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annum non insordueris-a> ad effectum praesentium dumtaxat consequendum 
harum serie absolventes et absolutum fore censentes, Canonicatum et Prae
bendam praedictos, quorum et illis forsan annexorum fructus, redditus et 
proventus viginti quatuora> ducatorum auri de camera, secundum commu
nem extimationem, valorem annuum, <a-ut etiam asseris-a>, non excedunt, si
ve praemisso sive alio quovis modo aut ex cuiuscunque persona vacent. 
Dummodo eorum dispositio ad ipsum Sanctissimum Dominum Nostrum hac 
vice pertineat, cum annexis huiusmodi, ac omnibus iuribus et pertinentiis 
suis authoritate Apostolica nobis specialiter attributa tibi conferimus et de 
illis etiam providemus; decementes, prout est, irritum et inane, si secus su
per his a quoquam aliaal quavis authoritate scienter vel ignoranter atten
tatum forsan est hactenus vel in posterum contigerit attentari. 

Quocirca dilectis nobis in Christo Archidiacono maioris Vilnensis et 
Praeposito, ac Custodi saecularis et collegiatae Ecclesiarum oppidi civitatis 
nuncupati Varsaviensis Posnaniensis dioecesisl053, per praesentes manda
mus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus ipsorum per se vel alium seu alios te 
vel procuratorem tuum nomine tuo in corporalem possessionem Canonica
tus et Praebendae, et annexorum, iuriumque et pertinentiarum praedicto
rum inducant authoritate praefata, et defendant inductum (amoto exinde 
quolibet detentore), facientes te in dieta Ecclesia in Canonicum recipi et in 
fratrem, stallo tibi in choro et loco in Capitulo [54r] eiusdem Ecclesiae tibi 
assignatis; ac tibi de Canonicatus et Praebendae et annexorum eorundema> 
fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus universis inte
gre responderi. Contradictores authoritate praedicta appellatione postposita 
compescendo. 

Non obstantibus [constitutionibus] foelicis recordationis Bonifacii Papae 
VIII1°54 ac aliis constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, necnon dictae 
Ecclesiasticae iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia 
roboratis statutis et consuetudinibus contrariis quibuscunque. Aut si aliqui 
apostolica praefata, vel alia quavis authoritate <a-m dieta Ecclesia-a> in Cano
nicos sint recepti vel recipiantur insistant, seu si super provisionibus sibi 
faciendis de canonicatibus et praebendis dictae Ecclesiae speciales, vel aliis 
beneficiis ecclesiasticis in istis partibus generales, dictae Sedis vel legato
rum eius litteras impetrarint; etiamsi per eas ad inhibitionem, reservatio
nem et decretum, vel alias quomodolibet sit processum. (Quibus omnibus te 
in assecutione dictorum Canonicatus et Praebendae volumus anteferri; sed 
nullum per hoc eis quoad assecutionem Canonicatuum et Praebendarum vel 
beneficiorum aliorum praeiudicium generari) . Seu si Rev.do in Christo patri 
Episcopo Wladislaviensi1°55, et dilectis nobis in Christo Capitulo dictae Ec
clesiae, vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit Sede indul-

1053 Stanis!aus Fogelweder. 
1054 Vide bullam "de conservatoribus", 8 IV 1295 a Bonifacio VIII editam (cfr . ANP IX/l , p. 203). 
1055 Stanislaus Karnkowski. 
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turo, quod ad receptionem, vel provisionem alicuius minime teneantur, et ad 
id compelli, aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint, 
quodque de dictis Canonicatu et Praebenda vel aliis beneficiis Ecclesiasticis 
ad eoruro collationem, provisionem, praesentationem vel quamvis aliam dis
positionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per 
litteras Apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad ver
buro de indulto huiusmodi mentionem. 

Et qualibet alia dictae Sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscun
que tenoris existat, per quam praesentibus non expressam vel totaliter non 
insertam effectus huiusmodi gratiae impediri valeat quomodolibet vel dif
ferri. Et de qua, cuiuscunque toto tenore, habenda si t in nostris litteris men
tio specialis; seu si tu praesens non fueris ad praestanduro [54v] de obser
vandis statutis et consuetudinibus dictae Ecclesiae solituro iuramenturo, 
dummodo in absentia tua per procuratorem idoneuro. Et curo ad Ecclesiam 
ipsam accesseris corporaliter illud praestes. Daturo Varsoviae, Posnaniensis 
dioecesis, Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Quingentesimo Septua
gesimo Quinto, Tertio Kalendas !unii Pontificatus eius Ss.mi Domini Nostri 
anno quarto. 

Vincentius Episcopus Montisregalis etc. 
omnino gratis 

a , a-a) Adscriptum in margine manu l osephi Monachi, cancellar ii nuntii. 

Card. Tholomaeus Gallio 
Vincentio Lauro 

N.31L 

Romae, 3 VI 1575. 

Nuntiat de reditu ablegati ducis Nicolai Christophori Radziwill "Orbi" 
nuncupati, qui una cum responso ad bullam pontificiam de coadiutoria Vil
nensi (Georgii Radziwill) secum attulit litteras 18 et 29 IV 1575 datas (cfr. 
N. 283-284 et 288-289). Mandat, ut coadiutor nouam {idei professionem prae
stet, cum id fortassis haereticas opiniones patruelis eius (Nicolai Radziwill 
"Rufi ·~ mutare et couertere possit. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 171 f. 531r-v. In f. 535v inscriptio, vestigium sigilli et adno
tatio: "Ricevuta ali 21 per un gentilhuomo del Duca d'Olica 1575". 

Min.: AV, Nunz.Pol. 172 f. 212r-213r. 
-Ed.: Smurlo, II p. 565-566. 
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Molto Rev.do Monsignore etc. 

Ritornando il gentilhuomo del Sig. Duca d'Olica con la speditione dela 
Coadiutoria fatta per bolla1056; mi è parso con questa occasione di rispondere 
ale lettere di V.ra Signoria deli XVIII et XXIX del passato1°57 ricevute ulti
mamente con le scritture accusate, et fogli inclusi senza aspettare l'or
dinario di domani, intendendo, che egli verrà in diligenza. Però quanto a far 
nuovo, et più compito essamine sopra le qualità del Coadiutore, né nuova 
professione di fede, non accaderà che lei si pigli altro fastidio , poi che la spe
ditione è già fatta intieramente. Ma in cambio di questo tenerà essortato il 
Sig. Duca, che per mostrar maggior divotione, et zelo verso la santa religio
ne, et gratitudine a [531v] N.ro Signore di così bella gratia, seguite in affat
ticarsi in servitio di Dio in tempo così necessario, et procuri con ogni indu
stria di racquistare il Palatino di Vilna suo zio1058 ala vera Religione, per po
ter poi unitamente far maggior giovamento ala causa, et hen publico come 
Sua Beatitudine dela singolar viDtù et pietà sua si promitte et confida. Il re
sto che occorre, sarà nel'incluso foglio . Con che a V.ra Signoria mi offero et 
raccomando di core. Di Roma a III di Giugno MDLXXV. 

Di V.ra Signoria Rev.da 

a.a) Autographum. 

Card. Tholomaeus Gallio 
Vincentio Lauro 

N. 312. 

<a·come fratello amorevole 
il Cardinale di Como·a) 

Romae, 3 VI 1575. 

Certiorem eum reddit summum pontificem actionem eius in Polonia hu
cusque impensam omnino probare, cum uideat eum prudenter pro nova regis 
in Polonia electione agere. Admonet eum, ut in fouenda candidatura Aust
riaca in omnibus legitime agat. Confirmat nuntia de marescalco Rogero de 
Bellegarde in itinere in Pedemontio aegrotante et de rapina et furto, quae 
Guido de Pibrac in eodem itinere a praedonibus passus est. 

1056 Nicolaus Christophorus Radziwill; cfr. A 2. 
1057 Cfr. N. 283-284 et 288-289. 
1058 Nicolaus RadziwiU "Rufus". 
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Decifr.: AV, Nunz.Pol. 171 f. 534r. In f. 532r-v scriptum "in cifra". 
Min.: AV, Nunz.Pol. 172 f. 213r-214r. 

N.ro Signore è piaciuto di intendere tutto quello che di mano in mano 
V.ra Signoria a trattato per servitio di Dio et conservatione dela Religione in 
cotesto Regno. Prima in dar sattisfattione al Re Christianissimo1059 cercan
do di far ciò che si può per mantenerli il Regno et poi ordinarli l'altro ma
neggio in caso che si venga a nuova elettione a favor del'Imperatore1o6o, poi
ché veramente questo è il vero refugio, che si ha per ostare ali pericoli immi
nenti. 

Se a quest' hora sarà fatta deliberatione come si crede, si starà aspet
tando di intenderla; et in caso di prerogatione il Re haverà tempo di prove
dere a casi suoi et V.ra Signoria seguiterà a far gli officii incomminciati a fa
vor suo, aciò che s'altro seguirà non habbi da dolersi se non di se stesso et 
N.ro Signore non abbandonerà la pratica del'lmperatore in questo modo che 
sin qui a fatto et farà per l'una et l'altra parte gli officii con quella desterez
za et circonspettione che è necessaria per non dar a nissiun di loro causa di 
dolersi ma a tutti di restar contenti dela paterna voluntà di N.ro Signore et 
sarà bene che V.ra Signoria in tratta tanto importante, proceda con ogni 
cautela possibile in scriver manco che può a quelli Signori, perché qualche 
volta possono le lettere publicarsi et non sono poi interpretate con quel 
senso che converria da ch'è apassionato. 

Deli dui Ambasciatori che venivano per il Re Christianissimo in Polonia 
si intende che uno, ciò è Pibrac, erà stato preso da Conde in Basilea1061 et 
poi ricavato con mali trattamenti, et l'altro ciò è Bellegarda, si era amalato 
in Piemonte1062, onde non si sa quando potranno arrivare. 

Vincentius Lauro 
Capitulo Varmiensi 

N.313. 

Varsaviae, 5 VI 1575. 

Nuntiat de difficultatibus iuridicis et retardatione exinde exorta in que
rela a Capitulo Varmiensi contra coadiutorem Varmiensem (Martinum Cro-

pit. 

1059 Henricus Valesius . 
1060 Maximilianus Il . 
1061 Comes de Basilea Guidonem de Pibrac, qui latrocinium in itinere passus est, hospitio exce-

1062 Marescalcus de Bellegarde ob affectam valetudinem in Pedemontio apud principem Emma
nuelem Filibertum substitit. 
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merum) lata. In hoc negotio addit opportunas explicationes datas esse man
datario Capituli plenis iuribus praedito (Matthiae Hein). 

Or.: Berlin GStAPK, C la, Kasten 502 s.f. 

Rev.di Domini tanquam fratres Carissimi 

Putabamus nos onmia controversiam iam atque eo perductam essel063, 

ut nihil prorsus superesse videretur, quin postrema ferri sententia deberet; 
verum ne in re tam seria oh temporis angustiam aliquid errati committere
tur, cum singulorum articulorum dubia procuratoribus enucleanda permit
teremus, ab ipsis rogati sumus; ut tempus ferendae sententiae in sesqui
mensem differremus. Quo in non nullis capitibus quam quisque causam de
fendit, commodius ac plenius probare posset. Nos igitur quo vestrae istius 
Ecclesiae incolurnitati prospicere perpetuum inter caput et membra nexum 
et vinculum fovere ac sua cuique iura sarta tecta tueri in posterum quea
mus; huiusmodi terrninum libenter concessimus ea lege; ut si quod utraque 
pars intendit, idea diem non praestiterit, cunctis litibus finem omnino im
ponemus. Qua de re praetermittere noluimus, quin vos his nostris litteris 
certiores faceremus caetera, quae ad causam pertinent, Domino Matthiae 
Hein, Ven.lis Capituli Secretario, vobis referenda relinquentes, atque per
fecto iam negotio eumdem eo potissimum nomine, quod ad Dei Immortalis 
gloriam et Varmiensis Ecclesiae tranquillitatem nobis ad has lites compo
nendas adiumento fuerit, in gratiam vestram ad onmia sacerdotia conse
quenda habilem reddemus; curabimusque, ut in istius Ven.lis Capituli dig
nitate atque authoritate [s.p.] conservanda fides nostra, nostrum item stu
dium et officium a vobis nunquam desideretur. Cupimus Dominationes 
V.ras in Domino bene valere et nostri in sanctissimo altaris sacrificio memo
res esse. Datum Varsoviae, Die V l unii MDLXXV. 

Dominationis V.rae 

a-a) Autographum. 

1063 Cfr. N . 267 et 287. 

<a· tamquam frater amantissimus 
Vincentius Laureus epus Montisregalis 

Nuntius Apostolicus-a> 
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N. 314. 

Vincentius Lauro 
card. Tholomaeo Gallio 

Varsaviae, 9 VI 1575. 

Nuntiat se mense Maio quinque epistulas ad eum misisse, quarum duae 
adiunctae essent fasciculo litterarum infantis Annae Jagellonicae Venetias 
mittendarum. Adiungit etiam dupla exempla singularum litterarum et ver
sionem Latinam orationis primatis Regni (Iacobi Uchanski) in Comitiis Stç
iycensibus habitae. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 10 f.148r. 

Con le mie di X, XVI et XXVIII di Maggio1°64 scrissi ala Signoria V.ra 
Illustrissima quello che occorreva dele cose di qua, et l'ultime di XXVI et 
XXVIII si mandarono per un corriero, che per ordine dela Ser.ma Infante 
doveva andar a Vinetia1°65. Con questa sarà il duplicato deli sodetti pieghi 
et in quello di XXVIII, non havendo in quel tempo havuta commodità di 
scriverle a longo, ho hora sopplito col duplicato, nel quale s'è aggionto il voto 
di Mons. l'Arcivescovo tradotto di Polacco in Latino1°66 con sei fogli di cifra 
et il rimanente sarà nel' accluse carte. Bacio etc. 

N. 315. 

Vincentius Lauro 
card. Tholomaeo Gallio 

[Varsaviae, 9 VI 1575] . 

In successiva relatione ex Comitiis Stçiycensibus missa significat auctas 
esse actiones et conatus fautorum candidaturae imperialis; id autem auxisse 
contrariam actuositatem candidatorum domesticorum ("Piastorum ''), scil. 
palatinorum Podoliae (Nicolai Mielecki), Sandomiriensis (Ioannis Kostka) et 
Vilnensis (Nicolai Radziwill "Rubri ''). Totam diem subsequentem (27 V) 

1064 Cfr . N . 296-297, 301-302, 307-309. 
1065 Cfr. epistulas N. 304-305 et 307-309, quae simul cum fasciculo Jitterarum Annae J agello

nicae per cursores Montelupiorum missae erant, qui inter Cracoviam et Venetias cursitabant. 
1066 Agitur de suffraggio (voto) primatis lacobi Uchanski S~zyciae 25 V in Senatu lecto; ed. 

Wierzbowski U II, p. 294. 
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disputatum esse de modo et loco peragendae electionis. Epum Cracoviensem 
(Franciscum Krasùiski) disceptasse de legitimis et iuridicis consequentiis 
inde proficiscentibus, quod Henricus Valesius legitime uteretur titulo regis 
Poloniae et regis Galliae. Nuntiat etiam tumultuose disputatum esse de litte
ris Iacobi d'Espeisses, quae significarent legitimos effectus decretorum in 
Comitiis electionis statutorum, necnon {idem et auctoritatem "articulorum 
Henricianorum" a. 1573 Lutetiae Parisiorum firmato rum et iuratorum. Rege 
in Comitiis absente, constitutiones et decisiones eum Regno spoliantes accipi 
non potuisse. Proceres Lithuanos publicam reclamationem fecisse contra de
cretum de nova electione. Idem decretum traditum etiam esse oratoribus im
perialibus (Martino Gerstmann et Bertholdo de Lipa). Andream Dudith (Du
dycz) nuntium misisse Pragam advenisse oratores Gallos (marescalcum de 
Bellegarde et Guidonem de Pibrac) et in dies Stçzyciae apparituros esse. 
Hanc ob causam decretum de nova electione usque ad diem 2 II 1576 procra
stinandum esse. Ea re periculum Turcicum large copioseque frenatum iri ar
bitratur. Fautores electionis "Piasti" opiniones Germanis hostiles inter nobi
les male contentos spargere. Die l VI demonstrationem armorum institutam 
esse, auctoribus palatinis: Cracoviensi (Petro Zborowski) et Belzensi (Andrea 
Tçczyriski). Novum terminum electionis designatum esse ad diem s. Michae
lis (29 IX). 

Decifr.: AV, Nunz.Pol. 8 f. 236r-242v (litteris N. 314 adiunctum). 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 10 f. 148r-152r. 
-Ed.: Wierzbowski VL, p. 206-212. 

Dopo la publicatione del'elettione fatta a li 26 la parte del'lmperatore il 
dì seguente fece grande sforzo per ottenere l'elettione in persona di Sua 
Maestà Cesarea. Ma li Palatini di Podolia et di Sendomiria et di Vilnal067, 
Piasti principali, et insieme d'accordo s'opposero non già ala scoperta, ma li· 
uni col mezo dela nobiltà Polaccha, et l'altro con quello de' Lithuani, con 
haver poste tante difficultà, che la detta publicatione non si ha al tutto per 
legitima; et forse bisognerà, se si ha da far elettione, che ella sia publicata et 
confirmata di nuovo; laonde con queste discordie li Ambasciatori del Re, che 
doveriano comparire di giomo in giomo, et portar (per quando si affermò) 
un tempo determinato del suo ritomo et la rinunziatione del Regno in caso 
che egli non venga a tempo; potriano et massime col mezzo del dinaro ot
tenere la prolongatione deli Comitii generali in altro tempo. 

Hor per proseguir l'ordine ali 27 nel Senato il Marescial del Regnolo6s 
dimandò li Signori se essi secondo la loro deliberatione [236v] del giomo in-

1067 Nicolaus Mielecki, Ioannes Kostka et Nicolaus Radziwill "Rufus". 
1068 Andreas Opalitiski. 
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nanzi volevano incominciare l'atto del'elettione, tutti i fautori del'Impera
tore ad alta voce risposero di sì . Et in questo il Marescial voltandosi al'Arci
vescovo1069 gli disse che il primo atto dovendosi incominciare da lui con l'in
vocatione delo Spirito Santo, si contentasse a dar principio. L'Arcivescovo ri
spose che giudicava esser cosa molto necessaria di chiedere aiuto delo Spiri
to Santo, ma che già non poteva far questo con intentione di procedere a 
nuova elettione insino a tanto, che fosse essequito il contenuto dela sua opi
nione, ch'egli havrà data in iscritto; ciò è che prima si deliberasse tra loro, se 
si doveva venire al'atto del'elettione o no. Et in questo a nome deli Lithuani 
fu detto che restavano offesi che la publicatione del'elettione era fondata so
pra la Confederatione di Varsovia1070, con dimandare che li fossero spedite 
lettere patenti, per le quali si dichiarasse che essi non erano obligati ala det
ta Confederatione; et che a l'avvenire non si faria nela Republica cosa veru
na senza lor consentimento. 

Hora non [237r] potendosi sostenere il decreto dela elettione né meno la 
celebratione dei Comitii generali, se non in virtù dela sodetta Confederatio
ne, mentre si starà in questa differenza, non si potrà far atto nessuno legiti
mo neli Comitii. Per il che il Vescovo di Cracovia1071 disse che vedendo, che 
si ragionava d'ogni altra cosa che dela principale, per la quale s'erano con
gregati in quel luogo, giudicava necessario per torre via ogni speranza ad al
cuni di sostener più la parte et la pretensione di Henrico Re di Francia, che 
si facesse un atto perentorio; il quale egli come buon Senatore et amatore 
dela Patria havrà con grande studio et diligenza posto in iscritto dopo haver 
ben considerati et ponderati li pareri di tutti li Senatori, pregando tutti di 
prenderlo in buona parte, et approvarlo, se lo giudicassero espediente. Et 
così presentò lo scritto, il quale a petizione et instanza tumultuaria fu letto, 
et poi si dimandò il parere deli Senatori. L'Arcivescovo [237v] si scusò che 
non havendolo sentito leggere, se non una volta sola, non l'haveva ben potu
to considerare. Per il che non voleva rispondere al'improviso; soggiungendo 
che se li fosse stato communicato prima del Vescovo [di Cracovia], haveria 
incontanente detto il suo parere. Li Vescovi di Plosca et di Chelma1°72 di 
concerto con il Vescovo di Cracovia l'approvarono incontanente. Et così anco
ra quasi tutti li Senatori da pochi in fuora. Li Pala tini di Podolia, Sendomi
ria, Vilna et alcuni loro adherenti non lo approvarono al tutto, perché disse
ro che bastava procedere al'elettione senza venire al'atto dela depositione 
overo degradatione, per non irritare il Re di Francia. Fu poi lo scritto dato 
ala nobiltà Polaccha, dela quale per la maggior parte fu reprovato con rim
proverare, che il voto fosse in favore dela Casa d'Austria, et in questo si gri
dò de uno: nolumus Germanum. 

1069 Iacobus Uchanski. 
1070 Id est Comitia convocationis IX 1574; cfr. ANP IX/l, A. 24. 
1071 Franciscus Krasmski . 
1072 Petrus Myszkowski et Adalbertus Starozrebski. 
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In tanto fu presentata una lettera di Mons. d'Espes dal Sig. Andrea Sbo
roschi1073 , il quale havendo dimandati li Signori se volevano, che si leggesse 
[238r] fu dala maggior parte risposto di no. Et il Palatino di Raval074 usò 
parole ingiuriose con chiamarlo il Sig. Cane; et finalmente a persuasione 
del'Arcivescovo et deli Palatini di Cracovia, Podolia, Sendomiria, Vilna et 
Belzato7s con alcuni altri si lesse. L'Arcivescovo lodò il contenuto d'essa con 
essortar li Signori ad aspettar gli Ambasciatori . Il Vescovo di Cracovia fu di 
contraria opinione et sollecitava l'approvatione del suo scritto et così anco la 
maggior parte; ma non però si risolse cosa alcuna, dopo che s'intese il parere 
dela nobiltà sopra lo scritto prefato. La copia dela sodetta lettera sarà con 
questa. L'Arcivescovo et Mons. d'Espes (per quanto mi scrive il mio huomo) 
non hanno per ancora potuto haver la copia del decreto del'elettione, né anca 
delo scritto prefato; il quale in somma contiene. 

Che il Re Henrico di Francia, Duca d'Angiù, è stato eletto Re di Polonia 
sotto conditioni deli articoli offerti dali Ambasciatori suoi, et del già Re Car
lo suo fratellol076; li quali articoli giurati in Parigi dal medesimo Henrico, 
ma non già confermati da lui in [238v] Polonia neli Comitii dela Coronatio
ne1077, non astante che la confermatione gli sia stata dimandata con grande 
instanza; che egli dopo la morte del sudetto Re, suo fratello, senza saputa, 
consiglio et consentimento degli ordini, et perciò contra le leggi del Regno si 
partì ala volta di Francia; havendo lasciato questo Regno, esposto ali nemici, 
senza haver con loro rinovata et confirmata tregua o pace alcuna. Dopo il 
suo dipartimento per proveder al ben del Regno s'era in Varsovia fatta una 
Convocatione generale et conclusa una Confederatione, nela quale sono obli
gati li beni, l'honore et la conscienza di ciascuno; essendosi dato termine al 
Re di trovarsi nel Regno ali XII di Maggio, et intimatoli per lettere publiche, 
et per Nuntii mandati a questo effetto. 

Per il che non essendosi trovato il detto Re in questi Comitii generali, et 
non potendo il Regno esser senza Re in casa, et nei confini senza capo dela 
guerra contra nemici, gli ordini fanno a sapere ala Santa Sede Apostolica, 
al'Imperatore et a tutti li [239r] Re et Principi Christiani, che per le sudette 
ragioni dichiarano che essi depongano di questo Regno il Re Henrico di 
Francia, gli renuntiano l'obedienza; la quale volentieri l'haveriano conserva
ta, se egli reciprocamente havesse loro osservate le offerte et le promesse 
fatte; laonde erano constretti venire al'elettione di nuovo Re, che essi giudi
cavano tra li Principi Christiani esser loro più utile, et per le dette giuste 
loro ragioni si rendevano sicuri che la Santa Sede Apostolica, l'Imperatore et 

1073 l acobus d'Espeisses et Andreas Zborowski. 
1074 Anselmus Gostomski. 
1075 Petrus Zborowski, Nicolaus Mielecki, loannes Kostka, Nicolaus Radziwill "Rufus", Andreas 

T~zyrtski. 
1076 Carolus IX Valesius (1550-1574), rex Galliae ab a. 1563. 
1077 Cfr. ANP l/Xl, N.72. 
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li altri Principi approveranno tutto esser stato in questi Comitii essequito 
per mera necessità, et proceduto con ogni sorte d'equità. 

Ali 28. si tentò di nuovo al'improviso dal'lmperiali di venire al'atto del'e
lettione. Et li Lituani con la scusa del giorno avanti et con aggiunger che vo
levano la restitutione deli quattro Palatinati già uniti ala Polonia da Sigi
smundo Augusto1078; protestando, che senza questo non acconsentiriano ala 
nominatione di niun soggetto. Si [239v] ritornarono ai loro alloggiamenti . 
Per il che si vede chiaramente che il Palatino di Vilna regge tutta la banda 
deli Lituani senza farne sembianza. Ma la nobiltà di Polonia per il Safrane
schi1079 minaciò il Senato di venir al'arme, se non si risolveva senza dilatio
ne di nominar loro un soggetto degno per il Regno, escludendo gli Alamani. 

ll Marescial del Regno pregò l'Arcivescovo che dicesse il suo parere; il 
quale insieme con li altri furono d'opinione che non si poteva far risolutione 
alcuna senza li Lituani. Fu replicato con gran rumore dala nobiltà che ella 
non si curava deli Lituani, et al'ultimo s'acqueto, perché se gli dette speran
za che si verria ala nominatione il lunedì ali 30. Tutta questa prattica 
dipende dali Piasti, li quali con la dilatione intepidiscono la parte del'Impe
ratore et accrescono la loro fattione . 

Et poiché il decreto del'elettione è posto in dubio, li Ambasciatori del'Im
peratore1080, li quali dovevano comparali XXVII, si trattengono in un luogo 
vicino a 5 leghe [240r] di Stenziza aspettando la risolutione. 

Lunedì si sparse uno avviso dal Duditio1081 che gli Ambasciatori del Re 
erano il dì dela Pentecoste arrivati a Praga, et partitisi il Marte ala volta di 
Stenziza1°82; et si può credere che il Duditio habbi sparsa questa voce, per 
sollecitar tanto più quelli che si sono scoperti contra il Re a procurar la nuo
va elettione in favor del'Imperatore et per rispetto che la nobiltà quel giorno 
facesse instanza, che si nominassero li soggetti che s'haveriano ad eleggere. 
L'Arcivecovo si risolse di non andar in Senato et mandò il suo voto in scritto; 
il quale contiene che per il giuramento fatto al Re, per non offender la sua 
coscienza et per li pericoli, che provede ala Republica da una nuova elettio
ne, persuadeva li Signori a rimetter li Comitii dela elettione ala festa dela 
Purifica tione di Febraro1083, perciò che se al presente si veniva a tal atto, o 
bisognava lor obbedir al Turco (che era cosa di gran conseguenza) o elegger 
altri che non siano proposti, bisognava aspettar la guerra; la quale dala 
no[240v]biltà non s'havea il modo di poter reprimere, et in questo mentre 
che non si verrà al'elettione, s'haverà la pace. Et non venendo il Re al sodet
to tempo, si procederà poi con giuste ragioni a una nuova elettione. 

1078 Sermo est de quattuor palatinatibus: Podlaclùensi , Voliniae, Russiae et Kioviensi, in Com.i-
tiis unionis Lublinensibus (a. 1569) Reipublicae Utriusque Nationis adiunctis . 

1079 Stanislaus Szafraniec. 
1080 Martinus Gerstmann et Bertholdus a Lipa. 
1081 Andreas Dudith (Dudycz). 
1082 Marescalcus de Bellegarde et Guido du Faur de Pibrac. 
1083 2 II 1576. 
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Et in tanto si potranno accommodare le differenze tra la nobiltà Polac
cha. Alcuni volevano che si nominasse nno deli Piasti et altri il Moscovita; et 
la Lituana non voleva comparire, che prima non si castighi colui che haveva 
parlato contra la nation Germana. Et in somma il Senato si dissolse in gran 
confusione et discordia. La nobiltà Lituana mossa dal Palatino di Vilna se
cretamente hora si mostra in favore del'Imperatore, per interesse del Duca 
d'Olica, suo nipote, et del Cotcoviz1084, li quali debbono esser d'accordo insie
me; et hora contra con non acconsentire ala dispositione del Re. Et in som
ma se li Lituani facessero da vero per l'Imperatore il negotio sarebbe finito, 
perché la nobiltà Polacca per stracchezza condiscenderia al'Imperatore. 

[241r] Finalmente dopo molti contrasti, vedendo li Piasti che andando li 
Comitii a lnngo, come procurava la parte del'lmperatore, la nobiltà Polacca 
per non poter comportar la spesa o sarebbe condescesa al'lmperatore et ma
xime col mezzo de denari, o si sarebbe per la maggior parte ritirata aie lor 
case, procurarono che la detta nobiltà con scusa che dal Senato, non s'era lu
nedì ali 30. fatta la nominatione deli sogetti Regii (come era loro promesso) 
comparisse il dì seguente in Senato et dichiarasse, che se non si veniva ala 
detta nominatione con la esclusione dela natione Tedesca, si parteria senza 
fare altra elettione; protestando che in tal caso dovesse ancora partire il Se
nato, et che senza loro fosse ogni atto di ninno valore. 

Et così il l di Giugno si congregò quasi tutta armata in nn prato et con 
loro vi furono alcuni Senatori, ciò è il Vescovo di Cracovia, il Palatino di Cra
covia, et il Palatino di Belza et altri Sig. Et in nome dela nobiltà fu detto 
[241v] che quella Congregatione era leggitima; percioché la nobiltà s'era ob
ligata sotto la sua fede, che se il Senato non faceva la nomina tione per tutto 
il giomo del lnne ella si partiria. Quivi fu di nuovo concluso che non si do
vesse far ninn decreto dela elettione, ma per vigore dela Confederatione 
s'havea da proceder senza altro a nuova elettione, nela quale escludevano la 
natione Tedesca. Et che tutti li soldati forastieri si mandassero fuori del Re
gno. Et non mettendosi in essecutione tutte le dette cose, la nobiltà si par
tiria con protestatione che in questi Comitii non s'haveva da terminar cosa 
vernna; ma che tutto si rimetteria neli Comitii generali, che si havessero da 
intimar poi, nellnne fu nominato il mese di Settembre et il dì di Santo Mi
chelel085 prossimo a venire. Et che in tanto la Confederatione restasse nel 
medesimo vigore, aggiongendosi che neli futuri Comitii il primo atto s'in
cominciaria dala prefata nominatione. 

Il [242r] Vescovo di Cracovia s'offerse di riferire tutto ciò al Senato; il 
quale per il medesimo fece essortar la nobiltà che si conginngesse con loro, 
perché sarebbono subito d'accordo; ma che non pareva già honesto d'esclu
der la Casa d'Austria et la nation Thedesca. A questo ultimo la nobiltà non 
volendo acconsentire in modo alcnno, si risolse di partire il lunedì ali 6, co-

1084 Nicolaus Christophorus Radziwill , dictus "Orbus" et Ioannes Chodkiewicz. 
1085 29 IX 1575. 
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me fece; havendo lasciati alcuni deputati con una lor dichiaratione in iscrit
to dela quale sarà alligata la copia con questa. Et li detti deputati dovevano 
col Senato determinare il tempo et il luogo deli altri Comitii. Ma essendosi 
poco dopo partiti li Lituani, con dire che volevano nel lor paese consultar 
prima tra loro, deliberar di quello che havevano a fare per beneficio publico. 

Il Senato con gran discordia si disciolse insieme con li Comitii senza ha
ver fatta alcuna risolutione. Hora quelli che sono contrarii al Re, lo chiama
no Re di Francia, et li altri Re di Polonia. [242v] Et per questa dissolutione 
così insperata gli Ambasciatori del'Imperatore che erano due leghe lontani 
da Stenziza, sebene havessero dimandata licenza al Senato, se ne sono 
ritornati senza esser comparsi nel luogo deli Comitii. 

N.316. 

Vincentius Lauro 
card. Tholomaeo Gallio 

Varsaviae, 16 VI 1575. 

Nuntiat de concluso negotio nominationis abbatis Lubinensis (Lucae Ko
scielecki) ad episcopatum Premisliensem. Animaduertit eo in negotio inter
cessisse affinem nominati, marescalcum Regni (Andream Opalinski). Edocet 
eum de eis, quae ab aliis episcopis candidato obiciuntur. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 8 f. 248r-249r. In f. 249r inscriptio, vestigium sigilli. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 10 f. 152r. 
-Ed.: Wierzbowski VL, p. 212-213. 

ill.mo et Rev.mo Monsignore etc. 

Finalmente il Sig. Abbate di Lubino Nominato al Vescovato di Premi
slial086 è comparso qui questi giorni a fare instanza dela sua speditione con 
iscurarsi, che in questi disturbi era difficile il poter fare la esamina de gli 
altri. Et il medesimo m'è stato scritto dal Sig. Maresciallo del Regno1087, et 
per parte sua ragionato a longo da un suo gentilguomo; il quale metteva 
anche il fatto in ponto d'honore, et massime che il sodetto Sig. Nominato se
condo la consuetudine del Regno havea già il luogo in senato; con accennar 
che ne potria nascere qualche disordine, come avvenne in tempo di Sigi-

1086 Lucas K<>Scielecki . 
1087 Andreas Opalinski. 
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smundo Agosto, sotto il quale alcuni già Vescovi non potendo per esser so
spetti d'heresia ottenere dala Sede Apostolica altri Vescovati maggiori, ali 
quali erano stati da quel Re nominati, occuparono li Vescovati et goderono 
l'en trate1088. 

Io mi sono sforzato render capace l'uno a l'altro; che dovendo il Sig. No
minato esser eletto ala degnità V escavale dala quale dipendeva la senatoria, 
doveva come Ecclesiastico et come gentilhuomo per honor suo procurare con 
questa esamina diliberarsi dala calunnia, delaquale dice esser stato incolpa
to a torto; perché altrimente per vigore dei sacri canoni non potrà mai leg
gittimamente conseguire simili degnità et al'incontro mostrando la sua in
nocenza si rendeva habile non solo a questo ma a maggior grado, il quale 
egli poteva sperare per la nobiltà del suo sangue, et per esser nato et alle
vato, et fatto sempre professione di Sig. Cattolico con tutti quelli di casa sua; 
talche quanto si trovava in luogo più eminente, tanto più [248v] era obligato 
a tener conto del'honor suo senza restare etiamdio con so3petto di macchia 
alcuna. Et il caso dei Vescovi sodetti era molto diverso, perché col mezzo de
la penitenza et per gratia dela Sede Apostolica havendo essi ottenuta l'asso
lutione et la rihabilitatione, erano poi capaci di simili honori; ma il sodetto 
Sig. Nominato non purgandosi di questa colpa o non confessandola (se però 
havesse incorso nel'errore) si rendeva al tutto incapace di tal degnità. Ne do
veva un Sig. suo pari proporsi l'essempio dei Vescovi in tempo ch'erano di
sviati dala verità; li quali dipoi liberatisi degli errori, hanno per gratia di 
Dio fatto buona riuscita; ma haveva ad imitare li suoi maggiori et li prelati 
Cattolici et degni, li quali si non sempre conservati nela divotione et obe
dienza dela Santa Sede Apostolica et si lascierano più tosto morire, che far 
atto indegno delo loro vera Religione et dela nobiltà dellor sangue. 

Dopo lunghe repliche il sodetto Sig. Nominato s'è partito con satisfattio
ne et con intentione di haver a proseguire la detta esamina per suo disca
rigo. Et quasi nel medesimo modo ho con una mia risposto al prefato Sig. 
Maresciallo; a cui per la sua cariga che hora in absenza del Re è di maggior 
importanza et travaglio, per il che si scusava non poter in modo alcuno at
tender a questa esamina; et si per evitare qualche disordine che facilmente 
patria soccedere dala mala contentezza et dalo sdegno, ho permesso (con 
conditione però che io [249r] speravo, che N.ro Signore si degneria conten
tarsi per la qualità del'officio et dela persona sua) che esso Signore mi man
dasse in iscritto la risposta sopra le interrogationi che l'ho mandate per tal 
effetto, con la sottoscritione di sua mano confessando di giurare et con mani 
haver tocchi li santi Evangeli et obligar d'haver detta la verità sub :fide, ho
nore et conscientia sua; dele quali parole qui dala nobiltà si tiene grandis
simo conto. Vero è che in questa maniera, non potendosi fare la diligenza 
che si debbe (come si suole nel'esamina), s'è sopplito al meglio che s'è potuto, 

1088 Cfr. Jerzy Grzywacz, N omina.cja biskup6w w Polsce przedrozbiorowej [Nomina tiones episco
porum in Polonia nondum inter occupantes divisa], Lublin 1960, p. 103 et seq. 
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col numero delle interrogationi. Et questa concessione fu potissima cagione 
di satisfarli et persuaderli di procurar il compimento del'esarnina degli altri . 
il rimanente delle cose di qua sarà nel'acclusi fogli. Bacio riverentemente la 
mano di V.ra Signoria Ill .ma etc. Di Varsovia a XVI di Giugno MDLXXV. 

Di V.ra Signoria Ill .ma et Rev.rna 

a-a) Autographum. 

Vincentius Lauro 
card. Tholomaeo Gallio 

<a·hurnil. mo et obligatissimo servitor 
il Vescovo del Mondevì·a) 

N.317. 

[Varsaviae, 16 VI 1575] . 

Facit eum certiorem die 10 VI advenisse St~iyciam oratorem Gallum 
Guidonem de Pibrac et conventum ac colloquium habuisse cum Regni prima
te (Iacobo Uchanski) et referendario (Stanislao Sandivogio Czarnkowski). 
Marescalcum de Bellegarde propter affectam valetudinem Augustae Tauri
norum diutius substitisse. Describit etiam circumstantias rapinae et latroci
nii, quod in Ducatu Virtembergico Guido de Pibrac perpessus est. Affirmat 
proclamationem Interregni a primate Iacobo Uchanski publicatam auxisse 
perturbationem in maioris momenti factionibus politicis St~iyciae exstanti
bus. Occasione oblata baptismatis filiae loannis Kostka Jaroslaviae institu
tum esse fautorum eius conventum. Oratorem Henrici lacobum d'Espeisses 
varia molimina temptare, ut cogitatio vel decisio de patrono eius Regno spo
liando amoveatur. Aepum autem Uchanski una cum aliis episcopis propone
re intellegentiam cum summo pontifice et principibus christianis eo ineun
dam, qua modus legitimus inveniatur Henricum Regno expellendi. Palati
num Siradiensem (Albertum Laski) nova consilia et rationes excogitare ad 
electionem imperatoris spectantes. Epum Cracoviensem (Franciscum Krasin
ski) Albertum Laski in proposito eius adiuvare; edocere enim eum de mutuo 
epistularum commercio, notulis secretis scripto, cum nuntio Vindobonensi 
(Ioanne Dolfin) habito. Praeterea explicat consilia ab "agente" imperiali (An
drea Dudith) capta vel capienda. Describit etiam vicissitudines matrimonii 
Henrici Valesii (a Guidone de Pibrac enarratas) cum Ludovica Vaudémont 
initi et repugnantiam hac in parte a regina matre (Catharina de Medicis) ex
hibitam. Insuper nuntiat ex missione sua Parisiensi in Poloniam revertisse 
Christophorum Warszewicki. Refert etiam de "delicato" negotio nominationis 
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ad episcopatum Samogitiae Iacobi Woroniecki (consanguinei primatis 
Uchanski) et de repudiatione eiusmodi candidaturae, a Capitulo Samogi
tiensi {acta, in favorem Melchioris Giedroyé, qui qua orator Lithuanus in 
Galliam missus intercessionem hac in causa apud regem Henricum quaerat. 

Decifr.: AV, Nunz.Pol. 8 f. 250r-258v (litteris N. 316 adiunctum). 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 10 f. 153-156v. 
-Ed.: Wierzbowski VL, p. 213-220. 

Mons. di Pibrac1089 arrivò qui la sera del venire ali X, et quasi nel'hora 
medesima vi venne l'Arcivescovo et la mattina seguente Mons. d'Espes et il 
Referendario del Regno1090. Et dopo havere tutti insieme lungamente con
sultato nel mio alloggiamento di quello che si havesse a fare per servitio del 
Re, deliberomo d'andare in Lovicio et quivi in casa del'Arcivescovo far riso
lutione del tutto. Pibrac mi ha detto haver la plenipotenza di assignare un 
certo tempo per li Comitii futuri, dove il Re non potendo trovarsi rinuncii il 
Regno et rimetta ali Signori liberamente l'auttorità di fare una nuova et le
gitima elettione. Et in tanto farà sodisfare li soldati, et li cortegiani deli lor 
stipendii et socorrerà ancora alcuni Signori principali afin che essi habbino 
il modo di contenere la nobiltà et persuaderla di acconsentire a questo ho
nesto desiderio di Sua Maestà. 

Si aspetta hora con denari il Marescial di Bellegarda, il quale per lettere 
scritte da lui a me a li 4 di Maggio1091, si trovava in [250v] Turino con animo 
d'andare ala volta di Venetia per proseguir il viaggio di Polonia; facendomi 
di nuovo instanza di essere avvertito, s'era in tempo di far profitto. Et mi ha 
ancora indrizzate le lettere per Mons. di Pibrac, il quale per huomo espresso 
gli ha risposto, come ho fatto ancor io per sollecitare la sua venuta; et sopra 
tutto che venga con danari et basteriano per hora 200 mila scudi. Egli per 
quanto mi è stato affermato da Pibrac havea in poter suo le gioie del Re di 
valuta di 800 mila scudi, che doveva impegnare per trovar la detta somma. 
Il medesimo Pibrac mi ha detto che il Re dopo haver per il Secretario dela 
Regina madre1092 (che partì da Scarnevitz al'ultimo di Febraro et arrivò in 
Corte ali XVIII di Marzo), ricevute l'ultime lettere mie, non potè per li 
disturbi dela guerra espedir li Ambasciatori fin ali XVII d'Aprile; et Pibrac 
partì ali XVIIII da Parigi. Et se non fusse stato impedito per l'assassina-

1089 Guido du Faur de Pibrac. 
1090 Iacobus Uchatiski, Iacobus d'Espeisses et Stanislaus Sandivogius Czarnk:owski. 
1°91 Cfr. N. 275. 
1092 Gentian; cfr. epistulam regis Henrici ad Guidonem de Pibrac, Lutetiae Parisiorum, 20 V 

1575, ed.: François, t. 2, nr 1303. · 
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mento fattoliall093 da nn [251r) gentilhuomo Francese Ugonotto, chiamato 
Brissac et dipendente dal Principe di Condé1094 saria di già arrivato in tem
po de' Comitii. Dove per la discordia et per la conditione offerta dal Re di ri
nunziare il Regno, haveria senza dubio ottenuto con non molta difficultà la 
prorogatione dei Comitii. 

Rora si sta in dubio del modo che si ha da tenere per esporre al Senato 
et ala nobiltà l'intentione del Re; perché se l'Arcivescovo intimerà rma Con
vocatione generale, non saria forse obedito se non da pochi. Et se la detta 
proposta si manderà in scritto a tutti li Comitii, che fra pochi dì doveranno 
celebrarsi in ciascrm Palatinato, sarà rifiutata dala maggior parte di quelli 
che si sono mostrati contrarii al Re. Et pare che il più sicuro saria che l'Arci
vescovo sotto pretesto di voler come Primate obviare ali pericoli, che sopra
stano al Regno dela dissolutione deli Comitii senza essersi fatta alcrma riso
lutione per il ben publico, intimasse [25lv) prima nn convento dela Polonia 
Maggiore in luogo commodobl1095 invitando ancora l'altre provincie. Et qui 
far esporre la proposta del Re, et di consenso poi del detto convento intimare 
rma Convocatione generale in Varsovia per trattare rma legitima indittione 
deli Comitii generali futuri. Et in tanto potrà ancora per lettere sue et di 
Pibrac essortare li Sig. Lituani a mandar li lor Nrmtii terrestri, et con li Li
tuani non ci sarà tanta difficultà, perché basterà persuader solamente il Fa
latino di Vilna et il Cotcoviz1096. Et in simil maneggi qui è necessario il de
naro. Nela detta Convocatione il Pibrac haveria ad esporre la sua legatione; 
et sopra tutto fare instanza che il tempo dei Comitii fusse il più tardi che sia 
possibile. Et insieme s'era ragionato del mese di Settembre et del giorno di 
Santo Michele del'anno seguente1097. 

In questo mentre con l'occasione del battesimo d'rma figliuola del Pala
tino di Sandomiria, che per quanto mi è stato scritto dovrà farsi ali III di 
Luglio [252r) in Iaroslavia, luogo del medesimo Palatino109B, essendo stati 
invitati tutti li principali dela fattione deli Piasti, dovevano tra loro delibe
rare d'rma nuova elettione. Et per ancora non s'intende cosa verrma deli Si
gnori Imperiali. Et alcuni di loro mi hanno detto che gli Ambasciatori di Sua 

1°93 In registro additum: "in Mont Beliard" [in versione Germanica: Doubs] . De aggressione et 
impetu adversus Guidonem de Pibrac in loco Mont-Béliard (Doubs) facto memorat ipse rex Henricus 
in litteris ad marescalcum de Bellegarde Lutetiae, 6 V 1575 datis (ed. : François, t. 2, nr 1285). 

1094 Personam capitanei Brissac nominat Henricus in litteris in nota praecedenti memoratis. 
Nuntius Antonius Maria Salvia.ti in epistula ad Tholomaeum Gallio, Lutetiae, 9 V 1575 data, scripsit: 
[ ... ] Del Marescial Belleguardia che andava in Polonia, ci sono avvisi che era caduto malato per 
camino; et di Pibrac, che ne confini d'Alamagna de suoi, dal capitano Brissac, gentilhuomo de la 
Compagna; qual poi anche per ordine del principe di Conde dicano haverlo rilasciato. D qual Brissac è 
un di quei che fu preso l'anno passato per causa de tumulti che seguirno al ritorno di San Germano. 
[ ... ]; ed .: Hurtubise, ANG 13, t. 2, p. 225. Cfr. etiam Charles Pasca!, notam 1013. 

1095 In registro additum: in Kolo (flxa sedes conventuum generalium Poloniae Maioris). 
1096 Nicolaus Radziwill "Rufus" et Ioannes Chodkiewicz. 
1097 29 IX 1576. 
1098 Palatinus Sandomiriensis: Ioannes Kostka; Jaroslavia (Jaroslaw), oppidum in palatinatu 

Sandomiriensi ad flumen Sanum situm. 
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Maestàl099 dimandarono udienza neli Comitii generali in caso che si fosse 
fatta risolutione di venire a nuova elettione; et che in tanto li Comitii si dis
solsero perché la nobiltà Polacca si partì . 

Qui si è presa risolutione che Mons. d'Espes1100 se ne ritorni ala Corte 
con diligenza per render conto al Re dele cose passate, et di quello che si può 
sperare per suo servitio. Et il d'Espes m'ha pregato che in tale occasione io 
scrivessi a Sua Maestà con farle fede dele cose di qua con due lettere, l'una 
dele quali si manderia per il medesimo servitio dela Regina Madre 1101, et 
l'altra saria portata da lui, con intentione che per più sicurezza l'uno facesse 
diverso camino dal'altro; et in questo [252v] io non ho mancato di satisfarlo. 

Rora perciò che potria occorrere che alcuni di questi Vescovi scrivendo a 
Roma contra l'Arcivescovo l'accusassero, insieme col Nuntio Apostolico, non 
mancar d'avvisar V.ra Signoria lll.ma che l'Arcivescovo mi ha avertito, che 
ancorché il Nuntio non sia stato nei Comitii, nondimeno dali Vescovi che 
erano solamente tre, ciò è Cracovia, Plosca et Chelmano2, tutti dala banda 
del'Imperatore, et così ancora molti altri davano la colpa di queste discordie 
al Nuntio. Et che io nii fussi trovato presente era difficile di levar questa 
opinione a una gran parte dei Signori, che si trovarono neli Comitii. 

Et poi il Sig. Laschi11°3 mi ha confirmato il medesimo, ma più al partico
lare; et pur hieri nela mia tavola, dove da se stesso s'invitò il Vescovo di 
Chelma con haver menato seco il Dottor Patritiollo4. Et il Vescovo con La
schi sula fine del desinare, et sul caldo del vino mi raccontomo [253r] il tut
to in publico con biasmare stranamente il Re, et dando tutta la colpa dele 
dissentioni al'Arcivescovo, aggiungendo che era voce publica che l'Arcivesco
vo dava i suoi voti in scritto per la bocca del Nuntio. Et che quando si pro
poneva qualche cosa d'importanza, scusando la sua vecchiezza si rimetteva 
alo scritto primo, o indugiava due giorni a rispondere per aspettar la rispo
sta di Varsovia per corrieri ordinarii, essagerando poi che la natione loro 
non voleva esser governata da estranei, et molte altre impertinenze. Io la
sciai sfogarli, dipoi m'ingegnai giustificare con ragioni assai vere la causa 
del Re, con toccar che per la quiete del Regno si doveva procurare una elet
tione legitima, et che altrimenti si metteva in disturbo il Regno et conse
guentemente [la quiete] dela Christianità; et che io non procurava altro che 
la conservatione dela Religion Cattolica, la quale essendo una dele cose 
principali [253v] per la salute del Regno, et abbracciando quasi tutto il ri
manente, constringeva ancora me d'haver ad intendere l'altre cose. 

E' vero ch'io era Italiano, ma rappresentando qui, benché indegnamente, 
la persona di N .ro Signore, Padre di questa Republica et di tutta la Christia-

1099 Martinus Gerstmrum etBertholdus a Lipa. 
1100 lacobus d'Espeisses. 
1101 Scilicet Gentian. 
1102 Franciscus Krasi.D.ski, Petrus Myszkowski, Adalbertus Starozrebski . 
1103 Albertus Laski. 
1104 Andreas Patricius Nidecki . 
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nità, io non doveva passar per estraneo et quando senza passione si conside
reranno le mie attioni, si vedranno in effetto, che non attendono ad altro, 
che ala manutentione dela Religion Cattolica, dala quale dipende la quiete 
di questa Republica, tutti rimasero satisfatti. Et il Laschi, che havendo di 
nuovo offeso il Re, non si può contenere di scoprir lo sdegno contra di lui, mi 
domandò perdono; et poi, in secreto m'ha pregato, che lo raccomandi ali Mi
nistri del Re, et che egli voleva esserli servitore al'avenire. 

Io fui sforzato rimproverarli tutto quello che per suo honore, grandezza 
et [254r] satisfattione haveva operato appresso N.ro Signore, l'Imperatore et 
il Re Christianissimo; di che esso ne haveva veduti gli effetti da ogni banda, 
et in particolare havea havuti dal Re due Capitanati a mia instanza; et hor 
pure a mia instanza Pibrac gl'haveva portata l'espeditione dela prima di
gnità del Regno, ciò è dela Castellania di Cracovia. Et con tutto ciò egli s'era 
portato in modo verso il Re, et aie volte ragiona in publico, con sì poco ri
spetto del'Arcivescovo et del'ordine Ecclesiastico, che mi troncava la strada 
di poter proseguire li medesimi buoni officii verso di lui appresso N.ro Signo
re et il Re Christianissimo. Però io non mancherei in l'avvenire d'impiegar
mi per ogni suo contento, purché esso non m'impedisse col modo del suo pro
cedere, del quale io però ne dava la colpa ala sola necessità sua; non già che 
io dubitassi punto dela pietà et grandezza del'animo suo. Egli con le lacrime 
di nuovo mi chiese perdono, et voleva darmi la fede, et obligarsi con giura
mento [254v] di voler d'hora innanzi servire il Re. Io mi scusai non voler ob
ligarlo né con la fede né col giuramento, perché io non cercavo qui altro che 
il bene dela Religione et di questa Republica, il quale si ha a procurare o con 
la manutentione del Re, o col mezzo del'Imperatore, purché si proceda legit
timamente per evitare ogni disturbo. Et questa era l'intentione di N.ro Si
gnore et così si è consolato grandemente con animo di volere andare a visi
tar Pibrac et afferire il suo servitio al Re. 

Io son perseguitato da quelli che non vogliono il Re nel Regno; ma se 
piacerà al Sig. Dio, che questi Signori, costretti dala discordia ricevano la 
proposta del Re, haveranno occasione di riconoscere l'errore loro, di amare il 
Re et di lodarsi del Nuntio Apostolico. 

Il Vescovo di Cracovia dopo li Comitii ha con una lettera piena di straor
dinario affetto voluto visitarmi. Et il medesimo ha fatto il Vescovo di Plo
scha, con havermi mandato espressamente [255r] il Fogelveder1105, che lo 
govema. Et il Vescovo di Chelma mi ha due volte fatto grande instanza che 
io hoggi vada a honorare il suo banchetto, dove ci sarà il Laski. 

Mando a V.ra Signoria Ill.ma la copia di due cifre mandatemi da Mons. 
di Torcello1106, et la risposta mia per mostrare al'Imperatore. Io non posso 
far di manco per ordine di N.ro Signore et per non dar giusta cagione al Re 
di restar mal contento dela Sede Apostolica in una occasione tanto honesta 

1105 In registro: Stanislaus Fogelweder. 
1106 Ioannes Dolfm; cfr. N. 318-320. 
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di proseguire ad aiutar la causa sua con l'opera et col conseglio in tutto quel
lo, che sarò honestamente richiesto dali suoi Ministri . Et il medesimo farò 
ancora verso l'Imperatore, a cui per la speranza certa che li suoi gli danno 
d'haver questo Regno in pugno, et poi gli effetti sono contrarii, mi sarà dif
ficultà non poca di poter sodisfare. Et massime che Sua Maestà dà gran fede 
al Duditio11°7; il quale secondo sono stato avvisato di buon luogo fa cattivis
simi o:fficii contra la Sede Apostolica appresso l'Imperatore [255v] et contra 
li ministri di N .ro Signore. Ma quanto a me, io non saprei nissuno altro 
modo di satisfar li Principi se non col proceder con verità et da huomo da be
ne . 

ll Pibrac, a cui il Re sì come manifestava tutti i suoi pensieri, così anco
ra haveva communicate tutte le mie letterenos; m'ha scoperto che la Regina 
Madrell09 restando mal contenta, che contra la voluntà di lei il Re habbia 
fatto questo matrimonio, et temendo perciò di perdere il governo, accarrezza 
straordinariamente il Duca d'Alansonuto et volendo valersene per sua con
servatione al'avenire, non permetterà mai che il detto Monsignore venga in 
Polonia; laonde se il Re non potrà ottenere di governare questo Regno per 
via di Governatoreuu, bisognerà che lo renuntii per honor suo; sopra di che 
non manchai di renderlo capace, che l'introdur tal modo di governo era cosa 
difficilisssima et apportava pericolo di far entrar il Turco nel Regno. Egli 
[256r] mi rispose a Dio non piaccia ch'io sia ministro di tanto male, ma che 
risolveria l'intimatione deli Comitii come di sopra. 

Et quanto al fatto del matrimonio mi ha detto che il Re s'è mosso da se 
solamente et che l'haveva communicato questo suo pensiere in Cremona, 
affermando in verità di non haver mai parlato ala giovine Principessa, ma 
che solamente l'haveva veduta due volte nel passar di Lorena sul viaggio di 
Polonia1112. Et che l'era piaciuta assai oltra la bellezza, la modestia, che 
mostrava nel volto; affermando che tutta la difficultà sua era in far trovar 
buono il matrimonio ala Matre, ala quale communicò il tutto in Lione1113; 
ma la trovò alienissima. Ma ala fine vedendo ella non potersi opporre ala 

1107 Andreas Dudith (])udycz). 
1108 Non sunt repertae. 
1109 Catharina de Medicis. 
1110 Fran ciscus dux Alensonii . 
11 11 Cfr . N . 172. 
1112 Narrat de circumstantiis, quibus Henricus Valesius noti tiam fecit futurae uxoris suae, 

Ludovicae de Vaudémont, Cremonae in Lombardia, ubi in reditu in Galliam post fugam ex Polonia 
confectam substitit. Eius rei mentionem feci t nuntius Parisiensis Antonius Maria Salviati in litteris 
ad card. Gallio 15 II 1575 datis, in descriptione nuptiarum regiar um Remis (Reims) celebratarum: 
"[ ... ]Et quanto al fatto del matrimonio m'ha detto, che il Re s'è mosso da se solamente et che l'haveva 
communicato questo suo pensiere in Cremona ala giovine Principessa, ma che solamente l'haveva 
veduta due volte n el passar di Lorena sul viaggio di Polonia [ ... ]"; ed.: Hurtubise, ANG XIII, t. 2, p. 
161; cfr. N. 270, notam 726. 

1113 Consilia matrimonialia Henricus matri suae (Catharinae de Medicis) patefecit in conventu 
ipsorum Lugduni (Lyon ) h abito. 
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volontà del Re in Avignone dopo la morte del Cardinale di Lorena1114 andò a 
trovar il Re in letto con dir: Mons. mio figluolo, buona nuova. Il Card. di Lo
rena è morto; voi hora potrete concludere il matrimonio che io me ne conten
to. [256v] Et il Re incontanente mandò per un suo gentilhuomo ala Duches
sa di Lorena, sua sorella1115, una lettera di suo pugno, communicandogli 
questa sua voluntà et rimettendosi ala relatione, che ella gli faria circa l'ho
nestà et li costumi dela giovine; li quali per alienar l'animo del Re erano 
pochi in dubio. Et finalmente havendone dala sorella havuta la relatione che 
desiderava, mandò incontanente a farla venire a Remes, dove sul primo 
arrivò in presenza dela Regina Madre1116 et di tutti in una camera; ragionò 
solo con lei più di 4 hore con poca satisfattione dela Regina Madre, et con 
tanto mal contento deli altri, che la Regina di Navarra1117 alzando la voce in 
modo che fu udita dal Re, che d'hora innanzi li Re di Franzia sposeranno le 
cittadine semplici senza esser nobile . Io scrivo queste minutie acciò che N.ro 
Signore conoscendo più vivamente gli humori di quella Corte possa più 
[257r] opportunamente obstare al 'inconvenienti, che sono et saranno per 
succedere da simili discordie in quel Regno con danno dela Religion Catto
lica. In somma la Regina Madre col Duca d'Alanson111S et Regina di Navarra 
sono unitissimi insieme. Vero è che la Regina Madre non si confida molto 
dela natura del Duca. Et così non permetterà mai, né che il Re né che il Du
ca venghino in Polonia. 

Et perciò che ero stato avvertito dal Varsovischi1119, che Pibrac s'era do
luto di me che lo havevo posto appresso N.ro Signore in opinione d'Ugo
notto1120. Io non mancai, subito che arrivò qui, di dirgli liberamente quello 
che mi era stato detto et resolo capace che io non haveva non solo fatto non 
havuta occasione di fare mali officii contra la persona sua. Egli mi contò li
beramente il tutto et disse che il Card. di Lorena l'haveva avvertito che N.ro 
Signore lo teneva per Ugonotto, et che l'istesso [257v] Cardinale pensava 
che questo procedesse dal Nuntio di Polonia. 

Hora se bene egli per esser huomo molto libero, si mostri intieramente 
satisfatto con mostrar molta confidenza meco, nondimeno perché un giomo 
potria governare la Francia et per conseguente far servitio ale cose dela 
Religione di cotesta Santa Sede, saria per avventura la via di allettarlo tan
to più ala divotione di N.ro Signore, se paresse a Sua Beatitudine con suo 
breve diretto a lui mostrando haver satisfattione di lui, et sperar con la sua 
pietà et prudenza d'apportar giovamento ale cose dela Religione et di questo 

1114 Carolus de Guise (1529-1574), dictus card. Lotharingiae, aepus Remensis ab a. 1538, 
cardinalis ab a. 154 7. 

1115 Claudia, soror Henrici Valesii, uxor ducis Lotharingiae Caroli III (1545-1608). 
1116 Catharina de Med.icis 
1117 Margarita (Margot,1552-1615), soror Henrici Valesii, ab a. 1572 uxor Henrici Borboniensis 

(de Bourbon), regis Navarrae. 
1118 Franciscus dux Alensonii, frater Henrici Valesii. 
1119 Christophorus Warszewicki. 
1120 Nomen Gallicum (Francogallicum) sectatorum loannis Ca! vini . 
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Regno. Et per non dar gelosia al Marescial di Bellegarda si potria far anco il 
medesimo verso la persona sua. In somma questi due come li più favoriti , li 
più confidenti appresso il Re et d'accordo insieme, sono sospetti ala Regina 
Madre, la quale procura tutte le vie di tenerli lontani dala [258r] Corte. Et il 
Re conosce il tutto et li bisogna per non ruinare, dare ogni satisfattione ala 
Regina Madre insino a far dimostratione di tener pochissimo conto del soce
ro et deli cognati . 

Io ho scritto a V.ra Signoria Ill.ma che il Re havea concessa la nomina
tione del Vescovato di Samogitia al Provosto di Lovicio, nipote del'Arcivesco
vo Gnesnensell21, persona molto catolica et di buone lettere, et di lodevoli 
costumi. Con tutto ciò uno degli Ambasciatori Lituani1122, custode del Vesco
vato di Vilna, con lettere di favor di molti Sig. Lituani, et con mostrare anzi 
inganare il Re, che col mezo di questo Vescovato guadagneria la nobiltà Li
tuana, ha ancora ottenute dal Re lettere dela nominatione; laonde l'Arcive
scovo desidereria grandemente che N .ro Signore se degnasse far soprase
dere l'espeditione fin a tanto che s'intenda meglio sopra ciò; et massime che 
non v'e certezza come il detto Custode sia bene affetto ale cose dela Religio
ne. Io ancorché mi [258v] persuada che egli haverà a far capo al Nuntio per 
l'esamina et l'altre cose necessarie da mandar a Roma, nondimeno ho voluto 
per satisfattione del detto Arcivescovo et per la qualità del fatto ho voluto 
darne avviso a V.ra Signoria Ill .ma. 

N. 318. 

Vincentius Lauro 
Ioanni Dolfin, nuntio Vindobonensi 

[V arsa via e, 16 VI 1575] . 

In memoriam revocat litteras notis secretis scriptas a nuntio Vindobo
nensi (loanne Dolfin) missas. Improbat consilia matrimonialia archiducis 
Austriae Ernesti cum una ex filiabus ducis Saxoniae Augusti Pii Wettin, Do
rothea vel Anna. Propter proclamationem novae electionis in Polonia exspec
tantur hac in parte opiniones summi pontificis Romani et aliarum aularum 
Europaearum. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 10 f. 158r-v (litteris N. 317 adiunctum). 

1121 Iacobus Woronieclti , nepos lacobi Uchanslti . 
1122 Melchior Giedroyé et Venceslaus Agryppa. 
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Se bene l'Imperatore mostrò esserle grati gli avvertimenti datili a V.ra 
Signoria nele sue cifre, che gli communicai ali dì passati; pur non mi diede 
altra commessione, se non che io la ringratiasse [sic] in nome suo, et la pre
gassi a continuare gli officii 

ll matrimonio di Sassonia col Prencipe Ernesto1123 l'Imperatore lo nega 
et me l'ha negato sempre, mi ha detto Sua Maestà che ha pensato di manda
re Ambasciatori suoi in Polonia il Vescovo di Vratislavia et il Marescial di 
Moravia1124, l'uno et l'altro Cattolico, [158v] ma che non anderanno se prima 
il Re di Francia et di Polonia non haverà ceduto, o che sia privato del Regno. 

Qui si dice che N.ro Signore procura che non si venghi in Polonia a nuo
va elettione et di più che habbi commandato a Cattolici sotto pena d'escom
municatione che non debbano farla; il che se fosse vero, spiacerebbe grande
mente a questa Corte, come n'ho avvisato a Roma; non voglio anco restare di 
dire a V.ra Signoria che l'Imperatore ha mostrato di meravigliarsi alquanto 
che essa non habbi mai scritto qui cosa alcuna dele pratiche del Sig. Duca di 
Ferrara1125 et degli altri competitori. 

N. 319. 

Vincentius Lauro 
Ioanni Dolfin, nuntio Vindobonensi 

[Varsaviae, 16 VI 1575] 

Refert de duabus epistulis eius, notis arcanis scriptis, a se acceptis, al
teris 18, alteris 29 V 1575 datis. Nuntiat primatem Regni (lacobum Uchan
ski) valde timere de eis, quae rege Henrico Regno spoliato consequi possint. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 10 f. 158v-159r (litteris N. 316 adiunctwn). 

Di quello che V.ra Signoria scrive nele due cifre di XVIII et XXIX del 
passato1126 l'Imperatore al solito resta molto satisfatto, et mi dice haver 
scritto al'Arcivescovo 1127 nela forma quasi che V.ra Signoria ricorda; non ho 
havuta molta difficultà a disganare Sua Maestà che N.ro Signore habbi com
mandato a' Polacchi sotto pena d'escommunicatione, che non venghino a 

1123 Sermo est de cogitato matrimonio archiducis Austriae Ernesti curo una ex filiabus ducis 
Saxoniae Augusti Pii W ettin, Dorothea ve] Anna. 

1124 Martinus Gerstmann et Bertholdus a Lipa. 
1125 Alfonsus II d'Este . 
1126 Litterae "cifratae" ad Vincentium Lauro scriptae non sunt repertae. 
1127 Iacobus Uchanski. 
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nuova elettione; havendomi detto non l'haver creduto mai, se bene è stato 
detto; ma ben intende che a V.ra Signoria è stato commesso da Roma, che 
facci officio con i Polacchi, perché il Re possa ritenere il suo Regno; il che io 
risposi non haver saputo, ma che quando fusse, sarebbe stato forse ad in
stanza del Re, al quale N .ro Signore non haveva potuto mancar; sapendo 
molto bene Sua Maestà che tali officii non si possono negare; ma dale opere, 
che vede farsi da V.ra Signoria in favor suo, può molto ben comprendere la 
buona voluntà di N.ro Signore verso di se; laonde neanco di questo mostra 
mala satisfattione. Hora Sua Maestà sta aspettando con gran desiderio lari
solutione, che si sarà presa; [159r]la quale Dio vogli che sia a beneficio pub
lico dela Christianità et di quel Regno. 

N.320. 

Vincentius Lauro 
Ioanni Dolfin, nuntio Vindobonensi 

[Varsaviae, 16 VI 1575]. 

Affirmat in praesenti rerum in Polonia condicione imperatorem Maximi
lianum et archiducem Austriae Ernestum maximas spes habere in electione 
Polona Regnum adipiscendi. Talem rerum Polonicarum solutionem concupi
scere nunc Albertum Laski, sed in huiusmodi consiliis fautores electionis 
candidati domestici ("Piasti ') impedimento esse, quod coniunctum esse ui
deatur cum auxilio ex parte Turcarum sperato, iterum atque iterum a Vin
centio Lauro Polonis memorato. Lithuanos electioni imperatoris esse contra
rios et simul cum fautoribus palatini Podoliae (Nicolai Mielecki) factionem 
Austriacam modis omnibus impedire. Exiguas esse spes candidaturae ducis 
Ferrariae (Alfonsi II d'Este). Oratores Gallos (d'Espeisses et de Pibrac) legiti
mum ius Henricum Regno spoliandi infirmare atque improbare; exspectare 
vero aduentum marescalci de Bellegarde, magnam pecuniae summam secum 
ferentis. Recordatur informationes in litteris notis arcanis exaratis, 26 V da
tis (cfr. N 306) traditas. 

Reg.: AV, Nunz .Pol~ 10 f. 159r-161v (litteris N. 316 adiunctum). 

Io mi persuado che l'Imperatore1128 come Prencipe giusto et prudentis
simo non habbia mai fatto chiedere a N.ro Signore che qui non s'havesse dal 
Nuntio Apostolico a far honesto officio per conservare il Regno nela persona 
del Re di Polonia. Né in questo (che io mi ricordi) la Signoria V.ra ha mai 

1128 Maximilianus II. 
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fatta mentione alcuna nele lettere che mi ha scritte sopra di ciò; anzi l'Impe
ratore in alcune sue lettere mandate al' Arcivescovo et al Laski 1129 in tal ne
gotio, le quali mi sono state communicate, procede con loro sì degnamente et 
sì honoratamente che l'Arcivescovo ha detto più volte in presenza d'alcuni 
Signori che il desiderio del'lmperatore era santissimo et giustissimo et pieno 
di gran circonspettione verso il Re Christianissimo, perché Sua Maestà Ce
sarea non voleva che s'havesse risguardo al servitio suo eccetto in caso, che 
questi Signori risolvendo di non voler il Re di Francia, dovessero procedere a 
una nuova elettione; et con questa conditione io ne ho sempre ragionato col 
detto Arcivescovo et con molti altri Signori con haverne tra noi fatta la riso
lutione; et mentre che non si veniva a una leggittima dichiaratione del'ln
terregno, io non potevo far di manco et massime a instanza deli ministri del 
Re di non favorire in nome di N.ro Signore la causa giusta del Re; perché ha
verei al sicuro data occasione al Re Christianissimo di restar mal contento 
di N.ro Signore et di dolersi giustamente dela persona mia forse con danno 
dela Sede Apostolica che l'havessi mancato in una cosa tanto honesta. Et 
con tutto ciò non haverei potuto far servigio alcuno di rilievo al'lmperatore, 
imperoché tutta l'oppositione è proceduta dala banda dei Piasti, ciò è dali 
Pala tini di Podolia et di Sendomiria 1130 , et principalmente da Podolia; il 
quale havendo grandissima auttorità [159v] con la nobiltà Polacca senza far 
sembianza di scoprirsi contra niuno, l'ha tenuta sempre ferma et fattala sco
prire contra l'Imperatore et con l'intelligenza, che ha con Mahometto Bas
sa1131, ottiene ciò che desidera dala Porta del Turco in favor suo et contra gli 
altri. Et chiara cosa è, che il Turco per suo interesse procura con ogni in
stanza un Piasto per poterne poi disporre a suo modo come fa deli Vaivoda 
di Transilvania, dela Valachia et dela Moldavia1132. 

Et se bene li Lituani mostrassero di seguire la parte del'lmperatore, 
nondimeno havendo io considerato il modo del procedere che hanno fatto li 
detti Lituani, ho grandemente dubitato che essi non facevano da dovero con 
l'Imperatore, perché il Palatino di Vilna1133 havendo quasi in pugno tutta la 
nobiltà Lituana, ne dispone per la qualità dela natione con più grand'aut
torità, che il Podolia non fa dela Polacca. Et essendo di parentado et d'amici
tia congionto con Podolia, aspira ancor esso al Piasto, ma con più circospet
tione che Podolia; talché in tempo che s'haveva a far qualche risolutione 
d'importanza per l'Imperatore li Lituani hora con iscusa di non voler sotto
porsi al'ultima confedera tione di Varsovia1134, et hora con voler cautione, che 

1129 Cfr. A. 8. 
1130 Nico!aus Mie!ecki et loannes Kostka. 
1131 Cfr. A. 6. 
1132 Stephanus Bathory, Alexander II Mircea, palatinus Va!achiae a. 1568-1577, et Petrus V 

("Claudus" nuncupatus), frater palatini Valachiae Alexandri II Mircea, pa!atinus Moldaviae ab a. 
1577 (ornnes tres erant feudatarii Turcarum). 

1133 Nico]aus Radziwill, dictus "Rufus". 
1134 Cfr. ANP IX/l, A. 24. 
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al'avvenir non s'havesse nel Regno a determinare cosa alcnna senza di loro, 
non s'accordavano col Senato. Et non s'ha a dubitar che se Vilna havesse da 
dovero voluto servir l'Imperatore, la nation Lituana col Senato et con 
qualche parte de' Polacchi faceva al sicuro l'elettione a favore di Sua Mae
stà, né il Palatino di Podolia haveria havuto ardire di scoprirsi contra, et il 
resto dela nobiltà Polacca bisognava che acconsentisse. Et questo è il pnnto 
principale, del quale ne scrissi a V.ra Signoria con la mia di XXVI di Mag
gio1135; et a mio giuditio se non si [160r] procura questa via al'avvenire, a 
gran pena potrà Sua Maestà ottenere il fine che si desidera a gloria di Dio, 
per conservatione dela Religione et del Regno, et per servitio di tutta la 
Christianità, et perciò che il Saffraneschi1136, del quale già ne feci mentione 
con l'altre mie a V.ra Signoria, ha in questi Comitii acquistato molta riputa
tione con la nobiltà Polacca, s'haverà a tener non poco conto dela persona 
sua. 

Et torno di nuovo a dirle che il modo del procedere con secretezza et con 
manco romore che fia possibile apporterà notabile servitio al'lmperatore, il 
quale essendo stato per avventura avisato dele speranze più grandi, che in 
effetto non sono degli altri competitori, s'haverà meravigliato (come V.ra Si
gnoria scrive) che io non habbia mai scritta cosa vernna di loro. Et l'ho fatto, 
perché io non havevo per ancora veduto ninn sodo fondamento in alcnn di 
loro; et a me bastava per servitio di Sua Maestà rendere conto dele pratiche 
che potevano apportare disturbo ale cose sue, come erano quelle del Piasto 
principalmente et poi del Moscovito; et il medesimo ho fatto intender a N .ro 
Signore. 

Circa poi la persona del Duca di Ferrara1137, dela quale si fa particolar 
mentione da Sua Maestà, io veramente l'ho tenuta sempre nel numero di 
quelli competitori che ci havevano poca parte. Et pure questi giorni Mons. 
Despes1138 che è stato qui in presenza del'Arcivescovo et di Mons. di Pib
rac1139, che erano in compagnia nela mia tavola, commendò di molta mode
stia il gentilhuomo, che s'è trovato ali Comitii per il Duca di Ferrara; che 
habbia con parole et _con fatti sempre mostrato per ordine del suo Prencipe 
di non havere a tentar cosa vernna, che potesse in modo alcnno apportar 
pregiuditio al servitio del Re di Francia, overo del'lmperatore et quando da
la parte Cesarea s'havesse proceduto nela maniera, che si comprendeva per 
le sodette lettere [160v] scritte al' Arcivescovo et al Laski 1140, esser l'intentio
ne di Sua Maestà senza dubio alcnno li Piasti heverebbono secondo la forma 
dela Confederatione fatto legitimamente dichiarare l'interregno1141; et la 

1135 Cfr. N . 306. 
1136 Stanislaus Szafraniec. 
1137 Alfonsus II d'Este. 
1138 Iacobus d'Espeisses. 
1139 lacobus Uchart.ski et Guido du Faur de Pibrac. 
1140 AJbertus Laski.; cfr. A. 8. 
1141 Cfr. N. 315. 
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parte sodetta di Sua Maestà poteva poi in tempo conveniente et opportuno 
scoprirsi et conseguire l'intento che si desiderava. 

Ma li Piasti, li quali per loro interesse et conservatione dela loro auttori
tà vorebbono più tosto il Re di Francia, che ha il Regno lontanissimo dala 
Polonia, che l'Imperatore che ha tutti li suoi stati congionti a questo Regno; 
sperando etiamdio col mezzo del Turco haverne il meglio al'avvenire et inde
bolire la parte del'lmperatore, hanno fatto ogni sforzo per impedire l'elet
tione, con haver procurato, che la nobiltà Polacca fosse la prima a separarsi 
dal Senato con protesta che se dal Senato non si escludevano i Prencipi 
Tedeschi, si saria partita come fece il lunedì ali VI di questo1142; havendo la
sciati alcuni deputati per procurare il tempo et il luogo dei Comitii futuri. 
Ma li Lituani essendosi dipoi partiti con iscusa, che volevano prima di que
sto consultar tra loro in Lituania, il Senato si dissolse insieme con li Comitii 
senza fare alcuna risolutione; hora si procura dali Piasti che l'intimatione 
dei Comitii si tratti nei conventi particolari di ciascun Palatinato, che s'han
no a far in breve. 

Et in questo mentre Mons. di Pibrac, che ha la plenipotenza del Re Chri
stianissimo, fa ogni sforzo di ottenere li detti Comitii il più tardi che fia pos
sibile, offerendo la conditione in caso che il Re non si possa trovar in quel 
tempo, che Sua Maestà permette loro libberamente l'auttorità di far una 
nuova elettione, la quale sarebbe al tutto leggittima con satisfattione [161r] 
del Re Christianissimo. In tanto s'aspetta il Maresciallo di Bellagarda con 
danari; li quali haveranno a servire per pagar li soldati et li cortegiani et 
soccorrere alcuni principali Sig. servitori del Re per mantenere la nobiltà 
nela fede et divotione di Sua Maestà et in questo così giusto et honesto desi
derio del Re Christianissimo io non posso mancare d'aiutar li suoi ministri 
con l'opera et col conseglio in tutto quello che honestamente sarò richiesto 
da loro; et ancora che s'ottenesse tutto ciò a favore del Re, li affari di Fran
cia sono in termine, che etiamdio con la pace il Re non potria sicuramente 
lasciar la Francia per venir qua; laonde l'Imperatore sarà a tempo di pro
curare l'acquisto dela Polonia con più facilità et senza mala contentezza del 
Re Christianissimo. 

Hora potria essere che circa le cose dette di sopra et massime dela disso
lutione dei Comitii per opera dei Piasti et dei loro disegni, sia stato al'Im
peratore scritto diversamente et forse con calunnia del Nuntio Apostolico, 
come fu quella scrittami da V.ra Signoria che il detto Nuntio havesse scom
municati li Polacchi Cattolici, se non conservavano la fede allor Re, et altre 
simili et ridicole impertinenze; con tutto ciò io voglio sperare, che l'Impera
tore conoscerà con gli effetti che sarà sempre advertito et servito da me con 
la fede et sincerità, che si debbe; et degnandosi Sua Maestà d'informarsi 
dele mie attioni da quelli che non sono mal'affetti ala Religione Cattolica, 
haverà occasione di restar intieramente sodisfatto dela grande et paterna 

1142 Eiusmodi casum descripsit Orzelski, p. 341. 
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voluntà di N.ro Signore verso di Sua Maestà, la quale quando ancora haves
se qui qualche Signore con chi io potessi conversare senza scandalo in suo 
servigio, toccheria con mano la verità dele cose, et la prontissima voluntà, 
che s'ha dali Ministri di N .ro Signore in servire Sua Maestà. 

Io havea deliberato di mandare a V.ra Signoria la detta lettera di XXVI 
di Maggio1143 con un mio huomo espresso; ma essendo stato avvertito di 
buon luogo, che li Ministri del'Imperatore tentavano con ogni mezzo d'acqui
stare li Piasti principali, et che havevano di già tirato ala divotion loro il 
Palatino di Vilna, giudicai di soverchio inviare per huomo espresso la pre
fata lettera; la quale mando hora allegata con questa per Christoforo, mio 
servitore, non havendo però mancato al'hora d'indrizzarle il duplicato di es
sa per via del Montelupi in Cracovia1144. 

N.32L 

Vincentius Lauro 
Everardo Mercuriano, praeposito generali Societatis Iesu 

Varsaviae, 16 VI 1575. 

Nuntiat de acceptis litteris in negotio opusculi typis editi theologi Socie
tatis Iesu, Francisoi Torres, de celeberrima illa controversia Andreae Wolan 
cum Petro Skarga intercedente, circa essentiam Ss.mae Eucharistiae verten
te. Hoc consilium a cardinali Varmiensi (Stanislao Bosio) adiutum et pro
motum esse. Extollit magnum pondus et momentum pro religione catholica 
in Polonia actionis lesuitarum Polonorum, praesertim Stanislai Warszewicki 
et Petri Skarga. 

Or.: Roma, ARSI, Epistolae Externorum voi 13 f. 86r-v. 
- Ed.: Syganski, p. 76-78. 

Rev.mo in Christo Padre, 

Ho questi giorni et non prima ricevuta la lettera di V.ra Paternità 
Rev.ma deli X di Februario1145, per la quale ho inteso, che il padre Dottore 
Francesco Torrense1146 havea già fatta la risposta al libro di quel heretico, 

1143 Cfr. N. 306 . 
1144 Alias ignotus servitor Vincentii Lauro Cracoviae; cursores Montelupiorum cursitabant inter 

Cracoviam et Venetias. 
1145 Epistula Everardi Mercuriani SJ (cfr. N. 217) ad Vincentium Lauro 10 II data ad dies 

nostros non est asservata. 
1146 Franciscus Torres, Societatis Iesu sodalis, professor Collegii Romani; cfr. ANP IX/l, p. 329. 
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che havea scritto contra il Padre Scarga1147; et che la detta risposta forse si 
stamperia per mandarla qui quanto prima. Sopra di che Monsignor Ill.mo 
Cardinale Varmiense1148 con una sua mi havea dato aviso d'haver letto il 
principio dela sodetta risposta con sua grande satisfattione, et che haveria 
procurato di farla trascrivere per inviarmela con la prima occasione, affin
ché io la facessi stampar per servitio publico. 

Io non mancai di tuttociò darne aviso al padre Varsovischi 1149; il quale 
col Padre Provincialeuso et il Padre Scarga mi scrissero che non saria honor 
dela Compagnia in Polonia, che ella si stampasse; perché si darebbe occasio
ne agli heretici di questo Regno di biasimar la Compagnia et in particulare 
il detto Padre Scarga; che non havendo saputo rispondere, havessero man
dato a Roma per procurare la risposta; perilché mi pregavano che ricevendo 
io la detta compositione non la facessi altrimenti stampar, ma la mandassi 
subito a luoro; perché essi consulteriano et risolveriano insieme di quello 
che s'havesse a fare a gloria di Dio et per riputatione dela Compagnia. 

Rora a me pare che questa dimanda sia honestissima; et quanto a me 
non havrei mancato di sodisfarla a pieno; ma havendo inteso dela sodetta 
lettera di V.ra Paternità Rev.ma che la risposta si dovea stampare a Roma, 
et [86v] per consequente (come è verisimile) publicare, non voglio lasciar con 
questa mia avvertirla di tutto ciò, et insiememente essortarla, che se la 
risposta non fosse data ala stampa, si contenti indirizzarla qui scritta a ma
no; perché si potria poi risolvere a far quello che fosse più ispediente al ho
nor di Dio et dela Compagnia; la quale per gratia di Dio essendo in gran cre
dito in queste bande con molta edification dela Santa Religione, veneria a 
diminuire in qualche parte, ogni volta che si scoprisse; che esso Padre Scar
ga non havesse fatta la prefata risposta; pure io rimetto il tutto al prudente 
giudicio di lei. Con questa saranno l'alligati pieghi inviatimi in diverse mani 
dal Padre Provinciale. Con che mi raccomando con ogni affetto ale divote 
orationi di V.ra Paternità Rev.ma. Di Varsovia a XVI di Giugno 1575. 

Di V.ra Paternità Rev.ma 

a-a) Autographum. 

<a-servitor et fratello affettuosissimo nel Signore, 
il Vescovo del Mondevì-a > 

1147 Andreas Wolan contra Petrum Skarga; cfr. N. 234. 
1148 Stanislaus Hosius. 
1149 Stanislaus Warszewicki. 
1150 Franciscus Sunyer. 
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Card. Philippus Buoncompagni 
Vincentio Lauro 
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Romae, 21 VI 1575. 

Impertit nuntio in Polonia facultatem concedendi dispensationes ad plu
ralitatem beneficiorum spectantem, quod privilegium clerus Polonus iam pri
dem sibi concedi Romae expostulaverat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 171 f. 536r-v. In f. 542v inscriptio, vestigium sigilli et adnota
tio: "Redditae sunt die 3 Februarii 1576". 

Reg.: Nunz.Pol. 396 f. 8r-v. 

Rev .me Domine 

Cum Poloniae clerus Sanctissimo Domino N.ro supplex aliquam tempo
ris prorogationem iis petierit, qui plures simul in eo Regno parocbiales pos
sident, et ex decretis Sacri Tridentini Concilii 1151 demittere eas coguntur; 
Sanctitas eius hac de re breve apostolicum A.mplitudini Tuae scribi in eam 
sententiam iussit, quam ex ipso perspicies. In quo et si ampia, et libera tibi 
datur facultas id agendi, quod Ecclesiarum et personarum qualitate perpen
sa, expedire iudicaveris, tamen Sanctitas Sua voluit te his litteris separatim 
admoneri, quod ad eam facultatem attinet, uni plures parocbiales relin
quendi, non debere te ea in omnibus uti, sed in bis tantum parocbialibus, 
quae alteram ex duabus conditionibus habent; quarum prima est, si iurispa
tronatus laicorum haereticorum sint, unde rationabiliter timeri possit, si a 
sacerdotibus catholicis dimittantur, haereticos, occasione hac arrepta eas 
occupaturos, fructos sibi sumpturos, aut in alios profanos usus conversuros, 
vel aliis haereticis Ecclesias ipsas, bonaque earum tradituros. 

Secunda, si Ecclesiae in medio locorum ab haereticis possessorum posi
tae, ab eis ita sint circumseptae, ut merito dubitari possit illas, postquam a 
catholicis derelictae fuerint, in haereticorum manus deventuras, at eadem 
damna et pericula subituras. Parocbiales itaque Ecclesias plures huiusmodi 
obtinentibus poteris tempus ad dimittendum eas iuxta tibi datam potesta
tem prorogare, vel si [536v] prorogationi locus non erit, quia terminus ad id 
praefurus iam sit lapsus, illas easdem eis novo titulo conferre; nec solum 
praesbyteris catholicis, qui eas ante Concilium Tridentinum, sed et bis, qui 
post illud, etiam quod legitimam non habeant dispensationem, impetrave
runt. 

1151 Concilium Tridentinum. 
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Praeterea poterit quoque Amplitudo Tua non modo obtinentibus plures 
parochiales eiusmodi retentionem earundem, aut novam provisionem dare, 
sed etiam uni alias plures parochiales conferre; dummodo alterutrius earum 
conditionum sint, quae supra expressae sunt. Ac in exercenda facultate hac 
plurium parochialium retentionem dandi, seu eas conferendi, ea cautio 
praecise abs te erit adhibenda, ut qui sic plures parochiales habuerit, in una 
earum personaliter resideat, caeteras frequenter visitet, vicariosque idoneos 
ab ordinario approbatos assidue in eis sustentet. 

Quae omnia Amplitudo Tua pro sua fide ac religione diligenter obser
vabit, et bene in Domino valebit. Romae die XXI I unii 1575. 

a-a) Autographum. 

Vincentius Lauro 
card. Tholomaeo Gallio 

Amplitudinis Tuae 
Uti frater <a·Philippus Boncompagnus 

Cardinalis Sancti Sixti·a) 

N.323. 

Varsaviae, 25 VI 1575. 

Nuntiat se per cursores Montelupiorum misisse Cracovia quattuor epi
stulas una cum pluribus scriptis adiunctis, ad decursum Comitiorum· St~iy
censium pertinentibus. Coadiutorem Vilnensem (Georgium Radziwill) ante 
aliquot dies primam tonsuram et quattuor ordines minores a se accepisse si
gnificat, et subiecisse se examinibus eorum, qui ipsius processum informati
vum ductore epo Vilnensi (Valeriano Protasewicz) instituere debeant. 

Or.: AV, Nunz.Pol. 8 f. 259r. in f. 262v inscriptio, vestigium sigilli. 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 10 f. 161v. 
- Ed.: Wierzbowski VL, p. 220. 

Ill.mo et Rev.mo Monsignore etc. 

Li giorni passati per la via di Cracovia mandai ala Signoria V.ra Illu
strissima le mie di X, XVI, XXVI et XXVIII di Maggio1152 con molte scrit-

1152 Cfr. N. 296-297, 301-302, 304-305, 307-309. 
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ture. Dipoi con un mio espresso a Praga le indrizzai per Mons. di Torcello 
altra li duplicati dele sodette l'altre mie di IX et XVI 1153 del presente. Hora 
non voglio lasciar di darle aviso, che il Sig. Coadiutor di Vilna1154 è stato qui 
questi giorni et ha preso da me la prima tonsura et poi li quattro ordini mi
nori, et s'è in due volte communicato divotamente con molta edifi.catione deli 
astanti . Ha ancora fatta di nuovo la professione dela fede et sotoscrittala 
nela maniera che si desidera. Hora subito che mi sarà mandata la esamina, 
che havevo commessa a Mons. di Vilna1155 , invierò ala Signoria V.ra Illust
rissima ogni cosa insieme nela prima occasione. Et il rimanente sarà nel'ac
cluse carte, con che bacio riverentemente la mano di V.ra Signoria Ill.ma 
etc . Di Varsovia a XXV di Giugno MDLXXV. 

Di V.ra Signoria Ill.ma et Rev.ma 

a-a) Autographum. 

Vincentius Lauro 
card. Tholomaeo Gallio 

(a-humil.mo et div.mo servitor 
il Vescovo del Mondevì-al 

N.324. 

[Varsaviae, 25 VI 1575] . 

Commemorat informationes in praecedentibus litteris exhibitas; nuntiat 
de reclamationibus nonnullorum palatinatuum contra decretum de nova 
electione editum. Notum facit marescalcum de Bellegarde non exiguam pecu
niarum summam secum portantem ex Gallia advenisse. Aepum Gnesnensem 
(lacobum UchaJiski) proposuisse, ut in conventu generali Maioris Poloniae in 
Kolo celebrando negotia cum futura electione coniuncta tractarentur. Actio
nes et conatus candidatorum domesticorum religioni catholicae valde noci
vas et damnosos esse. Epum Cracoviensem (Franciscum Krasinski) et Plocen
sem (Petrum Myszkowski) vires suas et conatus adunasse ad fovendam can
didaturam Austriacam. Adiutorem ipsorum in similibus moliminibus esse 
nuntium Vindobonensem (loannem Dolfin). 

Decifr.: AV, Nunz.Pol. 8 f. 260r-261v (litteris N. 323 adiuncturn). 
Reg.: AV, Nunz.Pol. 10 f. 161v. 

1153 Cfr. 314-315. 
1154 Georgius RadziwiU. 
1155 Valerianus Protasewicz. 
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- Ed.: Wierzbowski VL, p. 220-222. 

Con l'ultime mie mandai a V.ra Signoria lll.ma lo scritto che conteneva 
le cause dela separatione dela nobiltà Polaccha dal Senato, et dela disso
lutione deli Comitii, et come che la detta nobiltà abbracciasse ben dodici 
Palatinati principali del Regno, nondimeno vi furono poi altri nobili in assai 
minor numero deli medesimi Palatinati 1156; li quali protestarono contra 
quello scritto; laonde la discordia è grande, et tutta dipende dale fattioni del 
Piasto et del'lmperatore, et il Re ancora ha la sua, la quale per le dette di
scordie va crescendo tuttavia, et massime con la speranza che s'ha del Mare
sciai di Bellaguarda debba venir col denaro1157; del quale però non vi è fin ad 
hora nuova certa alcuna. 

Et perciò che da simili discordie non ne può succeder se non male, et 
massime non essendo il Re in termine di poter tornar qui per alcuni anni. 
Non si è mancato dal canto mio di sollecitar Mons. di Pibrac1158 , afinché 
faccia officio con l'Arcivescovo Gnesnense di far quanto prima un convento 
particolare dela Polonia Maggiore in Colol159 , et con il consentimento et aut
torità di detto convento intimar una convocatione generale in Varsovia sì 
per intimare con l'auttorità del Re li futuri Comitii generali a una nuova 
elettione in caso che il Re non possa trovarsi a tempo et sì per dar audienza 
agli Ambasciatori di Sua Maestà. Pibrac ha sollecitato [260v] l'Arcivescovo, 
ma l'ha trovato di contraria oppinione, ciò è che il ritardare apporti profitto 
ala causa del Re; la qual cosa, se ben sia vera, perché con le discordie può 
diminuir l'altre fattioni et accumular quelle del Re; nondimeno è pericolosa 
da portare qualche ruina ala Religione et al Regno; et massime che potria 
dar occasione al Re d'entrar in pensiero di ritener il Regno per governatore 
come già spera poter fare; et io non veggo che sia molto difficile a attenerlo 
per la discordia et ambitione d'alcuni principali così dela Polonia, come dela 
Lituania; ma al sicuro saria per riuscirne la ruina estrema di tutto il paese 
et principalmente dela Religione, imperoché col tempo il Turco se ne impa
troneria col mezzo di qualche Piasto, che si trovasse nel governo; et massime 
che se il Re vorrà rimediare questo, basteria ad accommodare il Palatino di 
Podolia in Polonia116o, et quello di Vilna in Lituaniall61, et il tutto potria riu
scire senza molta di:fficultà, ma con grandissimo pericolo et disturbo. Et se 
bene nel governo si metteriano più persone da cambiarsi, nondimeno li detti 
Principali fariano il tutto et l'Arcivescovo con gl'altri n'haveriano poca parte. 

1156 Cfr. N . 317. 
115? Cfr. N. 312. 
1158 Guido du Faur de Pibrac. 
1159 Cfr. N . 317. 
1160 Nicolaus Mielecki. 
1161 Nicolaus RadziwiU "Rufus" . 
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[261r] ll Referendario del Regno1162, che questi giorrù è stato qui, et è 
huomo capacissimo del tutto, è di contraria opp:inione dal'Arcivescovo et se 
n'è ito a trovarlo; et il detto Arcivescovo m'ha scritto che domani verrà qui a 
trovarmi. 

L'Arcivescovo in tali divisioni ha hora più auttorità che prima; laonde si 
tien gran conto dela persona sua, come Primate. Et i Vescovi di Cracovia et 
di Plosca 1163 ch'erano diventati unitissimi in favore del' Imperatore et brava
vano contra l'Arcivescovo et per rispetto suo facevano mali ufficii contra di 
me, perché credevano che l'Arcivescovo si movesse dal Nuntio Apostolico. 
Rora sono diventati dolci, et di già il Vescovo di Plosca a cui io havevo scrit
to, et persuaso la sodetta deliberatione di far una convocatione, per intimar 
li Comitii generali a nuova elettione in caso che il Re non venga; m'ha scrit
to et ha grandemente lodata la detta opinione, et mi fa grand'instanza, che 
io facci opera di persuaderla non solo ali Ecclesiastici, ma agl'altri Sig. Cat
tolici, et per questo rispetto Mons. di Pibrac doveva andar hieri a trovar il 
detto Plosca. 

Io voglio sperare che l'Arcivescovo, quando sarà [261v] qui, si risolverà a 
far tutto quello che :fia espediente per la salute del Regno, et per la conser
vation dela Religion Cattolica; et veramente io giudicherei, che quando l'Im
peratore si risolvesse a favorir questa deliberatione, apporteria gran sati
sfattione al Re; et renderia il suo negotio più facile, et massime che il Re, co
me di già ho scritto a V.ra Signoria Ill.ma, et n'ho anco accennato a Mons. di 
Torcello1164, non è per poter venir qui di molti anni . Et di già l'Imperatore ha 
provato che li suoi col'haver sollecitato troppo il negotio et scopertosi avanti 
il tempo, gli l'hanno grandemento impedito; et s'ha a credere che quello che 
hora il Re tenta, lo faccia per lasciar il Regno con sua riputatione. 

Vincentius Lauro 
Ioanni GalczyD.ski 

N.325. 

Varsaviae, 26 VI 1575. 

Ioanni Galczynski, rectori ecclesiae parochialis in Goworowo dioecesis 
Plocensis, concedit provisionem ad talem paroeciam obtinendam ea condicio
ne, ut examinibus a Concilio Tridentino hac in parte praescriptis se subiciat 
eaque feliciter superet. 

1162 Stanislaus Sandivogius Czarnkowski. 
1163 Franciscus Krasinski et Petrus Myszkowski. 
1164 loannes Dolfm. 



334 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 396 f. 54v-55v. 

Vincentius etc. [ut in N. 164], dilecto no bis in Christo Iohanni Galczin
ski, Rectori parochialis Ecclesiae loci de Gozwrowo Plocensis dioecesis1165 , in 
theologia magistro, salutem in Domino sempitemam. Litterarum scientia, 
vitae ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, 
super quibus apud nos fide digno, etiam dilectorum nobis in Christo exa
minatorum <a·per nos·al (curo nulli, sicut esse deberent, in Synodo dioecesana 
Plocensi, iuxta formam Concilii Tridentini adhuc designati sint) ad hoc 
deputatorum, te nullis aliis die praefixa ad examen huiusmodi concurrenti
bus examinatum, et <a· ad hoc·al idoneuro repertum esse attestantium com
mendaris testimonio, nos inducunt, ut tibi reddamur ad gratiam liberales. 
Dudum siquidem Ss.mus Dominus N.er Gregorius Papa XIII omnia benefi
cia Ecclesiastica curo cura et sine cura, ex tunc usque ad certum tunc ex
pressuro tempus, in Maii et certis aliis etiam tunc expressis mensibus extra 
Romanam Curiam, alias quam per resignationem vacatura, collationi et di
spositioni suae reservavit. Decernens ex tunc irritum et inane, si secus su
per a quoquam, quavis authoritate scienter vel ignoranter contingeret at
tentari. Curo itaque postmoduro parochialis Ecclesia loci de Govorevo Plo
censis dioecesis, quam quondam Stanislaus P~ckerski olim illius Rector, 
duro viveret, obtinebat; per obitum dicti Stanislai, [55r] qui tempore prae
dicto nonduro elapso, extra dictam Curiam de mense Maii proxime praete
rito, extra eandem Curiam et infra limites nostrae Legationis vacaverit et 
vacet ad praesens, nullusque de illa praeter eundem Sanctissimuro Domi
num N.rum, aut ab eo sufficienti ad hoc facultate suffulturo, hac vice dispo
nere potuerit sive possit, reservatione et decreto obsistentibus supradictis. 

Nos ad infrascripta per Sanctae Sedis Apostolicae litteras, <a-ad quarum 
insertionem non tenemur·al, huiusmodi surousal facultate muniti, tibi clerico 
Gnesnensis dioecesis, asserenti te in sacra Theologia Magistrum existere, 
<a·praemissoruro meritoruro tuorum intuitu-a>, specialem gratiam facere vo
lentes, Teque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, 
aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine, 
quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existis 
(dummodo in iis per annum non insordueris), ad effectum praesentium 
dumtaxat consequenduro harum serie absolventes et absolutum fore censen
tes, Ecclesiam praedictam, cuius fructus, redditus et proventus centum du
catorum auri de camera secundum communem extimationem valorem an
nuuro (ut etiam asseris) non excedunt, sive praemisso, sive alio quovis mo
do, aut ex alterius cuiuscunque persona vacet (dummodo eius dispositio ad 
ipsuro Ss.muro Dominuro N.ry.m hac vice pertineat), curo annexis huiusmo-

1165 Goworowo. 



335 

di ac omnibus iuribus et pertinentiis suis authoritate Apostolica nobis spe
cialiter attributa tibi conferimus et de illa etiam providemus. Decernentes, 
prout est, irritum et inane, si secus super his a quoque alia quavis authori
tate scienter vel ignoranter attentatum forsan est hactenus, vel in posterum 
contigerit attentari. 

Quocirca dilectis nobis in Christo Decano et Praeposito ac Custodi sae
cularis et collegiatae Ecclesiae oppidi civitatis nuncupati Varsaviensis Po
snaniensis dioecesis1166 per praesentes mandamus, quatenus ipsi vel duo, 
aut unus ipsorum per se vel alium, seu alios te vel procuratorem tuum no
mine tuo in corporalem possessionem parochialis Ecclesiae et annexorum 
<a-iuriumque et pertinentiarum praedictorum inducant authoritate praefata 
et defendant inductum (amoto exinde quolibet detentore), facientes tibi de 
parochialis Ecclesiae et annexorum-a> eorundem fructibus, redditibus pro
ventibus, iuribus, et obventionibus universis integre responderi. 

Contradictores authoritathe praedicta approbatione postposita compe
scendo. Non obstantibù..s foelicis recordationis Bonifacii Papae Vlii1167 ac 
aliis constitutio[55v]nibus et ordinationibus Apostolicis contrariis quibus
cunque. Aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel 
aliis beneficiis ecclesiasticis in istis partibus speciales vel generales dictae 
Sedis vel Legatorum eius litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitio
nem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum (qui
bus omnibus te in assecutione dictae parochialis Ecclesiae volumus antefer
ri; sed nullum per hoc eis, quoad assecutionem beneficiorum aliorum, prae
iudicium generari), seu si Rev.do in Christo patri Episcopo Plocensi et (ad 
quem praesentatio personae idoneae ad dictam parochialem Ecclesiam, dum 
pro tempore vacat, in ea ad praesentationem huiusmodi per loci ordinarium 
instituendae, ex antiqua et approbata, hactenusque pacifice observata con
suetudine asseritur pertinere) dilecto nobis in Christo Praeposito Ecclesiae 
Plocensis, vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit sede in
dultum, quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et 
ad id compelli, aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint, 
quodque de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collatio
nem, provisionem, praesentationem, seu quamvis aliam dispositionem con
iunctim vel separatim spectantibus, nulli valeat provideri per litteras Apo
stolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indul
to huiusmodi mentionem. Et qualibet alia dictae Sedis indulgentia generali 
vel speciali, cuiuscunque tenoris existat, per quam praesentibus non expres
sam, vel totaliter non insertam, effectus huiusmodi gratiae impediri valeat 
quomodolibet vel differri. Et de qua cuiuscunque toto tenore habenda sit in 
nostris litteris mentio specialis. Datum Varsoviae Posnaniensis dioecesis, 
Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Quingentesimo Septuagesimo 

1166 Stanislaus Fogelweder. 
1167 Vide bullam "de conservatoribus", 8 IV 1295 editam (Bullarium Romanum IV, p . 128). 
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Quinto, Sexto Kalendas Iulii, Pontificatus eiusdem Sanctissimi Domini N.ri 
Anno Quarto. 

Vincentius Episcopus Montisregalis etc. 
omnino .gratis 

a, a-a) Adscriptum in margine manu losephi Monachi, cancellarii nuntii. 

N.326. 

Vincentius Lauro 
Petro Myszkowski, epo Plocensi 

Varsaviae, 30 VI 1575. 

Simoni Jezewski, clerico dioecesis Plocensis, concedit dispensationem 
propter actiones criminosas, quas patraverat, antequam sacrum presbytera
tus ordinem acceperit. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 396 f. 55v-56v. 

Vincentius etc. [ut in N. 164] [56r] Rev.do in Christo patri Episcopo Plo
censi1168, salutem in Domino sempiternam. Sedes Apostolica, pia mater, per
sonis ad eam post excessum cum humilitate recurrentibus libenter se propi
tiam exhibet et benignam, ac eos gratioso favore prosequitur, quibus ad id 
propria virtutum merita alias laudabiliter suffragantur. Sane dilectus nobis 
in Christo Symon Iezewski, clericus Plocensis dioecesis, nobis nuper 
exposuit, quod alias ipse iam tum rite clericali charactere insignitus et ad 
quatuor minores ordines promotus, ac ignorans iudicii criminalis actiones 
clericis interdictas esse, tanquam Notarius publicus scripsit in pluribus et 
diversis causis, per quarum definitiones et decreta nonnulli malefactores 
eorum demeritis sic exigentibus, membris mutilati , et poena sanguinis 
etiam ultimi supplicii affecti fuerunt . Cum autem (sicut eadem expositio 
subiungebat) ad ipsius Simonis notitiam postmodum devenerit se per 
praemissa irregularitatem ac alias Ecclesiasticas sententias, censuras et 
poenas contra talia patrantes a iure inflictas incurrisse; ac propterea desu
per plurimum doluerit et doleat de praesenti atque a similibus in posterum 
abstinere proponat; necnon a praemissis absolvi et ad sacros ordines promo
veri, deincepsque Altissimo famulari summopere desideret; Nobis humiliter 
supplicavit, ut de absolutionis beneficio, et dispensationis gratia ac alias in 
praemissis sibi providere misericorditer dignaremur. 

1168 Petrus Myszkowsk.i . 
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Nos igitur, qui ad infrascripta per dictae Sedis litteras (ad quarum in
sertionem non tenemur) sufficienti sumus facultate muniti, attendentes Ec
clesiam catholicam, piam matrem, misericordiae gremium nemini unquam 
claudere, ac volentes eundem Simonem apud nos de vitae ac morum hone
state, aliisque probitatis et virtutum meritis alias multipliciter commenda
turo, horum intuitu, specialibus favoribus et gratiis prosequi; necnon a qui
busvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque Ecclesiasticis 
sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel cau
sa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit (dummodo in iis per an
num [56v] non insorduerit) ad effectum praesentium dumtaxat consequen
dum harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi sup
plicationibus inclinati, Paternitati V.rae per praesentes mandamus, quate
nus eumdem Simonem (si id a te humiliter petierit) ab excessibus huiusmo
di, necnon a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliis
que Ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, quas propter praemissa, ac 
ex quo forsan censuris sic ligatus divinis participavit, quomodolibet incurrit, 
aut incurrisse dici vel censeri posset, Apostolica authoritate nobis speciali
ter attributa in utroque foro absolvas in forma Ecclesiae consueta, iniuncta
que ei pro modo culpae poenitentia salutari, omnemque inhabilitatis et infa
miae maculam sive notam per eum oh praemissa quomodolibet contractam, 
et in eum insurgentem ab ilio auferas, et in eo aboleas; necnon ipsum in pri
stinum et eum, in quo ante praemissa quomodolibet era t statum restituas et 
plenarie reintegres; necnon demum (suffragantibus sibi meritis ac alio ca
nonico impedimento non obstante) secum, ut ad ordines sacros et presby
teratus ordines promoveri, et in eis sic promotus, etiam in Altaris ministerio 
ministrare. Ac quaecunque et qualiacunque (quorum fructus, redditus et 
proventus quinquaginta ducatorum auri de camera, secundum communem 
extimationem, valorem annuum non excedant) beneficia Ecclesiastica cum 
cura et sine cura, etiamsi officia in cathedralibus etiam Metropolitanis aut 
collegiatis Ecclesiis vel Canonicatus et Praebendae in ipsis collegiatis Eccle
siis seu parochiales Ecclesiae vel earum perpetuae Vicariae fuerint, si sibi 
alias canonice conferantur, aut eligatur, praesentetur, vel alias assumatur 
ad ea et instituatur in eis, recipere et unum eorum retinere libere et licite 
valeat, de specialis dono gratiae dispenses. Non obstantibus constitutioni
bus et ordinationibus Apostolicis, ac Ecclesiarum, in quibus beneficia huius
modi forsan fuerint, iuramento, confirmatione Apostolica vel quavis firmita
te alia roboratis statutis ac consuetudinibus contrariis quibuscunque. Da
tum Varsoviae, Posnaniensis dioecesis, Anno Incarnationis Dominicae Mil
lesimo Quingentesimo Septuagesimo Quinto, Pridie Kalendas Iulii, Pon
tificatus Sanctissimi Domini N.ri Gregorii Papae XIII Anno Quarto. 

Vincentius Episcopus Montisregalis etc. 
omnino gratis 




