici, afinché secondo le oc
corenze insieme s'oprassero gagliardamente contra la confederatione, la qua
le da gli heretici già si cominciava a fare ogni sforzo per ritrovare et stabilire; 
[136v] et che per evitare i pericoli dela nuova elettione era necessario star 
tutti uniti et constanti nela difesa dela parte del Re. Et con tale occasione 
gli proposi l'utile et il bene che ne seguiria ale cose publiche dela Christiani
tà, del Regno di Francia et questo di Polonia. Il detto Signore mi fece instan
za di dargli tutto in scritto et così gli diedi quasi il medesimo scritto che ha
vevo communicato allo Sbonschi et non avvertii di questo l'Arcivescovo, ma 
solo che io haveva sopra di ciò ragionato con diversi. Il buon Signore, quando 
arrivò in Varsovia et fu per dire il suo voto, si scusò per la vecchiezza non po
terlo riferire a mente, ma lo fece leggere in scritto; et in somma era la mede
sima scrittura havuta da me, senza mutazione alcuna, ma solamente tradot
ta di Latino in Polacco1oo4. 

Hor lo Sbonschi, guidato dalo spirito del'ambitione et dimenticandosi del 
dèbito di gentilhuomo cattolico et di huomo da bene, subito che arrivò in Var
sovia (sì come sono stato informato al vero), per captare la benevolenza degli 
heretici, haveva in Senato publicamente detto tutto quello che haveva udito 
da me in Valborio, et interpretandolo con l'aggionte che io non haveva etiam
dio imaginate, le quali facevano al'instituto suo per facilitar la strada al Pia
sto. Et perché la casa Sborosca è odiata quasi [137r] da ambe le parti, per 
acquistarsi maggior credito in vigore dele suddette interpretationi, ha in Se
nato incolpato il Palatino di Cracovia d'haver venduto il Regno per le pro
messe havute da Monluco. Né lasciò di dire che io procurava col Re, afinché 
non si desse dignità né grado veruno agli heretici. Et in oltre publicò che il vo
to del'Arcivescovo Gnesnense non era suo, ma del Nuntio Apostolico, con ag
giungere che un forastiero imboccava alo Arcivescovo et ai Vescovi tutto quel
lo che havevano a dire nele congregationi. Et così ha accresciuto l'odio de gli 
heretici contra di mewos. 

Con tutto ciò spero nela bontà di Dio che haverà in protettione li suoi, et 
tanto più che in quello scritto, per la divina gratia, non si contiene cosa vero
na che non sia a giovamento di questa Republica et di tutta la Christianità, 
senza toccar punto gli heretici. Dio perdoni alo Sbonschi, il quale per questa 
sua immoderata ambitione si scopre maligno et pazzo; et piaccia a Dio che 
non sia anche hipocrita, imperoché le feste sta quasi sempre in Chiesa et gli 

1003 Litterae n unti i ad aepum Uchanski ad tempus usque nostrum non su n t asservatae. Breve 19 VI 
1574 da tu m, serva turin reg. AV, Arm. 44 ms 22 f. 195r (ed. Theiner AE I, p. 282-283). 

1004 Versio Polonica non reperitur, de eius lectura Varsaviae facta 31 VIII 1574 vide Orzelski, p. 
24 7 et Wierzbowski UV, p. 556·557 (commentarius). 

1005 Hanc longam orationem Abrahami Zbl\ski , di e 31 Vlllhabitam, refert Orzelski, p. 248-250. 
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altri giorni non lascia di starvi almanco tre hore, et ha sempre in mano il lib
retto De imita tione Christi di Giovanni Gersone1006 . Et già il padre Provin
ciale de Giesuiti 1007, che h oggi è [ 137v] passato di qui per andare a V arso via 
et conosce l'humor del'huomo, mi ha detto che è tenuto per humorista et per 
pazzo. Il detto padre mi ha dato una lettera scrittagli dal padre Varsovischi, 
che dà conto del suo viaggio; et per questo la mando a V.ra Signoria Illustris
sima1oos. 

Io ho havuto in questo qualche sospetto del V e scovo di Cuiavia, il quale 
seben dissi essere odiato da tutti et minacciato d 'esser ammazzato, che egli 
fomenti l'humor delo Sbonschi, afinché per mezzo di lui riacquisti la gratia 
del popolo. Dicolo questo perché egli è molto inconstante, et è stato più volte 
ammonito da me nele occorrenze di qualche importanza; come fu in tempo 
che il Re dette il Palatinato di Cracovia alo Sboroschi, il Vescovo ringratiò il 
Re publicamente, perché giuditiosamente faceva elettione di huomini degni 
nel distribuire gli officii. Et così ancora in quella scrittura che mandai alla 
Signoria V.ra Ill.ma sopra gli atti deli Comitii et la Coronatione, il Re ha
vendogli ordinato che la communicasse meco avanti che farla stampare, esso, 
per non alterare gli heretici, non la communicò altrimenti et lasciò una parte 
principale che concerneva gli articoli, dela quale n 'era stato avvertito da me 
et si conteneva in poche parole, ciò è: Quorum articulorum [138r] exemplum, 
non tamen in vim confirmationis sub sigillo nostro regio vobis traditum 
est1°09 • Et di questo et d'altre cose egli me ne ha dimandato perdono. Et ulti
mamente, quando esso partì da Cracovia per timore, havendomi ragionato in 
favor del Pala tino di Sandomiria per Piasto1o1o, io gli risposi che bisognava 
procurare di conservar il Re, ma in caso che la necessità apportasse di far un 
Piasto, non mi saria dispiaciuto il detto Palatino per esser Cattolico. Dipoi, 
trovandosi in Valborio et vedendo che io non l'andavo a trovare, come si solle
citava, et misurando col suo l'animo degli altri, temette forse che io non sco" 
prissi il suo pensiero in favorire un Piasto. Et si mosse a scrivere alo Scola
stico di Cracovia et dolersi d'haver sentito che il Nuntio subornava un Piasto 
al Regno, et molte altre sciocche et ridicole impertinenze. Per il che pregava 
lo Scolastico che me n'avvertisse. Di che il sudetto Scolastico non mancò di 
mostrarmi la parte dela lettera et soggiunse queste parole: Dispeream, si 
episcopus Cuiaviensis unum aliquem nominare poterit, a quo ista audiverit, 

1006 De imitationeChri&ti, opusculum , cuius auctor procu) dubio est Thomas a Kempis, quod tamen 
diu noto theologo Gallico Ioanni Gerson (1363-1429) attribuebatur. 

1007 Franciscus Sunyer (ca. 1532-1580), Hispanus ,"'comprovincialis'' Societatis Iesu in Polonia (ab 
a. 1567). Praepositus generalis, Everardus Mercurianus, condidit quidem 24 IV 1574 provinciam Polo
naro ab Austriaca seiunctam, sed post fugam Henrici a promulgatione huius decreti abstinuit et non nisi 
15 I 1575 id tandem feci t, et tum Sunyer pieno iure praepositus provinciae Polonae factus est, cfr. Naton
ski, p.473. 

1008 Stanislaus Warszewicki tunc in aula regia Stocholmiae commorabatur (cfr. N. 80). Eius litte
rae ad Sunyerum datae, per nuntium Lauro Romam transmissae, perierunt. 

Hio9 Cfr. N. 72. 
1010 De loanne Kostka regni candidato vide N. 128, 
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et tamen dicit eum in ore ornnium essec>. Dipoi il Vescovo prefato mi mandò 
un suo gentilhuomo con una lettera credentiale a visitare senza farmi pur 
[138v] motto di simil prattica, anzi dolendomene io, mi fu risposto da lui che 
il Vescovo non haverà mai fatto tal'officio. Al'ultimo lo feci arrossire, quando 
gli nominai il Scolastico. Io fui constretto di scrivere sopra ciò al Vescovo una 
lettera, dela quale ne mando copia a V.ra Signoria Ill.malon . Egli non mi ha 
mai risposto, ma in Valborio mi domandò perdono. Et pregandolo io che mi 
dicesse da chi haveva havuta tal relatione, non seppe nominar persona, ma 
rispose che l'haveva sentito da uno o due, deli quali non se ne ricordava. Et 
soggiungendogli io che egli haveva scritto che questo era notorio, si mise di 
nuovo a chiedermi perdono. 

Non ho mai reso conto di questo a N.ro Signore, perché non era necessa
rio infastidirlo in simili interessi, ma percioché hora nela Convocatione ques
te cose, forse per opera dello Sbonschi, erano state insinuate etiamdio al'Ar
civescovo Gnesnense, sì come mi è convenuto dar detta copia al'Arcivescovo, 
così ho voluto avvertire di tutto ciò la Signoria V.ra Ill.ma per la verità del 
fatto. Io non haverei mai creduto di trovar tanta leggerezza, ancor che in par
te ne sia stato avvertito da Mons. Ill.mo Commendone. Et veramente facevo 
gran fondamento nela persona del Vescovo di Cuiavia, perché mi pareva in
clinato più che tutti gli altri aie cose dela pietà. Con tutto ciò tutti gli amici 
suoi, o per dir meglio quelli che gli [139r] erano amici, perché ne conserva 
molto pochi, li biasmano grandemente d'inconstanzal012. 

Il Capitolo di Cracovia, sì come scrissi con l'altra mia di 17 a V.ra Signo
ria Ill.ma, elesse quattro nuntii per mandare in Varsovia1013, deli quali il 
principale è il Custode di detta chiesa, che è persona molto cattolica, virtuo
sa et constante1014 . L'ho condutto in mia compagnia et persuaso l'Arcivescovo 
Gnesnense di haverlo sempre appresso di se, come fa. Io gli haverei tra gli 
detti Nuntii desiderato lo Scolasticol015, ma per alcune sue facende si è scu
sato meco non poter accettar tal carico. Il prefato Custode ha detto al mio 
huomo, che è in Varsovia, che il Vescovo di Cracovia1016 si è doluto seco che 
sia venuto nela convocatione et che il capitolo habbia mandati nuntii; et l'ha 
minacciato che non gli sia contrario, perché se ne risentiria con suo grave 
danno. Et dopo si è anco doluto col mio huomo che dal breve di N.ro Signore, 
mandatogli da me, conosce di haver molti nemici in Roma1017 . Io ho avvertito 
il mio di dirgli in mio nome che io sperava che esso, con la gratia di Dio, si 
portaria in questa convocatione, di maniera che ei darebbe occasione di abo-

1011 De tota hac re, propter litteras epi Karnkowski ad scholasticum Martinum Izdbienski orta, 
videN. l29. 

1012 Cfr. A.19. 
1013 Cfr. N. 140 . 
1014 Adalbertus Brudzynski ( t 1601), custos Cracoviensis ab a. 1567. 
1015 Martinus Izdbienski . 
1016 Franciscus Krasinski . 
1017 Breve 19 VI 74 da tu m, vide A. 17. 
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lire afatto appresso N.ro Signore qualche sinistra opinione che da li altri sa
rà data di lui. Al che egli rispose che non mancheria di fare il debito suo. Di
poi sono [139v] stato avvertito che in Senato, parlandosi dela confederatione, 
havea detto in questo bavere mutata la sua prima opinione nela venuta del 
Re, ma che hora voleva persistere nela prima sentenza in approvare la detta 
confederatione, di che sapeva d'haver ad esser accusato in Roma, ma non se 
ne curava. Et in questo il Custode, che era presente, guardandolo fitto, lo 
sentì che ruggiva contro di lui. Et questa era la cagione che l'haveva mosso a 
persuadere il suo Capitolo a non mandar nuntii, afinché non si opponessero 
ale sue non buone attioni. Et tutto ciò procede, come io credo, da timore di 
non perder li beni del suo Vescovato, che sono per la maggior parte tra gli he
retici. Sopra di che a me non pare in nissun modo che in nome mio si faccia 
per hora officio veruno, perché si disasperaria davantaggio, ma ho fatto av
vertire l'Arcivescovo et il Vescovo di Plosca, li quali si portano constantemen
te, che procurino di addolcirlo, dargli animo et unirlo con loro, havendo ordi
nato al Custode che faccia il medesimo officio et, quando bisogni, non manchi 
di opponersi gagliardamente in nome di tutto il capitolo, et quanto il suo Ve
scovo mostra debolezza, mostrar tanto maggiore ordine et constantia. 

n Vescovo di Posnania mi scrive con molto zelo che havendo ricevuto ·il 
breve [140r] di N.ro Signore et la mia lettera, s'apparecchiava di mettersi in 
viaggio ala volta di Varsovia, et farla che il suo Capitolo manderà ancora li 
Nuntii ala Convocatione1018. 

Se in questi disturbi comparisse qualche Signore in nome del Re, confor
me a l'avvertimento che gli è stato scritto più volte, si potria sperare al sicu
ro che il tutto si accommoderia. Ma io temo che il Re non vorrà far risolutione 
alcuna che prima non si abbocchi con la Reggente1019, et se tarderà tanto for
se non sara il rimedio a tempo. Mando a V.ra Signoria lll.ma li capi che sono 
stati proposti in questa Convocatione102o. 

a) Ita in registro. In decifrato hic et infra sem· 
per: Ubonuchi 

b) Hic adscriptum in margine alia manu: dia 
sempre in scritto, manco che può 

c) In registro additum: bine magna animi illius 
levitas deprehendi potest 

1018 Litterae Francisci KrasiJ'iski ad nuntium et nuntD ad eum datae non reperiuntur. 
1019 Catharina Medicea. 
1020 Agitur de argumentis in comitiis tractandis, vide A 22. 
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Skierniewice, 31 VIII 1574 

Repetit consilium suum regnum Poloniae cum regno Galliae sub sceptro 
Henrici coniungendi, facili inter utrumque navigatione et transitu per freta Da
nica accedente, stabili sede et domicilio regis in Polonia constituto et Catharina 
de Medicis in Gallia regis vices gerente. Suggerit ergo, ut in convocatione sex le
gati ad regem mittendi eligantur tempusque eorum reditus ad mense m I unium, 
Iulium vel Augustum statuatur. 

Cop.: AV, Nunz.Pol. 7 f. 250r-v (in cancellaria nuntii confecta et eius litteris ad 
card. Gallium, 31 VIII datis, adiuncta, cfr. N. 145). 

Reg.: AV, Nunz. Poi. 10 f. 68v-69v cum adnotatione: "Scritto mandato con l'ante
scritta lettera del'ultimo d'Agosto 1574". 

Ab Henrico Rege utriusque Regni, Galliae scilicet et Poloniae, coniunc
tim administrandi rationem huiusmodi iniri posse video. Ut scilicet classem 
in Oceano optime instructam aedificet, qua non solum XV ad summum die
rum numero ex uno in alterum Regnum vehi, sed etiam Mosco Narvicam om
nino adimere navigationem et totius simul Oceani Septentrionalis imperium 
obtinere valeat. De arce et statione Couppenhaven, quae Dano paret et navi
giorum transitum impedit, quamvis ea (ut audio) vel consilio vel vi capi faci
le queatl021, cum eodem tamen Dano foedus facere , eique aliquot millium au
reorum stipendia quotannis pendere honestius iudicarem1022. 

Cum vero Poloniae regio apta potissimum et· accommodata si t ad mag
nas res gerendas, hic fere omnem aetatem Rex transigeret, quo fieret, ut sin
gulis annis ingentes ex Gallia proventus ac opes huc transferret et Regnum 
hoc opulentissimum redderet. Atque ex duorum amplissimorum Regnorum 
coniunctione viam facile inveniret ad orientis Monarchiam sibi comparan
dam. Nam cum ex Russia, Tartaris, Valachis et Turcis finitima, nulla fere 
arx intersit, quae Constantinopolitanam ad Urbem usque Christianorum 
exercitui esset impedimento, unica adversus Turcam victoria magnam eius 
imperii partem occuparet. Ad id autem plurimum adiumenti allatura esset 
Summi Pontificis authoritas, qua praecipui Christianorum Principes ad foe
dera cum Rege percutienda, quisque ob sua commoda, alliceretur: Caesar ob 
Pannoniae Regnum, Rex Catholicus, ut Hierosolymitanum, quod iure sibi 
competit, acquireret; Veneti, ut se ipsos ex infidi atque immanis Tyranni 

1021 Cfr. opinionem de hac re, ab Andrea Lorichs nuntio communicatam, in N. 153. 
1022 Cfr. hanc partem propositi cum consilio regi Henrico impertito, quod nuntius in litteris suis 17 

Vldatisexposuit(N.114): 
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gladio, qui suorum cervicibus imminere videtur, eriperent, ne dum ut Cy
prum insulam recuperarent; Moscus ob innatum cum Turcis odium, et ut !m
perii fines contra Tartaros propagaret. Quapropter Christianissimus Rex Po
lonorum nomen aeternitati certe consecrabit. 

Quod ad Galliae Regnum attinet, id Reginae Matris1023 , optimae atque 
sapientissimae foeminae, consilio gubernare tuto poterit; atque ut semina
ria seditionum e medio tollerentur, primarios Proceres, quorum fidem habe
ret parum probatam, ex Gallia abducat et penes se perpetuo retineat. Duo 
igitur Regna, longo terrarum [250v] spatio inter se disiuncta, ab uno Henrico 
gubernari fas erit, cum maximo totius Reipublicae Christianae commodo et 
ornamento. 

In Convocatione itaque Legati ad Regem essent deligendi, qui propen
sum eius in Rempublicam animum explorent, auxilia petant, quibus debita 
persolvere, atque ob vicinos, quorum fides suspecta esse debet, Regni fines 
queant custodire; et praeterea certum atque opportunum tempus postulent, 
quo si in Poloniam reverti nolit (quod mihi de Rege magnanimo ac praestan
tissimo vix persuadere possum), hanc pro tantis Reipublicae in Suam Maie
statem meritis gratiam rependat, ut liceat ei novum Regem eligere. Reditus 
vero tempus propter certos statosque illius maris flatus aptissimum Iunio, 
Iulio, Augustove mense censetur, et Rex interea parabit classem, qua in Po
loniam regrediatur. Nec interim a Mosco et Turca, vicinis proximis, valde ti
mendum est, nam ille futurae electionis spe illectus omnibus officiis nobi
lium animos sibi conciliare studebit, hic vero veteres inducias non rumpet, 
ne Polonis causam praebeat se tradendi Mosco. 

Ut autem huiusmodi Legatio digna magno Rege et inclyta hac Republica 
haberetur, sex ad minus insignes essent Proceres mittendi, ex singulis ordi
nibus bini; quibus ne aliqua proprii commodi suspitionis nota inuri aliquan
do possit, praescripta cum Rege tractandi facultas deferatur; qua quae Pa
tribus e Reipublicae usu fore visa sunt, cum eius Maiestate negotia tantum 
absolverent. 

N.147. 

Ioannes Baptista Guarini, orator ducis Ferrariae 
Vincentio Lauro 

Cracoviae, l IX 1574. 

Pro h umanissima salutatione et obsequiis per auditore m (Belletruzzi) sibi 
significatis gratias agit seque excusat, quod ante suum Cracovia discessum eum 

1023 Catharina Medicea. 
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non salutaverit. Nuntiat se cum auditore de legationibus ipsorum verba fecisse; 
imperatorem (Maximilianum II) moliminibus et pecunia regno Poloniae potiri 
intendere, ex quo timet, ne haereticus aliquis ex suis eligatur, cum candidatus 
imperatoris, apud omnes in odio habeatur. Certiorem eum reddit se in animo 
habere brevem Poloniae descriptionem componere. Scribit in proxima legatione 
se eum convenire velle. 

Ed.: Guarini, p. 1·3. 

A Mons. il Vescovo del Mondovì, che fu poi cardinale 

Io stava appunto pensando con quai parole io potessi scusarmi con V.ra 

Signoria Rev.ma et dolermi insieme di me1024 , per haver tralasciato di farle 
riverenza innanzi la sua partita di qua, com'era tanto mio debito, quando il 
Sig. Auditore suol025, salutandomi humanissimamente in nome di lei, mi ha 

posto in doppia difficolta, che s'io non era bastevole a sodisfare con tutti gli 
uffici del mondo a quanto da me per negligenza s'era mancato, che sarà hora, 
sentendomi gravato di nuova cortesia, di nuovo obligo? Certamente V.ra Si

gnoria Rev.ma ha troppa memoria di chi, per poca memoria, non ha verso lei 
fatto quel che doveva, rimproverandomi con termini troppo humani la dapo
cagine mia, che più tosto meriterebbe riprensione, per non dir peggio. Ma for
se ha ella havuto riguardo alla mia buona volontà, molto ben da lei conosciu
ta, la quale non sa errare, né per qualsivoglia accidente puo essere impedita, 
sì che non presti sempre a V.ra Signoria Rev.ma quella osservanza che con
viene a gli infiniti meriti suoi et al cortese amore ch'ella mi porta. Con ques
ta fiducia adunque ardisco di pregarla che mi perdoni, poiché la penitenza, 
che sin qui ne ho fatta et tutt'bora ne faccio essendo privo della sua vista et 

della sua conversazione, può molto bene appagarla, ringranziandola somma
mente dell'humanissimo ufficio che l'è piaciuto di passar meco. Il quale se 
fosse fatto con persona così sufficiente come molto disiderosa di servirla, non 

sarebbe forse mal collocato. Sto con grandissima aspettazione di rivederla. 
Et avvenga che'l mio ritorno in Italia sia grandemente da me bramato, io 

1024 loannes Baptista Guarini (1538·1612), aulicus ducis Ferrariae Alfonsi II d'Este, poeta, praeter 
alia opera auctor poematis "Pastor fido" inscripti. M. Iunio a. 1574 Oenipontem ad archiducem Fer
dinandum, Vindobonam ad imperatorem Maximilianum Il, deinde in Poloniam missus erat, ut coram 
experiretur, si quo modo fieri posset, ut dux Alfonsus rex Poloniae eligeretur (de eius instructione, quae 
Mutinae in Archivò Status servatur, vide Bues NBD 11117, p. 532). Cracoviam pervenit ineunte lulio a. 
1574, ubi · ut nuntio Dolfin Christophorus Rozdrazewski per Vindobonam transiens signlficabat- "de
stramente proponendo il suo padrone", struebat "segretamente qualche prattica, promettendo di metter 
tre milioni d'oro nel regno in pecunia numerata, et non in parole, come hanno fatto i Francesi, quando 
Sua Eccellénza sia eletto" (Dolfin ad Gallium, 11 VII 1574, Bues NBD 11117, p. 552). Missionem suam in 
Polonia explevit tamquam missus extraordinarius, praeter stabilem ducis Ferrariae oratorem, Thad
daeum Bottone, et prius consulto missum Ascanium Giraldini (instructio ei data erat6 VI 1574). 

1025BernardinusBelletrutti. 
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torrei nondimeno di prolungarlo fin che ella torni di qua, restandomi pochis
sima speranza di rivederla altrove1026. 

Di nuovo non ho che dirle più di quello che dal Sig. Auditore le sarà scrit
to, col quale ho lungamente et con la solita confidenza discorso di molte cose 
appartenenti alle nostre legationi. La Dieta è differita all'anno venturo. V.ra 
Signoria Rev.ma s'apparecchi. Non parlo da indovino, né lusingo da cortigia
no, ma discorro come filosofo. Chi può questo negozio intender meglio di lei? 
Chi può trattarlo con più destrezza, né con più senno? Gli apparecchi di Ce
sare sono grandi et le speranze niente minori. Si spende largamente, et co' 
danari d'un titolo si compera un'altro titolo1027 • Ma è, mi pare, imposibile 
che'n animo venale si trovi fede . Pure le prattiche son caldissime, i ministri 
valenti, i partigiani principalissimi; né diligenza, né senno, né arte manca, 
ma la natura repugna. V.ra Signoria Rev.ma have' un'impresa grande, nobile 
et giusta, ma fuor di modo malagevole, per non dir impossibile. Vorrei vedere 
cotesta santa protezzione non tanto invaghita d'un sol soggetto (avvenga che 
il maggiore, e'n quanto a se, meritevole più di tutti) che trovando vento con
trario, non le restasse porto da salvar la sua riputazione; massimamente che 
ci sono competitori heretici, scismatici et poco meno che Turchi, se non di 
legge, almeno di dipendenza. n Regno è infetto delle tre parti le due: dubito 
grandemente che, se i cattivi humori si vanno troppo irritando con l'ostinata 
proposta d'un soggetto loro odioso, non trabbochino fuor de' vasi et contami
nando quel poco di puro sangue che ci è, disperati, si diano in preda d'un capo 
heretico. Il che cessi la divina bontà. 

Io vo facendo le mie prattiche, vo scrivendo tutto quel ch'io raccolgo. Ho 
anche ridotto, come fanno i cosmografi della terra, in un breve sommario il 
sito, la natura, le leggi, i costumi, la forma del governo di questo Regno1028 . O 
quanto volentieri il farei vedere a V.ra Signoria Rev. ma. La quale, chi sa che 
non potessi goder ancora nella seconda legazione1029. In tanto io le bacio la 
mano et prego somma felicità. Di Cracovia, il primo di Settembre 1574. 

1026 Re vera Guarini brevi post Cracovia discessit et in ltaliam rediit. 23 IX Vindobonae substitit 
(vide relationem Dolfini eodem di e scriptam, apud Bues NBD 11117, p. 635). 

1027 In mente habet "pactiones" Franeisci Mariae de Medi cis eum imperatore initas de agnoscendo 
ti tulo "magni ducis Etruriae". De sparsis a Guarini rumoribus circa venditionem eiusdem tituli nuntius 
Dolfin 11 VII 1574 Vindobona ad Gallium scribebat: "I Ferraresi vanno spargendo che il Ser.mo Gran· 
duca di Toscana tratta hora di accomodare la cosa del titolo per via di danari con lo Imperatore, et oltre 
quello, che pagarà per questo effetto, ne prestarà ancora gran somma a Sua Maestà" (Bues NBD 11117, p. 
552). 

1028 Scriptum huiusmodi non repperimus. 
1029 Re vera Guarini anno sequente in Poloniam revertit, ut in comitiis electionis m. Novembri a . 

1575 celebratis ducem suum regnum Poloniae ambientem adiuvaret, cfr. Z. Cieszkowski, Don Alfonso 
d 'Este kandydatem do karony polskiej i }ego posel, poeta Guarini w roku 1575 [De Alfonso II d'Este regni 
Poloniae candidato et eius oratore, poeta Guarini , a. 1575 in Poloniam misso], "Przegl101d Polski", 44 
( 1877), p. 199-211. 



Card. Tholomaeus Gallio 
Vincentio Lauro 

N. 148. 
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Romae, 4 IX 1574. 

Nuntiat litteras eius 3 VIII datas sibi redditas esse. Mittit breve infanti (An
nae) destinatum et annexum scriptum notis arcanis exaratum (cfr. N. 149). 

Or.: AV, Nunz.Pol171 f. 475r. In f. 478v inscriptio, vestigium sigilli, summarium 
et adnotatio: "Deli 4 di Septembre, havuta in Varsovia ali 4 d'Ottobre". 

Min.: AV, Nunz.Pol. 172f. 179r. 

Card. Tholomaeus Gallio 
Vincentio Lauro 

N.149. 

Romae, 4 IX 1574. 

Castigat eu m, quod nuntio Dolfin proposuerit, ut archidux Ernestus ad po
tiendum regnum armatus in Polonia m ingrederetur. Cui nuntius fautores conci
liare studeat, sed in hoc prudenter agat neque ad vim recurrat. 

Min.(textus notis arcanis exarandus): AV, Nunz.Pol. 172 f. 180r-v. 
Decifr.: AV, Nunz.Pol. 171 f. 476r-v. In f. 476r-476v notulae arcanae in numeris. 

Al Nuntio in Polonia, 4 di Settembre [15]74. Cifra. 

N.ro Signore ha veduto quel che V.ra Signoria ha fatto proporre da Mons. 
Nuntio Dolfino ala Maestà del'Imperatore circa le cose di Polonial030. In che 
come Sua Santità ha havuto caro che l'Imperatore conosca esseguirsi pron
tamente l'ordine dato di favorire il Prencipe Ernesto, così non può laudare 
che V.ra Signoria sia entrata a ricordare et persuadere modi violentib>, come 
sarebbe se esso Prencipe andasse armato in quel Regno per impatronirsene, 
da che potrebbe nascere tanto romore che causarebbe la destruttione di esso 
Regno et d'altre parti circonvicine, con danno irreparabile dela religion Chri-

103° Cfr. N . 132. 
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stiana <c-et per il meno ne seguiria di sicuro la morte di centinara di migliaia 
di persone. 

Non si dice che la proposta non sia buona et prudente, ma solo che non 
conviene che noi ne siamo li auttori. Et però soprasederà di farne maggior 
instanza, ma solo favorire per la via piana et quieta le cose del'Imperatore, 
facendo buon officio per lui con ognuno, et cercando di guadagnargli deli voti, 
maxime delle persone di seguito. Et questo ancora senza [180v]-c> offesa del 
Re Christianissimo et caso che si habbi da venir a nova elettione, <d·et non al
trimente-dl, guardandosi d'esser suasoree> che si venga a detta elettione se 
non ci sarà il beneplacito di Sua Maestà Christianissima. Anzi in tal caso 
V.ra Signoria haverà a tener il negotio drieto più che potrà, facendo ogni of
ficio perché il Regno si conservi in detta Maestà. Ma se poi in ogni modo vo
lessero venir a nuova elettione, in tal caso havrà da favorir Hernesto più d'o
gn'altro, anzi lui solo, et far quanto potrà per aiutarlo, sempre però per la 
strada piana, come ho detto, et senza essere auttore di partiti violenti. 

b) Sequitur expunctum: et turbulenti per con
seguir il suo intento 

c-c) Proexpuncto: Vuole adunque Sua Santità 
che V.ra Signoria esseguisca la commis
sione a favor del Prencipe Ernesto in avi
sar l'Imperatore dele cose che passano et 
procurarli più amici et adherenti che po
trà et questo senza 

Card Stanislaus Hosius 
Vincentio Lauro 

N.150. 

d) Suprascriptum. 
e) Sequiturexpunctum: o mezzano a cose che 

siano per suscitar guerra nel Regno et 
contra l'officio di Padre et pastore univer
sale, come è Sua Beatitudine. 

Tiburi, 4 IX 1574. 

Pro litteris 31 VII datis eigratias agit. Nuntiat se per Stanislaum Reszka, 
Venetias missum, conatum esse regem (Henricum) eo adigere, ut - maxime ne
cessariis negotiis in Gallia confectis - in Poloniam rediret. Consilium eius pro
bat eumque hortatur, ut pro rege agere et intercedere pergat. Sibi piacere scribit 
comitia Varsauiae celebratum iri eumque comitem sibi adiunxisse scholasti
cum Cracouiensem (lzdbienski). Hortatur eum, ut {idem catholicam sedulo de
fendat. Gratias ei agit, quod per (Christophorum) Rozdraieuiski se regi com
mendauit, eiusdemque Rozdraiewski fratrem Hieronymum ipsi commendat. 
Pe~it, ut apud regem Hispanìae (Philippum Il) intercedat, quo summa 43 mi
lium ducatorum infanti (Annae) ex hereditate a matre (regina Bona) relicta re
stituatur. 
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Min.(correcta): Krak6w BJ, ms 61, fase. 10 f. 12r-13v. 
Min. (prima): Krak6w BJ, ms 61, fase. 10 f. 4r-5v (eum dato: "2 Sep."). 

Tandem aliquando pridem expectatas accepi Rev.mae Dominationis Ve
strae literas pridie Calendas Augusti datas, mihi vero quarto Nonas Sep
tembris redditas1031, quae me maiorem in modum recrearunt. Nam et ma
gnam prudentiam in iis videre licuit et non vulgare studium salutis patriae 
meae conservandae, quo nomine plurimum Rev.mae Dominationi V.rae de
bemus omnes. Utinam autem quae prudenter admodum et salubriter per 
Dominationem V.ram Ill.mam cogitata sunt, ea possint ad optatum exitum 
perduci. 

Cum Rex Venetias appulisset1032, ego quoque meum illuc misi Rescium, 
qui post ea quae debentur a me officia praestita, supplicaret illius Maiesta
ti, quandoquidem et nos populus eius sumus et oves pascuae eius1033, ne nos 
orphanos relinqueret, ne gregem desereretl034, quem precioso sanguine suo 
comparatum, illius fidei Christus concredidit, utque rebus in Gallia composi
tis primo quoque tempore suum in Regnum Poloniae rediret, ibi vel commo
raturus cum suis, vel rationem aliquam initurus, qua rationes illius consti
tui possint. Accepit ille perbenigne meum Rescium, audivit attente, modo 
non ad singula illius verba respondit, verum de reditu perexiguam spem 
ostendit. 

Quin varia sint nostrorum hominum consilia, mihi dubium [12v] non est. 
Verum de quo primo loco Dominatio V.ra Ill.ma scripsit, mihi magis id pro
batur. Qua de re scripsi pluribus ad Dominum Posnaniensem Episcopum, 
nam et is me de consiliis hominum istorum certiorem reddiderat103s. Gravi
bus peccatis nostris iustam contra nos indignationem Dei provocavimus. Ille 
seduto nobis precandus est, ut misereatur nostri, convertat nos et avertat 
iram suam a nobis1036. 

Consilium Rev.mae Dominationis V.rae visendi Regni Primatis et Coe
piscoporum eius mihi valde probatur. Bona spe sum non difficulter obtentum 
eri, ne novus Rex in consiliis istis eligatur; nam duos Reges essemus habitu
ri, quorum alterum si Turcarum Tyrannus tuendum susciperet, omnium opi
nione citius in potestatem illius Regnum perveniretl037, <a· et quod superiori
bus annis nostra memoria de finitimo nobis Ungariae Regno factum vide-

1031 Litterae nuntii 31 VII 1574 datee perierunt. 
1032 Rex Henricus Venetias pervenit die 18 VII 1574 ibique perhonorifice acceptus est, cfr. Ser

wanski,p.204. 
1033 Cfr. Ps. 94,7. 
1034 Ex Epistula Sulpicii Severi ad Bassulam socrum suam de transitu B. Martini, Turonensis epi

scopi (Migne PL XX, col. 182). 
1035 Litteras Adami Konarski non repperimus. Responsum Hosii simile esse debebat illi, quod Sta

nislao Karnkowski die 3 IX 1574 dedit (cfr. min. Krak6w, BJ fase . 10 f. 6r-v). 
1036 Ps 66, et 2 Paralip. 29,10. 
1037 In mente habet periculum ex electione "'Piasti" imminens. 
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mus et ingemiscimus, idem et patriae meae, quod pro sua misericordia pro
cui Deus avertat, eveniret-a>. 

Ego repentinum et clandestinum fugaeque simillimum Regiae Maiesta
tis discessum probavi nunquam, sed quidquid ea de re sit, Rex tamen esse 
propterea noster non desiit et ei, quam debemus, fidem et subiectionem 
praestari tenemur. 

Locus comitiis designatus valde mihi placet, nam nulla Regni totius pro
vinciarum pars est magis catholica quam sit Masovia. [13r] Placet illud quo
que, sibi comitem adiunxerit Rev.ma Dominatio V.ra Scholasticum Craco
viensem, qui vir prudens est et, ut audio, magno quodam Catholicae fidei 
tuendae zelo praeditus1038 , cuius consiliis tuto niti potest. Non puto futurum, 
ut in hac tanta rerum perturbatione de religione quoque labefactanda vel 
evertenda potius, quoniam, proh dolor, nimium est labefactata, deliberatio 
suscipiatur, sed si tale quid eveniret, faciet procul dubio Rev.ma Dominatio 
V.ra, quandoquidem Christi Vicarii personam nunc gerit, ut confirmet fra
tres et omni ratione provideat, ne quorumcumque terroribus de statu suae 
mentis dimoveri se patiantur. 

Quod rationes meas Regi commendaverit, ago gratias, nec habere potuit 
meliorem interpretem quam comitem Rozrazevium, qui semper singulare 
studium erga me praesetulit, cum cuius fratre praeposito Plocensi, cum Ro
mae degeret, magna mihi fui t amicitia1039 • Poterit et is Rev.mam Dominatio
nem V.ram suis consiliis plurimum adiuvare, cum sit et caelestis et terre
stris nostri Regis observantissimus, nec ei rerum desit prudentia, nec ar
dens voluntas conservandae salutis patriae nostrae. Posset autem Regia 
Maiestas absque ullo suo detrimento rationibus meis bene prospicere, si 
causam Ser.mae Infantis diligenter commendaret Catholico Regi. Nam ter
tium [13v] iam annum solutio census, qui debetur 43 milium ducatorum ex
trahitur. Qui si tandem aliquando persolveretur, non parum ex ea re commo
di redundaturum esse t ad me1040 . Verum opus esset instare oportune impor
tune precibusque minas regaliter addere. Nam alia via vix quicquam apud 
Hispanos profici poterit. Immane quiddam est et barbarum ita pupillam, 
arcta propinquitate Catholico regi coniunctam, a ministris eius tractari, qui 
modo non per vim pecuniam illius rapiunt et eam tertium iam annum deti
nent. Periculum est, si non fuerit officio suo functus Catholicus Rex et rapi
nas istas fieri prohibuerit, ne voces oppressarum pupillae et viduae ascen
dant in coelum et gravem indignationem Dei provocent. Rev.ma Dominatio 

1038 Martinus Izdbienski . Re vera tamen non ili e, sed custos capitoli, Adalbertus Brudzynski, nun
tium Varsaviam e unte m comitatus est, vide N. 145. 

1039 Christophorus Rozdrazewski, qui Cracovia ad regem se contulit(cfr. N. 129), et frater eius Hie
ronymus, praepositus Plocensis . 

. 1040 Agitur de recuperandis a rege Hispaniarum Philippo Il gemmis reginae Bonae, filiae eius An
nae testamento legati s. Hosius iam inde ab a. 1558 hoc negotium obibat (cfr. KorespondencjaStanislawa 
Hoz)tlSza, kardynala i biskupa warmiri.skiego [Stanislai Hosii , cardinalis et episcopi Varmiensis 
epistulae), T. 311, oprac. H. D. Wojtyska, Olsztyn 1980, p. 58). 



315 

V.ra per quos hae recte tractari queant in aula Christianissimi Regis scire 
melius potest quam ego. Quo diligentius illi commendo negotium hoc, Opto 
Dominationem V.ram Reverendissimam bene valere. Datum Tiburi, 4 Sep
tembris 1574. 

a-a) In! mùwta. a.dditum in margine. 

N. 15L 

Vincentius Lauro 
card. Tholomaeo Gallio 

Skierniewice, 12 IX 1574. 

Certior fieri cupit, utrum epistulae suae 7, 10, 17 et 31 VIII datae (cfr. N. 
136, 139-140, 144-145; epistula 7 VIII data desideratur) ad eum peruenerint 
necne. Praesentibus adiunctum mittit scriptum notis arcanis exaratum (cfr. N. 
151). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 7 f. 143r. In f. 146v inscriptio, vestigium sigilli. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 10 f. 4lr. 
Ed.: Wierzbowski VL, p. 85. 

N.152. 

Vincentius Lauro 
card. Tholomaeo Gallio 

Skierniewice, 12 IX 1574. 

Nuntiat in conuocatione Varsauiensi aduersarios interregni Christophorum 
Warszewicki, fautores vero Abrahamum Zbqski elegisse, ut publicam disputa
tionem pro regno uel interregno peragerent; uicisse eloquentiam Varseuicii, ita ut 
decretum sit, ut regnum H enrico relinqueretur; Zbqski autem, spe frustratum, 
aduersario suo obiecisse eum ante annos 15 Romae furti accusatum atque iudi
catum esse, et acta eius processus Roma repetere uelle. Rogat, ne eiusmodi acta 
extradantur, et Varseuicium laudibus extollit. Significat 8 senatores et 8 nuntios 
terrarum electos esse, qui litteras ad regem scribendas paraturi sint; cum inter 
illos etiam Varseuicius inueniatur, propterea Zbqski et castellanum Gnesnen-
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sem (Ioannem Tomicki) postulasse, ut is - habita ratione supra memorati pro
cessus Romani- e gremio eorum amoveretur. Scribit se, ut fautoribus Henrici 
animum adderet, litteras oratoris Gallici Vindobonae (Vulcob) ad eos misisse 
nuntiantes legatum regium de Lansac in Poloniam missum iam in itinere esse. 
Certiorem eum reddit 9 IX oratorem Moscorum et legatum Turcicum in senatu 
exceptos esse; alterum eorum attutisse litteras sultani (Selimi Il), postulatum 
continentes, ut bona et divitiae a palatino olim Ivonia relictae et a Cosacis pa
latino faventibus in Chocim retentae restituetentur; eiusmodi postulatum pala
tino Podoliae (Mielecki) ansam dedisse ad renovandam disputationem de redi- · 
tu regis et de articulis Parisiensibus ab eo confirmandis; impulsu eporum Cra
coviensis (Krasùiski) et Vladislaviensis (Karnkowski) statutum esse, ut- praeter 
articulum de Confoederatione Varsaviensi - reliqui confirmarentur. Petit mitti 
sibi breve laudatorium ad epum Plocensem (Myszkowski) et plura "in albis". 
Nuntiat se per aepum (Uchanski) omnes episcopos ad defendendam causa m ca
tholicam concordes et unanimos reddere conari, eiusque conatus sui fructum es
se consensum epi Cracoviensis ad exceptionem articuli de Confoederatione Var
saviensi tractantis. Significat eundem episcopum et cancellarium (Dembinski) 
Varsavia discessisse. 

Decifr.: AV, Nunz.Pol. 7 f. 147r-151v (adnexum litteris sub N . 151). 

Reg. AV, Nunz.Pol. 10 f. 41r-44r. 

Ed.: Wierzbowski NP III, p . 216-218; Wierzbowski VL, p . 85-90, Welykyj l, p . 

74-75 (fragmentum ). 

12 di Settembre 1574 

Sopra il primo capo dele propositioni che è di grande importanza, ciò è 
Regnum sit an Interregnum1041 , dopo molti contrasti fu eletto da ciascuno 
dele due parti un Nuntio: dala banda nostra il Sig. Christoforo Warsovi
schi 1042, fratello del padre Warsovischi 1043, il quale è persona letterata, elo
quente, ardita, molto cattolica et constante servitore dei Re et uno dei Nuntii 
di Massovia; dala banda contraria l'Sbonschial, per disputare in Senato nela 
causa pro et contra1044 . Et così ali due di questo per l'eloquenza et valore del 
Warsovischi, che fu di gran lunga superiore a l'Sbonschi, si determinò in Se
nato che non era Interregno, et si trattò dela lettera che si haveva da scrivere 

1041 Vide A. 22. 
1042 Christophorus Warszewicki (1543-1603), aulicus epi Adarni Konarski, secretarius regis Henri

ci Valesti, eratnuntius palatinatusMasoviae. 
1043 Staòislaus Warszewicki SJ fuit frater Christophori ex eodem patre natus. 
1044 Re vera designati erant tres oratores pro parte: nomine fautorum regis Hanrici Warszewicki , 

Wyhowski et Niedzialkowski, fautorum vero interregrri supradictus Abrahamus Zb~ki . Raphael Lesz
czynski etSventoslaus Orzelski , auctordiarii (cfr. Orzelski, p. 247-257). 
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al Re, et dele persone che si havevano a mandare, sopra di che per li varii pa
reri non si è ancora fatta risolutione alcuna. 

Arrivarono poi nela Convocatione molti Senatori heretici, tra li quali il 
Castellano Gnesnensel045 è tenuto il principale, et si sono sforzati di mettere 
in controversia la detta risolutione. Et l'Sbonschi ha fatto ogni sforzo per ri
movere il Warsovischi dal grado di Nuntio, havendogli opposto alcuni fatti 
dela [147v] sua prima giovenezza; ma tutti sono di poco o nullo rilevo. Et ce 
n'è uno commesso in Roma 15 anni sono, nel qual tempo il Varsovischi non 
havea più di 16 anni. Il fatto è questo che il Varsovischi ritornandosi daNa
poli con un giovane gentilhuomo Polacco, suo compagno, il cavallo suo tirò un 
calcio al cavallo del'altro. Di che adirato il compagno ferì et stroppiò affatto il 
cavallo del Varsovischi. Il quale non potendo bavere il riparo del danno, tolse 
una notte al compagno, col quale alloggiava, una catena d'oro et si ritirò in 
un'altra casa, dove fu preso, et condotto prigione in borgo, et quivi essendo ri
tenuto tre giorni, fu liberato per opera di Messer Giorgio Ticiniol046 con haver 
restituita la collana1047. 

Rora per questo fatto lo Sbonschi in publico Senato l'ha chiamato ladro, 
et che non merita d'entrar in Senato, né bavere offitio di Nuntio, se prima 
non si purga del fallo1048. Et di già lo Sbonschi ha mandato a Roma al Ticinio 
per farsi Il,landare il processo et da questo V.ra Signoria Ill.ma può conside
rare la natura et humore del'uomo. 

Rora il Varsovischi mi scrive et prega instan[148r]temente, che io hab
bia in raccomanda tione l'honor suo1049. Per il che supplico V.ra Signoria Illu
strissima a far officio appresso N.ro Signore, affinché né il Ticinio, né il ma
gistrato di Borgo, o altri che fossero, non donassero scrittura veruna contra il 
detto gentilhuomo. Il quale si porta tanto constante et valorosamente per la 
banda nostra, che è veramente degno di gran laude et premio. Et in oltre 
tanto divoto a N.ro Signore, che in tutte l'occasioni s'è mostrato sempre obe
dientissimo a ogni cenno che se gli è fatto in nome mio per servitio publico. 
Et il mio huomo mi scrive, affermando che senza il mezo di lui, la parte con
traria haveria ottenuto l'Interregno. Per il che io ho scritto al mio huomo in 
Cracovia, che mandi subito questa mia per un huomo espresso al Nuntio 
Delfino in Vienna, per tema che l'Sbonschi non ottenga l'intento suo contra 
questo honorato gentilhuomo et ci privi d'una persona che per il detto rispet
to può far non poco servitio al publico. 

Et così piaccia a V.ra Signoria Ill.ma farmene rispostacl. Et quando an
che si ottenesse un breve di N.ro Signoredl in commendatione dela sua [148v] 

ma e. 

1045 loannes Tomick.i . 
1046 Georgius Ticinius (ca. 1510-1586), scholasticus Vilnensis, curator negotiorum regiorum Ro· 

1047 Totum hunc casum accurate describit Wierzbowsk.i (KW, p. 73-75). 
1048 De hac obiectione, a Zbl\sk.i facta, fusius seri bit Orzelsk.i , p. 254-256. 
1049 Litterae non reperiuntur. 
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constanza in difendere in religione et le cose publiche in questa Convocatione 
sarebbe di molto giovamento al'avvenire, per le cose che possono succedere. 

S'è poi, per quanto mi avvisa il mio con una sua deli x10so, di nuovo con
trastato de Regno .et Interregno, et sopra le lettere che si hanno a scrivere al 
Re. Et ali 7 hanno deputati otto Senatori et otto Nuntii, li quali in nome di 
tutti si accordino a una buona resolutione. Tra li Senatori sono il Vescovo di 
Plosca et il Conte di Tencin1os1, et tra li Nuntii il Varsovischi et il Referenda
rio Zarnczoschi 1052 , tutti buoni cattolici et favorevoli dala parte del Re, li 
quali l'hanno sempre difeso gagliardamente. Per il che gli avversarli, a veder 
la parte sua più debole, ad instanza dello Sbonschi et del Castellano Gne
snense fatta in Senato, tentarono di nuovo di ributtare il Varsovischi insin 
che non si fusse purgato del fatto impostogli dal Sbonschi. Ma molti Signori 
principali, cio è il Vescovo di Plosca, il Vescovo di Cracovia1o5a et altri l'hanno 
sostenuto molto efficacemente. Per il che [149r] il Castellano Gnesnense 
sdegnato se n'è uscito dal Senato. 

Questi giorni, per dar animo ali nostri, mandai una lettera scrittami dal' 
Ambasciatore del Re Christianissimo appresso l'Imperatore1054, per la quale 
mi dava avviso di haver inteso, ma non al certo, che il Re havea spedito per 
Polonia Mons. di Lansacl055. Di che essi ne hanno preso ardire et consolatione 
et gli adversarii dispiacere. Et se comparisse qualch'uno, ci saria speranza di 
non poco bene. 

Si mandò a chiamare l'Ambasciatore del Moscovita, il quale è principale 
tra li tre1056. Et arrivò in Varsovia ali 7. Et poi ali 8 venne un Chiausl057 . Il 
quale, per mio giudicio, è stato procurato dal Palatino di Podolia1o5s, il quale 
essendo astutissimo, procura la elettione d'un Piasto in persona sua o vero 
del Pala tino di Sandomiria 1059. La qual cosa si ha a desiderare dal Turco per 
interesse proprio. Furono ali 9 in Senato, dove non vi erano altri che li Sena
tori. Lette le lettere del Turco, le quali sono piene di doglienza che li Cosac
qui, questi sono huomini Polacchi che stanno ale frontiere, habbiano tolti 
gran beni et spoglie ai Turchi in Moldavia, et che si sia ricevuta nel Regno la 
moglie del Moldavo con gran somma d'oro, argento [149v] et beni toso. Per il 

1050 Litterae non reperiuntur. 
1051 Petrus Myszkowski et Ioannes T\lczynski. 
1052 Stanislaus Sandivogius Czarnkowski (1526-1602), Ordinis Melitensis commendator Posna

niensisa.l567-1576, referendariusregni a. 1567-1576. 
1053 FranciscusKrasinski. 
1054 Ioannes de Vulcob (ca. 1535-1607), curator negotiorum regis Galliae in aula imperiali Vindo

bonae. Litterae eius ad nuntium in Polonia non suntconservatae. 
1055 Vi do (Guido) de Lansac. 
1056 Agitur verisimiliter de viceregente aulae magni ducis loannis IV, Ioanne Gorodski, qui una 

cum aliis in Lithuania degebat, cfr. N. 131. 
1057 Al:hmatCzaussius, videA.21. 
1058 Nicolaus Mielecki. 
1059 Ioannes Kostka. 
1060 Palati nus Moldaviae Ioannes III (lvonia nuncupatus) in certamine suo contra Turcas adiuva

batur a non parva manu Cosacorum duce Polono quodam, Swierczowski, pugnantium. De Mari ca, uxore 
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che il Turco pretende dover essere intieramente sodisfatto, altrimente se ne 
vendicherà1061• Sopra di che il Palatino di Podolia, prendendo l'occasione di 
parlare, mostrò li pericoli, i quali soprastavano, et che se si partivano di qua 
senza risolutione, si mett~ria tutto il Regno in preda, tassando il Vescovo di 
Plosca come ostiriato, et minacciandolo che ancorché egli non voglia, lo farà 
consentire ala sua opinione del'Interregno, o vero di far constringere il Re a 
venire in domum, et obligarlo agli articoli di Parigi. 

A questo adheri il Castellano Gnesnense et tutta la fattione dei Piasti. 
Il Vescovo di Plosca rispose voler più tosto morire che adherire ala loro ope
nione, et che se si farà qualche deliberatione contraria ala ragione et ale leg
gi del Regno, almeno sarà scusato di non haverci mai acconsentito. Al fine il 
Vescovo di Cracovia et il Vescovo di Cuiavia, il quale è ora già arrivato in 
Varsovia, et molti altri Cattolici si dichiarorno che, eccettuata la Confedera
tione, acconsentono a tutti gli articoli giurati in Parigi, con conditione che se
bene il Re gli habbia necessariamente a confirmare con giuramento, non ri
tornando qui, si farà un'altra Convocatione generale [150r] per riformarlo o 

· vero abrogarlo; et se, il Re non ritornando, si verrà a nuova elettione si risol
seno quello che sarà di consentimento di tutti. Ma io spero che l'Arcivescovo 
Gnesnense, il Vescovo di Plosca et li Capitoli dele Chiese, che vi si trovano, si 
opporranno et protesteranno; imperoché oltre gli articoli dela Confederatio
ne, vi sono negli altri articoli alcune cose in detrimento dela auttorità eccle
siastica. 

Il sudetto. Vescovo di Plosca si mostra grandemente desideroso che io lo 
raccommandi a N.ro Signore. Gli ho fatto rispondere che s'egli continua in 
questa Convocatione la pietà et constanza del'animo suo, io sarò obligato di 
far intendere a N.ro Signore il tutto, et lo farò tanto più volentieri, perché co
nosco veramente che egli è uno dei principali et valorosi Signori di questo Re
gno. Sopra di che mi è stato risposto che si porterà in modo che spera satis
farmi. Hora se N.ro Signore giudica a proposito scrivergli un breve, apportera 
gran profitto al'avvenireg>, imperoché il Vescovo di Plosca è davero huomo 
d'assai et grave, il principale sopra tutti gli altri di prudenza. Ma io ci desi
deravo, come l'ho avvertito et atto ammonire, qualche cosa di più, per poterne 
[150v] scrivere a N.ro Signore: ciò è risolutione ferma contra gli heretici a fa
vore de' Cattolici. Et mi ha fatto rispondere che lo farà, ma vorrebbe vedere 
qualche segno dele raccomandationi che io gli farei appresso N.ro Signore, co
me ho fatto per l'Arcivescovo Gnesnense. Piaccia per tanto ala Signoria V.ra 
ill.ma di mettere in consideratione tutto ciò a N.ro Signore, perché in vero la 

~iusdem Ioannis, quae post cladem et occisionem eius una cum aliis in Chocim a palatino Russiae, Geor· 
gioJazlowiecki, retinebantur, vide A. 20. Cfr. Giuriescu, p.l83, 187 etSpieralski, p.l36. 

1061 Exempla litterarum sultani Selimi II et magni vesiri Mehmet Bassae Sokollu (1505·1579) ad 
Senatum Constantinopoli 29 VII 1574 datarum, quas Lauro ad card. Gallium misit una cum alteris litte· 
ris suis, 14 IXdatis (cfr. N. 153), servata sunti n AV, Nunz.Pol. 7f. 112r-115v (cfr A. 20). 
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persona del detto Vescovo potrà giovare assai ala Religione Cattolica et ala 
tranquillità del Regno. 

Desiderarei bene che mi si mandasse la copia dei brevihl, perché si faria 
maggior servitio a N.ro Signore, et ale cose publiche1062 . Sopra di che mi pare 
di chieder cosa ragionevolissima. 

Ho scritto al'Arcivescovo Gnesnense, eshortandolo di tirar a se con pru
denza et destrezza tutti li Vescovi, et in particolare quello di Cracovia, et 
così ancora i Signori Cattolici, et in particolare il Sig. Andrea Sboroschi, con
sultar con loro, teneme conto et far il tutto di commun consenso; perché di 
questo modo si conserverà l'auttorità del Primate, et il Signor Dio, il quale 
suole assistere a coloro che si congregano nel nome suo, gli concederia la gra
tia di esseguire il tutto secondo la sua santa voluntà 1063. Egli mi ha risposto, 
ringratiandomi et che già ha incominciato [151r] ad esseguire il tutto dili
gentemente, et come che sia indisposto et per la indispositione constretto di 
stare in casa, che non manca ogni giorno chiamare li Vescovi et li Signori 
Cattolici in casa sua et consultar con loro. Et mi dice che per questo mezo si 
è acquistato assai, volendo forse inferire che il Vescovo di Cracovia s'è ridotto 
assai meglio di quello che havria pensato, imperoché ha contradetto ala Con
federatione; ala quale s'era già dichiarato voler condescendere. Ma io credo 
che habbia giovato grandemente l'haver veduto il Vescovo di Plosca et il Cu
stode di Cracovia, in nome del suo Capitolo; il Sig. Andrea Sboroschi et il 
Varsovischi et il Proposto di Plosca essersi portati constantissimente1064 . 

Il Cancelliere del Regno1065 per queste differenze di opinioni si è partito 
di Varsovia, et il Vescovo di Cracovia con la scusa dela sua indispositione, 
pensava far il medesimo. Ma la presenza del'uno et del'altro etiamdio dai no
stri non è molto desiderata. Et in somma, la parte adversa, per dar spaven
to, minaccia di partirsi re infecta, se non si condescende ala lor voluntà. 

Mando a V.ra Signoria Ill.ma la copia dela lettera scritta da Mahomet 
Bassa al Pala tino di Russia 1066 . La qual lettera il detto Pala tino mandò al 
Senato alcuni giorni prima che arrivasse il Chiaus. [15lv] Per il rispetto del
la doglienza che si fa nela sodetta lettera, mi è stato scritto che il Laschi non 
si trovarà nela Convocatione, ma il Sig. Andrea Sboroschi supplirà per lui, et 
maxime con la congiontione del'Arcivescovo, Vescovo di Plosca, Custode del 
Capitolo di Cracovia, Proposto di Plosca et gli altri. Et il principale aiuto è 

1062 Agitur procul dubio de pluribus brevibus .. in bianco .. 19 VI 1574 editis(cfr. N. 115). 
1063 Litterae ad aepum Uchanski ad aetatem usque nostram non pervenerunt. 
1064 Hoc ordine: Petrus Myszkowski , Adalbertus Brudzynski, Andreas Zborowski, Christophorus 

Warszewicki et Heronymus Rozdrazewski . 
1065Valentinus Dembinski . 
1066 Georgius Jazlowiecki de Buczacz (ca 1510-1575), palati nus Russiae (Leopoliensis) ab a . 1569, 

exercituum regni campester capitaneus cum facultatibus magni exercituum capitanei ab a . 1569. Exem
plum litterarum magni vesiri Sokolly ad eum, etiam 29 VII 1574 datarum , una eu m litteris sultani et ve
siri servatur in AV, Nunz.Pol. 7 f. 110r-lllr. Earum argumentum cum supramemoratis litteris simile est 
(vide A. 20J. 
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quello che si spera dala bontà divina, la quale non abbandonarà la causa 
sua. 

a) Ita in registro. In decifrato hoc nomen sem
per legitur: Ubonuchi 

b) Hic in margine alia. manu: N.ro Signore 
fatto et ben provi sto. 

c) Hic in margine alia mmw: Si risponda al 
Nuntio con parole honorifiche da potergli 
mostrare 

N. 153. 

Vincentius Lauro 
card. Tholomaeo Gallio 

d) In margine alia manu: Se gli faccia un bre-
ve amorevole 

e) Ita in registro. In decifrato: Paracroschi(!) 
DIta in registro. In decifrato: nostra 
g) Hic in margine alia manu: si faccia questo 

brev~ 

h) Hic in margine alia manu: si mandino le 
copie 

Skierniewice, 14 IX 1574 

Adiunctas mittit litteras sultani Turcarum (Selimi Il) et vesiri Mehmet 
Bassae Sokolly ad senatum et scriptum notis arcanis exaratum (cfr. A. 20 et 
N.154). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 7 f. 153r. In f. 162v inscriptio, vestigium sigilli. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 10 f. 44r. 
Ed.: Wierzbowski, VL p. 90. 

N. 154. 

Vincentius Lauro 
card. Tholomaeo Gallio 

Skierniewice, 14 IX 1574. 

Nuntiat legatum Turcicum, in senatu coram locutum, archiduci Ernesto re
gni Poloniae candidato fortiter obstitisse et in eius locum palatinum potius 
Sandomiriensem (Kostka), regem Suetiae (Ioannem III) vel Transilvaniae pa
latinum (Stephanum Bathory) proposuisse; etiam oratorem regis Suetiae (An
dream Lorichs) principem suum regnum Poloniae petentem senatoribus com
mendasse, oratorem vero Moscoviticum in senatu comparere noluisse; senatores, 
inter quos etiam epum Cracoviensem (Krasinski), inter se constituisse Articulos 
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Henricianos omnes, nulla {acta exceptione, confirmandos atque recipiendos esse, 
huic tamen opinioni aepum (Uchanski) et epum Plocensem (Myszkowski) fir
miter adversatos esse; reliquos autem consensisse, ut articuli approbarentur, ex
cepto tamen illo, qui de Confoederatione Varsaviensi tractat. Quam sententiam 
recipi tandem posse arbitratur, quamquam si catholici inter se magis unanimi 
et concordes fuissent, eos multo plura consequi potuisse putat. Refert, quanto pe
re ipse, cum fuisset Lovicii, aepum ad constantiam adhortatus esset, exempla s. 
Silvestri et Hosii Cordubensis illi ante oculos pone ns. Exempla litterarum Tur
cicarum mittit. Signifu:at oratorem Sueticum (Lorichs) in religionem catholi
cam propendere atque af{irmare etiam regem suum ad eam esse proclivem; plu
ra a patre Warszewicki, mox ex Suetia redituro, se intellecturum esse. Describit 
eiusdem Lorichii consilium regem Daniae (Fridericum Il) aggrediendi, quem 
propter iniuriam sibi olim illatam odio prosequitur. 

Decifr.: AV, Nunz.Pol. 7 f. 156r-160r (litteris N. 153 adiunctum). 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 10 f. 44r-47r. 
Ed.: Wierzbowski VL, p. 90-94 et Welykyj LNA I, p. 75-76 (fragmentum). 

14 di Settembre 1574 

Ho poi inteso per una lettera del mio huomo di XI di Varsovia che il 
Chiausa>, dopo essersi in nome del suo Principe doluto grandemente dele in
giurie fatte ·dai Polachi ali Turchi in Moldavia1067, ha riferito che essendo ar
rivato in Leopoli, ricevette una lettera di Mahomet Bassa, per la quale havea 
commissione di riferire ali Signori Senatori, come il Gran Turco, essendo sta
to al certo avvisato che il Re Christianissimo non voleva ritener il Regno di 
Polonia, et essendogli stata fatta instanza per parte del'Imperatore106s di 
raccomandar loro il Principe Hemesto, non solo non ha voluto far la detta 
raccomandatione, ma al contrario, li prega di non eleggere il detto Hemesto 
né altro che gli sia nemicoh>, ma più tosto qualch'uno tra loro, verbi gratia il 
Pala tino di Sandomiriac>1069 . Et in caso che voglino uno straniero, eshorta di 
fare elettione del Re di Suetial070 o vero del Vaivodad> di Transilvania1on. Et 

1067 Cfr. N .152. 
1068 Maximilianus Il. 
1069 loannes Kostka. 
1070 loannes III Vasa. 
1071 Stephanus Bathory ( 1533-1586), palati nus Transilvaniae ab a. 1571. Nota tu dignum est supra 

memoratis litteris nuntii in Curia, postquam illuc pervenissent, insertae esse litterae Bathorei ad Gre
gorium XIII 14 IX 1574 datarum (vide A 23), quod demonstrat Curiae Romanae novum regni Polniae 
candidatum statim magni interfuisse. Tota oratio legati Turcici ("czaussii") in senatu habita - quam 
Orzelski (p. 263-265) sub di e 10 IX collocat- ab Erasmo Rykaczewski (p. 237 -238) edita est prout "Oratio 
legsti Turcici, habita ad Polonos Varsaviae congregatos, 11 Septembris 1574"' (ex cod. BV, Ottobon.Lat. 
1147,p.508-509). 



323 

in questo si scopre tanto più la prattica del Palatino di Podolia1072, il quale 
verrebbe condurre a compimento il negotio del Piasto: o in persona sua, o ve
ro del Palatino di Sandomiria. Il Proposto di Plosca1on in nome del Senato 
rispose al Chiaus che il Senato voleva consultare [156v] sopra la proposta et 
fra alcuni giorni gli faria risposta. 

Fece poi una lunga oratione lo Ambasciatore di Suetia sopra gli affari 
del suo Re, offerendogli il nome d'esso i beni et la persona sua propria et invi
tandoli ala guerra contra il Moscovita1074 . Lo Ambasciatore di Moscovia non 
volse comparir al'audienza, scusandosi di non haver carica di negociare col 
Senato, ma con la persona del Re, del'Arcivescovo Gnesnense et d'alcuni altri 
Senatori 1075 . 

Li Senatori dopo questo si ritirarono in consiglio privato, dove di consen
timento dela maggior parte volsero confirmare gli articoli giurati in Parigi, 
con ordine che chiunque in avvenire volesse contradire, sia ipso facto dichia
rato infame et perda li beni, et si habbia per nemico dela patria, dando licen
za a ciascuno di ammazzarlo senza pena veruna. Sopra di che l'Arcivescovo 
Gnesnense1o7s si oppose animosamente, con affermare che esso, giudicando li 
detti articoli contra Dio, contra la Chiesa, contra il Regno et contra il Re, non 
voleva accettarli in modo alcuno contra la sua conscienza; et poiché era piac
ciuto a Dio di levarlo dale tenebre del'heresia et rimetterlo nel gremio dela 
Chiesa cattolica et illuminarlo nela Santa Fede, ala quale sono [157r] con
formi le leggi antiche del Regno, non acconsentirà mai ali sudetti articoli, an
zi sì come si era opposto nela Convocatione del'Interregno et neli Comitii de
la Coronatione, così protestava di presente contra li detti articoli, adherendo 
aie sudette sue protestationi. Et per la verità non si curava di minaccie alcu
ne, ancorché fusse certo di haver a moriree>. 

Il Vescovo di Plosca1°77 seguì l'opinione del'Arcivescovo intrepidamente. 
Ma il Vescovo di Cracovia107B, con lunghe scuse, cadde nel suo primo errore, 
imperoché confirmò tutto quello che apporta maleO ala Republica, senza ec
cettione alcuna. Gli altri Prelati nominorno tutti gli articoli, fuorché quello 
dela Confederatione, ala quale si opposero ancora molti Senatorig>, et accon
sentirno al rimanente degli articoli. Et così anche faranno i Nuntii dei Capi
toli dele Chiese Cathedrali. Et quando ala fine sia eccettuato l'articolo dela 
Confederatione, il rimanente degli articoli importano solamente all'auttorità 
del Re, et non tocca la Religione Cattolica. Vero è che sarebbe stato il meglio 
che tutti havessero seguita la sentenza del'Arcivescovo in non innovar cosa 
[157v] veruna nel'absenza del Re, contra le leggi antiche del Regno, impero-

1072 Nicolaus Mieleck.i. 
1073 Hieronymus Rozdrazewski. 
1074 De hac oratione Andreae Lorichs, legati Ioannis III Vasa, vide Orzelski, p. 265. 
1075 Vide Orzelski, p. 265. Cfr. N. 153. 
1076 lacobus Uchanski . 
1077 PetrusMyszkowsk.i. 
1078 Franciscus Krasinski. 
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ché per questa via s'apre la strada agli heretici di far poi innovatione contra 
la religione, tutta l'importanza è che comparisse qualch'uno a nome del Re, 
perché si accommoderia il tutto. Ma senza questo si teme qualche strana ri
solutione, massime che gli heretici sono uniti et hanno dei cattolici fattiosi et 
popolari dala banda loro, et li nostri sono freddi et disuniti, talché il mio 
huomo mi scrive che il Referendario Zarkovskihl1079 dice apertamente: Sena
tus nullus, Episcopi vel timidi vel infidi, et Nuntii turbulenti. Per ancora non 
s'è fatta altra dichiaratione, imperoché li Nuntii terrestri non sono d'accordo 
se sia Regno o Interregno, et hoggi che siamo ali Xliii dovevano risolversi. 

Quand'io fui in Lovitio l'Arcivescovo mi scoperse confidentemente che era 
molestato dali suoi a non voler ricevere sopra di se l'odio et la malivolenza di 
tutti. Et al medesimo era eshortato da molti de'suoi amici. Io gli risposi so
lamente che credevo al sicuro che egli imiteria la constanza di Silvestro1080, 
et di molti altri padri antichi, et havria sempre in horrore la leggerezza et la 
morte infame [158r] di Hosio, Vescovo Cordubense. Et dimandò chi era 
questo Hosio, gli risposi che fu il primo legato dela Sede Apostolica nel pri
mo Concilio Niceno, dove si portò valorosamente contra gli Arriani, et il me
desimo fece in alcuni concilii particolari, ma ala fine ritornato in Spagna già 
vecchio decrepito et in grandissima veneratione nela Chiesa di Dio, per non 
perdere le sue entrate che dovea goder per poco tempo, si lasciò indurre a con
sentire agli Arriani. Mi dimandò con grande instanza chi raccontasse questa 
historia. Gli nominai Hisiodoro Hispalense1081. Si smarrì tutto nel volto et 
tremando mi affermò, quod mallet subire mille mortes, quam tam atrox fa
cinus committere. Per gratia di Dio si vede in lui una gran constanza d'ani
mo, ancorché si possa dire esser solo. A me incresce solamente a non potermi 
trovare in V arsovia, et maxime che l'Arcivescovo con tutti dala banda nostra 
mi hanno persuaso di non assicurarmi davantaggio, perché la presenza del 
Nuntio Apostolico apporteria maggior disturbo. 

Mando a V .ra Signoria lll.ma le copie del e lettere del Gran Turco et di 
Mehemet Bassa presentate al Senato dal Chiaus1082. 

[158v] Nel principio ch'io venni in Polonia vi trovai l'Ambasciatore del Re 
di Suetia, il quale è venuto parecchie volte a visitarmi, né mai però è stato 
visitato da me. Egli si trovava spesso in Chiesa in compagnia del Re. Et per
ché in absenza del'Ambasciatore di Francia stava appresso di me quasi al 
continuo, mi dimandava dubbii circa la religione. Et essendosi scoperto di es-

1079Stanislaus Sandivogius Czarnkowski. 
1080 S. Silvester I, summus pontifex a. 314·335. Saepe fabulosae vitae eius descriptiones laudem 

ei tribuunt doctrinae Arianae in Concilio Nicaeno a 325 condemnandae. 
1081 Tota haec narratio ex memoria facta est. Hosius (256·357), epus Cordubensis ab a . 259, Conci

Iii Nicaeni a . 325 praecipuus promotor atque auctor et doctrinae Arii acerrimus adversarius, Sirmii in 
exsilio mortuus est. Ante mortem coactus, ut confessioni fidei subscriberet, quae moderatiorem ariani· 
smum acceptabat, stati m tamen illud suum facinus revocavit. lsidorus Hispalensis, in opere suo, quod 
De viris illustri bus inscribitur (cap. 5 et 14), hanc solummodo ili i debilitatem obiecit (cfr. Migne PL 83, 
col. 1086-1087 et 1090·1091) 

1082 Cfr. A. 20. 
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ser allevato nela fede dela Confessione Augustana, mostrò quasi in tutte le 
opinioni controverse restar talmente sodisfatto, che più volte l'affermò al Re 
di Polonia. Et disse poi del Re di Suetia, che egli saria Cattolico, se non fusse 
il rispetto de suoi popoli. Io gli risposi che risolvendosi il Re di Suetia, havria 
Dio d~a banda sua, che farebbe riuscire questa sua buona intentione con 
prospero successo et con salute dei suoi popoli, et che non mancheria il modo 
di far che li popoli seguiriano il Re et non il Reil li popoli. Né mancai d'impie
gar la auttorità di N.ro Signore appresso il Re di Polonia, di raccomandare la 
causa dela Regina di Suetia, la quale era commune con quella del'Infanta et 
dela Duchessa di Bransvic, terza sorella1083 . Et percioché uno de principali 
articoli [159r] di che l'Ambasciatore faceva instanza era la communione sub 
utraque specie, egli mostrò esserne tanto capace che poco avanti che partisse 
il Re di Polonia, mi disse volerne scrivere a lungo al suo Re. Io gli scopersi 
ancora, che di ordine di N.ro Signore, il quale amava con paterno affetto il Re 
et Regina di Suetia, era andato il padre Varsovischi in Suetia1084. 

Rora il detto Ambasciatore mi ha mandato una lettera che il Re di Sue
tia mi scrive1085 . Et ha detto al mio huomo che il Re suo restava tanto conten
to del padre Varsovischi che voleva sottometter se et il Regno ala Sede Apo
stolica, come io intenderei più a pieno dal sudetto padre, il quale fra pochi dì 
doveva venire a trovarmi. Io con questa occasione non ho voluto mancare di 
mandar a V.ra Signoria Ill.ma la medesima lettera del Re, et avvertirla del 
tutto, ·imperoché seben questa potrebbe essere una simulatione per perve
nire al Regno di Polonia, per il quale havendo il favore del Turco, se potesse 
con l'auttorità di N.ro Signore bavere li cattolici dala banda sua, havria una 
grandissima parte del Regno di Polonia, nondimeno saria forse di giovamen
to non poco, per guadagnarlo, non esasperarlo, ma tenerlo in speranza. Et in 
[159v] tanto desidererei intendere la mente di N.ro Signore come mi havrò a 
governare con il detto Ambasciatore in caso ch'io fussi richiesto in questo 
negotio. Perché intanto m'anderò difendendo al meglio che potrò con 
scusarmi sopra il Re Christianissimo, o sopra la persona del Principe Herne
sto, secondo le occasioni che si presenterannoil. 

Il sudetto Ambasciatore è huomo di valore, et percioché altre volte ha 
servito il Re di Danimarca in carica principale, et poi è stato trattato da lui, 
come egli mi ha riferito, ingratamente1086, hora desidera grandemente di ri
sentirsene giustamente, come contra un Tiranno. Et in somma si scoperse 

1083 Agebatur de impetrando auxilio Henrici Valesii in expediendo negotio "summarum Neapoli
tanarum", quae sororibus heredibusque Sigismundi Augusti debebantur: Catharinae reginae Suetiae, in
fanti Poloniae Annae et Sophiae ducissae Brunsvicensi. Quaestio haec fuit causa publica missionis Sta
nislai Warszewicki in Suetiam peractae, cfr. supra N. 88. 

1084 Cfr. N. 80, 
1085 Literae non su n t repertae. 
1086 Lorichs, anteqam in servitium regis Sueciae Ioannis III transiret, fungebatur munere oratoris 

et legati publici Friderici II (1534·1588), regis Daniae et Norvegiae ab a. 1559. 
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che è in potestà sua di occupar il porto et la fortezza principale1087 di tutto il 
Regno suo, al quale ne anderia conseguentemente in breve il resto del Regno. 
Haveria già posto questo suo disegno in essecutione, ma gli mancheria il 
modo di conservarla; et il Re di Suetia è povero et poco amato dali Danesi, 
talché non potrebbe difendersi dal Dano. Mi richiese che se N.ro Signore 
voleva metter avanti questa impresa a qualche gran Re, che esso al sicuro la 
poneria in essecutionek>. Gli risposi che N.ro Signore, come padre universale, 
desiderava la pace tra i Principi Christiani, ma per ciò che il Dano era hereti
co, sarebbe [160r] di gran giovamento alla Christianità che quel Regno fusse 
sotto un Principe cattolico, come sarebbe il Re di Polonia, et maxime che il 
Regno di Danimarc altre volte era stato soggetto al Re di Polonia. In tal'occa
sione mi fece instanza che io ne parlassi al Re, come feci pochi giorni prima 
che partisse. Et il Re ci entrò con gran desiderio, ma con la nuova poi dela 
morte del Re di Francia1088 • Et con il suo dipartimento di Polonia al'improvi
so, non occorse altro; et per questo non mi parve darne nuova a N.ro Signore, 
ma hora con tal occasione ho giudicato bene avvertir del tutto la Signoria 
V.ra Ill.ma per le occorrenze che potessero venire. 

a ) In reg. sequituradditwn: del Turco 
b ) Ita in reg., in decifrato: amico 
c) In reg.sequitur additum: chiamandolo il 

Castellano di Danzi c 
d) In reg. : Palati no 
e) In reg. : partir morte etinganinissima. 
O lnreg.: pace 

Vincentius Lauro 
card. Tholomaeo Gallio 

N.155. 

g ) In reg. additum: secolari 
h ) Ita in reg., in decifrato: Paraloschi 
i) bt reg. sequitur additum: la voluntà de' suoi 
j ) Hic in margine alia manu: su per his rebus 

[ .. . ], reliquum illegibile. 
k ) Hic in margine alia manu: Non è tempo 

adesso. Intanto lo tenghi ben disposto etc. 

Skierniewice, 18 IX 157 4. 

Certiorem eum facit se litteras eius 7 VIII datas accepisse. Annexum mittit 
scriptum notis arcanis exaratum et exempla litterarum regis (Henrici) ad Sena
tum datarum. 

Or.: AV, Nunz. Poi. 7 f. 163r. In f. 170v inscriptio et vestigium sigilli. 
Reg.: AV, Nunz. Poi. 10 f. 47r. 
Ed.: Wierzbowski VL, p. 94. 

lll.mo et Rev.mo Monsignore etc. 

1087 Agitur de arce Hafniae ! K~Jbenhavn), cfr. N. 146. 
1088 Caro! us IX, re x Galliae, tu n c adhuc vive ns. 
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Con questa m'occorre solamente avisare V.ra Signoria Ill.ma d'haver ri
cevuta la sua di 7 d'Agosto con l'avvertimento di quello che di più s'ha a fare 
nel nego ti o del Vescovato de Premislia 1089 . Sopra di che non si mancherà dal 
canto mio usare la debita diligentia. Et quanto ale cose di qua, rimettendo
mi al' accluso foglio1090 , le mando la copia dela lettera del Re, la quale questi 
giorni un secretario di Sua Maestà ha portata a questi Signori nela Convoca
tionel091. Con che bacio riverentemente la mano di V.ra Signoria Ill.ma etc. Di 
Scamevicz, a 18 di Settembre 1574. 

<a·Di V.ra Signoria lll.ma et Rev.ma 

a-a) Autographum. 

N.156. 

Vincentius Lauro 
card. Tholomaeo Gallio 

humil.mo et div.mo servitor 
il Vescovo del Mondevì·a> 

Skierniewice, 18 IX 1574. 

Nuntiat in convocatione Varsaviensi, cum litterae regis (Henrici) adhuc du
rante convocatione illuc pervenerint, decretum esse regnum eius prorogare, ea ta
men condicione, ut ante 12 V 1575 in Poloniam reverteretur et articulos Pari
sienses (seu Henricianos) confirmaret. Significat litteras de hac re tractantes in 
Galliam allatum iri a praeposito Plocensi (Rozdraiewski), qui se etiam rogave
rit, ut eum regi commendaret. Notum facit se litteras ab epo Cracoviensi (Kra
sùiski) accepisse. 

Decifr.: AV, Nunz. Poi. 7 f. 164r-v (litteris N. 155 annexum). 
Reg.: AV, Nunz. Poi. 10 f. 47r-v. 
Ed.: Wierzbowski VL, p. 95-95. 

18 di Settembre 1574 

Finalmente è arrivato in Varsovia un Secretario del Re con lettere di Sua 
Maestà1092, il quale ha grandemente consolato i buoni. Et come che sia venu-

1089 Cfr. N .134. 
1090 Cfr.N.157. 
1091 Agitur de litteris 25 VIII 1574 Augusta Taurinorum datis, per "'Gallum internuntium"" allatis, 

quae in sessione participum Convocationis Varsaviensis 16 IX lectae sunt (cfr. Orzelski, p. 267). Illarum 
exemplar a nuntio ad Gallium transmissum servaturin AV, Nunz.Pol. 7 f.133r-v. 

1092Cfr.N.155. 
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to tardi et senza gli aiuti che si speravano, nondimeno ha giovato assai, per
ché si è più agevolmente ottenuto che non sia Interregno. Per il che si è con
cluso di scrivere la lettera al Re che aspetteranno sino a li XII di Maggio, nel 
qual tempo indiranno li comitii generali; et ritornando il Re tra il detto ter
mine, continueranno la loro fede et obedienza verso di Sua Maestà, obligan
dola però ala confirmatione de gli articoli di Parigi, contra li quali l'Arcive
scovo Gnesnense protesta continuamente, ma gli altri Prelati vogliono sola
mente protestare contra la Confederatione; et in caso che non torni sin al 
detto giorno, essi dichiarano di non haverlo più per lor Re, et procederanno a 
la nuova elettionel093. Et si pensa di inviare la detta lettera al Re per il Pre
vosto di Plosca1094, primo Secretario, persona nobile, cattolica et di auttorità. 

Io non ho tempo per bora d'esser più lungo, perché il prefato Segretario ha 
pregato [164v] il mio huomo che mi mandi un huomo espresso a pregarmi che 
io scriva un motto al Re per suo discarico, come ho fatto 1095 . Et pensa di mat
tina al' alba spedire uno in diligenza a Vienna al'Ambasciatore del Re1096, 
talché bisognerà che il corriero, il quale è venuto a trovarmi, cavalchi tutta la 
notte per arrivar in Varsovia a tempo. Il Vescovo di Cracovia mi ha scritto, 
scusandosi d'esser per la sua indispositione constretto di partirsi1097 , come 
ha fatto sul'arrivo di detto Secretario. 

N.l57. 

Vincentius Lauro 
Everardo Mercuriano, praeposito generali SJ 

Skierniewice, 20 IX 1574. 

Mittit ei librum, a Lithuano quodam Caluini sectatore (Andrea Wolan) post 
colloquium, quod cum patre Petro Skarga de Eucharistia habuerat, con
scriptum. Opinionem profert ad hoc opus, per prouincialem (Franciscum Sun-

1093 Litteras senatus de hoc ipso argomento tractantes, 18 IX 1574 datas, edidit i.a. Lanckoronska 
DAM Il, p. 92-95. Earum exemplar, in cancellarla nuntii confectum et Romam una cum aliis litteris 23 IX 
datismissum(videN. 160),servaturinAV,Nunz.Pol. 7f. 165r-168r. 

1094 Hieronymus Rozdrazewski. 
1095 Litterae ad regem ad tempus usque nostrum non sunt asservatae. lpse autem Rozdrazewski 18 

IX 1574 scribebat ad fratrem suum Christophorum, qui tunc iam ad regem pervenit: .. monsieur le nonce 
fayt teriblement son devoyer isi pour le servi ce du roy et pour autant, que aulcuns lui sont pour se! a fort 
enemy; on voudroyt que il parti t de isi. Se que il seroyt bon, que vous le dovies a antandre au roy, afin 
que il sachiet, qui est loyal". Ex eisdem litteris constat 'bominem .. Vincentii Lauro, qui tempore 
convocationis Varsaviae commoraretur, unum ex eius secretariis- Horatium Andreucci ve! Ioannem 
Maximilianum V arrone- fuisse (vide Czaplewski l, p. 143). · 

1096 Ioannes de Vulcob. 
1097 Epistula Francisci Krasinski ad nuntium non est reperta. 
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yer) sibi traditum, propter bonum Societatis lesu, quam maximi facit, et reli
gionis catholicae, respondendum esse. 

Or.: Roma, ARSI, Epp.Ext. 12 f. 264r-v. In f. 265v inscriptio, vestigium sigilli et 
adnotatio alia manu: "che si risponda all'heretico" . 

Rev.mo Padre osservandissimo109s. 

Questi giorni è stato qui a vedermi il Rev.do Padre Provinciale1099, il quale 
con la sua presenza et col darmi raguaglio del buono et santo progresso dela 
Compagnia m'ha grandemente consolato nel Signore. Egli m'ha lasciato un 
libro composto d'un Lituano Calvinista sopra certi ragionamenti che egli 
hebbe col padre Scarga sopra la verità del Corpo di Nostro Signore nel Ss.mo 
Sacramento del'Eucharistia1100 ; et m'ha commesso che con la prima occasio
ne lo mande, insieme con un suo piego, a V.ra Paternità Rev.ma, affinché si 
solleciti la risposta a edificatione de' buoni et per conservatione dela ripu
tatione di essa Compagnia in questo Regno. 

Hor io havendo letto il libro, ancorché veramente trovi che l'Autore non ha
veria bisogno d'altra risposta, perché da se stesso si mostra di difendere il 
falso, non rispondendo aie auttorità d'Agostino, eccetto con interpretationi 
apertamente lontanissime dala verità et dala chiarezza delle parole di quel 
padre santissimo, nondimeno giudico che sia necessario rispondergli elegan
temente, a consolatione deli infermi et a confusione dela parte avversa. Di 
che non voglio mancare con questa mia di esortarne con ogni instanza la Pa
ternità V.ra Rev.ma110l. Ala quale essendo già nota la grande affettione et 
divotione mia verso la Compagnia, le dirò solamente che dal canto mio non si 
mancherà, con la gratia di Dio, in ogni occasione continuare tuttavia il zelo 
che debbo et posso maggiore. Et intanto la prego a ricordarsi di me neli suoi 
santi sacri[264v ]ficii et orationi, affinché la Divina Maestà si degne col suo 
Santo Spirito somministrarmi le forze di sopplire a questa cariga, et mas
sime in tempi pericolosissimi per l'absenza del Re. Con che mi raccommando 

1098 Everardus Mercurianus (a loco Marcour in Belgio,1514-1580), in Societate Iesu ab a. 1548, 
praepositus generalis inde a 23 IV 1573. 

1099 Franciscus Sunyer, cfr. N. 145. 
1100 Agitur de libro Andreae Wolan (ca 1530-1610), Vera et orthodoxa ueteris Ecclesiae sententia de 

sacramento Corporis et Sanguinis Jesu Christi ad P. Scargam (Losk 1574) inscripto, quem post dispu
tationem theologicam cum noto theologo et celeberrimo concionatore, Societatis Iesu sodali, Petro 
Skarga (1536-1612), inde a mense Ianuario 1573 a. Vilnae commorante, habitam scripsit. 

1101 Responsum Volano scribendum Francisco Torres, Collegii Romani professori, commissum est, 
cuius opusDeEucharistia inscriptum, editum est Florentiae a . 1575. Sed et ipse pater Skarga illi respon
dit opere Pro Sacratissima. Eucharistia. contra haeresim Zuinglianam adAndream Volanum, pra.esentiam 
corporis Domini Nostri J esu Christi ex eodem Sacramento auferentem, quod editum erat Vi! n a e a . 1576. 
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in buona gratia di V.ra Paternità Rev.ma. Di Scarnevicz, a 20 di Settembre 
1574. 

Di V.ra Paternità Rev.ma 

a-a) Autographum. 

<a-servitore affettionatissimo nel Signore 
il Vescovo del Mondevì-al 

N.158. 

Ioannes Dolfin, nuntius Vindobonensis 
Vincentio Lauro 

[Vindobonae, ca. 20 IX 1574]. 

Nuntiat se imperatori (Maximiliano) rettulisse consilium, sibi per litteras 
eius 4 IX datas expositum, regni Poloniae ab archiduce Ernesto potiendi; propo
situm hoc grate acceptum fuisse, sed interea imperatorem id unum petere, ut de 
eis, quae in Polonia gerantur, edoceatur et fautores sibi illic concilientur. Quae
rit liceatne sibi ea, quae ad eum scribit, imperatori legere. 

Reg.: Nunz.Pol. 10 f. 71r-v (copia facta in cancellaria Laurei, adiuncta eius litteris 
ad Gallium, 8 XII 1574 datis). 

A. Di Mons. di Torcello1102 

Esposi al'Imperatore tutto quello che da V.ra Signoria mi è stato scritto 
nela cifra di quattro del presente1103 , che fu udito da Sua Maestà con molta 
attentione. Mostrando di restare grandemente satisfatta della prontezza et 
buona voluntà di V.ra Signoria, disse (come fece anco l'altre volte che io le ho 
parlato) in questa materia, che non essendo noi ancora certi della mente dei 
Polacchi, né del Re di Francia, non si poteva per hora entrare nella pratica 
aperta, ma ben che mi pregava che io volesse far intendre a V .ra Signoria che 
le sarebbe molto grato che la facesse due cose; l'una avisar qui, quanto più 

1102 Hoc est exemplum litterarum, quae partem efficiunt documentorum (documentum A), concer
nentium commercium epistularum inter Vincentium Lauro et Ioannem Dolfin de candidato Austriaco vi
cissim,scriptarum, cum litteris 8 XII datis Romam missum (cfr. AV, Nunz.Pol. 7, f. 227r-231v, ubi adest 
tantum epistula nuntii etdecifratum signatum littera D, reliqua supplentur ex registro nuntii). 

11oa Cfr. N .132. 
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diligente et minutamente sarà possibile, tutto quello che corre in quel Regno; 
l'altra di cercare con buon modo di acquistare quel maggior numero di 
huomini che potrà, et massime dei principali, per la parte [71v] nostra; et 
quelli ·che la non potesse persuadere con parole, avisarà che mezzo si haverà 
da tenere per acquistarli, ciò è se con danari, promesse o cose simili, perché 
non si mancherebbe di fare la conveniente provisione. Et tra tanto i ministri 
di Sua Maestà dal canto loro farebbono il medesimo; né mancherebbe di star 
provista di quelle cose che non si potevano fare se non con tempo. Et gia mi 
afferma che l'Infantell04 è benissimo disposta, et che spera di bavere il Laski 
et il Cotquevicz et di molti altri. A queste cose dettemi da Sua Maestà ri
sposi quello che si conveniva, assicurandola che V.ra Signoria non haverebbe 
mancato di servirla, conforme ale calde commissioni che teneva da Sua San
tità. 

Hora havendo intesa V. ra Signoria Rev. ma la mente di Sua Maestà, so 
che la farà ogni opera per compiacerla. Il che principalmente hora consiste in 
dar spessi avisi. Et se la vorrà che io legga ale volte a Sua Maestà quello che 
la mi scrive, acciò che tanto meglio conosca il suo buon animo. La potrà av
vertirme, che assicurandola che io non mancherò di esequire con ogni sinceri
tà et diligenza tutto quello, che da lei mi sarà commandato. 

N.l59. 

Vincentius Lauro 
card Tholomaeo Gallio 

Varsaviae, 23 IX 1574. 

Nuntiat se ad eum ex Skierniewice quater, 31 VIII, 12, 14 et 18 IX, scrip
sisse, deinde Varsaviam transmigrasse, dove ho havuto commodità di ragiona
re a lungo con Mons. l'Arcivescovo et con altri Signori. Adiungit scriptum notis 
arcanis exaratum (cfr. N. 160). 

Or.: AV, Nunz. Poi. 7 f . 173r. In f. 180v inscriptio, vestigium sigilli. 
Reg.: AV. Nunz. Poi. 10 f. 47v. 
Ed.: Wierzbowski VL, p. 95. 

11°4 Anna Jagellonica. 
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N.l60. 

Vincentius Lauro 
card. Tholomaeo Gallio 

Varsaviae, 23 IX 1574. 

N untiat se, conclusis comitiis, Varsaviam advenisse; acta comitiorum certis 
condicionibus ab epo Plocensi (Myszkowski) et reliquis ecclesiasticis subscripta 
esse, excepto aepo (Uchanski), qui contra omnia eorum decreta protestatus sit; 
in comitiis statutum esse, ut lites inter nobiles et ecclesiasticos intercedentes in 
synodo provinciali componerentur; se autem ei decreto firmiter obstitisse, ti
muisse enim, ne eiusmodi synodus in concilium nationale mutaretur; similem 
opinionem etiam aepum Gnesnensem et epum Plocensem protulisse. Dolet de fu
turis comitiis in St~i:yca indictis, ubi haereticos, qui ibi multi sint, catholicos 
superaturos esse putat. Significat aliquos palatinos et castellanum Gnesnensem 
(Tomicki) postulasse, ut nuntius ex Polonia removeretur; se autem, ea re mini
me perterritum, proximam hiemem Varsaviae vel in Skierniewice transigere de
crevisse. Refert de dissidio inter se et palatinum Cracoviensem (Petrum Zborow
ski) exorto propter epistularum commercium, quod inter eos de Abrahamo Zbq
ski intercesserat; de litteris suis ad epum Vladislaviensem (Karnkowski) datis, 
in quibus petebat, ut eundem Zbqski temperaret; de dignitate et constantia in 
hac causa et in aliis a referendario Czarnkowski exhibita. Mittit exempla litte
rarum regis ad senatum Ferraria missarum et responsum ordinum regi datum, 
quod praepositus Plocensis (Rozdrai:ewski) in Galliam laturus est. Nuntiat de 
responso legato Turcarum dato, de matrimonio ab Andrea Dudycz cum Elisa
beth Zborowska inito, qua in re desiderium perspicit imperatoris (Maximiliani) 
fautores sibi in factione Zboroviorum et inter haereticos conciliandi, ut - si ad 
regis electionem deveniretur- archidux Ernestus rex Poloniae eligi possit. 

Decifr.: AV, Nunz. Poi. 7 f. 175r-179v (iitteris N. 159 adiunctum). 
Reg.: AV, Nunz. Poi. 10 f. 47v-50r. 
Ed.: Wierzbowski VL, p. 95-100. 

Cifra del Nuntio di Polonia de' 23 Settembre 1574. 

Finiti questi Comitii1105 io me ne venni subito in Varsovia, dove mi as
pettava l'Arcivescovo Gnesnense1106 et alcuni altri cattolici. Li quali mi per
suasero che per rispetto dei negotii publici era bene non allontanarmi in Cra
covia, ma sino in questa città o in qualche altro luogo vicino, che è in mezo 
del Regno di Polonia, dove si ha la commodità di trattare con l'Arcivescovo et 

1105 Comi ti a convocationis Varsaviensia 18 IX 1574conclusa sunt, cfr. Konopczynslò, p. 141. 
1106 Iacobus Uchanslò . 
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con li Vescovi principali, fuor che col Vescovo di Cracovia1107, del quale non ne 
tengono molto conto, vedendolo timido et inconstante per le cose dela Religio
ne; se ben dopo il suo dipartimento di qua, avanti la fine dei Comitii, il suo 
procuratore, ch'è uno deli Canonici mandato in nome del Capitolo di Cra
covia, <a-chiamato il Goczeliscru-amos, habbia posto il sigillo del sudetto Ve
scovo nel decreto fatto qui, con sottoscrittione come il Vescovo di Plosca1109 , 
ciò è: citra praeiudicium Sanctae Religionis Catholicae et iurium ac liberta
tis Ecdesiasticae, de qua solemniter protestor. La qual sottoscrittione è 
stata seguitata dagli altri, ciò è dal Vescovo di Chelma m o, et per parte del 
Vescovo di Cuiavia, il quale se n 'era ito, dal suo Secretariolll1. Et il Capitolo 
di Cracovia [175v] ha adherito ala protesta del Vescovo <a-di Plosca·al, il quale 
da Pultovia ove dimora, lontano di qui una buona giornata1112, mi ha avvi
sato che subito che havrà posto la protesta in buona forma, me ne mandarà 
la copia. 

Solo l'Arcivescovo con gran constanza ha protestato, non solo contra tutti 
gli altri, ma contra tutto quello che è stato fatto qui, talché non ha volsuto né 
mettere il suo sigillo, né sottoscriversi. Et mi ha detto che metterà in ordine 
la sua protesta, per mandarla quanto primallla. Gli altri Vescovi et Signori 
si sono scusati meco di non haver al tutto seguito l'Arcivescovo, perché la 
parte contraria minacciava partirsi tumultuariamente, re infecta, et che per 
manco male hanno fatta la lor protesta a parte. 

Da questo atto solo del'Arcivescovo et dala protesta degli altri viene per 
li Statuti del Regno ad annullarsi il decreto o nuova confederatione fatta qui, 
nela quale si afferma che vi sia il consentimento di tuttilll4, et ci manca il 
principale, ciò è il sigillo et la sottoscrittione del'Arcivescovo; anzi in contra
rio: ci è la protestatione, come si è detto, [176r] in nome suo contra tutto il 
decreto. Nel quale perché si faceva mentione di mandar Nuncii in nome di 
Palatinati nela Sinodo Ecclesiastica per accordare le differenze che hanno 
con il clero1115 , dimandai l'Arcivescovo et gli altri Signori che Sinodo era quel
la? Mi fu risposto che di consentimento di tutti si dovea intimare per accom
modare le differenze tra li laici et il clero. Sopra di che, vedendosi manife
stamente che la parte adversa tentava di fare, sotto ombra d'accordo di deci-

1107FranciscusKrasinski. 
1108 Laurenti us Goslicki . 
1109Petrus Myszkowski. 
1110 Adalbertus Starotrebski 
1111 Ioannes Tarnowski (1550-1604), archidiaconus Vladislaviensis, cancellarius Stanislai Karn

kowski, capituli Vladislaviensis delegatus, postea aepus Gnesnensis (ab. a. 1600). De his subscriptioni
bus vide commentarium Sventoslai Orzelski, p. 270. 

1112 Pultusk ad Narew fluvium , sedes et domicilium episcoporum Plocensium, 50 km a Varsavia 
distat. 

1113 Haec protestati o ab archiepiscopo facta est Sochaczeviae 25 IX 1574,vide infra, N. 162. 
1114 "'summa concordia et unanimi consensu", vide decreta convocationis Varsaviensis 31 VIII -18 

IX 1574 peractae (A. 24). 
1115 Cfr.A.24. 
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me et de giudici d'appellatione, un Concilio Nationale et tirare il clero, parte 
con carezze et parte con minaccie poi, a qualche risolutione contra la Religio
ne Cattolica et la giurisditione ecclesiastica, et maxime in absenza del Re, 
non mancai di opponermi et renderli capaci del pericolo, et con mostrargli che 
la prima Sinodo dopo il Concilio Tridentino non si doveva celebrare in Polo
nia, eccetto di consentimento et conseglio di N.ro Signore; et maxime che 
bisognava, per riputatione del'Arcivescovo Gnesnense, del clero et di tutta la 
Natione, a imitatione del'altre Provincie Catholiche, [176v] far alcuni statuti 
et ordinationi per esseguire li decreti del Concilio Tridentino et per conserva
re il culto Divino et la disciplina ecclesiastica. La qual cosa non si poteva, per 
la qualità de tempi, fare in modo veruno senza la presenza del Re nel Regno, 
perché con l'autorità regia si torria l'occasione ai discoli di opporsi, et agli he
retici di machinare qualche cosa contra gli Ecclesiastici; et per la essecutione 
dele cose determinate nela Sinodo si otterria anco il braccio seculare, con 
grandissima riputatione del'Ordine Ecclesiastico et con danno degli heretici; 
ma hora, non essendovi il Re et non havendosi il parere di N.ro Signore, non 
potria succedere se non male grande. L'Arcivescovo et gli altri che erano pre
senti sono rimasti capacissimi, et così non si farà altro. Ma perciò che l'Arci
vescovo tien conto, come si deve, del Vescovo di Plosca, desiderav~ che io pi
gliassi l'assunto di mandare un mio a persuaderlo a questo, sì come ho fatto. 
Et egli non solo s'è mostrato satisfatto, ma ha molto lodata dal risolutione. 

Io mi dolsi con l'Arcivescovo et con gli altri che havessero, contra [177r] lo 
Statuto del Regno, acconsentito d'intimare li Comitii futuri in Stezycza, luo
go del Palatinato di Lublino, pieno di heretici ms, et non qui, dove la Provin
cia è Cattolica, la qual cosa apportava disavantaggio grande ali nostri, et 
maxime in simili Comitii di elettione, dove non si va con numero diterminato 
di Nuntii Terrestri, ma popolarmente et numerosamente, talché la parte ad
versa, come più vicina, havrà la commodità do concorrere in maggior numero. 
Mi fu risposto che essi, vedendo la ostinatione deli adversarii in voler a ogni 
modo prefiger al Re il tempo del mese di Febraro, si sforzorono, per manco 
male, di ottenere la prolungatione del tempo sino a Maggio, con acconsentire 
al sudetto luogo per li Comitii, scusandosi che non si poteva far altrimente, 
et maxime che il luogo non è lontano di qui se non dodici miglia et è più com
modo ai Lithuani. 

L'Arcivescivo mi ha avvertito che molti Palatini heretici et il Castellano 
Gnesnenselll7 hanno fatto grande instanza di mandar via dal Regno il Nun
tio Apostolico, con allegare, oltre l'altre cause, che in altri tempi non era soli
to [177v] di stare in Polonia. Ma fu loro risposto che in quei tempi era una so
la Religione, ma hora con tanta diversità, sì come ali Evangelici era permes
so di havere i loro Ministri che consigliavano le cose dela loro Religione, così 

1116 Comitia in S~zyca - oppidulo ad Vistulam sito et 70 km septemtrionem et occidentem versus a 
Lublino distante- addiem 12V 1575 indictasunt (cfr.decreta, utsupra). 

1117 loannes Tomicki. 
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non debbe essere denegato ali Cattolici il potersi valere dela presenza, aut
torità et consiglio del Ministro di Sua Santità, capo dela Chiesa Cattolica. Io 
penso, per la sodetta persuasione del'Arcivescovo et degli altri, star questo 
inverno qui, overo in Scarniviz. 

Il Palatino di Cracovia, quando venni qui, mi scrisse una lettera, pregan
domi con molta circonspettione che volessi dargli avviso del ragionamento 
fatto con lo Sbonschi in Valborioms, et non aspettando la risposta per non 
rompere con lo Sbonschi, si dolse in Senato di me. In questo mentre giunse in 
Senato il suo gentilhuomo che presentò la lettera, che io volsi per degni ri
spetti scrivere al Sig. Andrea Sboroschi in risposta di quella di esso Palatino 
Cracoviense. Et il Sig. Andrea, dopo haverla letta, la portò subito al detto 
Palatinolll9. Il quale, havendo compreso il tutto, disse al Sig. Andrea che si 
pentiva haver parlato contra di me male, pregava di scusarlo et che haveva 
animo di farmi ogni [178r] servitio. 

Intanto lo Sbonschi ha in buona parte, per quanto mi viene affermato 
qui, perso il credito che havea appresso molti et quasi scoperto humorista et 
troppo ambitioso. Io non mancai sopra di ciò scriveme al Vescovo di Cuiavia. 
Il quale, perché haveva strettissima amicitia seco et lo lodava grandemente, 
chiamandolo stoico, lo pregai che si contentasse con la sua auttorità et fi~ 
losofia christiana moderare la licenza più che stoica del'amico et ammonirlo 
di non perseguitare un Re Cattolico et Christianissimo et, per rispetto di 
Sua <h·Santià, il Nuntio·hl di Nostro Signore, contra la legge di Dio et contra la 
professione che fa di gentilhuomo cattolico1120. Sono stato avvertito che esso 
Vescovocl mandò per il suo Segretario1121 la lettera mia alo Sbonschi, il quale 
havendola letta, condusse il Segretario in Chiesa, et postosi in ginochione 
inanzi il Santissimo Sacramento, con giuramenti et con lacrime si volse giu
stificare che in tutto quello che esso havea detto et fatto non haveva havuto 
altra mira che l'honor di Dio et il bene dela sua patria. Egli fu poi aspramen
te ripreso dal Sig. Czarncoschial, Referendario del Regno, huomo di auttorità, 
il quale, [178v] essendo uno dei Nuntii Terrestri, s'è portato valorosamente 
in favore del Re et per conseguente dela Religione Cattolica. 

Mando a V.ra Signoria Ill.ma la copia d'una prima lettera che il Re ha
vea di Ferrara scritta ali Ordini del Regno1122, la quale fu portata da un gen
tilhuomo Polaccoll23 che arrivò qui dopo li Comitii. Et fu a proposito che la 

1118 Litterae Petri Zborowski ad nuntium ad aetatem nostram non pervenerunt. De colloquio Voi· 
boriensi nuntii eu m Sbl\ski vide N. 145. 

lll9 N eque litterae nuntii ad Petrum Zborowski ad nos pervenerunt. 
1120 Litteras nuntii ad epum Karnkowski non repperimus. 
1121Ioannes Tarnowski , vide supra. 
1122 Litterae regis Henrici ad senatores, 31 VII 1574 Ferrarla datae, editae sunt a Noailles III p. 

602-603. Earum exemplar, a Lauro ad Gallium missum, serva turin AV, Nunz.Pol. 7 f. 116r-v. 
1123 Nobilis hic. ut ex ipsis litteris patet. erat Ioannes Zielinski. 
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non fusse letta publicamente per il Re, minacciando et non dando speranza 
alcuna del suo ritorno, veniva ad esasperar tanto più il popolo1124 • 

Sarà ancora con questa la copia dela lettera che in nome del Senato et 
degli Ordini si scrive al Re1125. La quale gli sarà portata dal Provosto di Plo
sca1126, che dovrà ala metà di questo mettersi in camino ala volta di Francia, 
et anderà a giornate. 

La risposta che questi Signori fecero al Chiausll27 fu che la moglie del 
Moldavo, come era vero, et tutta la sua compagnia se ne era ritornata in Mol
davia per il perdono che il nuovo Vaivoda1128 havea generalmente fatto a tut
ti i suoi soggetti. Et quanto al thesoro, se si trovava che non fusse stata tocca 
parte alcuna dai Polachi, si faria subito restituirell29. 

Il Duditio ha finalmente tolto in nome di moglie la sorella vedova [179r] 
del Pala tino di Cracovia 1130 . Et come che il Vescovo di Plosca mi habbia man
dato a dire che ciò sia stato fatto per mezo di un loro fratello più giovane1131, 
con dispiacer grandissimo di esso Palatino et del Sig. Andrea Sboroschi, non
dimeno non ha del verisimile che un forastiero heretico habbia havuto ardire 
di concluder simil parentado, senza il consentimento di tutti. Per il che si 
può credere che questa prattica sia tutta per ordine del'Imperatoré, il quale, 
con questa via, non pur si rende confidente tutta la casa Sborosca, ma ancora 
il Cotcoviz et il Vescovo di Plosca, oltre che per mezo del Palatino di Cracovia 
havrà il modo, quando bisognasse, d'impatronirsi dela Città et Castello di 
Cracovial132. Io considero bene che, non potendo conservarsi il Regno per il 
Re, il manco male sarebbe il Principe Hernesto. Et con tutto ciò non voglio 
lassare, per scarico dela mia conscienza, con ogni debita humiltà mettere in 
consideration:e a N.ro Signore, che l'Imperatore parendogli forse, quanto ala 
prudenza humana, il modo del procedere neutrale nele cose dela Religione 
havergli dato lo Imperio et apportata quiete ali suoi stati, vorria per avven
tura fare il medesimo [179v] qui, in un Regno nuovo, per acquistarsi la beni
volenza degli heretici, che si mostrano più bravi et più potenti. Et maxime 

1124 Orzelski (p. 267) affirmat tamen illas lectas fuisse una cum posteriori bus Iitteris regis, Augu
stae Taurinorum 25 VIII datis (cfr. N. 155). 

1125 Agitur de Iitteris 18 IX dati s. 
1126 Hieronymus Rozdrazewski una cum Thoma Drohojowski ad missionem illam obeundam desi

gnatusest,cfr. Orzelski,p. 272. 
1127 "Czaussius" Achmet, cfr. N. 151 etA. 20. 
1128 Petrus V Claudus. De venia seu crirninum praeteritorum oblivione ab eo subditis suis conces

sa, qua etiam uxor interfecti Ioannis (lvonia) gavisa est, nihll praeter hoc invenire potuimus. 
1129 Responsum, hac in re sultano Selimo II et magno vesiro Mehmet Bassae Sokolly datum, eis 

allaturus erat in convocatione ad id designatus Andreas Taranowski, cfr. "Instructionem D.no Andreae 
Taranowski datam, ad Imperatorem Turcarum a Senatoribus Regni Poloniae in congregatione Varso
viensi designato legato", 18 IX 1574 (ed. Cieszkowski, p.198-201). 

1130 Dudycz iterum matrimonium iniit 8 IX 1574, uxore ducta Elisabeth, palatini Petri Zbor0wski 
sorore, Ioannis Tarnowski (t inter 1571 et 1574), castellani Biecensis, relicta vidua. 

1131 Samuel Zborowski. 
U32 Quo animo reliqui Zborovii et ipse imperator Maximilianus II re vera hoc matrimonium ac

ceperant, vide apudW. Dworzaczek,Hetman Jan Tarnowski , Warszawa 1985, p. 343-344. 
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per la tema del Turco, il quale affinché tenglù li Christiani disuniti fra loro, 
non manca qui ancora havere intelligenza con gli heretici. Et non si ha da du
bitare che il Principe Hernesto, essendo giovine, non si habbia in tutto da go
vernare secondo la volontà del'Imperatore, da che ne succederia qui danno 
grandissimo dela Religione Cattolica. Là onde se il Re di Polonia potesse con 
sicurezza dele cose di Francia ritornar qui et starvi solo due o tre anni, ci sa
ria ferma speranza di accommodar affatto le cose dela Religione et sariamo 
poi fuori di ogni sospetto. 

a-a) Deest in decifrato; supletum ex registro. 
b-b) /ta in registro; in decifrato: Maestà, il Pa

latino di Sandomiria, quod sensu. caret. 

c) lta in registro; in decifrato: Palati no di Cui a
via(!) 

N.l6L 

Vincentius Lauro 
card Tholomaeo Gallio 

Varsaviae, 27 IX 1574. 

Memorat se Varsauia 23 IX ad eum scripsisse et responsum exspectare. 
Scripta notis arcanis exarata adiungit (cfr. N. 162). 

Or.: AV, Nunz.Pol. 7 f. 185r. In f. 190r inscriptio, vestigia sigilli. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 10 f. 51r. 
Ed.: Wierzbowski VL, p. 100. 

N.l62. 

Vincentius Lauro 
card. Tholomaeo Gallio 

Varsaviae, 27 IX 1574. 

Nuntiat de separatim celebrandis conuocationibus nobilitatis Lithuanae 
Vilnae, ad quam mandatu suo pater Stanislaus Warszewicki profecturus est, et 
nobilitatis Pruthenae, cuius {auorem epus Culmensis (Petrus Kostka) conciliare 
debebit. Significat patrem Warszewicki de missione sua in Suetiam peracta si
bi rettulisse: de regis (Ioannis III) in religionem catholicam propensione et de 
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communione sub utraque specie ac caelibatus abrogatione ab eo postulatis; de 
fratris eius (Erici) in custodia detenti magno apud populum favore; propterea 
difficulter (teri posse putat, ut timidus rex {idei confessionem mutare audeat. 
Refert colloquia sua cum oratore Suetico (Lorichs) de communione sub utraque 
et de eius proposito Daniam aggrediendi habita, ad quod proponendum idem 
Lorichs ad conventum principum Germaniae Rostochii celebrandum proficis
citur. 

Decifr.: AV, Nunz.Pol. 7 f. 187r-189r Oitteris N. 161 adiunctum). 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 10 f. 51r-53r. 
Ed.: Wierzbowski VL, p. 100-102 (summarium Biaudet SSND, p. 115-116). 

In questa Convocatione li Prussi et Lithuani non hanno altrimente man
dati li loro Nuntii Terrestri et si sono scusati con lettere che aspetteranno il 
fine dela Convocatione per far poi la Convocatione nele loro Provincie. Per il 
che li Lithuani, dove prima havevano intimata la Convocatione in Medzial
no·a)1133, hora, tre settimane dopo la festa di San Michele1134, la faranno iri 
Vilna. Et con l'occasione del padre Varscovischi 1135, che è venuto qui a veder
mi et dovrà dopo alcuni giorni ritornarsene al suo Collegio di Vilna, l'ho fatto 
partir quanto prima, con diligenza acciò che si trovi nel luogo alcuni giorni 
avanti. Esso ha portato le mie lettere et li brevi credentiali di N .ro Signore al 
Vescovo di Vilna, al Cotcoviz et al Duca d'Olica1136 , con commissione che usi 
diligenza appresso di loro, affinché illor Convento non approvi questo Decre
to, con tanto pregiudicio dela Religione Cattolica et del'auttorità del Re. Et 
in caso che non si possa impedire, li detti Signori adherischino ala protesta 
del' Arcivescovo Gnesnensell37. Et prima non havevo mancato di scrivere al 
Vescovo di Culmahl1138, il quale è di auttorità nela Prussia. 

[187v] il sudetto padre mi ha dato ragguaglio dela stia negotiatione con 
il Re di Suetia et con la Regina1139 , et dettomi di haver scritto a V.ra Signoria 
lll.ma et a Mons. ill.mo V armiensell40. Et in somma il Re vorrebbe la conces
sione dela communione sub utraque specie et il matrimonio de sacerdoti. Et 
con questo dà speranza col tempo di poter ridurre li suoi popoli ala obe
dienza dela Sede Apostolica. Et per la relatione di detto padre il Re non è 
fermo in niuna setta, è timido et sta in gran sospetto del Re prigione, suo fra-

1133 Miadiel (?),cfr. N. 132. 
1134 Festum s . Michaelis 29 IX celebratur. 
1135 Stanislaus Warszewicki SJ. 
1136 Cfr. brevi a 19 VI 1574 ad epum Valerianum Protasewicz, Ioannem Chodkiewicz et Nicolaum 

Christophorum Radziwill data (cfr. N. 115etA. 15). 
1137 De protesta tione aepi Uchanski vide N . 160 etA. 25. 
1138 Petrus Kostka. Litterae nuntii ad eu m non sunt asservatae. 
1139 loannes III V asa et Catharina Jagellonica. 
1140 Stanislaus Hosius. 



339 

tello1141. Il quale è prigione, ma per esser Principe molto fiero et militare et 
mostratosi sempre superiore al Duca di Moscovia, è apprezzato assai dai po
poli; et al'incontro, il presente Re, ch'è atto più ala pace che ala guerra, et ha 
quasi di cont~nuo perso con il Moscovita, non è molto stimato. Là onde, viven
te il fratello, à. gran pena haverà ardire di innovare cosa veruna, temendo che 
li popoli non lo privino del Regno et richiamino il primo lor Re. Per il che si 
potria mettere questa prattica et speranza con procurar d'intendere più al 
certo l'animo suo et quello che potrebbbe promettersi al sicuro, [188r] in caso 
che N .ro Signore condescendesse a qualche gratia, et faria di mestieri che il 
detto padre, o altri in nome di N.ro Signore, potesse stare appresso il Re per 
qualche tempo et, col ragionar spesso, si sforzasse con l'aiuto divino levar 
pian piano dal'animo del Re le false opinioni che ha, et confirmarlo nela Fede 
Catholica. Et quando così fusse, non sarà da dubitare che in breve tempo non 
si havesse, con la gratia di Dio, a ridurre il suo popolo; il quale, essendo per 
la maggior parte grossiero et ignorante, et havendo i riti non molto differenti 
dali nostri, saria per convertirsi con manco difficultà ala Santa Religione. 
Ma il sudetto padre m'ha detto che il Re temeva etiandio di ragionar con esso 
lui, talché non gli parlò se non tre volte in secreto. Et pur si troveria, quando 
il Re volesse, la strada agevole al tutto, perché il personaggio che havesse a 
parlargli potrebbe stare in Corte come servitore dela Regina et con tal mezo 
trattare domesticamente con il Re. 

Quanto ala Regina, il detto padre mi ha detto che dimandava la commu
nione sub utraque ad instanza del Re, ma non già ch'ella la desiderasse. Et 
pur molti dì sono l'Ambasciatore di Suetia mi presentò una lettera [188v] 
credentiale dela Regina et in nome del Re et di lei 1142, mi pregò che mi con
tentassi con lettere farne instanza appresso N.ro Signore. Io mi scusai che 
per ordine di Sua Santità essendo per questo conto ito il padre Varsovischi a 
trovare la Regina, bisognava aspettare il suo ritorno o qualche sua risposta 
per intender la risolutione del' animo dela Regina sopra di ciò. Et parvemi al
hora haverlo reso capace che tal communione essendosi concessa in altre pro
vintie, non haveva apportato niun profitto, anzi haveva aperta la strada ale 
heresie, come è avvenuto in Boemia, perché ordinariamente ella è desiderata 
da quelli che non credono fermamente che così sotto l'una come in ambedue 
le spetie et in qualcunque parte di esse si contiene intieramente il medesimo 
corpo vivo che è in cielo, et a sola differenza che là sù occupa luogo, et nel sa
cramento miracolosamente non è circonscritto da luogo alcuno. 

Il detto Ambasciatore, in tre giorni che è stato qui dopo la mia venuta, 
m'ha visitato una et tal'hora due volte il dì, et non mi ha mai tocca prattica 
veruna sopra il suo Re, ma solo mi ha ragionato in conformità del padre Var
sovischi, ciò è dela detta communione et del matrimonio. [189r] Si è ben mo-

114.1 Ericus XIV (1533-1577), frater germanus loannis, rex Suetiae a. 1560-1568, regno spoliatus. 
1142 Epistulae commendaticiae regis et reginae, nuntio ab Andrea Lorichs porrectae, perierunt. 
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strato desiderosissimo di esseguire quel trattato di DanimarcacH143. Egli se 
n'è andato a <d-Rostoch, citta vicina a Lubeca-d>, dove si fa una dieta di molti 
Principi di Germania. Et principalmente (secondo mi ha riferito) si tratterà 
dele querele tra il Re di Danimarch1144 et il Re di Suètia, et specialmente so
pra le insegne del Re di Danimarch, il quale per le pretensioni che ha sopra il 
regno di Suetia, porta le armi di quel Regno; et il Re di Suetia vorria che egli 
le lasciasse, perché altre volte tra li due Re è nata guerra per questo rispetto. 

<e·Si mandano con questa gli atti della conventione di Varsavia-e> 1145. 

a) Ita in registro. In decifrato: Modztalar 
b) Ita in registro. In decifrato: Chelma 
c) In registro: di Couppenhaven 

N.163. 

Vincentius Lauro 
Petro Myszkowski, epo Plocensi 

d) Ita il• registro. In decifrato: Rostochir et in 
margine: città vicina a Ludela 
e-e) Deest in decifrato. Suppletum ex registro. 

Varsaviae, 30 IX 1574. 

Vigore facultatum suarum prout legati a latere mandat ei, ut Iacobo Bor
kowski, parochialium ecclesiarum in Borkowo et Bonislaw rectori, canonico in 
ecclesia collegiata s. Michaelis Plocensi, tradat perpetua m capellaniam ad alta
re ss. Philippi et Iacobi in capella ipsis dedicata Plociae, per obitum Laurentii 
Mieczkowski vacantem. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 396 f . 29v-3lr. 

Vincentius etc. [ut in N. 74], Rev.do in Christo Episcopo Plocensi salutem 
in Domino sempiternam. Dignum arbitramur et congruum, ut illis se reddat 
Sedes Apostolica gratiosam, quibus ad id propria virtutum merita laudabili
ter suffragantur. Curo itaque (sicut accepimus) perpetua Capellania ad Al
tare Sanctorum Philippi et Iacobi, alias Beatae Mariae Virginis ac Sancto
rum Iacobi et Stanislai, situm in Ecclesia Plocensi1146 , quam quondam Lau
rentius Mieczkowski ad dictum Altare perpetuus Capellanus, duro viveret, 
obtinebat, per obitum dicti Laurentii, qui extra Romanam Curiam de prae-

1143 Id est propositum expugnandi Hafniam, cfr. N. 154. 
1144 Fridericus Il. 
1145 Exemplar hoc, asservatum in A V, Nunz.Pol. 7 f. 181r-184r, editurinA. 24. 
U46Agitur verisimiliter de capella, olim prope Portarn Dobrinensern sita, hodie non exsistente, cfr. 

J . Nowowiejslti , Plock. Monografiahistoryczna, Plock 1930, p. 608-609. 
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senti mense Septembris diem clausit extremum, vacaverit et vacet ad prae
sens, nos ad infrascripta per dictae Sedis litteras (ad quarum insertionem 
non tenemur) sufficienti facultate muniti, volentes dilectum nobis in Christo 
Iacobum Borkowski, Sanctae Elisabeth de Borkow et eiusdem Sancti Sta
nislai de Benislaw locorum Plocensis dioecesis parochialium Ecclesiarum in
vicem canonice unitarum Rectorem, asserentem se de nobili et dictae Capel
laniae fundatoris genere procreatum1147 et ex dieta dioecesi oriundum ac in 
sacro praesbiteratus ordine constitutum existere, necnon dictas parochiales 
Ecclesias (quarum centum [sic]) ac Canonicatum et Praebendam Ecclesiae 
Sancti Michaelis Plocensis (qui ex antiqua consuetudine personalem resi
dentiam non requirunt, ac quorum duodecim ducatorum auri de camera 
fructus, redditus et proventus secundum communem aestimationem valorem 
annuum non excedunt) canonice obtinere, apud nos de vitae ac morum hone
state aliisque laudabilibus probitatis et virtutum meritis multipliciter com
mendatum, horum intuitu, favore prosequi gratioso, ipsumque Iacobum a 
quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesia
sticis sententiis etc. [ut in N. 89] absolventes et absolutum fore censentes, 
Paternitati tuae per praesentes mandamus, quatenus, si per diligentem exa
minationem [30v] dictum Iacobum idoneum esse repereris, su per quo con
scientiam tuam oneramus, Capellaniam praedictam, quae sacerdotalis exi
stit et personalem residentiam non requirit, ac cuius et illi forsan annexo
rum fiuctus, redditus et proventus quindecim ducatorum similum secundum 
aestimationem praedictam valorem annuum (ut Iacobus etiam asserit) non 
excedunt etc. [ut in N. 89] eidem Iacobo intra triginta dies, postquam prae
sentes litterae Paternitati tuae praesentatae fuerint, apostolica authoritate 
nobis specialiter attributa conferas et assignes, inducens per te vel alium 
seu alios ipsum Iacobum, vel procuratorem suum eius nomine, in corporalem 
possessionem Capellaniae et annexorum iuriumque et pertinentiarum prae
dictorum et defendens inductum (amoto exinde quolibet illicito detentore), ac 
faciens eidem Iacobo de Capellaniae et annexorum eorundem fructibus, red
ditibus et proventibus, iuribus et obventionibus univeris integre responderi, 
contradictores eadem authoritate, appellatione postposita, compescendo. 
Non obstantibus etc. [ut- mutatis mutandis- in N. 133]. Datum Varsaviae, 
Anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo quar
to, Pridie Kalendas. Octobris, Pontificatus Ss.mi Domini N.ri Gregorii Papae 
XIII anno tertio. 

Vincentius Episcopus Montisregalis etc. 
omnino gratis 

1147 lacobus Borkowski, parochus in paroeciis Borkowo Koscielne et Bonislaw prope Sierpc, cano
nicus in ecclesia collegiata s. Michaelis Plociae, hodie non exsistente. 
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