
201 

pari per valersene di ritirata, in essendo che gli ne fosse stato bisogno. Ma 
penetrato da Polacchi il loro dissegno, mandarono secretamente la notte du
cento moschettieri, i quali si posero fra le medesime tagliate in aguato, e la 
mattina, essendosi già avvicinate alla selva le compagnie Suecesi, si videro 
venir' incontro un corpo di cavalleria Polacca, onde volendo ritirarsi nella sel
va, la trovarono già presa dalli sudetti moschettieri, i quali sparando loro 
adosso con gran forza, ne ammazzarono da 150. Et il resto spaventato e per 
l'inopinato accidente confuso, si diede precipitosamente in fuga659. 

Si è saputo che Gostavo, volendo sgravarsi in parte della spesa della ca
valleria che tiene in Prussia et in Livonia, giudicandola hora poco a se neces
saria, ha imbarcato da mille cavalli e rimandatili in Suecia. 

La Maestà del Re ha spedito all'essercito il Palatino di Pomerania66o 
con denaro per pagare i soldati. 

Antonius Santa Croce 
card. Ludovico Ludovisi, 

N.200. 

praefecto S. Congregationis de Propaganda Fide 
Varsaviae, 11 II 1627. 

Mittit indices alumnorum et rationes collegiorum pontificiorum Vilnensis 
et Braunsbergensis. 

Or.: APF, SC, Visite e Collegi 6 f. 170v. Adiunguntur 4 scripta (cfr. notam infra). 

Ill .mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Invio riverentemente a V.ra Signoria Ill.ma acchiuse a questa le relatio
ni de' Seminarii Pontificii Vilnense e Brunsbergense, capitatemi pur' hora e 
mandatemi, secondo l'annual costume, per dar conto alla Sacra Congregatio
ne de Propaganda Fide dello stato di essi Seminarii661. Et io dando a V.ra 
Signoria Ill.ma un'humilissima recordatione dell'obligata mia servitù, col 
supplicarla devotamente de' suoi commandamenti qui resto, e con ogni rive
renza per fine me le inchino. Di Varsovia, 11 Febraro 1628. 

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

a-a) Autographum. 

659 De hoc ca su Szel"'gowslti tace t. 

<a·humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-al 

660 Samuel Konarslti (tl641), palatinus Pomeraniae ab a. 1626, Marienburgensis ab a. 1629. 
661lndices alumnorum et rationes collegiorum inveniuntur in f. 171r-178r. 
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Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.20L 

Romae, 12 II 1628. 

Testatur duos eius fasciculos, 24 XII 1627 et 1 I 1628 missos, ad se perve
nisse. Nuntiat summum pontificem iussisse, ut petitio aepi Gnesnensis aoannis 
W~iyk) ad "subsidium charitativum "pertinens accurate ac diligenter conside
raretur. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 119v. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 132v-133r. 

Due sono i spacci di V.ra Signoria, giuntici ad un' hora in questa setti
mana: l'uno de 24 Decembre, consistente in una lettera, un foglio d'avvisi e 
tre cifere662; l'altro del primo dell'anno corrente in quattro lettere, un foglio, 
parimente d'avvisi, et una cifera663_ n contenuto di tutti, sicome ha cagionato 
gradimento a N.ro Signore, così riporta lei commendatione per la diligenza 
in avvisarmi e per la prudenza in operare così, massimamente in ciò che può 
esser di servitio di un sì pio Re, com'è Sua Maestà. 

Quanto alla domanda del Clero, rappresentata da Mons. Arcivescovo di 
Gnesna664, circa il poter contribuir un sussidio per i publici bisogni665, Sua 
Santità ha ordinato che si consideri il tutto con sollecitudine, onde non pos
siamo per hora dir' altro a V.ra Signoria in ciò, se non che quanto prima vi si 
deliberarà sopra, et all'bora si darà risposta anche al detto Mons. Arcivesco
vo di quanto potrà farsi. E di cuore a lei per fine mi raccomando. Roma 12 
Aprile 1628. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.202. 

Varsaviae, 14 II 1628. 

Nuntiat retardatas litteras eius 1 I 1628 (cfr. N. 165) datasse accepisse. 
Litteras notulis arcanis scriptas (non repertas) adi ungi t. 

662 Cfr. N . 158 -161, novitates ("avvisi") reperirenon valui . 
663 Cfr. N. 166, 167, 168 (in cifra), reliquaeduae epistulaeetnovitates (''avvisi") non reperiuntur. 
664 loannes W\!Z}'k. 
665Cfr. N. 157. 
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Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 45r. In f. 50v summarium; alia manu nota: "Risposto 
25 Marzo" et summarium responsi (vide N.235). 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.203. 

Romae, 19 II 1628. 

Nuntiat se praeterita hebdomada nullas eius litteras accepisse. Significat 
breve de "subsidio charitatiuo" ecclesiasticis permisso e i mox missum iri. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 120r. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 133r-v. 

Non è in questa settimana comparsa alcuna lettera di V.ra Signoria, la 
quale tutto che presupponiamo che non havrà lasciato d'inviarcele, habbia
mo nondimeno giudicato espediente che n'habbia l'avviso, e le viene con que
sta. Per fine di cui me le offero di cuore. Roina, 19 Febraro 1628. 

Poscritto. Alla quale verrà con le prossime seguenti il breve facoltativo 
al Clero di prestar il sussidio pe; le publiche necessità666, del quale V.ra Si
gnoria scrisse accompagnando la lettera di Mons. Arcivescovo di Gnesna667. 

N.204. 

Urbanus VIII, pontifex maximus 
Antonio Santa Croce 

Romae, 19 II 1628. 

Clero Regni Poloniae supplicante, permittit ecclesiasticis, ut pro Regni ne
cessitatibus subsidium pecuniarium soluere possint; nuntio iniungit, ut huic rei 
rite conficiendae inuigilet. Iubet, ut pauperes clerici ad contribuendum minime 
compellantur. 

666Cfr. N. 204. 
667 Litteras nuntii vide sub N. 157, de Jitteris loannis W~:tyk, aepi Gnesnensis, cfr. notam ad N. 

157. 
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Reg.: AV, Mise. Ann. I 85 f. 96r-v. Sub textu adnotatio: "Simile sub Paulo V, sub 
data 24 Aprilis 1608 et 4 Maii 1613. Item sub Gregorio XV pro summa 150 
milia florenorum monetae Polonae, sub data 1621". 

Cop.: AV, Nunz.Pol. Ad.d. 5, Fase. 7 s.f. In margine alia manu adscripti sunt 
numeri et tituli singulorum paragraphorum. 

Ven.li Fri Antonio Aepo Seleuciensi, apud Char.mum in Christo filium 
n .rum Sigismundum, Poloniae et Sueciae Regem, n .ro et Sedis Apostolicae 

Nuncio 

Urbanus Papa VIII 

Ven.lis frater, salutem et apostolicam benedictionem. Cum, sicut acce
pimus, dilecti filii, Clerus Regni Poloniae, provide considerantes Regnum 
praedictum gravihus ad praesens necessitatibus urgeri ob imminentia illi 
pericula, tam ecclesiasticis quam laicis communia, Regni vero praedicti vi
res adeo exhaustas esse, ut laicorum facultates sufficienti subsidio, quo eis
dem necessitatibus subveniatur et periculis praedictis occurratur, compa
rando nequaquam suppetant pro publicae salutis Patriaeque defensione, 
aliquam pecuniae summam subsidii nomine Char.mo in Christo filio nostro 
Sigismundo, Poloniae et Suetiae Regi illustri, nostra et Sedis Apostolicae 
ad id accedente licentia et consensu sponte conferre desiderent, Nos, prae
dicti Sigismundi Regis et dicti Poloniae Regni necessitatibus huiusmodi 
consulere periculisque praedictis, quantum Nobis ex alto conceditur, occur
rere volentes, Tibi, Ven.libus Fratribus Archiepiscopis et Episcopis ac dilec
tis filiis Abbatibus et aliis personis ecclesiasticis eiusdem Regni, ut pro ne
cessitatibus et periculis huiusmodi subsidium praedicto Sigismundo Regi, 
sponte tamen, pro una vice et summa, quae eis videbitur, dumtaxat tribue
re, ipsi autem Sigismundo Regi eiusque ministris, quod subsidium huius
modi petere et recipere absque conscientiae scrupulo ac censurarum et poe
narum ecclesiasticarum in cursu libere et licite possint, dummodo tamen 
subsidium huiusmodi in praedictos et non alios usus convertatur et eroge
tur, apostolica auctoritate indulgendi ac licentiam concedendi, ipsosque Ar
chiepiscopos, Episcopos, Abbates et alias personas ecclesiasticas ac earum 
singulas, quatenus dictam pecuniae summam absque Sedis praedictae li
centia promiserint, aut [96v] solverint, nec non eundem Sigismundum Re
gem et suos ministros praedictos, si illam similiter absque licentia praedic
ta iam receperint, ab omnibus et singulis censuris et poenis propterea quo
modolibet incursis, eadem auctoritate absolvendi facultatem et auctorita
tem tenore praesentium concedimus et impartimur. 

Tibique ut ad exactionem praedicti subsidii, per personas ecclesiasticas 
tantum et non alias, procedere debeas, eadem auctoritate committimus et 
mandamus. Contradictores et solvere recusantes per censuras et poenas ec
clesiasticas aliaque iuris et facti remedia eadem auctoritate compescendo. 
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Non obstantibus Concilii Lateranensis ac quibusvis constitutionibus et 
ordinationibus Apostolicis, nec non Ecclesiarwn, Monasteriorwn et Benefi
ciorum huiusmodi, etiam iuramento, <a·confirmatione apostolica, vel quavis 
firmitate alia-a> roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, 
indultis et literis apostolicis et exemptionibus, immunitatibus, etiam in 
corpore iuris clausis, quibusvis generaliter vel specialiter concessis, etiam si 
de illis eorumque totis tenoribus de verbo ad verbum mentio seu quaevis 
alia expressio habenda sit, et in eis caveatur expresse, quod per huiusmodi 
clausulas generales, etiam mentionem specialem importantes, eis deroga
tum esse non censeatur, aut derogari videatur, nisi certis modo et forma in 
illis expressis piene observatis. Quibus omnibus eorwn tenores praesenti
bus <a-pro expressis, et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore 
permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et 
expresse-a> derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. 

Volumus autem, ut pauperes clerici, qui in redditibus non habent nisi 
victum necessarium, ad contribuendum minime compellantur. 

Praeterea volumus praesentium transumptis, manu alicuius Notarii 
publici subscriptis <a-et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae 
munitis, eamdem prorsus fidem adhibere, quae eisdem praesentibus adhi
beretur, si forent exhibitae veJ-al ostensae. 

Datum Romae apud Sanctum Petrwn <a-sub annulo Piscatoris-a>, die XIX 
Februarii 1628, <a-Pontificatus Nostri-al Anno Quinto. 

a-a) In exemplari tantum. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.205. 

Varsaviae, 19 Il1628. 

Nuntiat binas litteras eius 8 I 1628 datas ad se esse allatas. Adiungit no
vitates et alias litteras. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 46r. In f. 49v summarium. 

Ill .mo et Rev.mo Sig. Padrone Col.mo. 

Sarà questa in accompagnamento dell'usato foglio delle nove di qua668 

et per accusare a V.ra Signoria Ill .ma, come riverentemente faccio, la rice-

ssscrr. N. 206. 



206 

vuta di due lettere sue delli 8 del passato669, alla seconda de' quali rispondo 
con altra lettera separata670. E non accorrendomi altro, a V.ra Signoria 
Ill .ma humilmente m'inchino. Varsovia, 19 Febraro 1628. 

Di V.ra Signoria Ill .ma et Rev.ma 
<a·humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia·al 

a-a) Autographum. 

N.206. 

"Avviso" 
ab Antonio Santa Croce 
ad Secretariatum Status transmissum 

Varsaviae, 19 II 1628. 

Praeterito die dominica nuptiae celebratae sunt unius ex matronis aulicis 
reginae cum nobili quodam Polono, deinde in arce regia per biduum opiparum 
convivium est institutum, praesentibus rege ac regina et principi bus loanne Ca
simiro et Alexandro, quod secutum est prandium a novo marito in ipsius domo 
oblatum. Campester exercituum Regni capitaneus Stanislaus Koniecpolski 
aepum Gnesnensem aoannem W~iyk) Lovicii visitavit, postea ex itinere in 
Prussiam suscepto Varsaviam deflexit, ubi a rege tamdiu retentus est, do ne c no
va de pactionibus cum Suecis 15 II incohatis advenirent. Etiam alii senatores 
mandatu regis in aulam venerunt, scilicet epus Plocensis (Stanislaus Lubien
ski), castellanus Vilnensis (Nicolaus Hlebowicz), recens nominatus palatinus 
Lanciciensis (Stanislaus Radziejowski), reliqui exspectantur. Una ex navibus 
classis regiae in mari gravi tempestate agitato demersa est. Magnus numerus 
Tartaro rum, circiter 40 milia hominum, ad fines Regni accesserunt nundinas 
Leopolienses spoliaturi, sed cum vidissent Tyram fluvium gelu non esse concre
tum, a proposito destiterunt. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 47r-48r. 
Cop.! BV, Barb.Lat. 6158 f. 7r-8v. 

Di Varsovia, 19 Febraro 1628 

Dominica mattina in publica capella, dopo cantata la messa, fu sposata 
ad un nobile Polacco una dama della Ser.ma Regina671 , assistendo le Mae-

669 Cfr. N. 174, 175. 
670Nonestreperta, cfr. N.175. 
671 Qui fuerintnova nupta et novu.s maritus, ignoramus. 
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stà Loro alla celebratione del matrimonio, fatta per mano di Mons. Vescovo 
di Plozcho672. Dopo di che tornate le Maestà con tutta la Corte in Palazzo, 
tennero publico convito con copiosissima musica della capella regia, e stan
do alla tavola delle Maestà Loro il Ser.mo Prencipe Vladislao, il Nuntio 
Apostolico et la medesima sposa. Dopo il mangiare fu tirata la festa a gran 
parte della notte e vi danzarono li Ser.mi Prencipi Casimiro et Alessandro, 
che comparvero dopo rimosse le tavole. Il medesimo fu fatto il giorno seguen
te . Et il martedì le Maestà Loro si trasferirono medesimamente con tutta la 
Corte a casa dello sposo, honorando di ricevervi il pranso da lui preparato673. 

Il Generale Coniezpolschi, quale già si scrisse ritrovarsi in Loviz dall' 
Arcivescovo di Gnesna674, incaminato per tornare all'essercito in Prussia, è 
poi comparso qua hieri mattina, credesi per novo ordine havuto da Sua Mae
stà per trattenersi fin tanto che s'intenda qualche cosa del novo negotiato di 
pace, al quale s'aspetta d'hora in hora sapere che li Commissarii siano con
ve[47v]nuti li 15 del corrente, conforme era stato stabilito di commun con
senso. Durante il quale trattato sono già venuti d'ordine di Sua Maestà assi
stere qua il sopranominato Mons. Vescovo di Plozcho, il Castellano di Vil
na675 et il Palatino di Rava, al quale è stato novamente conferito il Palatina
to di Lansich, vacato già per la scritta morte di quel Palatino676. E s'aspet
tano di più per la medesima assistenza Mons. Arcivescovo di Gnesna et il 
Vescovo di Cuiavia677, come si scrisse nelle passate. 

Si è sentito qua con molto dispiacere che una nave di Sua Maestà, usci
ta li giorni addietro dal porto di Danzica per andare a trascorrere quelle ma
rine, assalita da grave tempesta, si sia a!fondata con centodieci huomini so
pra, salvandosi solo nello schifo cinqueal marinari, e persivi intorno a 24 pez
zi d'artigliaria con altre monitioni67s. 

S'è havuta nova che un gran numero di Tartari (riferiscono intorno a 40 
mila), di quelli che vanno vagando in qua et in là, si fosse mosso per venire a 
saccheggiare la ricca fiera di Leopoli in Russia, tenutasi li giorni passati, 
[48r] ma pervenuti al fiume Nyester, qual passa tra la Podolia e la Molda
via, non lo trovarono, come si credevano, aggiacciato (è stato anche in queste 
bande un'inverno men freddo del solito, onde la Vistula è stata aggiacciata 
non più che tre giorni), né si sono arrischiati di passarvi sopra coi carri, come 

672Stanislaus Lubienski. 
673 Nuptiae celebrabantur diebus 12 -14 II 1628. 
674 loannes Wfi'zyk. 
675 Nicolaus Hlebowicz (tl632), subdapifer Lithuaniae ab a. 1605, palatinus Smolenscensis ab a. 

1611, castellanus Vilnensis ab a. 1621. 
676 StanislausRadziejowski (circa 1575-1637), castellanusRavensis ab a.1611, palatinusRavensis 

ab a. 1618, palatinus Lanciciensis nominatus est 15 II 1628 post mortem Adami Sandivogii Czarnkow
ski. 

677 AndreasLipski. 
678 Agitur fortassis de navi "Cervus volans" nuncupata, quae tamen demersa est in pugna navali 

prope Olandiam commissa. Fama de hac demersione in Poloniam allata est mense Februario a. 1628. 
Reliquae naves regiae hiemem perdurarunt ad Ostium Vistulae (Wislouj~cie), cfr. Koczorowski, p. 315-
317. 
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sogliono fare. Perloché non havendo i Tartari potuto passare, come che per la 
creduta congelatione non havessero portati seco li preparamenti necessarii 
al passo, si sono però fermati in quei contorni, e benché la fiera di Leopoli, 
loro principal fine, sia già terminata, tuttavia fanno vivere in qualche gelo
sia li paesi convicini, non sapendo verso dove siano per voltarsi . 

a) Supra linenam adscriptum pro exspuncto: dieci 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.207. 

Varsaviae, 22 II 1628. 

Inconstantiam in mittendis litteris suis inconstantia cursorum, qui litteras 
portant, exscusat. Testatur se accepisse litteras 15 I 1628 datas, praeter alias 
etiam epistulam ad epum Cuiaviensem (Andream Lipski) scriptam, pro opera 
et studio in defendendis iuribus Ecclesiae novissimorum comitiorum tempore 
adhibito eum laudantem. Nuntiat se ei dictam epistulam coram porrecturum 
esse, cum idem episcopus Varsaviae in dies exspectetur. Novitates (''avvisi'') lit
teris adiungit. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 53r-v. In f. 54v summarium; alia manu nota: "Rispo
sto primo Aprile" et summarium responsi (vide N. 239). 

Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 8v-9r. 

ill .mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Come che sregolatamente suole comparir qua il corriero che porta le let
tere d'Italia, così in differenti spatii et giorni indeterminati conviene spedire 
di qua, come faccio hora, havendo ricevuto le nove lettere subito dopo che fu
rono partite di qui le lettere di sabbato prossimo passato. Collaudo tuttavia 
alli Maestri di Posta l'opera loro, mentre mi necessitano ad avanzar più to
sto nella frequenza e sollicitudine che a peccare nella tardità dello scrivere. 

Tre sono l'humanissime lettere che ho ricevute di V.ra Signoria lll.ma 
delli 15 di Genaro, in risposta d'altre mie679. Aggiunta a quali è una per 
Mons. Vescovo di Cuiavia680, il quale con molto desiderio sto aspettando qui, 
alla Corte, ove deve essere in breve, per potergliela consegnare e rappresen
targli di più in voce il gradimento di N.ro Signore e di V.ra Signoria lll.ma 

679 Cfr. N. 179, 180, 181. 
680 Litteras.ad epum Cuiaviensem Andream Lipski non repperi. 
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verso il zelo e l'opera, da lui prestata in servitio di Santa Chiesa nella pas
sata Dieta681 . 

Et io rendendo a V.ra Signoria Ill.ma più devote gratie che so [53v] e 
posso di quanto in esse lettere m'honora l'infinita sua humanità, le presento 
il solito foglio d'avvisi682 . E le faccio per fine profondissima riverenza. Di 
Varsovia, 22 Febraro 1628. 

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

8 " 8 ) Autographum. 

N.208. 

"Avviso" 
ab Antonio Santa Croce 

<8 ·humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia·8 > 

ad Secretariatum Status transmissum 
Varsaviae, 23 II 1628. 

Die 15 II in villa quadam prope Stumam coepti sunt tractatus pacis inter 
Suecos et Polonos, praesentibus etiam oratoribus Batavis. In ipso pactionum 
exordio commissarius Suecus conquestus est plenipotentias Polonorum non esse 
in charta pergamena exaratas, Gustavo Adolfo titulum regis non tribui et in 
eisdem plenipotentiis insertam esse clausulam, ne commissarii aliquid sta
tuerent, quod "contra iura Regni Poloniae aut contra dignitatem regis" esset. 
Poloni autem responderunt obiectionem de pergamena nullius esse momenti, de 
titulo regis Gustavo Adolfo tribuendo in plenipotentiis statui non potuisse, 
quippe quae haec fuerit quaestio principalis totius disputationis. Ad tertiam 
obiectionem quod attinet, responderunt clausulam illic adhibitam fuisse ordi
nariam et solitam, neque in ulla re minuere p lena mandata commissariorum. 
Palatinus Smolenscensis, dux exercitus regii in Livonia, cohortem peditum et 
equitum Suecorum profligavit, multis occisis et in fugam conversis. Idem pala
tinus tamen auxilia sibi mitti petit et queritur milites oboedientiam denegatu
ros esse, nisi eis prius stipendia retro debita solvantur. Rex ergo promisit quere
larum palatini debitam habere rationem. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 51r-52v. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 9r-llr. 

681 Cfr. N . 139. 
682Cfr. N . 207. 



210 

Di Varsovia, 23 Febraro 1628 

Finalmente al giomo deputato delli 15 del corrente si trasferirono li 
Commissarii Poloni683, insieme con li Ambasciatori Olandesi684, al luogo de
stinato, ch'è una villa vicina a Stum685, città già occupata da Gostavo, per 
dar principio al trattato di pace fra questa Corona e Gostavo. Dove giunti 
trovarono non esservi ancora comparso altro che uno delli deputati Sue
cesi686. Di che si dolsero non poco i Polacchi, parendo loro che al primo con
gresso si mancasse loro da Gostaviani, non essendosi ritrovati tutti nel gior
no stabilito, conforme essi Polacchi havevano fatto. 

Nel mostrar poi, che fece ciascheduna parte, le auttorità che tenevano, 
le quali per essere amplissime et assolute le chiamano plenipotenze, il 
Commissario Suecese si dolse prima che quelle di Polacchi687 non fossero in 
carta pergamena, dubitando forse che si trattasse con poco decoro col suo 
Prencipe. Secondo, si lamentò che ove si nominava in quelle Gostavo non gli 
si desse il titolo di Re, come facevano gli altri [51v] Potentati, ma più tosto 
si trattasse quasi d'invasore e d'usurpatore del Regno di Suecia. 3°, che in 
quelle de' Polacchi v'era inserta una simil clausula, che detti Commissarii 
non stabilissero cosa alcuna contra Iura Regni Poloniae aut contra dignita
tem Ser.mi Regis, la qual clausula asseriva lo Suecese essere cavillosa et in
firmare tutta la facoltà concessa loro per tal negotio, e sempre che il Regno 
volesse con quesiti pretesti annullare qualunque accordo sia che havessero 
fermato li Commissarii. 

All'incontro i Polacchi rispondevano: questo alla carta pergamena non 
doversi attendere cosa di sì lieve, anzi di niun momento, et essere stato 
arbitrio del ministro che lo scrisse, come che né anche a lui paresse di 
dovervi far riflessione. Quanto al secondo, non poter i [Polacchi] a> dar il titolo 
di Re a Gostavo, [perché]a>, oltre all'essere già così stabilito in Dieta688, 
sarebbe un concedergli quello che appunto la Maestà del Re loro pretende 
ch'egli non s'habbia ad usurpare, ma ben puotersi [52r] in ciò con più 
raggione dolere Sua Maestà che, come legittimo herede di quel Regno, con 
tutto ciò da Gostavo non gli ne venga dato quel titolo che per ogni raggione se 
gli deve. Al terzo rispondevano che simil clausula era ordinaria e solita 
apporsi in tutte le commissioni che si danno a ministri di questo Regno, 

683 Thomas Zamoyski, Iacobus Sobieski, Christophorus Wiesiolowski, loannes Lowicki, Ernestus 
Magnus Denhoff. 

684 Rochus van den Honert, Andreas Bicker, Simon van Beaumont, Gisbertus van Boetzler. 
685 Prabuty prope Stumam (Sztum). 
686 Commissarii Suecorum erant: Absalon (Axel) Oxenstierna, gubemator arcis Glowa Ioannes 

Banner, gubernator Elbingae Eri.cus Rynning, cfr. Wisner DP, p. 53. 
687 "Plenipotentia" senatorum et nuntiorum terr.estrium servat ur Cracoviae, BJ ms 7, f. 189; "ple

nipotentia" regis 13 XII 1627 edita - Cracoviae, ZD PAN, TL 2, C. 248-249. 
688 Constitutio comitiorum a . 1627 de commissariis bellicis ("Kommissarze Woienni") (cfr. VL, T. 

III p. 261), designabat tantum commissarios a senatoribus et nuntiis terrarum electos, quibus data est 
"absoluta potestas" ad tractandum cum hoste. Vi huius oonstitutionisdesignati sunt commissariietappa
rata est "plenipotentia" eis danda, cfr. Seredyka SZN, p. 108. 
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acciò procedano più cautelatamente nel procurar gl'interessi publici, né però 
debilitarsi con quella l'auttorità loro, ma che quando essi s'obligassero a 
cosa che fosse contro la sodisfattione del loro Prencipe, operarebbe la 
clausula ch'essi ne fossero castigati, non havendola osservata, ma non 
farebbe che l'accordo non fosse valido. 

Il Palatino di Smolencho, Generale delle genti che sono in Livonia, con 
lettere delli 10 stante689 dà conto a Sua Maestà, che havendo con le sue genti 
preso al passo mille fanti et altrettanti cavalli di Gostavo, che andavano ad 
unirsi con quelli che sono in Riga, habbia ammazzato da 200 pedoni et più 
di 500 cavalli, il resto messo in fuga, e seguitati [52v] per lungo tratto dalli 
Polacchi, in poter de' quali rimasero due pezzi d'artiglieria che li Gostaviani 
conducevano con loro, una cornetta, e presi 10 capitani vivi69°. Successo ve
ramente di consideratione, e nel quale il medesimo Palatino, il quale non 
haveva più di due mila tra fanti e cavalli, confessa l'ev_identissimo favore 
della Divina Maestà. 

Ma con altre lettere susseguenti il detto Palatino scrive che l'essercito 
suo, non essendo pagato da otto mesi in qua, sta molto alterato e ricusa di 
voler più ubidire in quel che gli sarà ordinato, senon viene prima sodisfatto. 
Domanda ancora supplemento di genti del Regno, avvisando che l'essercito è 
molto estenuato, sì di naturali come di stranieri soldati, e non passar in tut
to il numero di tre mila nationali e di 400 Alemanni, benché quelli siano in 
vece cinque mila e questi 700691. Al che Sua Maestà ha risposto humana
mente, et con l'assistenza d'alcuni Senatori ha ordinato che si proveda quan
to prima a tutti i bisogni, conforme la richiesta del Palatino. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.209. 

Romae, 26 II 1628. 

Mittit breve pontificium et litteras suas ad regem scriptas, qui bus regi mos 
geritur petenti, ut Paulus Piasecki dignitatem episcopi Camenecensis et abbatis 
Clarae Tumbae simul retinere queat. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 120r. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 133v. 

689 Litteras Alexandri Corvini Gosiewski reperire non potui . 
690 In libro de bello Livonico a. 1625-1629 eiusmodi casus neque sub finem a . 1627, neque initio a. 

1628 memoratur, cfr. Wisner Wl, p. 86-90. Fortasse hic agitur de nimis prolixa descriptione eiusdem 
pugnae, quae iam litteris N. 184 et 199 narrata era t. 

691 Hae litterae reperiri non potuerunt. 
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Ha la Santità di N.ro Signore conceduto all'istanze della Maestà del Re, 
la quale ne scrisse a Sua Beatitudiné92 et a me693, che mi sono humilmente 
impiegato, perché rimanesse servita che1 Sig. Piasecki, nominato al Vesco
vado Camenicense, possa insieme con quella Chiesa ritener la Badia di 
Chiaratomba694 . Vengono però qui aggiunti il breve di N.ro Signore695 e la 
mia lettera rispo[n]siva alla Maestà Sua696 . Alla quale V.ra Signoria si com

piacerà presentare ambedue, accompagnando l'uno e l'altra con particolar 
espressione dell'affetto di N .ro Signore e della mia divotione verso la Mae
stà Sua. Et a V.ra Signoria mi offero di cuore. Roma, 26 Febraro 1628. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.210. 

Romae, 26 II 1628. 

Mittit breve pontificium, quo permittitur clero Regni Poloniae pro praesen
ti necessitate Regni subsidium sol vere, et breve responsivum ad litteras regis de 
eadem re. Mandat nuntio, ut exsecutioni eius rei invigilet. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 120v. 
Cop.: BV, Barb..Lat. 6226 f. 134r. 

Viene aggiunto a questa il breve di N.ro Signore facoltativo a cotesto 
Clero di poter dar un sussidio per le presenti necessità del Regno697 . E V.ra 
Signoria, alla quale se n'indirizza l'essecutione, potrà invigilare all'osser
vanza et effetto di essa. Renderà anche a Sua Maestà l'altro acchiuso breve, 
risponsivo alla sua lettera circa questo affare, assicurandolo della paterna 
propensione di Sua Beatitudine verso cotesta Corona e verso la Maestà 
Sua698. Et a lei mi raccomando di cuore. Roma, 26 Febraro 1628. 

692 Cfr.litteras 17 VII 1627 datas, BV, Barb.Lat. 6605 f. Br. 
693 Cfr.litteras 6 VII 1627 datas, BV, Barb.Lat. 6600 f. 20r. 
6.94 Abbatia Cisterciensis Clarae Tumbae (Mogila) prope Crac:oviam ab a. 1586 era t commendata

ria. Paulus Piasecki eam ex mandato regis a. 1624 accepit. Cum tamen epus Camenecensis nominatus 
esset, consensus papa e ad eam retinendam ei erat necessario impetrandus. 

695Breve26 II 1628datum,reg.AV,Ep. adPrinc. 42f. 66, cop. BV,Barb.Lat. 2198f.39r. 
696 Scii. epistula 19 II 1628 data, cuius tria exempla nota sunt et servantur in: BV, Barb.Lat. 6009 f. 

61 v-62r,Barb.Lat. 6344 f. 121rv,Barb.Lat. 6253 f. 93v-94r. 
697VideN.204,cfr. N. 203. 
698 Breve 26 D 1628editum, reg. AV, Ep. ad Princ. 42 f. 66r; cop. BV, Barb.Lat. 2198 f. 38v. 
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Poscritto. Alla quale viene aggiunto il breve principale del sussidio, poi
ché l'altro, risponsivo al Re, l'ha preso il Sig. Card. di Torres, che l'invia a 
Sua Maestà. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.21L 

Romae, 26 II 1628. 

Fasciculos litterarum eius 7 et 11 I 1628 datarum sibi allatos esse testatur 
(vide N. 171-173, 176, 177). Litteris annectit epistulam notis arcanis scriptam 
(vide N. 212). 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 120v. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 134r-v. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.212. 

Varsaviae, 26 II 1628. 

Scribit nunc tempus esse opportunum atque occasionem, ut rex Poloniae 
Regnum Suetiae recuperare possit: Daniae enim et portubus Balticis, ergo et i p
si Suetiae, ex exercitu imperiali periculum Suecis pertimescendum imminere; 
sed etiamsi Gustavus Adolfus nunc pacem faceret vel Danis auxilio iret, eum 
necessarie tempo re si bi magis opportuno bellum renovaturum esse. Se ergo ar
bitrari Polonis bellum cum Suecis pergendum esse, eo ve l magis quod summus 
pontifex ecclesiasticis Regni "subsidium charitativum" permissurus si t. Man
dat nuntio, ut - si ad concordiam aliquam cum Gustavo Adolfo deventum si t -
iura Ecclesiae protegat ac defendat. 

Min.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 108r-v. In f. 113 v nota: "All'Arcivescovo di Selleucia, 
Nuntio in Polonia. Messo in cifra li 26 Febraro 1628." 

Nuntio in Polonia, 1628, 26 Febraro. 

Gli uffici del Baron d'Auchi, coadiuvati da quelli di V.ra Signoria, sono 
veramente degni d'esser graditi dal Re, non meno per il servitio che inferi-
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scono della Religione Cattolica, che per quello di Sua Maestà medesima. La 
quale non ha havute giamai congiunture tanto opportune di ricuperar il tol
tole da Gostavo699. È certo, che egli•> ha gran timore de' progressi delle armi 
Imperiali contro Danimarca e contro i porti del Mar Baltico, e conseguente
mente contro la Suetia stessa, e però è tutto fisso nel dar aiuto al medesimo 
Dano, al quale ha promesso numero di navi e X mila combattenti. E se bene 
hora farà, o comporterà forse•> qualche conditione di pace o di tregua meno 
gravosa per i Polacchi, nondimeno passate le presenti congiunture et i ti
mori, che ha dalla banda dell'Imperio, non ha dubbio che tornerà, co' soldati 
agguerriti e reciprocamente sovvenuto da chi hora egli soccorre, a molestare 
et usurpare le cose di cotesto Re, anche di cotesta Corona. Doverebbero per
ciò Sua Maestà et il Senato non istancarsi, mentre Dio offerisce loro stagio
ne e frangenti di così raro evento. E tanto più hora, che per il fine di questa 
guerra dimandano et ottengono facoltà da N.ro Signore di ricever il sussidio, 
che vorrà dare il Clero del Regno. 

Quando poi, contro [108v] il desiderio di tutti i zelanti del bene della 
Religione Cattolica, fussero pur forzati da necessità, <h-che non si vede esser
vi-h>, a venir ad accordo con Gostavo, V.ra Signoria complirà le parti che a lei 
spettano, nel persuader efficacemente che almeno vi si ricapino articoli di 
profitto e servitio della medesima Cattolica Religione, sì come ella ha già 
pensato e cominciato a fare, et noi habbiamo altre volte insinuato. 

a) Supra lineam adscriptum. 
h-h) Adscriptum in margine. 

Card.Antonius Barberini, 

N.213. 

secretarius Congregationis Sancti Officii 
Antonio Santa Croce 

Romae, 26 II 1628. 

Nuntiant de sessione Sancti O{ficii praesente summo pontifice celebrata, in 
qua disputatum est de decreto comitiorum Regni ad tumultum Lublini inter 
catholicos et ''protestantes" excitatum spectante et laudata est prudentia ac se
dulitas nuntii in hoc negotio adhibita (quae scilicet ad reclamationem ab eccle
siasticis factam adduxit). 

Reg_: BV, Barb.Lat. 6336 f. 55v. 

699Cfr.N.l73. 



215 

A Mons. Arcivescovo di Seleucia, Nuntio in Polonia 

Sono state riferite in Congregatione del Santo Offitio, tenuta avanti 
N.ro Signore, le diligenze et ufficii di V.ra Signoria per ottener, come è suc
cesso, la contradittione de' Vescovi al decreto publicato dalla Dieta Generale 
del Regno, contro a quel che haveva stabilito il Senato di Lublino a favor de 
Cattolici. Et è stata commendata sommamente la prudenza e destrezza di 
V.ra Signoria, essendo ciò parso ottimo rimedio, et che si sia provisto a ba
stanza al pregiuditio che si faceva alla nostra Santa Fede, mentre detto dec
reto non può haver per detta contradittione forza alcuna, come ella scrive7oo, 
non potendosi sperare altri effetti dal valore e zelo di V.ra Signoria. Di Ro
ma, li 26 di Febraro 1628. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.214. 

V arsaviae, 29 II 1628. 

Significat se epistulam eius (vide N. 187) et litteras notis arcanis scriptas, 
22 I 1628 datas (non repertas), accepisse. Adiungit litteras notulis secretis exa
ratas et novitates (non sunt repertae). 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 55r. In f. 64v summarium; alia manu nota: "Risposto 
8 Aprile" et summarium responsi (vide N. 246). 

N.215. 

Stanislaus Lubienski, e pus Plocensis 
Antonio Santa Croce 

Jablonna, 29 II 1628. 

Describit negotium praesentium exhibitoris, parochi olim in Niemojki, in 
dioecesi Luceoriensi, qui ab episcopo suo (Andrea Lipski) ex paroecia remotus, 
a priore nuntio (loanne Baptista Lancellotti) subsidium iuris in causa sua ob
tinuit et insuper mandatum ex Urbe impetravi t, praeter alios etiam ad se, tam
quam tunc temporis epum Luceoriensem, datum. Cum ipse de hoc negotio de
cernere non possit, dictum sacerdote m ad nuntium remittit, ut ve l ipse de causa 
eius aliquid statua t ve l eam praesenti epo Luceoriensi (Achatio Grochowski) de
cernendam tradat. 

700 Agitur certo de non repertis litteris 11 ve) 18 XII 1627 datis ad card. Franciscum Barberini, 
cfr.notamadN.192. 
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Cop.: Wroclaw, BOss, ms 157 II, f. 12. 

Nuncio Apostolico 

Ill.me et Rev.me Domine. 

Sacerdos hic, qui praesentes meas reddet Ill.mae Celsitudini V.rae, est 
ex Dioecesi Luceoriensi701 , olim oh certos excessus sententia Ill .mi Domini 
Episcopi Cuiaviensis, qui tum Luceoriensis Episcopus fuit7°2, indignus iudi
catus, qui et Parochiam Niemoicoviensem703 teneret et in Dioecesi illa ver
saretur, obtinuerat aliquod subsidium iuris in causa suae restitutionis ab 
lll.mo Episcopo Nolano, antecessore Ill.mae Celsitudinis V.rae704, sed inte
rim, me tum Episcopatum Luceoriensem gerente, dum an restituendus sit 
discepatabatur, alter furtive sententia eiusdem lll.mi D.ni Episcopi Nolani 
in eiusdem parochiae possessionem se insinuavit. Hic sacerdos, qui fletu 
omnia se efficere posse putat, ad Urbem confugit, ut in integrum restituere
tur. Commissarium mandatum ad Ill.mos D.nos Archiepiscopum Gnesnen
sem705 et Episcopum Posnaniensem706, et praeterea ad me, a Sede Aposto
lica obtinuit. Mihi non est integrum, qui in hac causa antea paene iudex fui, 
et qui pro conscientia existimo minus expedire, ut ad eam Ecclesiam resti
tuatur, in qua scandalose vixit, amplius huic negotio manum admovere. 
Cumque et Ill .mus D.nus Archiepiscopus Gnesnensis eum a se reppulerit et 
D.nus Episcopus Posnaniensis remotior sit, et [ . .. ]al literae Apostolicae, non 
explicata rei veritate, obtentae, subrepticiae censeri possint, suasi illi, ut 
Ill .mam Celsitudinem V.ram adiret, opemque illius imploraret. Commode 
enim lll.ma Celsitudo V.ra poterit vel eum, cui ille litem ratione interversae 
parochiae suae movere vult, ad se citari iubere, vel causam hanc ad moder
num Ill.mum D.num Episcopum Luceoriensem, eius loci ordinarium7o7, de 
quo nullam suspicionem sinistri erga se affectus hic sacerdos habere potest, 
remittere, vel prout Ill .mae Celsitudini V.rae videbitur rationibus illius con
sulere, modo ut ego eius, qui ad meam Dioecesim non pertinet, importunita
te caream. 

Humi1lima mea obsequia commendo gratiae et patrocinio lll.mae Celsi
tudinis V.rae. Ex Jablona7oa, die XXIX Februarii 1628. 

a) Unum uerbum n.on legitur. 

701 Persona alias ignota. 
702 Andreas Lipski . 
703 Niemojki, pagus in Podlachia, non longe a Drohiczyn situs. 
704 IoannesBaptista Lancellotti . 
705 loannes W<::iyk. 
706 Matthias Lubienski . 
707 AchatiusGrochowski . 
708 Jablonna prope Varsaviam, saec. XVII possessio episcoporum Plocensium. 
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S. Congregatio de Propaganda Fide 
Antonio Santa Croce 
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Romae, l III 1628. 

Signi{icant S . Congregationem ignorare se aliqua postulata episcopatus 
Rutheni uniti explevisse episcopis Latinis damnosa. Explicant decretum de 
prohibito transitu Ruthenorum ad alium ritum non esse publicatum, propterea 
quod rex ei rei adversatus esset. Committunt nuntio, ut mutuam affectionem 
inter ecclesiasticos utriusque ritus servandam et adaugendam curet. 

Reg.: APF, Lett. Volg. 7 f. 25r. 
-Ed.: Welykyj LPF l, p. 71. 
- Ed.: Septyckyj MUH IX-X, p. 654. 

Al Nuntio di Polonia 

Non sa questa Sacra Congregatione d'haver fatto spedir negotii del Me
tropolita di Russia e de' suoi Vescovi Ruteni Uniti, che siano pregiuditiali 
alli Vescovi Latini. E se forse vogliono intender del decreto "De transitu Ru
thenorum" questo non è stato publicato, essendosi opposto il Re, com'egli 
medesimo ha significato a V.ra Signoria709. La qual dovrà cercar sempre con 
diligenza di conservar l'affetto fra i medesimi Latini e Ruteni, perché da 
questi spera Sacra Congregatione cavarne gran frutto in salute delle anime, 
col mezzo del seminario che si dovrà istituire710 . Che ecc. Roma, primo Mar
zo 1628. 

N.217. 

S. Congregatio de Propaganda Fide 
Antonio Santa Croce 

Romae, l III 1628. 

Probant studium et diligentiam nuntii in negotio aepi Smolenscensis uniti 
(Leonis Kreuza) et in parochi uniti Stwolowicensis expulsi restitutione adhibi
tam. Quod ad controversiam inter Iesuitas et Academiam Cracoviensem inter
cedentem attinet, sperant {ore, ut haec implicata q uaestio in poste rum fortassis 
resolvatur. 

Reg.: APF, Lett. Volg. 7 f. 25r-v. 
-Ed.: Welykyj LPF l, p. 71. 

709 Cfr . N . l28 . 
71°Cfr. N.213. 
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Al Nuntio di Polonia 

La cortese dimostratione che V.ra Signoria ha fatta coll'Arcivescovo di 
Smo[25v]lensco711, e la diligenza usata nel procurar la restitutione del Paro
co Ruteno Unito alla sua villa Stolucense712, sono state molto gradite a que
sta Sacra Congregatione . 

Quanto al negotio dell'Accademia Cracoviense, è bene ch'ella non desi
sta dal procurar l'accordo e ch'invigili che non seguino scandali, cercando che 
più tosto si ricorri nelle occorrenze alla medesima Sacra Congregatione, o a 
questa Ruota, perché il benefitio del tempo potrebbe a questo intricato nego
tio apportar' il rimedio, che adesso non potiamo trovar presentaneo per ag
giustarlo. E qui per fine ecc. Roma, il primo Marzo 1628. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.218. 

Romae, 4 III 1628. 

Scribit saepe e venire sole re, ut litterae septimana praecedenti missae cum 
fasciculo subsequentis septimanae simul iungantur. Suspicatur hanc ob cau
sam et litteras novissime missas nondum ad se pervenisse. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 120v-121r. 
Cop.:. BV, Barb.Lat. 6226 f. 134v. 

Suoi' avvenir ben spesso che i dispacci di V.ra Signoria, che dovrian 
giugnere nella settimana precedente, secondo l'ordine delle date, si unis
[121r]chino con gli altri della seguente, sì che non si smarriscono, se ben ne 
vien differito l'arrivo. Crediamo che'l medesimo possa succeder di quello che 
manca nel presente ordinario. Ma in ogni caso ella ne sarà ragguagliata. Et 
io in tanto le prego ogni contento. Roma, 4 Marzo 1628. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

711 LeoKreuza, cfr. N. 185. 
712cfr.N.tss. 

N.219. 
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Varsaviae, 8 III 1628. 

Litteras eius (vide N. 192), litteras notis secretis scriptas 29 I 1628 datas et 
earum exemplum (non sunt repertae) se accepisse testatur. Adiungit epistulam 
"cifratam" (non repertam) et novitates (vide N. 220). 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 56r. In f. 63v sumrnarium. 

N.220. 

"Avviso" 
ab Antonio Santa Croce 
ad Secretariatum Status transmissum 

Varsaviae, 8 III 1628. 

Inter commissarios Polonos et Suecos in Prussia de pace tractantes hacte
nus disputatur tantum de titulis et de forma plenipotentiarum partis Polonae. 
Suasoribus oratori bus Batavis inventa est anceps et ambigua formula in pleni
potentiam a rege datam inserenda, sed durat discrepantia quoad mutationem 
tituli Gustavo Adolfo dandi in plenipotentiis in comitiis Regni apparatis et 
quoad clausulas de non violandis iuribus Regni et regis. Bimestres indutias ab 
oratori bus Batavis propositas Sueci repudiaverunt, affirmantes tam breves in
dutias ipsis damnosas futuras et armistitium unius anni postulantes. Tali bus 
discrepantiis inter partes exortis, commissarii utriusque partis quadamtenus 
indignati discesserunt. Varsaviae praesente rege celebratum est senatus consi
lium, in quo de pergendis pactionibus cum Suecis est deliberatum. Sed exitus 
eiusmodi consilii adhuc manet ignotus. Eius participes, praeter alios e pus Plo
censis (Stanislaus Lubienski), palatinus Lanciciensis (Stanislaus Radziejow
ski) et palatinus Masoviae (Adamus Kossobudzki) iam ad bona sua discesse
runt. Rumor sparsus est de morte palatini Russiae aoannis Danilowicz). Tar
tari Russiae minitantes incursione m in Transilvaniam parare videntur. Prin
ceps Vladislaus drama musicum, cui titulus Galatea, in theatro aulico agen
dum instituit. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 57r-58v. 
Cop.:. BV, Barb.Lat. 6158 f. llr-12v. 
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Di Varsovia, 8 Marzo 1628 

Perseveravano tuttavia in Prussia li Commissarii Polacchi e Suecesi 
nelle controversie de' titoli e della validità delle plenipotenze, altre volte ac
cennate. E benché coll'opera delli Oratori Olandesi si fossero pur trovate 
clausule, le quali, con parole ambigue et applicabili a doppio senso da 
ingerirsi nella plenipotenza data da Sua Maestà, si veniva, senza pre-giu
ditio delle ragioni di essa, a dar' anco sodisfattione a Gostavo <a- quanto alli 
titoli-al . S'erano in questa parte accontentati li Suecesi, ma pretendevano poi 
che nella plenipotenza, data a nome della Republica e del Regno di Polonia, 
non si negasse in modo alcuno a Gostavo il titolo espresso di Re di Suecia. 
Ma negando li Polacchi di volervi far' altro et allegando non puoter' innovare 
quello che s'era fatto nella Generai Dieta, nella quale era stata formata e 
scritta la plenipotenza, domandarono pure (poiché in ogni caso vi sarebbe 
andato gran tempo ad haver dalli Prencipi la ratificatione delle nove formu
le) se in quel mentre si poteva cominciare a trattare il negotio principale. Li 
Suecesi risposero di no, suscitando all'hora la difficoltà dell'altro punto, cioè 
dell'[57v]invalidità della plenipotenza de' Polacchi per la clausula da princi
pio oppugnata: ne quid contra iura Regis Regnique etc., dicendo essi Suecesi 
che il trattare con huomini sprovisti di facoltà di conchiudere e d'obligare il 
loro Prencipe, era un perder tempo et uno scoprire la sua intentione senza 
pro713. 

Vedendo li Olandesi in così intricate difficoltà non puotersi continuare li 
trattati, proposero di fare una tregua di due mesi in circa, tanto che in que
sto tempo si puotesse havere nova plenipotenza dalla Republica, la quale 
non poteva darsi se non con nova Dieta. Ma li Suecesi all'bora scoprirono 
chiaramente il loro dissegno, cioè di voler una tregua lunga almeno un'anno, 
dicendo che una tregua di puoche settimane sarebbe a loro molto dannosa, 
non potendo fra tanto condur via la soldatesca loro et impiegarla altrove, ma 
converrebbe trattenervela con la solita spesa e senza alcuno efetto. Dalle 
quali parole, forse troppo liberamente dette dal Gran Cancelliero di Sue
tia714, [57v] chiaramente si comprese essere il fine di Gostavo d'andare con 
tal tregua indugiando, per vedere gli essiti dell'armi Imperiali e della lega 
contro i suoi confederati, e potersi poi consigliar col tempo e prender da quel
lo le rissolutioni a se più utili . Fra queste discrepanze si licentiarono l'una 
parte e l'altra, non senza qualche indignatione, né meno trattarono di conve
nire più insieme, come non è poi fin'hora seguito. 

Qui nella Corte s'è tenuto consiglio avanti Sua Maestà sopra quello si 
doveva rispondere alli Commissarii circa le difficoltà scritte, ma non s'è sa
puto per anco quello che havranno rissoluto. Mons. Vescovo di Ploscho715, che 

713 crr.N.2os. 
714 Absalon (Axei) Oxenstierna . 
715 Stani sia usLubienski . 
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fu chiamato qua a celebrare il matrimonio scritto d'nna Dama della Ser.ma 
Regina716, è partito di ritorno alla sua residenza. E sono anco partiti dalla 
Corte il Palatino di Lansich, già di Rava717, et quel di Masovia718 ai loro beni 
poco discosti di qui, per ritornar però fra due o tre settimane ad assistere al
le consulte della pace, alle quali interverranno ancora altri Senatori. 

[58v] Corre voce che sia morto il Palatino di Russia719, ma non se ne ha 
certezza. 

Di quel grosso numero de' Tartari, che si scrisse era approssimato a' 
confini di Russia, non se ne dà più nova alcnna; anzi è mancato più il timore 
che s'haveva di loro, poiché è corsa altra fama che fossero venuti non per sac
cheggiare la fiera di Leopoli, ma per danneggiare la Transilvania, sdegnati 
contro il Gabor72°, che da nn pezzo in qua habbia negato di pagar loro nna 
pensione annua di cinque mila ongari, della quale per conventioni fatte s'era 
obligato a detti Tartari. 

Il Ser.mo Prencipe Vladislao fece la settimana passata rappresentare 
in musica la favola pescatoria di Galatea, con intermedii apparenti, machi
ne e cose simili, havendo a questo effetto condotto in Polonia nn'ingegniero 
Mantovano721. V'intervennero le Maestà e Ser.mi Prencipi con molto loro gu
sto, e maggior de' Polacchi, per essere a loro cosa peregrina. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.22L 

Romae, 11 III 1628. 

Nuntiat ad argumenta litterarum eius 21 I 1628 datarum in litteris suis 
21 et 29 I 1628 missis iam esse responsum. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 121r. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 134v-135r. 

716 Cfr. N. 206. 
717 Stanislaus Radziejowski. 
718 AdamusKossobudzki. 
719 loannes Danilowicz (1570-1628), castellanus Leopoliensis ab a. 1612, palatinus Russiae ab a. 

1613, obiitinter dies 24 IV et 19 V 1628, cfr. Urz\!(lnjcywojew6dztwa ruskiego, p. 161. 
720 Gabriel Bethlen. 
721 Carolina Targosz putat hic agi de opere "La Galatea" Gabrielis Chiabrera, cum musica Rolandi 

Santi, quod ante actum eratMantuae a . 1614; nomen machinatoris ("ingegniero") Mantuani est nobis ig
notum,cfr. Targosz, p. 65-66. 
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L'ultima cifera di V.ra Signoria è de 21 Gennaro, nel qual giorno se ne 
scrisse un'altra a lei, con instruzione molto precisa di quanto poteva fare, e 
di essa le fu mandato un dupplicato de 29 con aggiunta notitia, pure in cife
ra, di tutto quel che sopravenne fin' a quel giorno722. A quelle hora mi rimet
to in risposta della sua. E me le raccomando. Roma, XI Marzo 1628. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.222. 

Romae, 11 III 1628. 

Testatur fasciculos litterarum eius 21 I (una cum exemplari) et 26 I 1628 
datarum simul ad se pervenisse. Affirmat novitates in folio separato perscrip
tas lectu quidem delectabiles fuisse, sed si bi nuntium de bello contra Gustavum 
Adolfum continuando magis fuisse placiturum. Significat Romam sub alieno 
nomine venisse magnum ducem Etruriae (Ferdinandum II), a summo pontifice 
paterne exceptum. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 121r-v. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 135r-v. 

Nella presente settimana ci sono pervenuti unitamente due spacci di 
V.ra Signoria lll.ma de 21 e 26 Gennaro723, insieme col dupplicato del pri
mo724. La tardanza de' quali non ci reca maraviglia, essendo noi ben consa
pevoli de' disastri delle poste in cotesto Regno, sicome possiamo temere che 
a gli stessi accidenti soggiacciano anche le nostre lettere. 

Gli avvisi contenuti nel foglio a parte si son letti con gradimento, ma nel 
vero si udirebbe più volentieri la risolutione di molestar Gostavo con l'armi, 
che1 trattamento di [121v] pace o di tregua con esso lui725. 

ll Gran Duca di Toscana726 arrivò in Roma nel principio di questo mese, 
trattandosi da incognito. Viene alloggiato in Palazzo, dove riceve da N.ro Si
gnore continuate dimostrationi di paterno affetto. Et hora ha cominciato a 
visitare il Sacro Collegio. Nella settimana vegnente sarà forse di partenza 
di qua, volendo proseguire il suo viaggio verso Loreto, e di là a Venetia e poi 

722 Scripta hic enumerata reperiri non potuerunt. 
72.3 Litterae 21 I datae positae sunt sub N. 183, 184; quae autem 26 I datae erant, eas vide sub N. 

188, 189, 190, 191. 
724 Cfr. N. 189. 
725 In mente procul dubio habet notitiam 21 I a nuntio perscriptam de proxime futuris pactionibus 

cum Suecis, cfr. N. 184. 
726 Ferdinandus II de Medi cis. 
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a Germania. Con che prego a V.ra Signoria molte prosperità. Roma, XI di 
Marzo 1628. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.223. 

Varsaviae, 13 III 1628. 

Nuntiat se litteras eius 5 II 1628 datas accepisse (vide N. 196). Mittit alias 
litteras cum scriptis annexis (vide N. 224), novitates (vide N. 225) et binas 
litteras notis arcanis exaratas (vide N. 226, alterae non sun! repertae). 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 60r. In f. 61v summarium; altra manu nota: "Rispo
sto 22 Aprile" et summarium responsi (vide N. 254). 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.224. 

Varsaviae, 13 III 1628. 

Epistulae suae adiungit litteras principis Vladislai et eiusdem principis 
nomine summopere commendat eius secretarium, Philippum Lampugnani, 
quem hominem esse multis virtutibus ornatum, longa experientia insignem et 
principi ac toti aulae regiae carum ac devotum asserit. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 59r. In f. 62v summarium. 

Ill .mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Nel consegnarmi il Ser.mo Prencipe Vladislao le lettere che vengono al
ligate a questa, acciò le inviassi per più sicurezza nel mio piego a V.ra Si
gnoria Ill .ma, m'ha ricercato che volessi supplicarla anch'io in conformità di 
quanto egli scrive a V.ra Signoria Ill .ma727 et all'Ill.mo Sig. Card. Ma-

727 Epistula non est reperta . 
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galotti728, circa il favore che desidera per il Sig. Lampugnani, suo Segreta
rio729. Questo gentilhuomo è dotato di molte virtù, di lunga esperienza, caro 
sommamente a Sua Altezza et in grande stima appresso tutta la Corte. On
d'io tengo che nella persona di lui sarebbe degnamente collocata ogni gratia, 
che gli venisse concessa dalla Santità di N.ro Signore e da V.ra Signoria 
Ill .ma. Alla quale io per fine riverentemente m'inchino. Di Varsovia, XIII 
Marzo 1628. 

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

a-a) Autographum. 

N.225. 

"Avviso" 
ab Antonio Santa Croce 

(a·humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia·a> 

ad Secretariatum Status transmissum 
Varsaviae, 13 III 1628. 

Commissarii utriusque partis, Sueci scilicet et Poloni, qui pactionibus de 
pace facienda interfuerant, rebus infectis discesserunt. Quapropter rex comitia 
extraordinaria indixit. Oratores Batavi autem contendunt, ut indutiae ineantur 
propter commercium grani, quod tempore pacis mercatores Batavi in Polonia 
exercere possunt. Exercituum Regni campester capitaneus, Stanislaus Koniec
polski, in Prussiam profectus est eo consilio, ut copias dispersas colligeret et mi
litibus stipendia persolveret. In aulam regiam revertit marescalcus magnus Re
gni (Nicolaus Wolski). Castellanus vero Vilnensis (Nicolaus Hlebowicz) V arsa
via discessit. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 65r. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 13r-v. 

Di V arsovia, 21 Agosto 1628 

Essendosi, come si scrisse nelle passate, per le narrate controversie ri
messi li Commissarii dell'una e l'altra parte dal trattato della pace, né puo-

728 Litterae ad card . Laurentium Magalotti repertae non sunt, sed consta t nobis principem Vladi
slaum iam 29 VIII 1626 de eadem causa ad cardinalem scripsisse,cfr. Firenze, AS, Arch. Magalotti 33, 
fasc .4s.f. 

729 Philippus Lampugnani, secretarius principis Vladislai a. 1624-1631. cfr. Zemla, p. 211-217. 
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tendosi formar nova plenipotenza, conforme desiderano, se non con nova Die
ta, la Maestà del Re ha inditta rma Dieta Straordinaria di tre settimane per 
li X di Luglio prossimo73o, essendo già nella prossima passata Dieta stata 
data facoltà alla Maestà Sua di puoterla in ogni bisogno extra tempus con
vocare per trattar solamente di questi affari731. Intanto li Oratori Olandesi 
procurano che si faccia rma sospension' d'armi per potere col beneficio di es
sa cavare di Polonia qualche quantità di grani, de' quali s'instende che hab
biano estrema penuria, per il lungo tempo che non hanno potuto haverne di 
qui , essendo impedito il traffico dalle presenti guerre. 

È partito per Prussia, dopo d'essersi trattenuto qui molti giorni, il Ge
nerale Coniezpolschi, molto desiderato dall'essercito. E s'intende che porti 
assegnamenti per pagare la soldatesca et ordine di riunirla, essendosi ella 
in quest'invemata divisa e sbandata in varie parti. 

È ritomato alla Corte il Gran Maresciallo del Regno732; e di qua è parti
to per Lithuania, sua patria, il Castellano di Vilna733. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.226. 

Varsaviae, 13 III 1628. 

In aula regia per multos dies commoratus est Volfgangus von der Oelsnitz, 
commissarius classis regiae, qui pecuniam ad instruendas naves impetrare co
natus est. Qui tamen non contentus discessit, cum non nisi 18 milia flore no rum 
esse t assecutus, ex pecunia regi ab electore Brandenburgensi (Georgia Gulielmo) 
loco auxiliorum bellicorum secreto donata. Circa classis instructionem etiam 
baro d'Auchy multum et frustra satagebat. Hoc provenit ex dissensione inter re
gem et principe m Vladislaum in hac re intercedente et ex eo, quod ambo timent, 
ne Domui Austriacae {avendo animos Polo no rum si bi abalienent. Nuntius edo
cuit regem de litteris "in cifra" a nuntio Vindobonensi (Carolo Carafa) acceptis, 
quibus nuntiabat de imperatoris proposito bellum contra Danos pergendi, im
mo illud ad Suecos quoque extendendi. Insuper regi ostendere studuit, quam 
periculosum esse t societatem cum imperatore et cum rege Hispaniae in discri
men adduce re, si pax inter Polonos et Suecos concluderetur. Rex respondens ret
tulit nuntio de suo firmo proposito bellum continuandi, subiunxit tamen opi
nionis nobilium rationem habendam esse et in dubium vocavit imperatorem 

73° Comitia ind.icta sunt ad d.iem 27 VI 1628 per litteras universales regis 27 III1628 datas, cfr. 
Filipczak-Kocur PS, p. 34. De progressu eorundem comitiorum cfr. Filipczak-Kocur TRPL passim. 

731 Cfr . constitutionem "Pospolite ruszenie i sejm trzyniedzielny", Volumina legum III, p. 259-260. 
732 Nicolaus Wolski. 
733 Nicolaus Hlebowicz. 
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classem viribus hostium parem posse instruere. Itaque nuntius regi pollicitus 
est ad nuntios Vindobonae, Matriti et Bruxellis degentes scribere ipsosque de re
gis propositis edocere. Etiam conatus patris Valentini (Seidel) et baronis d'Au
chy, qui regem ad maiorem operositatem in causa belli gerendi inclinare temp
tarunt, vani et inutiles erant. Sed baro d 'Auchy sperat {ore, ut rex in favore m 
principis Vladislai titulo regis Suetiae renuntiet, ita ut etiam post factam con
cordiam inter Suecos et Polonos bellum a Polona parte familiae Vasarum con
tinuari possit. In colloquio cum exercituum capitaneo (Stanislao Koniecpolski) 
nuntius ostendit damna ex pace, si qua concluderetur, nationi Polonae profec
tura. Gustavus Adolfus proposuit indutias ad spatium biennii ineundas, resti
tutionem Varmiae, retentis tamen ceteris terris a se iam occupatis, et liberam 
mercaturam per Vistulam exercendam. Senatores in consilio secreto, praesente 
rege peracto, solum in indutias quattuor mensium consenserunt, reliquas 
Suecorum condiciones proximis Regni comitiis mense lulio futuris relinquendo. 
Nobiles tamen condiciones a Suecis propositas fortassis accipient propter 
lucrativum commerciumgrani, quod pacis tempore exercere possunt. 

Or.! cifra.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 125r-128v. In f. 128v notae: "Decifrato li 20 
d'Aprile" et "dettata la risposta a 22". 

Decifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 121r-124v. 

Di Varsovia, dall'Arcivescovo di Seleucia Nuntio, li 13 di Marzo 1628 

Decifrato li 20 d'Aprile 

Si è trattenuto molti giorni in questa Corte il Sig. Elsnich, Prussico, 
Commissario delle Navi di Sua Maestà734 , per chieder danari da poterle 
metter in ordine, con provederle d'artiglieria et accrescerle sino al numero di 
dodici, conforme l'ordine dato già da Sua Maestà. Dopo d'essere stato poco 
ben visto, finalmente è partito con mala sodisfattione, non havendo havuto 
da Sua Maestà altro assignamento che di 18 mila fiorini, che fanno 5 mila 
scudi di moneta di Roma, e sono di quelli che l'Marchese di Brandemburg735 

segretamente dona a Sua Maestà, per havere sgravato il suo stato dell'allog
giamento de' soldati, e molti dicono, per havergli Sua Maestà permessa la 
neutralità nelle presenti guerre, mentre doveva agiutar li Polacchi per haver 
da loro la Prussia in feudo . Onde si intende che per le medesime cause 
l'Elettore habbia procurato nell'ultima Dieta, fatta ne' suoi stati, che si fac
cia a Sua Maestà un donativo di 200 mila fiorini . 

734 Volfgangus ab Oelsnitz (circa 1582-1628), nobilis ex Prussia Ducali , catholicus, ab a. 1617 in 
ministeriis regis Sigismundi Ili, sodalis consilii classis regiae 9 XI 1626 conditi, in quo rei pecuniariae 
praepositusera t , cfr. p. 79-83, AB I, p . 478. 

735 Georgius Gwielmus Hohenzollern. 
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Il Barone Fiammengo, del quale altre volte ho scritto736, [121v] solleci
tava gagliardamente la provisione di dette navi, ma vedendo tanta freddez
za, ha parlato liberamente, e detto che se non vede altra risolutione, sarà 
necessitato di scriver in Spagna et in Germania, come di qua non vi è pensie
ro di far cosa alcuna di buono, la quale veramente detto Barone dispera che 
sia più per sortire. 

Procedono così lentamente le cose per più cause. Prima, perché fra Sua 
Maestà et il Principe non passa quella intelligenza, che sarebbe necessaria, 
et il Re mostra d'haver a caro che questi negotii passino per man sua, non 
del Principe, appresso al quale il Barone è in molta confidenza. Secondo, 
perché tanto il Principe quanto il Re dubitano di disgustar i Polacchi, quali 
vedendo gli avanzamenti dell'Armi Imperiali, si dolgono apertamente che 
Sua Maestà habbia pensieri d'intaccare la loro libertà, e che a questo fine 
non voglia la pace, per non dar facoltà a Gostavo di mandar contro l'Imperio 
le genti che hora ha in pronto. 

Io non ho mancato, con quelli che m'hanno parlato [122r] di ciò, di procu
rar di rimovergli da tal impressione. Con occasione dell'audienza havuta da 
Sua Maestà gli riferii quanto a mia richiesta haveva scritto in cifra Mons. 
Nuntio in Germania737, cioè che ivi non v'è pensiero di pace con Danimarca, e 
che Sua Maestà Cesarea è animatissima a voler, con l'armata navale e con 
gli aiuti delle navi di Spagna, non solo entrar nel Mar Baltico, ma far l'im
presa del Regno di Suetia. Di più, che alla Corte Cesarea non si sentiva vo
lentieri che qui si trattasse di pace, e molto meno che si concludesse per il 
passato rispetto delle genti di Gostavo, ma che ben dall'Imperadore si desi
derava in Sua Maestà maggior fervore e risolutione ne gli interessi proprii. 

Gli rappresentai ancora, come la Maestà Sua andava a rischio d'alie
narsi con molto suo danno l'Imperadore e'l Re di Spagna738, vedendo essi che 
Sua Maestà pur adherisca alla pace, e con conditioni che non possono esser 
se non dannose e di sua poca riputatione, et essendone arbitri gli Olandesi, 
capi[l22v]talissimi loro nemici. Considerasse poi Sua Maestà, che gli Polac
chi, vedendola abandonata da gli Austriaci, sarebbono più arditi contro le 
sue sodisfattioni e l'utile della sua real prole, complire all'antico suo valore 
mantenersi in concetto di voler con tutt' i mezzi possibili ricuperar il suo Re
gno, per rimpossessarne i suoi figli e per ridur tante anime alla vera fede, né 
dover esser discaro a Polacchi che ella rihabbia il suo. Molte altre cose dissi 
a Sua Maestà per animarla a seguir la congiuntione con gli Austriaci. 

Ella sentì e gustò di quanto Mons. Nuntio scriveva, e rispose haverle an
cora il Duca di Baviera 739 scritto, che per hora non si sarebbe fatta la pace 
nel'lmperio, e che esso Duca l'havrebbe sempre dissuasa; che né meno ella 

736 Carolus de Bonnières, barod'Auchy, cfr. N . 173. 
737 CarolusCarafa. 
738 Ferdinandus Il de Habsburg et Philippus IV de Habsburg. 
739 Maximilianus I Witte!sbach (1573-1651), dux Bavariae ab a. 1597,elector ab a . 1623, Societati 

("Ligae") Catholicae praefectus. 
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desiderava la pace con Gostavo, e che per distorla haveva fatte le diligenze, 
già da me scritte a V.ra Signoria Ill.ma, ma presentando li sospetti de' Po
lacchi non haver potuto far altro che condescendere che si trattasse; che poi 
oltre la parentela [123r] era in più occasioni certificato il buon'animo del
l'Imperadore verso di se; et esser interesse suo ancora il rimetter il Regno di 
Suecia in mano de Cattolici e parenti e toglier quel ricovro a nemici, ma es
ser difficilissimo che Sua Maestà Cesarea metta in mare tante forze, quan
te ne havranno i nemici . Le soggiunsi che conveniva a Sua Maestà di concor
rere, con ogni suo sforzo, con gli apparati de gli Imperiali e de Spagnuoli, né 
potersi far grandi imprese senza pericolo e spesa. 

Sua Maestà replicò che in Danzica faceva metter in ordine dodici delle 
sue navi, soggiungendo che non si poteva alle volte far tutto quello si voleva, 
e che bisognava andar con molte circospettioni. Comprendendone io poi che a 
Sua Maestà spiaceva veramente il dubbio dell'alienatione da se de gli Aust
riaci, me gli esibii di voler scriver alli Nuntii di Germania, Spagna74° e Fian
dra741, accioché informati potessero all'ordine testificar la buona dispositio
ne di Sua Maestà. Il che ella gradì molto e mi pregò a farlo . 

Dopo di che non seguitò [123v] più oltre in questo discorso, e benché io 
gliene dessi occasione con mie repliche, tuttavia stette sempre sodo, necessi
tandomi a passar ad altra materia. E l'istesso avviene ancora al Barone et 
al Padre Valentino742. Il qual dice d'haver rappresentato a Sua Maestà tutto 
quello che io gli promossi, conforme accennai a V.ra Signoria Ill.ma con le 
passate743, ma ancor esso cade d'animo, parendogli d'esser sentito mal vo
lentieri, mentre parla a Sua Maestà de' suoi interessi. 

Il Barone crede che seguendo qui la pace, Sua Maestà sia per condescen
dere a consegnar le navi al Principe e rinuntiargli il titolo di Re di Suetia, 
acciò come non compreso nella pace, intendendosi con l'Imperadore, possa 
tentar la sua fortuna, ma non si tratta di dargli danari o altri aiuti. E per 
quanto intendo anche il Principe anderà in ciò riguardato, per non inso
spettire et alterar i Polacchi senza esser sicuro di buon successo in Suecia. 

Al Generale 744 ancora, con occasione che si trattiene qui, ho detto eta> in
sinuata la poca riputatione della sua gloriosa natione discendendo a tal pa
ce, doversi al [124r] suo splendore non pattuir col nemico, ma cacciarlo; al 
che fare esser necessario valersi delle medesime arti di lui e condurr' inge
gneri e soldati, pratichi a combatter muraglie e trinciere, non potendo la ca
valleria Polacca mostrare il suo valore, se non in campagna aperta. Egli ri
spose che havevo ragione e d'haver ancor esso fatta riflessione a ciò. E dice di 

740 Ioannes Baptista Pamflli (1574-1655), nuntius pontificius Neapoli a. 1621-1625, in Hispania a. 
1626-1630, patriarcha titularis Antiochenus ab a. 1626, cardinalis ab a. 1629 ("inpectore" a . 1627 ), ab a. 
1644InnocentiusXpapa. 

741 Fabius de Lagonissa. 
742ValentinusSeidel. 
743 Cfr. N.238. 
744 Stanislaus Koniecpolski. 
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star mal contento, poiché non sa se la pace sia per seguire, e non seguendo, 
non vede preparamenti per la guerra, esservi penuria di danari, poiché le 
contributioni fatte a pena bastano alle paghe già decorse, né potersi sperar 
altra contributione, essendo il Regno esausto. 

Gustavo e gli Olandesi procurano che si faccia tregua per due anni, offe
rendo Gustavo di restituire tutto quello tiene occupato del Vescovado di Var
mia, ritenendosi tutto 'l resto, et insieme di liberar il passo della Vistola, 
pretendendo però qualche gabella dalle navi che vi passeranno. [124v] Qui 
s'è tenuto Consiglio segreto avanti Sua Maestà, e risposto che si procuri di 
farla per quattro mesi, per poter risolvere sopra ciò nella Dieta, che è stata 
già intimata per li X di Luglio745, non volendo Sua Maestà accettar tal par
tito senza nova Dieta, sì che per non mostrarsi interessata nel Vescovado 
del figlio74G, come perché tutti gli porti furono chiusi di universal consenso 
nella Dieta precedente747. Ma si crede che indurrà gli Polacchi a condescen
der alla tregua di due anni, prima l'avidità che s'apra il passo della Vistola, 
per poter ogn'uno smaltir i suoi grani, poi l'irremediabile sospetto che hanno 
de gli Imperiali e de' loro progressi. Alla quale gelosia alludendo il Grancan
celliere di Suecia, Commissario per la pace748, disse un giomo che essi non 
temevano de gli Imperiali, sapendo che erano più sospetti a Polacchi che a 
loro. Non mancherò di far ogn'ufficio per ovviar a questa tregua biennale, co
me dannosa che sarebbe a gli Imperiali, e per i mali effetti che potrebbe pro
durre. 

a) Supra lineam adscriptum pro expuncto:cheè 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.227. 

Romae, 18 III 1628. 

Fasciculum litterarum eius 2 II 1628 missum se accepisse testatur. Nun
tiat se iam p ride m comperisse de rapina, quam cursor ex Italia litteras eius 25 
XI datas portans passus esset. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 12lv-122r. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 135v-136r. 

745 Cfr. notam ad N . 225. 
746 Epus V armiensis tum era t loannes Albertus Vasa. 
747 Constitutionecomitiorum anni 1627: "Zawarcieport6w", Voluminalegurn III, p. 541. 
748 Absalon (Axel) Oxenstierna. 
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A una sola lettera di V.ra Signoria de 2 di Febbraro torna per replica 
questa sola, con cui se le dice la ricevuta de gli annessi fogli di cifera e de gli 
avvisi749. Per via di Venezia erasi qua saputo lo svaligiamento del corriere 
d'Italia verso Goritia. Onde non ci giugne con maraviglia l'avviso dato da lei, 
che le fusse arrivata aperta una nostra lettera de 25 Novembre750, il qual 
spaccio men male è stato che non ne portasse dell'altre . Con che di cuore mi 
raccomando a V.ra Signoria. Di Roma 18 Marzo 1628. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.228. 

Romae, 18 III 1628. 

Re{ert de commoratione Romana magni ducis Etruriae (Ferdinandi II) . 

Sum.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 121v-122r, sub textu litterarum 18 III 1627 data
rum adscriptwn: "Sotto questo giorno fu dato avviso della venuta a Roma e 
partita del Ser.mo Gran Duca di Toscana, come al Registro del Nuntio 
[122r] all'Imperatore". Registrum litterarum Francisci Barberini a. 1628 ad 
nuntium Vindobonensem scriptarum neque in AV, Nunz.Ger., neque in BV, 
Barb.Lat servatum est. 

Sum.:. BV, Barb.Lat. 6226 f. 135v-136r, adnotatio ut supra. 

N.229. 

Mucius Vitelleschi, praepositus generalis Societatis Iesu 
Antonio Santa Croce 

Romae, 18 III 1628. 

Putat benignitatem eius et affectionem erga Societatem Iesu tantam esse, 
ut obsequia e i a Iesuitis praestita nimis exigua sint, et miratur eum tam parua 
re esse satisfactum. 

Reg.: Roma, ARSI, Epp. NN. 2 f. 324v. 

749 Cfr. N. 194etN. 195,novitates ("avvisi") nonsuntrepertae. 
750 Error, agitur de litteris 25 XII datis, cfr. N. 162. 
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Varsavia, Mons. Nuntio 

Viene troppo sopra modo honorato dalla benignità di V.ra Signoria 
Ill .ma quel poco che cotesti Padri possono fare in suo servitio751. Et io, che ho 
piena cognitione de' molti suoi meriti con la Compagnia, veggo benissimo 
che non si sodisfarrebbe ancora>, quando tutta questa s'impiegasse a servir
la. L'honore che mi viene col rendimento di gratie di V.ra Signoria Ill.ma ac
cresce l'obligo. E però la supplico che io solo esserciti la sua autorità col com
mandare il Padre Valentino e tutti cotesti Padri, ma anche la dilati sopra di 
me, persuadendosi che con particolar gusto cercarò di fare qualche parte del 
debito mio, con obedire a tutto potere puntualissimamente. Con che ecc. 

a) Supra lineam adscriptum. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.230. 

Varsaviae, 20 III 1628. 

Significat se accepisse litteras eius 12 II 1628 datas. Breve illis annexum 
se hesterno die regi porrexisse. Adi ungi t duas epistulas, novitates et litteras no
tulis secretis scriptas. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 70r. In f. 77v summarium et nota: Risposto a 29 Ap
rile". 

Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 13v. 

Ill .mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Ho ricevuto con quest'ordinario lo spaccio di V.ra Signoria Ill.ma delli 
12 del passato contenente due lettere752 , alle quali veniva accompagnato un 
breve di N.ro Signore per il Re et la copia di esso753. Andai hieri all'audienza 
di Sua Maestà e le presentai il detto breve, del quale ella si dichiarò molto 
consolata, vedendo la benignissima volontà di N .ro Signore così favorevole 
anche in quel particolare alle sue regie sodisfattioni. Con questa vengono 

75 1 Hic agitur praeter alia de parte patris Valentini Seidel in conatibus nuntii eo susceptis, ut so
cietas et coniunctio Polonorum cum Domo Austriaca arti or efficeretur, cfr. N. 163. Mucius Vitelleschi hic 
respondet adlitteras nuntii nobis ignotas. 

752 Cfr. N. 201, alteram epistulam non repperi . 
753 Cfr. notam ad N. 201. 
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due altre mie lettere col solito foglio de' ragguagli et un'altro di cifera754. E 
non occorrendomi altro, faccio a V.ra Signoria Ill.ma divotamente riverenza. 
Di Varsovia, 20 Marzo 1628. 

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

a-a) A utographum. 

N.23L 

"Avviso" 
ab Antonio Santa Croce 
ad Secretariatum Status transmissum 

<a·humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-al 

Varsaviae, 20 III 1628. 

Civitas Gedanensis ad regem litteras dedit, quibus nuntiavit indutias pau
corum mensium esse damnosas et propterea acceptari non posse. Cancellarius 
Regni Suetiae (Absalon Oxenstierna) in postulando indutias per biennium du
raturas perstat, dum rex solum in breve armistitium consentit, quod non diu
tius durare debet quam ad futura comitia ad mensem Iulium indicta. Die 12 
III consecrata est Varsaviae nova ecclesia Patrum Reformatorum, sacrificio 
Missae a commissario Ordinis Fratrum Minorum Observantium, Antonio 
Strozzi, celebrato, qui aliquot dies post de vita decessit. Princeps Vladislaus ad 
venationem duas hebdomadas duraturas pro{ectus est. Propter nimiam discre
pantiam circa spatium indutiarum cum Suecis faciendarum pactiones inter
rumpi possunt, ad quas servandas elector Brandenburgensis ipse operam suam 
interponere volebat. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 71r-72r. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 13v-15r. 

Di Varsovia, 20 Marzo 1628 

La Città di Danzica, con lettera delli 8 del corrente755, scrive a Sua Mae
stà che per haver inteso che si tratt i di far una tregua di puochi mesi con Go
stavo e perché sarebbe a quel publico di troppo danno, perché o gli converreb-

754 Ex his scriptis solumnovitatesreper tae sunt, cfr . N . 231. 
755 Municipium Gedanense ad regem, Gedani 8 III 1628, W AP 300, 53/50 (cfr . Filipczak-Kocur PS, 

p. 32). 
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be di mantenere con spese, già intollerabili, ma senza alcun frutto né biso
gno, tante migliaia de' soldati, che hora tengono, pagati per presidio della 
Città e della fortezza alla Lanterna756; overo licentiandogli al finir della tre
gua, non saprebbono come o donde poter di novo provedere di quei soldati, 
ch e già se non con difficoltà e con grossi donativi hanno potuto metter' insie
m e; et per molte altre raggioni rapresentate in detta lettera, supplicano a 
Sua Maestà che non voglia permettere altra tregua che di due o tre anni, ac
ciò possano in quel mentre rimettere su i traffichi e la navigatione del mare, 
che è il loro principal interesse, la quale (mentre si facesse tregua di puochi 
mesi) appena ricominciata, sarebbe di novo interrotta, con grave pregiuditio 
loro e di chi havesse già posto in aqua vascelli e mercantie. Fin'hora non si 
sa che risposta habbiano havuta da Sua Maestà. 

[71v] Ben si sa che persistendo il Gran Cancelliere di Suecia, Commis
sario di Gostavo757, così instato anco dal Brandemburg758, dal Re lnglese759 e 
dalli Oratori Olandesi76o in voler una tregua almeno di .due anni, Sua Mae
stà ha ordinato a Commissarii che trattino solo di fare una sospension d'ar
mi fino alla prossima Dieta di Luglio, che sarà per risolvere quello sarà 
espediente 761 . 

Dominica passata, che fu alli 12 del corrente, fu consecrata la nova 
Chiesa de' Padri di San Francesco Reformati, sotto il titolo di Sant' Antonio 
di Padova, con assistenza delle Maestà e delli Ser.mi Prencipi, avanti a qua
li cantò la messa il Padre Antonio Strozzi, Commissario del detto Ordine e 
de' Minoriti Osservanti in questo Regno. Il qual incontinente dopo ammala
tosi in capo, al 3° giorno è passato all'altra vita762. 

Il Ser.mo Prencipe Vladislao è UBcito alle caccie, nove leghe lontano, con 
pensiero di star fuori circa a due settimane. 

<a· Dopo scritto il narrato è giunto aviso di PrUBsia, che per l'impertinenti 
maniere del Gran Cancelliere di Suecia e per la troppa discrepanza circa lo 
spatio della tregua, [72r] per promover la quale s'intende che voleva venire 
in persona al luogo del trattato l'Elettore di Brandemburg, finalmente li Po
lacchi si trovino molto disgUBtati e con dubio di rompersi affatto la prattica 
del negotiato di tregua o di pace. -al 

a-a) Eadem manu, sed alio atramento adscriptum. 

756 Locus Lanterna (Latarnia) era t parsmunitionurn Gedanensiurn. 
757 Absalon (A.xel) Oxenstierna. 
758 Georgius Gulielmus Hohenzollern. 
759 Carolus I Stuart. 
760 Rochus v an den Honert, Andreas Bicker, Simon v an Beaumont, Gisbertus van Boetzler. 
761 Cfr.notam ad N. 225. 
762 Antonius Strozzi mortuus est 18 III 1628, cfr. notam ad N. 28. 
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Antonius Santa Croce 
card. Antonio Barberini 

N.232. 

Varsaviae, 20 III 1628. 

De dignitate cardinalicia e i collata gratulatur. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 67r. 

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio CoLmo. 

La publica allegrezza della promotione di V.ra Signoria Ill.ma al Cardi
nalato763 essendo pervenuta in queste remotissime parti, che habbia pene
trato nell'animo mio più altamente che ad ogn'altro, penso non dovrò sfor
zarmi per comprobarlo a V.ra Signoria Ill .ma, potendolene far pienissima 
fede, non che altro la parte che tengo nelle grandezze dell'Eccellentissima 
Casa Barberina come servitore da quella cotanto beneficato. Resta solo che 
V.ra Signoria Ill.ma, per quella benignità che da natura accompagnò allo 
splendore dell'altre sue virtù, con le quali ha percorsa l'età e resasi degna di 
maturi honori, si compiaccia di gradire questo mio divotissimo ufficio, pro
dotto così dall'immenso debito dell'obligatissima mia servitù, come dall'e
stremo contento della sua essaltatione. Et pregandole per fine dal Cielo mil
l'altri felicissimi progressi, le faccio humilissima riverenza. Di Varsovia, 20 
Marzo 1628. 

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

a-a) Autographum. 

Antonius Santa Croce 
comiti Carolo Barberini 

N.233. 

<a·humil .mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-al 

Varsaviae, 20 III 1628. 

De dignitate cardinalis in filium Antonium collata gratulatur. 

763 Antonius Barberini (1607-1671), nepos ex fra tre Urbani VIII, frater Francisci Barberini, sacra 
purpura decoratusest 18 Il1628. 
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Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 66r. 

Ill .mo et Ecc.mo Sig. Padrone CoLmo. 

All'Illustrissima Casa di V.ra Eccellenza non può succedere mai cosa 
tanto prospera, che non sia molto prima dovuta all'infiniti meriti di quella. 
Onde la dignità Cardinalitia conferita novamente da Sua Beatitudine 
all'Eccellentissimo Sig. Don Antonio, figlio di V.ra Eccellenza, non dà altro 
di novo che quell'universal godimento, che ne participano tutti li servitori di 
essa, et il particolar giubilo che s'aggiunge a me come più d'ogn'altro anche 
obligato e beneficato, del quale le ne faccio humilissima espressione col 
mezzo di questa. La quale mentre V.ra Eccellenza gradirà con l'infinita sua 
benignità, resto qui pregando Dio per la continuatione a più felici avveni
menti . E le faccio humilissimamente riverenza. Di Varsovia, 20 Marzo 1628. 

Di V.ra Eccellenza Ill.ma 

a-a) Autographum. 

Antonius Santa Croce 
comiti Thaddaeo Barberini 

N.234. 

<a·humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-al 

Varsaviae, 20 III 1628. 

De cardinalatu in fratrem eius Antonium coZZato gratulatur. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 68r. In f. 69v nota: "29 Aprile 1628. Don Taddeo". 

Ill.mo et Ecc.mo Sig. Padrone mio CoLmo. 

Se a V.ra Eccellenza fosse così palese l'universal giubilo che hanno par
ticipato li servitori dell'Eccellentissima sua Casa, per la dignità conferita 
novamente all'Ecc.mo Sig. Don Antonio, fratello di V.ra Eccellenza, come so
no non al mondo l'infiniti meriti di essa, non havrei di bisogno hora io di far
lene altra testimonianza, come faccio tuttavia col mezzo di questa. Resto 
nondimeno persuaso ch'ella comprenderà con innata sua benignità, inal que
sta riverente espressione che le faccio, non solo l'allegrezza, che ne ho presa 
io, ma anche il desiderio. Con che resto pregando per la conservatione delli 
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presenti e continuatione di molti altri felici avvenimenti, dovuti alla stessa 
Eccellentissima sua Casa e persona. Alla quale faccio intanto humilissima 
riverenza. Di Varsovia, 20 Marzo 1628. 

Di V.ra Eccellenza Ill.ma 

a) Verbumsupra lineam adscriptum. 
b-b) Autographum. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.235. 

(b-humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-b> 

Romae, 25 III 1628. 

Notum facit se litteras eius 11 et 14 II datas accepisse. Arbitratur Gusta
uum Adolfum equitatum suum eo consilio ex Liuonia in Suetiam misisse, ut 
eum in auxilium Danorum mitteret. Nuntiat card. Antonium Barberini, fra
trem suum, praefectum Signaturae Iustitiae a papa esse nominatum. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 122r. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 136r-v. 

Due spacci di V.ra Signoria, de gli XI e 14 di Febbraro, sono comparsi 
unitamente dentro questa settimana, portando annessi i nominati fogli 
d'avvisi e di cifere764. 

n rimandar, che fa Gostavo, di mille cavalli da Livonia in Suetia765 deve 
risguardar facilmente i soccorsi che egli pensa di dare al Dano. Onde tanto 
maggior animo deve crescere a cotesto Re et alla Republica Polacca di ricu
perar con la guerra l'ingiustamente usurpato loro dallo Sueco. n che è quan
to posso dir per hora in replica alle lettere di V.ra Signoria. La quale Dio 
conservi e prosperi_ Di Roma, 25 Marzo 1628. 

Poscritto. Si è compiaciuta la Santità di N.ro Signore di dichiarar Pre
fetto della Signatura di Giustitia il Sig. Card. Antonio, mio fratello, avanti 'l 
quale si tenne per la prima volta giovedì prossimo. 

764 Cfr. N . 198, 199 (11 Il ), 202 (14 Il), novitatesl4 II scriptae non sunt repertae . 
765Cfr. N. l99. 



Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.236. 
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Varsaviae, 27 III 1628. 

Litteras eius 19 II 1628 datas (vide N. 203) testatur se accepisse. Tran· 
smittit litteras his adiunctas (non repertas), novitates et litteras notis arcanis 
scriptas (vide N. 237, 238). 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 73r. In f. 76v summarium; alia manu nota: "Risposto 
5 Maggio" et summarium responsi (vide N. 260). 

N.237. 

"Avviso" 
ab Antonio Santa Croce 
ad Secretariatum Status transmissum 

Varsaviae, 27 III 1628. 

Oratores Batavi et Brandenburgenses commissarios Polonorum et Sueco
rum ad faciendas indutias cohortati sunt, sed spatium quattuor aut quinque 
mensium a Polonis propositum Sueci repudiaverunt. Elector Brandenburgen
sis (Georgius Gulielmus) conciliatricem operam suam obtulit et proposuit, ut 
indutiae octo mensium conluderentur, sed cancellarius GustaviAdolfi, Absalon 
Oxenstierna, pactiones interrupit affirmando se de omnibus regi suo referre de
bere. Sueci, interruptis pactionibus, domum revertentes in milites praesidiarios 
Lanternae Gedanensis impetum fecerunt et circiter 20 captivos secum abduxe
runt. Thesaurarius Regni (Hermolaus Lig~za) mandatu regis Varsaviam venit, 
ut stipendia militibus sol venda curaret. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 74r-75r. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 15r-16r. 

Di Varsovia, 27 Marzo 1628 

S'erano molto affaticati li Ambasciatori Olandesi766, insieme con quelli 
dell'Elettore di Brandemburg767, per fare tra li Commissarii Polacclù768 e 

766 Rochus van den Honert, AndreasBicker, Simon v an Beaumont, Gisbertus van Boetzler. 
767 Andreas a Kreytzen (1579-1641), a . 1628, 1629, 1635 mediator Pruthenus in pactionibus pacis 

inter Polonos et Suecos institutis; Bernardus a Konigsegg; Fridericus von Stein, cfr. Wisner DP, p. 53; 
ABI, p.365 . 

768Cfr.notamadN. 184. 
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Suecesi769 concludere qualche sospension d'armi, ben che breve, sperando poi 
di farla prorogare et finalmente fame seguire la pace. Et i Polacchi sareb
bono condescesi a tregua di quattro o cinque mesi, che di tanto dicevano ha
ver licenza da Sua Maestà, ma li Suecesi la ricusavano, poiché in tanta bre
vità non potevano (come altre volte s'è motivato) impiegare altrove, e come 
ogn'un tiene in servitio del Danimarca confederato, la soldatesca di Prussia. 
Li Olandesi poi promettevano che li Suecesi si sarebbono contentati in otto 
mesi, ma li Polacchi replicavano non potere in modo alcuno trasgredire gli 
ordini di Sua Maestà, limitati tra li cinque mesi. Vi si trasferì poi ultima
mente lo stesso Elettore in persona770, sperando con la sua presenza d'ag
giustarli . Ma tutto fu vano, perché l'Oxensternio, Gran Cancelliere di Suecia 
e Commissario per Gostavo, disse che sarebbe andato a dar conto del tutto 
al suo Prencipe, et che intanto potevano anco li Polacchi far aggiustare nella 
nova Dieta la loro plenipotenza, ributtata per più obbiettioni [74v] già 
scritte, dopo di che havrebbono potuto riunirsi a nova trattatione, dichiaran
dosi che intanto fosse libero a ciascheduna parte il procedere, come più gli 
paresse, ad atti hostili. Con questo dire e con altre parole troppo altiera
mente dette dell'Oxensternio si partirono ancora li Polacchi, molto disgusta
ti del suo procedere. Furono poi banchettati dall'Elettore, et essi a lui resti
tuirono vicendevolmente il convito, e dopo se ne partirono di ritomo alla Cor
te, dove è giunto già il Palatino di Chiovia771 con due altri gentil'huomini, in
tervenuti pure con li Commissarii alli trattati. Mons. Vescovo di Culma772 

s'è fermato al suo Vescovato, vicino a quelle bande, per venire alla Corte do
po le Feste di Pasqua. 

Ma li Suecesi partiti appena dal luogo de i trattati, spinsero subito con 
buon numero di cavalli fin sotto la Lantema di Danzica, dove trovati impro
visamente alcuni soldati di quel presidio fuori de i ripari, n€ fecero priggioni 
da 20 in circa, conducendoli via con qualche insolito strapazzo773 . 

È venuto anco alla Corte il Gran Tesoriero del Regno774, per havere ordi
ne di proveder denari per la soldatesca, hor che si devono ripigliare i pensieri 
della guerra 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

769 Cfr. notam ad N. 208. 
770 Georgius Gulielmus Hohenzollern. 
771 Thomas Zamoyski . 
772 lacobus Zadzik. 
773 De hoc casu Szell!gowski nihil sci t . 

N.238. 

774 Hermolaus Lig~za (tl632), ab a. 1620 castellanus Zawichostensis, ab a . 1624 thesaurarius ma· 
gnusRegni . 
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Varsaviae, 27 III 1628. 

Nuntiat cancellarium Suetiae (Absalonem Oxenstierna) comminatum esse 
Gustavum Adolfum ad coronam Regni Poloniae esse aspiraturum. Ea re Polo
nos summopere consternatos esse, cum ex una parte Gustavum Adolfum ti
meant, ex altera vero ne imperatoris quidem consiliorum sint securi. Scribit 
barone m d'Auchy iam desperare de classe regia bene instruenda et copiis impe
rialibus adiungenda, eo magis quod Volfgangus ab Oelsnitz, qui navibus pro
videre sciverat, mortuus sit. Addit epum Cuiaviensem (Andream Lipski) in hac 
re operam suam apud regem interponere promisisse. 

Or. cifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 131r-v. 
Decifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 130r-v. 

Di Varsovia, dall'Arcivescovo di Selleucia Nuntio, li 27 di Marzo 1628 

Decifrato a 4 di Maggio 

Nel foglio d'avvisi s'è toccato solamente il superbo modo del Grancancel
liere di Suecia775, ma in effetto egli ha strapazzato molto gli Pollacchi, bra
vando e minacciando che il suo Gostavo si farà conoscere, e che ancor'egli 
pretende la sua parte nel Regno di Polonia. È cosa indegna il veder li Pollac
chi quasi consternati d'animo, havendo da una parte il timore di Gostavo, 
dall'altra il sospetto dell'lmperadore776. Il Re diede subito parte a Sua Mae
stà Cesarea del successo, raccomandandosegli in generale. 

Con tal congiuntura non mancherò di metter innanzi a Sua Maestà l'util 
suo e de' suoi figli e della Regina, se si unirà gagliardamente con l'Impera
dore, e la necessità che ancora ha di farlo . Ma il Barone Fiammingo777 non 
spera più cosa alcuna di buono, vedendo massimamente che le dodici navi in 
Danzica non si mettono in ordine, e dubita che né meno sieno per mettervisi, 
non essendovi assignamento [130v] di danari, et essendo morto poco fa il 
Sig. Elsnich, destro e volonteroso Ministro, il quale promoveva la provisione 
di queste navi778 . Ho passato caldo ufficio con Mons. Vescovo di Cuiavia779 in 
tal proposito, e dice d'haverne già parlato col Re. Et è animato a parlarne di 
nuovo, e lo suol far con efficacia, ma dice di trovar ancora assai Sua Maestà 
nella solita freddezza. 

775 Absalon (Axel) Oxenstierna . 
776 Ferdinandus Il 
777 Carolus de Bonnières baro d'Auchy. 
778 Volfgangus ab (von der ) Oelsnitz obiit 9 III 1628, cfr. Koczorowski, p. 83. 
779 Andreas Lipski . 
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Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.239. 

Romae, l IV 1628. 

Fasciculos litterarum eius 22 et 29 II missos ad se pervenisse significat. De 
novitatibus a nuntio perscriptis opinionem profert. Annectit exemplar brevis 
pontificii de negotio epi Nolani (loannis Baptistae Lancellotti) ad regem dati. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 122r-v. 
Cop.:. BV, Barb.Lat. 6226 f. 136v-137r. 

Habbiamo ricevuti ad un' hora lo spaccio di V.ra Signoria de 29 di Feb
raro e l'altro pur de 22 dello stesso780. Et amendue non chieggono altra ri
sposta che di gradimento de gli avvisi . 

ll naufragio della nave Polacca uscita dal Porto di Danzica e 'l terrore 
che danno i Tartari alla riva del Neyster [sic] portano argomento di dispia
cere, il s'è però temperato dal gusto che riceviamo nell'udir la fazione del Pa
latino di Smolenco781 contro i Suezzesi, i quali pare che non curino la pace 
co'l Polacco, secondo mostra la loro lentezza e cavillationi. Con che fine pre
gando a V.ra Signoria prosperità. Roma, primo Aprile 1628. 

Poscritto. La quale riceverà qui l'aggiunta copia del breve risponsivo al 
Re circa l'ufficio passato ultimamente da Sua Maestà per Mons. di Nola782. 

E secondo1 tenore di essa V.ra Signoria potrà parlare, poiché il Sig. Card . di 
Torres ha voluto egli inviar l'originale. 

N.240. 

Mucius Vitelleschi, praepositus generalis Societatis Iesu 
Antonio Santa Croce 

Romae, l IV 1628. 

Obsequia et of{icia offert. Pro eo, quod nuntius servitia Iesuitarum in Polo
nia sibi praestita magni facit, et pro reverentia, qua frater nuntii, Valerius 
Santa Croce, se prosequitur, gratias agit. 

7socer.N. 201,208,214. 
781 Alexander Corvinus Gosiewski. 
782 Rex pluries et vehementer nixus est, ut Ioannes Baptista Lancellotti dignitate cardinalicia or

naretur. Plures in hac re litteras ad papam dedit, cfr. epistulas lO IV 1627, 3 II et 2 III 1628 datas (tertia 
earum vix ante l IV Romam pervenire potuit), BV, Barb.Lat. 6605 f. 4r, I Or, llr. Responsum papae l IV 
1628 datum videinAV,Ep. ad Princ. 42f. 117rvel BV, Barb.Lat. 2198f. 69r-v. 



241 

Reg.: Roma, ARSI, Epp. NN. 2 f. 325v. 

Varsavia, Mons. Nuntio 

Col favore che ricevo da V.ra Signoria Ill.ma nel rendermi gratie di quel
lo che costì si fa in suo servitio783, e con l'honore che mi fa il Sig. Valerio, suo 
fratello, vengo nuovamente obligato a desiderare nuova occasione d'obedire 
al suo cenno. Rendo a V.ra Signoria Ill.ma cordialissime gratie della stima, 
che si degna fare di quel poco che cotesti Padri fanno per servirla, come sono 
obligati , e la supplico con ogni vivezza d'affetto che seguiti a essercitare l'au
torità, che ha sopra di me col commandarmi. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.24L 

V arsaviae, 2 IV 1628. 

Nuntiat se in proxima audientia regi porrecturum esse litteras eius consen
sum summi pontificis continentes, ut Paulus Piasecki (epus Camenecensis) ab
batiam Clarae Tumbae retinere queat. Breve de eadem re iam ad regem per
uemsse. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. Slr. In f. 92v summarium. 

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Esporrò hoggi in voce alla Maestà del Re la piissima volontà di N.ro Si
gnore in gratificar l'instanza fattale a favore di Mons. Piaceschi, per la re
tentione dell'Abbadia di Chiara Tomba. Il breve di N.ro Signore sopra ciò 
già intendo che sia pervenuto alle mani di Sua Maestà, alla quale consegna
rò anco la lettera di V.ra Signoria Ill.ma e le soggiungerò la benigna sua 
prontezza nell'intercedere appresso Sua Beatitudine per cotal gratia784. Et a 
V.a Signoria Ill .ma faccio humilmente riverenza. Di Varsovia, 2 Aprile 1628. 

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

a-a) Autographum. 

783 Litterae nuntii non reperiuntur. 
784 Cfr .notam ad N . 209. 

<a·humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-al 
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N.242. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

Varsaviae, 2 IV 1628. 

Nuntiat se accepisse fasciculos litterarum eius 19 et 26 II 1628 missos, 
quarum alterae continerent consensum ad "subsidium charitativum ", a clero -
vigilante nuntio -persolvendum. Litteris adiungit alias duas epistulas et litte
ras notis secretis scriptas. 

Or: BV, Barb.Lat. 6584 f. 82r. In f. 91v summariu.m; alia manu summarium re
sponsi et nota: "Risposto 13 Maggio" (vide N. 264.). 

Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 17v-18r. 

ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

M'è giunto in quest'ordinario lo spaccio di V.ra Signoria lli.ma con tre 
lettere: una de 19, a cui viene la risposta a parte, l'altre due de 26 di Febra
ro, l'una de' quali accompagna un foglio di cifera, ch'è in risposta d'altra mia, 
onde non m'accade che soggiungerle785. Con l'altra ricevo il breve facoltativo 
al Clero di questo Regno per poter dar il sossidio nelle presenti necessità786 . 

L'essecutione del qual breve venendo indrizzata a me, et impostomi ch'io in
vigili nell'osservanza di esso, ubbidirò con ogni essattezza al commanda
mento di V.ra Signoria lli.ma, e le rendo intanto humilissime gratie d'o
gn'honore che si degna farmi. Oltre alla sopraccennata mia lettera responsi
va, ne viene qui congiunta anco un'altra et il solito foglio d'avvisi187. E senza 
più a V.ra Signoria lli.ma humilissimamente m'inchino. Di Varsovia, 2 Ap
rile 1628. 

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

a-a) Autographum 

(a-humil .mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-a> 

785 Hic nuntius evi d enter errare videtur. N am una ex epistulis cardinalis Barberini, 19ll 1628 da
ta (cfr. N. 203), continebat querelam de litteris Varsavia non allatis. Nulla ex epistulis nuntii 2 IV 1628 
missis existi.mari potest ad illam responsiva (cfr. N. 241, 243). Fasciculus cardinalis Barberini 26 Il 
1628 expeditus continebat tres, non duas epistulas (cfr. N. 209, 210, 211), et litteras notis arcanis exara
tas(N.212). 

786cfr.N.204. 
787 Cfr.N. 241,243, novitates ("avvisi")nonsuntrepertae. 
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V arsaviae, 2 IV 1628. 

Nuntiat regem vehementer cupere, ut summus pontifex designet novum 
commissarium generalem Ordinis Fratrum Minorum Reformatorum et Pa
trum Bernardinorum, qui - ascitis quibusdam aliis religiosis ex Italia mitten
dis - renovationem seu reformationem Ordinis in Polonia, a recens defuncto 
patre Antonio Strozzi iam feliciter incohatam, pergere possit. Seri bit regem ti
mere, ne capitulum generale Bernardino rum Polonorum mox celebrandum ali
quid temptet contra divisionem Ordinis, ibi non ita pridem introductam, in 
quattuor provincias, quod valde damnosum Ordini esse possit. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 83r-v. In f. 90v summarium. Litteris annexum est 
conceptum responsi (vide N . 264.), s .d., a P. Fagnano subscriptum, f. 84r-v; 
in f. 89v nota "Il Sig. Pietro Ben[essa) potrà far esseguire conforme a que-
sto". 

Cop.:. BV, Barb.Lat. 6158 f. 16r-v. Annexum exemplar responsi, ut supra, f. 
16v-17v. 

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Per esser morto, èome significai a V.ra Signoria Ill .ma con le passate788, 

il Padre Strozzi, Commissario Generale in questo Regno de gl'Osservanti 
Riformati e de' Padri Bernardini789, la Maestà del Re mi disse, come deside
rava sommamente che la Santità di N.ro Signore mandasse qua in suo luogo 
un'altro Padre che fosse di valore e di vita essemplare, et con esso alcuni al
tri soggetti qualificati da poter collocar per superiori in varii Conventi, tanto 
che col mezzo loro s'andasse promovendo et aumentando in questo Regno la 
Riforma, felicemente già introdottavi e dalla Maestà Sua cotanto desidera
ta. Il che dice non poter succedere senza l'auttorità di novo Commissario e 
senza l'aiuto de gli altri accennati Padri, come in effetto giudico anch'io esser 
necessario. E perché Sua Maestà dubita ancora, che con l'occasione del Capi
tolo Generale, da celebrarsi in breve costì, sia per intentarsi qualche cosa 
contro la divisione già fatta delle quattro Provincie, et perché tal quadripar
tita divisione fu dalla Maestà Sua promossa e giudicata più opportuna alle 
cose della Relligione, suplica perciò la Santità di N.ro Signore a degnarsi di 
non permettere che succeda novità alcuna. [83v] Del medesimo dice di seri-

788 crr.N. 231. 
789 Cfr. notam ad N. 28. 
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verne ella stessa a N.ro Signore et a V.ra Signoria lll .ma79o. Onde non occor
re a me soggiungere altro intorno a ciò. E resto facendo a V.ra Signoria 
lll .ma humilmente riverenza. Di Varsovia, 2 Aprile 1628. 

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

a-a) Autographum. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.244. 

<a·humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-al 

Varsaviae, 3 IV 1628. 

Transmittit processum informativum Raphaelis Korsak, epi Haliciensis, 
nominati coadiutoris metropolitae Kioviensis, Iosephi Velamini Rutski, et ne
gotium eius commendat. 

Or.: AV, Nunz.Pol. Add. 3 fase. 3, s.f. 
- Ed.: Septyckyj MUH IX-X, p. 654-655. 
Cop.: APF, SOCG 69 f. 400r-v. In f. 403v summarium et nota: "Die 20 Iuni.i 

1628. Congregatio 93"; alia manu summarium responsi (vide N. 291). 
-Ed.: Welykyj LNA IV, p. 306. 

lll.me ac Rev.me Domine CoLme. 

Rev.mus Dominus Raphael Corsak, Ordinis Sancti Basilii, Episcopus 
Haliciensis in Podolia, ex Ruthenis, qui sub unione cum Sacrosancta Matre 
Ecclesia vivunt, cupit ex benignitate Ss.mi Domini N.ri creari Coadiutor 
Rev.mi D.ni Iosephi Vilamin, Archiepiscopi Kioviensis totiusque Russiae 
Metropolitae, cum spe futurae successionis, ad hoc ut dictae Ecclesiae Me
tropolitanae una cum suo Archiepiscopo inservire possit. Petiit proinde a 
me, ut iuxta Sancti Concilii Tridentini praescriptum et Summorum Pontifi
cum constitutiones, tum de ipsius vita et moribus, tum de eiusdem Eccle
siae statu caeterisque necessariis informationem sumerem, sumptamque 
ad Sanctitatem Suam transmitterem. Sumpsi propterea et clausam et obsi
gnatam, atque in instrumentum publicum redactam, hisce annexam, cum 

79° Litterae Sigismundi III ad papam 21 III 1628 datae servantur in: BV, Barb.Lat. 6605 f. 12r. 
Epistula cardinalis Barberini non est reperta. 
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toto testium et professione fidei, ab eodem Rev.mo D.no Episcopo facta, ad 
Ill.mam Dominationem V.ram reverenter mitto, ut Sanctitas Sua, plena to
tius negotii ac personae notitia habita, pro Gregis Dominici commodo, de eo, 
si idoneum dictae Coadiutoriae iudicaverit, utilius prospicere possit. Ill.mae 
autem Dominationi V.rae humillima mea obsequia quam dimi.sse defero, si
mulque felicissima quaeque a Deo deprecar. Varsoviae, 3 Aprilis 1628. 

Ill .mae ac Rev.mae Dominationis V.rae 

<a·humil.mus et addictissimus Servus 
Antonius Archiepiscopus Seleuciensis-a> 

a-a) Autographum. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Ingoli, 

N.245. 

secretario S. Congregationis de Propaganda Fide 

V arsaviae, 3 IV 1628. 

Per praepositum provinciae Lithuanae Ordinis Fratrum Minorum Obser
vantium mittit processum informativum epi Haliciensis (Raphaelis Korsak), 
nominati coadiutoris metropolitae Kioviensis (losephi Ve lamini Rutski), postu
lante nominato apparatum. Adiungit professionem {idei eiusdem nominati, lit
teras suas proprias et litteras regias nominatum ad papam commendantes et 
fasciculum ipsius nominati. De aliis rebus, de quibus Congregationem ipse 
edocturus esset, se nondum informatum esse. Sperat priores litteras suas ad 
eum pervenisse, quamvis nullum adeas responsum hactenus acceperit. 

Or.: APF, SOCG 69 f. 398r-v. In f. 405v summarium; manu F. lngoli nota: "Scri
ptum meo nomine die 10 !unii 1628". 

-Ed.: Welykyj LNA IV, p. 307-308 . 
. Ed.: Septyckyj MUH IX-X, p. 655-656. 

Molto Illustre e Rev.mo Signore Osservandissimo. 

Mentre fu qua li mesi passati, sicome credo d'haver significato a V.ra 
Signoria con altre mie791, Mons. Vescovo d'Halicia792, Rutheno Unito, mi dis-

791 Non suntrepertae. 
792 Raphael Korsak . 
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se d'haver havuto intentione dalla Santità di N.ro Signore di volerlo far Coa
diutore dell'Arcivescovo di Chiovia, Metropolita di Russia793, cum spe fu
turae successionis. A questo fine ottenne dalla Maestà del Re lettere a N.ro 
Signore in sua raccomandatione794, e mi pregò che, stante la detta intentione 
datagli, volessi far fare il processo super vita et moribus et super statu 
Ecclesiae, secondo il solito de' promovendi alle Chiese. Ond'io lo feci fare, et 
havendo aspettato un pezzo ch'egli venisse a pigliarlo, e non essendo poi mai 
tornato, ho giudicato espediente di mandarlo io stesso a V.ra Signoria, alle 
cui mani so che il medesimo Vescovo intendeva di volerlo indrizzare. Mando 
dunque per il Padre Provintiale di Lithuania de' Minoriti Osservanti795 il 
detto processo, e con quello la professione della fede da lui fatta e la mia 
lettera del solito tenore, tutti insieme chiusi e sigillati, come s'usa796. E vie
ne parimente la lettera sopracennata di Sua Maestà. Nel rimanente io cre
do, ch'il medesimo Monsignore scriva più appieno a V.ra Signoria di questo 
suo negotio nelli [398v] aggiunti plichi da lui inviatimi797. 

Vi sono più altri particolari circa le cose de gli Uniti, de' quali la Sacra 
Congregatione m'haveva ordinato ch'io prendessi informatione. Ma havendo
ne scritto ai medesimi Rutheni, benché più volte habbiano risposto che me
ne havrebbon data relatione, con tutto ciò la sto ancora aspettando, se per 
avventura non ne scrivono direttamente costà essi medesimi nei plichi qui 
annesssi. Ho voluto dar questo cenno a V.ra Signoria, acciò sia certa che da 
me non si manca nell'essecutione delli ordini della Sacra Congregatione. Da 
che sono qua ho scritto più lettere mie a V.ra Signoria798, e benché non ne 
habbia havuto risposta, spero nondimeno che le saranno capitate tutte, ha
vendole inviate con quelle del Sig. Padrone799. Con che bacio a V.ra Signoria 
le mani, pregandole dal Signore ogni felicità . Di Varsovia, 3 Aprile 1628. 

Di V.ra Signoria molto Illustre et Rev.ma 

a-a) Autographum. 

793 Iosephus Velaminus Rutski . 
794 Non sunt repertae . 

<a·aff.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia·a> 

795 Stephanus Sopoéko (1585-1651), in Ordine ab a . 1608, praepositus provinciae Lithuanae (cuius 
pars tunc temporis etiam urbs Varsavia erat) a . 1628-1630, postea variis muneribus minoribus in Ordi
ne suo functus est. Cfr. Kantak BP 11, p . 86. 

796 Cfr. N . 244. et A. 6. 
797 Haud dubie hic agitur de sequentibus epistulis Raphaelis Korsak ad Franciscum lngoli scriptis: 

30 I 1628, 4 Il 1628 , lO II 1628, l III 1628, cfr. APF, SOCG 69 f. 489r, SOCG 57 f. 153r-154v, SOCG 69 f. 
490r, f. 494r., ed. MUH IX-X, p . 645-646, 64 7-650,652-653,653-654. 

798 Ex priori bus litterisnuntii ad Franciscum lngoli unae tantum nobis notae sunt, cfr. N. 185. 
799 Ludovicus Ludovisi. 
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Romae, 8 IV 1628. 

Testatur se litteras eius (vide N. 214), novitates et litteras notis arcanis 
scriptas (non reperiuntur ), 29 II 1628 datas, accepisse. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 122v. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 137r. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.247. 

Romae, 8 IV 1628. 

Nuntiat de prima audientia a summo pontifice post longius intervallum 
oratori regis Hispaniae, comiti de O nate, concessa. 

Sum..: AV, Nunz.Pol. 174A f. 122v, adnotatio sub textu litterarum 8 V 1628 da
tarum: "Sotto questo giorno fu dato avviso, come il Sig. Conte d'Ognat, Am
basciatore del Re Cattolico, è ritornato alla prima udienza di N.ro Signore, 
già per alcuni mesi dismessa, come al Registro di Mons. Nuntio all'Impera
tore". Registrum litterarum Francisci Barberini a. 1628 ad nuntium Vindo
bonensem datarum neque in AV, Nunz.Ger., neque in BV, Barb.Lat serva
tum est. 

Sum.:. BV, Barb.Lat. 6226 f. 137r, adscriptum ut supra. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.248. 

Varsaviae, 10 IV 1628. 

Ad litteras eius 4 III datas respondens sperat retardatas litteras suas si
mul cum sequentibus suis ad eum esse perventuras. Novitates (''avvisi'') adiun
git. 

Or: BV, Barb.Lat. 6584 f. 85r. In f. 88v summarium; alia manu summarium 
responsi et nota: "Risposto 20 Maggio" (vide N.267.). 

Cop.~ BV, Barb.Lat. 6158 f. 18r. 
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Ill .mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Mostrando tutto di l'esperienza che li miei spacci, seben non giungono 
costà nel tempo destinato, tuttavia non si smarriscono, ma capitano poi 
un'ordinario susseguente all'altro, presuppongo che il medesimo sarà avve
nuto di quelle lettere, delle quali V.ra Signoria Ill.ma coll'humanissima sua 
de 4 del passato m'avvisa ritrovarsi senza in quella settimanasoo_ Con la 
presente vien solo il foglio de' soliti ragguagli801 , non havendo per hora altra 
materia di scrivere. Con che resto facendo a V.ra Signoria Ill .ma humilissi
mamente riverenza. Di Varsovia, li X Aprile 1628. 

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

a-a) Autographum. 

Antonius Santa Croce 
card. Ludovico Ludovisi, 

N.249. 

<a·humil .mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia·a> 

praefecto S. Congregationis de Propaganda Fide 

Varsaviae, 10 IV 1628. 

Respondens ad litteras eius 1 III 1628 datas affirmat se omni diligentia et 
studio Congregationis mandato esse obtemperaturum et Ruthenos unitos in 
Regno coram Latinis foturum et adiuturum. Similiter de controversia inter 
Academiam Cracoviensem et Iesuitas quodammodo componenda omnem 
diligentiam adhibere promittit. 

Or.: APF, SOCG 69 f. 399v. In f. 345v summarium et nota: "Die 26 Maii. 1628. 
Congregatio 91." 

llLmo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Della lettera di V.ra Signoria Ill.ma del primo di Marzo802, ricevuta con 
quest'ordinario, assegnando solo la ricevuta, non ho che soggiungerle per bo
ra sopra 'l contenuto di essa, se non che porrò ogni mia diligenza e studio 

soocrr.N.218. 
SOl Nonestrepertum. 
so2 Cfr. N. 216. 
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nell'adempimento della volontà di cotesta Sacra Congregatione e di V.ra Si
gnoria Ill.ma, procurando specialmente di rendere ben'affette le persone de' 
Rutheni Uniti alli Latini di questo Regno, et in particolare a Sua Maestà et 
a Vescovi, come tuttavia non tralascio di fare ad ogn'occasione, che mi se ne 
porge, di poter raccomandare e promovere le cose loro. 

Simile cura havrò nel negotio dell'Academia Cracoviense con li Padri 
Giesuiti, conforme che mi viene imposto da V.ra Signoria Ill.ma. Alla quale 
senza più resto facendo humilissima riverenza, e pregandole dal Cielo lunga 
e felicissima vita. Di Varsovia, X Aprile 1628. 

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

a-a) Autographum. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.250. 

<a·humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-al 

Romae, 15 IV 1628. 

Significat se speratas eius litteras non accepisse. Nuntiat copias Hispano
rum et Sabaudiorum in Montem Ferratum ingressas esse, papam vero pacem 
et quiete m perturbatam in Italia restaurare conart 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 123r. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 137v. 

Perché in quest'ordinario non teniamo lettere di V.ra Signoria, non hab
biamo né anco che dirle col presente dispaccio, se non che l'armi, che si appa
recchiavano in Lombardia e Piemonte, hoggi si trovano impiegate a danno 
del Monferrato, dove da un lato il Sig. Duca di Savoia8°3 e dall'altro il Gover
natore di Milano804 entrarono a due del corrente805. La Santità di N.ro Signo
re, che con particolare sentimento vede turbata la quiete d'Italia, impiega i 

803 Carolus Emmanuel (1562-1630), duxSabaudiae ab a. 1580. 
804 Gundisalvus (Gonza! o) Fernandez de C6rdova (1587 -1635), supremus dux exercitus imperialis 

in Palatinatu ab a. 1622, gubernator Lombardiae a . 1626-1629, supremus dux exercitus Hispanici ab a . 
1631, cfr . Niciolini p. 198-209, MeerbeeckNFpassim. 

805 Cardinalis Barberini hic describit casus belli, quod de successione Mantuana, ut aiunt, gereba
tur <Mons Ferratus inter possessiones gentis de Gonzaga numerabatur), cfr. notam ad N. 19. 

/ 
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suoi paterni ufficii a pro di essa, con la credenza dovuta all'importanza de 
gli affari. Io le prego ogni bene . Roma, XV Aprile 1628. 

N.25L 

Card. Antonio Barberini, 
secretarius Congregationis Sancti Officii 
Antonio Santa Croce 

Romae, 15 IV 1628. 

Nomine summi pontificis concedit e i facultatem Stephanum Piasecki, hae
reticis parenti bus natum, a censuris ecclesiasticis absolvendi et omnes ordines 
sacros iam ab ipso susceptos ac beneficia, quae obtinuerat, revalidandi. 

Reg.: BV, Barb.Lat. 6336 f. 98r. 

A Mons. Arcivescovo di Seleucia, Nuntio di N .ro Signore in Polonia 

Si contentò N.ro Signore di habilitar Stefano Piaceschi, nato di parenti 
heretici, a gli ordini et benfi.cii, come egli supplicò, tacendo essere stato già 
promosso a gli ordini minori. Hora è di nuovo ricorso, come vedrà dall'acchiu
so memoriale806, et Sua Beatitudine gli ha fatta la gratia, dando facoltà a 
V.ra Signoria con questa mia di assolverlo da qualsivoglia censura, habili
tarlo di nuovo et rivalidare gli ordini presi dopo, et la collatione de' beneficii 
sin hora. Di Roma, li 15 di Aprile 1628. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.252. 

Varsaviae, 16 IV 1628. 

Litteras eius 11 III datas (vide N. 221 et 222) se accepisse nuntiat. 
Annectit litteras (vide N. 253) et novitates (quae rwn reperiuntur). 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 86r. In f. 87v summarium; alia manu nota: "Risposto 
3 Giugno" et summarium responsi (vide N. 275). 

806 Nonestrepertum. 
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Varsaviae, 16 IV 1628. 

Significa t se in novissima audientia si bi concessa regi viva voce ostendisse, 
quam benigno affectu summus pontifex eum prosequatur, quod testentur bre
via negotium epi Camenecensis Pauli Piasecki commendantia et "subsidium 
charitativum" ecclesiasticis permittentia. Subiungit regem tam papae quam 
ipsi summas gratias pro eo egisse. 

Or: BV, Barb.Lat. 6584 f. 93r-v. In f. llOv summarium. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 18v-19r. 

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Nella passata audienza rappresentai in voce alla Maestà del Re, oltre a 
quel ch'ella n'havuta già visto dai brevi inviatigli dall'Ill.mo Card. de Torres, 
il benignissimo affetto di N .ro Signore in concedere, sicome havrà fatto, ad 
instanza di Sua Maestà, la gratia, prima a Mons. Piaceschi di poter ottene
re col Vescovado di Cameniz l'Abbadia di Chiara Tomba8o7, poi a tutto il 
Clero del Regno di poter dare il caritatevole sossidio nelle presenti publiche 
necessità808. 

Ella ne ringratiò con dimostrationi cordiali la Santità Sua, tanto più 
che simil gratia disse d'haverla domandata ancora (quanto al sossidio) nel
l'altra precedente Dieta. Seguendo poi il discorso, disse che per essere hora 
l'ordine ecclesiastico, non men che i secolari, essausto di forze più di quello 
sia mai stato, credeva che il suo agiuto non sarebbe arrivato di gran lunga a 
quello che altre volte ha dato in simili occorrenze. Ringratiò anco V.ra Signo
ria Ill.ma, che si fosse [93v] interposta appresso N.ro Signore per la gratia 
di Mons. Piaceschi, mentre presentai a Sua Maestà la lettera di V.ra Signo
ria Ill .ma809, et espressi la prontissima volontà di quella verso ogni sua re
gia sodisfattione. Né essendo questa per altro, a V.ra Signoria Ill.ma resto 
facendo humilissima riverenza. Di Varsovia, 16 Aprile 1628. 

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

a-a) Autographum. 

807 Cfr.notam ad N. 209. 
808 Cfr . notam ad N. 210. 
809 Cfr . notam ad N. 209. 

(a-humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-al 
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Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.254. 

Romae, 22 IV 1628. 

Testatur se accepisse fasciculos litterarum eius 8 et 13 III 1628 datarum. 
Sperat {ore, ut res Polonorum incertae et precariae, prout ex pactionibus cum 
Suecis peractis clare pateat, auxilio imperatoris (Ferdinandi Il) a rege expostu
lato adiuuari possint. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 123r-v. 
Cop.:. BV, Barb.Lat. 6226 f. 137v-138r. 

Essendo capitati in questa settimana diversi spacci di V.ra Signoria co
me accade frequentemente, cioè de gli 8 e de 13 Marzo, qui se lene dice la ri
cevuta con tutto 'l resto, mentionato nell uno e nell'altro di essi810. Dalle ne
gotiationi de' Gostaviani co' Commissarii Poloni ben si raccoglie l'alterigia 
de' primi ne' puntigli e 'l trattar che fanno come se fossero superiori. Parche 
anche la riputatione della Corona Polacca richieda il rintuzzarlo, e tanto più 
se dall'Imperadore si havrà numero de' genti, come pur s'intende che già ne 
havuto bona intentione il mandato a Sua Maestà Cesarea dal Re di Polo
nia811 . Col qual fine io prego a V.ra Signoria [123v] compita prosperità. Ro
ma, 22 Aprile 1628. 

Alla cifera sopra i negotii del trattamento di tregua812 non occorre altra 
replica, se non di lode al zelo e vigilanza di V.ra Signoria, e conviene racco
mandare gli affari a Dio mentre si è compito al debito. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.255. 

Varsaviae, 24 IV 1628. 

Significat litteras eius 18 III 1628 datas ad se pervenisse. Transmittit de
creta nouissimorum comitiorum Suetiae, Stoclwlmiae celebratorum. 

810 Cfr. N. 219, 220,223-226 . 
811 Fortassis hic sermo est de Sigismundo Opacki, cfr. notam ad N. 274. 
812Cfr. N . 226 . 
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Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 94r. In f. 109v summarium; alia manu nota: "Rispo
sto 3 Giugno" et summarium responsi (vide N. 276.). Litteris annexum est l 
scriptum, cfr. notam infra. 

Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 19r. In f .. 19v-22r exemplar ut supra. 

Ill .mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Una lettera di V.ra Signoria Ill.ma de 18 del passato ho ricevuta in 
quest' ordinario insieme con un foglio di poscritto, del cui contenuto, sicome 
della medesima lettera (la quale non richiede altra replica)813 , io ringratio 
con quel più riverente affetto, che devo, la soprema benignità di V.ra Signo
ria Ill .ma. 

Con la presente, oltre all'usato foglio de' ragguagli814, viene anco una co
pia della Dieta, celebrata ultimamente da Gostavo in Stocholmo8 15, la quale 
m'è parso lecito di mandare, così ad verbum· tradotta dall'idioma Suecese, 
perché si comprenda l'arte di Gostavo, il quale molti credono che, per dar più 
apparenza alle cose sue, habbia formata una simil relatione con ostentatio
ni maggiori del vero, e fattala pervenire in queste bande. Con che resto fa
cendo a V.ra Signoria Ill.ma humilissimamente riverenza. Di Varsovia, 24 
Aprile 1628. 

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

a-a) Autographum. 

Antonius Santa Croce 
card. Ludovico Ludovisi, 

N.256. 

<a-humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-a > 

praefecto S. Congregationis de Propaganda Fide 
Varsaviae, 29 IV 1628. 

Respondet ad eius litteras 16 VII 1627 (recte: 17 VI]} datas et mittit exem
pla constitutionum synodalium Ecclesiae Ruthenae Unitae de matrimoniis 
clandestinis atque significat decretum Concilii Tridentini de reformatione ma.
trùnonii ab unitis nondum publicatum esse. 

813 Cfr. N. 227 . 
814 Novitates repertae non sunt. 
815 "Decreta Comitiorum Holmensium in Suecia 24 Decemb. 1627 celebratorum", BV, Barb.Lat. 

6584, f. 95r-97r. 
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Or.: APF, SOCG 69 f. 447r. In f. 450v summarium; alia manu nota: "Die 5 
Septembris 1628. Congregatio 97" et summarium responsi. Annexa sunt 2 
exempla, cfr notam infra. 

- Ed.: Welykyj LNA IV, p. 308-309. 

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Havendo io scritto a Mons. Metropolita di Russia816 per haver informa
tione di quanto V.ra Signoria Ill .ma m'haveva commesso fin sotto li 16 di 
Luglio8t7, ho havuto hora solamente da lui la risposta818, nella quale mi dice 
che tra loro non è mai stato publicato il decreto del Sacro Concilio di Trento 
de reformatione matrimonii8t9, ma solo d'haver' esso publicato sopra i ma
trimonii clandestini le due costitutioni synodali, de' quali m'ha mandato co
pia, che viene qui aggiunta820_ L'istesso m'han detto l'Arcivescovo di Smolen
cho82t et il Vescovo d'Halicia822, mentre sono stati qui alla Corte. Che è 
quanto devo dire a V.ra Signoria Ill.ma in risposta della sudetta sua de 19 
[sic] di Luglio. E le faccio humilissima riverenza. Di Varsovia, 29 Aprile 

1628. 

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

a-a) Autographum. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.257. 

<a·humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia·a> 

Varsaviae, l V 1628. 

Notum {aci t se litteras eius 25 III 1628 datas accepisse. Annectit novitates 
(a nobis non repertas) et binas litteras notis arcanis scriptas (vide N 258 et 
259). 

816 Agiturdelitterisnuntii ad Iosephum VelaminwnRutski 16X1627 datis. Cfr.notamad N. 164. 
817 Revera agiturde litteris nuntii 17 VII 1627 datis, cfr. N. 47. 
818 Cfr. N. 164. 
819Cfr.notam ad N. 47. 
820 De matrimonio. Constitutio Synodi Metropoliae Chioviensis, celebratae in Civitate Novogro

densi 11 Ottobris 1619, servatur in APF, SOCG 69 f. 448r; de eodem Constitutio Synodi Provincialis Ru
thenae, celebratae in Civitate Cobrinensi 26 Augusti 1626, ibidem f. 348v. 

821 Leo Kreuza. 
822 Raphael Korsak. 



255 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 99r. In f. 108v summarium; alia manu nota: "Rispo
sto 10 Giugno" et summarium responsi (vide N. 280.). 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.258. 

Varsaviae, l V 1628. 

Refert Dominica Ronca/li frequens litterarum commercium intercedere 
cum Ioanne Baptista Lancellotti, qui e i saepe pecuniae summas exsoluat. Nun
tiat praeterita hebdomada eundem Ronca/li ab eo litteras accepisse, quibus 
Lancellotti grauiter conquestus si t de molestiis, quas pati cogeretur. Scribit se
cundum Paulum Piasecki eundem Roncalli indignatiohem regis mouere conari 
propter repulsam, quam in petendo cardinalatu loanni Baptistae Lancellotti 
conferendo passus esse t, et suggere re, quasi praesens nuntius adeiusmodi repul
sam non parum contulerit. Addit tamen Paulum Piasecki eidem Roncalli per
suadere temptasse, ut a machinationibus suis desisteret, atque affirmasse re
gem praesenti nuntio (avere et beneuolum esse. Refert de colloquio suo cum inti
mo regis consiliario, Gaspare Denhoff, habito, qui beneuolentiam regis erga 
nuntium confirmauerit ac regi persuadere studuerit, ut eu m ad dignitatem car
dinalis proponeret. Se eidem Denhoffrespondisse et exposuisse causas, cur pa
pa petitioni regis in negotio Lancellotti annue re non potuisset. Gaspare m Den
hofftamen sperare id negotium tandem cum utriusque partis satisfactione ter
minatum iri. 

Or. cifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 141r-142v. 
Decifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 144r-145v. 

Di Varsovia, dall'Arcivescovo di Selleucia Nuntio, il primo di Maggio 1628 

Decifrato a 7 di Giugno 

Domenico Roncalli, il quale Mons. Lancillotto si tiene obligato con ri
mettergli spesso danari, oltre un fermo assignamento di venticinque ongari 
l'anno, che gli fece nel partir di qua, scrive e riceve ogni ordinario lettere e ci
fere. E fra l'altre la settimana passata hebbe da Monsignore "Qila lettera da 
presentare a Sua Maestà823, nella quale Monsignore le dà conto del suo poco 
bene stare e de disgusti che ha costì, rimettendosi nel resto a quanto le dirà 
il Roncalli . E Mons. Piaceschi, col quale egli communica ogni cosa, m'ha det-

823 Litterae loannis Baptistae Lancellotti ad regem repertae non sunt. 
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to di dubitare che esso Roncalli sia per lamentarsi in nome di Monsignore 
con Sua Maestà delle lettere scritte di Decembre, come favorevoli a me anco
ra824, e che con tal'occasione sia per adombrare Sua Maestà di varii sospetti 
e sinistre opinioni, e specialmente di quella che la Maestà Sua vi rimetta di 
riputatione, nominando altri con proporle essempi finti e colorati d'altri 
Principi, e con esagerare a Sua Maestà i disgusti che Monsignore ha ricevuti 
costì [144v] per le sue raccommandationi, e ch'io sia causa di ciò per haver 
supposto a V.ra Signoria lll.ma che 'l Re lo raccommanda per l 'instanze 
ch'esso ne fa. 

Tutte le qual cose il Roncalli ha già sparse fra molti Ministri, da quali 
sono passate all'orecchie di Sua Maestà. Tuttavia il Piaceschi m'ha asseve
rato di trovar Sua Maestà ogni giorno più affettionata verso di me, e che ha
vendo più volte trattato seco della poca speranza che s'haveva delle cose di 
Mons. Lancillotto, la Maestà Sua non se ne mostra più così ardente come 
prima. Tal che non astante qualunque sospetto che sia stato sugerito a Sua 
Maestà, che 'l Piaceschi favorisca me in questo negotio, egli spera di poter 
fargli rescriver in modo che N.ro Signore habbia occasione d'honorar me con 
sodisfar a Sua Maestà. E quanto al Roncalli, dice d'haverlo avvertito che non 
si metta in simili pratiche, perché non farà il servitio, né di Sua Maestà n é 
di Monsignore, et alla fine non ne riporterà altro che danno. 

[145r] L'altro giorno il Sig. di Nof, primo Cameriera et il più caro et il 
più confidente che habbia Sua Maestà, etiamdio ne' suoi più secreti interes
si825, stando su 'l'andare a certi suoi beni per ritornare fra un mese, fu a visi
tarmi; e nel discorso venne a dirmi che Sua Maestà in più occasioni gli have
va detto gran bene di me . E perché una volta fra l'altri lo disse in presenza 
ancora di Mons . Piaceschi, dal quale fu poi informato quanto passa circa gli 
affari di Mons . Lancillotto, esso Sig. di Nof h ebbe a dire a Sua Maestà ch'el
la, essendo tanto sodisfatta della persona mia, poteva honorarmi di raccom
mandatione a N .ro Signore per il cardinalato. Al che la Maestà Sua, con viso 
alegro, rispose solo che credeva che io lo sarei stato; né passò più oltre. Dice 
esso di Nof ha vere scorto in Sua Maestà che niun'altra cosa la trattenga in 
dimandarmi a Sua Santità per Cardinale, fuori che il dubbio di parer insta
bile non perseverando in Moos. Lancillotto solo. 

Io lo ringratiai della buona volontà che ha[145v]veva verso di me, sog
giungendo che il mio poco merito con Sua Beatitudine e con Sua Maestà non 
mi lasciava pretender tanto, ma ben l'informai del tutto, senza però t occar 
cosa alcuna della persona mia, e gl'insegnai tutte quelle ragioni et esempii , 
per li quali N.ro Signore non poteva giustamente gratificar Sua Maest à in 
Mons . Lancillotto. Egli sentì il tutto attentamente e disse di voler far ogn'o-

824 Asserva ta sunt 3 volumina epistularum commercii Sigismundo III cum Sede Apostolica inter
cedentis, BV, Barb.Lat. 2165, 6600, 6605. In nulloeorum supramemorataelitteraeinveniuntur. 

825 Caspar Denboff(l588-1645), ab a . 1611 capitaneus in LaJS (in Livonia), primus cubicularius e l 

in timus consiliarius Sigismundi III, ab a . 1627 palatinus Tarbatensis, ab a . 1634 palatinusSiradiensis. 
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pera per farne capace la Maestà Sua, confessando egli che in effetto non con
veniva a Sua Maestà il perseverare nell'istanza per Mons. Lancillotto, e spe
rare che alla fine il negotio sia per terminar con comune sodisfattione. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.259. 

Varsaviae, l V 1628. 

Nuntiat regem ipsum ad nuntium Vindobonensem (Carolum Carafa) scri
psisse et rogasse, ut sciscitaret, quid cardinalis Franciscus a Dietrichstein de 
coadiutoria Olomucensi uni ex filiis regis conferenda senserit. 

Or. cifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 149r. In f. 156v nota: "Risposto in una a X". 
Decifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 148r. 

Di Varsovia, dall'Arcivescovo di Selleucia Nuntio, il primo di Maggio 1628 

Decifrato a 7 di Giugno 

Significai li mesi passati a V.ra Signoria Ill .ma il desiderio di questo 
Re d'haver la Coadiutoria d'Olmiz per uno delli Principi suoi figliuoli826, che 
a sua instanza ne havevo scritto a Mons . Nunzio di Germania827, acciò procu
rasse di scuoprire l'animo del Sig. Card .. Dietrichstain. Hora le do riverente
mente parte che Sua Maestà medesima ha scritto a Mons. Nunzio al mede
simo effetto, havendo consignata a me la lettera, acciò gliela mandi, sicome 
faccio con quest' ordinario828. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.260. 

Romae, 5 V 1628. 

Notum facit fasciculum litterarum eius 27 III 1628 missum Romam per
venisse. Eodem tempore allatam esse famam de imperatoris (Ferdinandi Il) 

826 Cfr. N . 160. 

827 Litterae ad Carolwn Carafa non sunt repertae . 

828 Epistula regis ad card. Carafa reperta non est. 
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proposito auxilia Polonis mittendi. Studium et diligentiam eius tempore tu
multus Lublinensis adhibitam laudat. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 123v. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 138r-v. 

Due lettere di V.ra Signoria, una cifera et un foglio d'avvisi sotto la data 
de 27 Marzo si contengono nello spaccio di V.ra Signoria capitatoci nel pre
sente ordinario829. Nel tempo stesso, che per ragguagli di lei habbiamo udita 
dismessa la pratica di pace di Gostavo, s'è anche intesa di Germania la riso
lutione di Cesare di mandar buon nervo di gente in aiuto di cotesta Corona. 
Per tanto speriamo, che 'l nemico non sia per trovar quella facilità che forse 
pensa nella guerra. Intorno al successo tra Cattolici et alcuni Eretici di Dub
blino8ao si loda il zelo che V.ra Signoria vi ha impiegato. In tanto il caso si 
considera qua da chi spetta. Et il Signore Dio la feliciti . Di Roma, 5 Maggio 
1628. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.26L 

Varsaviae, 8 V 1628. 

Litteras eius l N datas et annexum exemplar brevis regi inscripti de nego
tio epi Nolani aoannis Baptistae Lancellotti) ad se pervenisse significat. Nun
tiat ex ilio tempore propter affectam regis valetudinem consuetam audientiam 
si bi non esse concessam. Mittit novitates ('avvisi''). 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. lOOr. In f. 107v summarium; alia manu nota: "Rispo
sto 17 Giugno" et summarium responsi (vide N. 285.). 

Cop.:. BV, Barb.Lat. 6158 f. 22r. 

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Con quest'ordinario ricevo l'humanissima lettera di V.ra Signoria Ill .ma 
del primo del passato831, e con essa una copia del breve di N .ro Signore, re-

829 Cfr. N . 236-238, una ex epistulis non est reperta. 
830 AgiturdetumultuLubliniconcitato, cfr. N. ll7. 
831cfr. N . 239 . 
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sponsivo a Sua Maestà sopra il negotio di Mons. di Nola832. Trovandosi Sua 
Maestà alquanto indisposta per un' humore, calatole prima nelle mani e poi 
in un piede, non sono andato hieri alla solita audienza. Ma con la prima oc
casione che sarò da Sua Maestà le rappresentarò quel tanto che V.ra Signo
ria Ill .ma m'impone, in conformità del sudetto breve e della volontà di N.ro 
Signore. Che è quanto devo dire al presente a V.ra Signoria Ill.ma. Et in
viandole il consueto foglio dell'occorrenti novità833 , con humilissima riveren
za per fine me le inchino. Di Varsovia, 8 Maggio 1628. 

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

a-a) Autograplwm. 

Iosephus Velaminus Rutski 
Antonio Santa Croce 

N.262. 

<•-humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia·•l 

Chelmae, 12 V 1628. 

Gratias agit pro gratiis mense Ianuario a. 1628 coadiutori suo (Raphaeli 
Korsak) exhibitis. Nuntiat eundem coadiutorem suum nunc Polociae comma
rari ibique una cum commissariis pontìficiis processum beatificationis Iosa
phat Kuncewicz apparare. Scribit se non posse iterum mittere decretum syno
dale de matrimoniis clandestinis, cum eiusmodi scripta coadiutor suus secum 
teneat. Significat relationem suam de itinere pastorali per Voliniam et Podo
liam facto se ei missurum esse per Alexandrum Zaslawski, ad comitia Regni 
mox Varsaviam profecturum. Subiungit eundem Zaslawski esse principalem 
fautorem et promotorem Unionis in illis terris, insuper esse hominem magnae 
auctoritatis, quippe qui invigilet hereditati filio eius (Vladislao Dominico) a 
defuncto castellano Cracoviensi, duce Ianussio Ostrogski, relictae. Eundem Za
slawski etiam multum contulisse ad Meletii Smotrycki, archiepiscopi Polocien
sis, in fide m catholicam conversionem. Nuntiat unitos neminem ex suis ad fu
tura Regni comi ti a esse missuros, cum ea comitia propterea indicta sint, ut im
primis de bello Suetico tractent ac deliberent. In ''postscripto" tamen addit duos 
episcopos Ruthenos comitiis esse interfuturos. 

Or.: L'viv, UNML, Codex 10759 f. 59 (adiri non potest). 
- Ed.: Welykyj EMI, p. 203-204. 

832 Cfr . notam ad N . 239. 
833 Novitates non sunt repertae . 
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• Ed.: ~eptyckyj MUH IX-X, p. 659-660. 
·Ed.: Welykyj SJH l , p. 296-297 (fragmentum). 

Ill .me ac Rev.me Domine, D.ne CoLme. 

Pro gratiis exhibitis Coadiutori meo, dum esset Varsaviae m fine la· 
nuarii anni praesentis, Ill.mae ac Rev.mae Dominationi V.rae gratias ago 
quas possum maximas. Per litteras feci t ille relationem834, oretenus facere 
non potuit; fuit enim in longe distantes a praesenti mea residentia in partes 
Polociam et Vitebscum cum aliis commissariis a Sede Apostolica deputatus 
ad faciendum processum vitae, mortis et miraculorum beatae memoriae ar
chiepiscopi Polocensis, a schismaticis pro fide catholica occisi835 . Scribit mi
hi Ill.ma ac Rev.ma Dominatio V.ra, ut mittam illa, quae mittere debui ius
su Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, de quibus me anno superiori 
monuerat Ill .ma ac Rev.ma Dominatio V.ra, et publicationem synodi meae 
dioecesanae de abrogatione matrimoniorum clandestinorum, hanc misi836; 
mitterem nunc iterum, sed acta illa sunt penes Rev.mum Coadiutorem 
meum, residentem in Lithuania; penes me nunc non sunt. Si aliquid aliud 
non venit mihi in mentem et si non statim respondeo ad litteras lll .mae ac 
Rev.mae Dominationis V.rae, obsecro ne mihi vitio vertatur; expectare enim 
debemus occasiones, quando volumus scribere litteras, qui proprios tabella
rios habere non possumus; in hoc Regno non ubique sunt postae, ego etiam 
non in uno loco commoror. 

Ecce et nunc ante triduum redii ex Volhynia et Podolia, ubi fui in neces· 
sitatibus Ecclesiae nostrae. Relationem eorum, quae ibi gesta sunt, tran
smittet vel ipse in manus porriget Ill .mus Alexander dux ab Ostrog in Za
slaw, palatinus Braclaviensis837, qui pro futuris Comitiis838 erit Varsaviae. 
Iste est qui plurimum favet nobis, promovet sanctam Unionem nunc ad 
tempus occulte, paratus postea aperte. Multum potest in partibus schisma-

834 Litterae coadiutoris, Raphaelis Korsak, ad metropolitam non sunt repertae. 
835 Iosaphat Kuncewicz (circa 1580-1623), Ordinis S. Basilii Magni sodalis, aepus unitus Polocien

sis ab a. 1618, trucidatus ab oppidanis Polociensibus orthodoxis (schismaticis) die 12 XI 1623, iam a. 
1624 incohatus est processus eius beatificationis, in beatorum numerum relatus est a . 1642, fasti s san
ctorum ascriptus a. 1867. Mense Martio a. 1628 Polociae institutum est consilium, cuius membra- prae
ter Raphaelem Korsak- fuerunt: Antonius Sielawa aepus Polociensis unitus, Georgius Tyszkiewicz suf
fraganeus Vilnensis, Nicolaus Sinicki canonicus Vilnensis tamquam delegatus epi Vilnensis Eustachii 
WoUowicz, Gennadius Chmielnicki hegumenus Basilianorum Polociensium, et Gervasius Hostylowski 
hegumenus Basilianorum Mohiloviensium. Processus beatificationis ab eis apparatus sub die 20 III 
1628 editus est abAthanasio Welykyj SJH I, p . 79-221. 

836 Antonius Santa Croce primum rogavit metropolitam, ut mitteret decreta synodalia de matri
moniis clandestinis, per litteras 16 X 1627 datas (hucusque non repertas), cfr. N. 164. Alterae litterae de 
eadem re scriptae non reperiuntur. Metropolita ad primas litteras respondit 29 XII 1627, ann elcis 
exemplaribus decretorum (vide N. 164). Nuntius tale responsum accepit ante diem 29 IV 1628 (cfr . 
256), quapropter neoesse non era t aliud exemplar mittere. 

837 Alexander Zaslawski, cfr. notam ad N. 104. 
838 Cfr. notam ad N. 225. 
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ticorwn non tantwn ratione bonorwn ipsius haereditariorwn, sed etiam ra
tione bonorwn Castellani olim Cracoviensis, Ducis ab Ostrog839, in quae suc
cedit filius ipsius840, sic ordinante Castellano praememorato. Habet prae
terea dotes naturae eximias, et studuit non mediocriter, unde potest multa 
bona facere, et habet affectum ad promovendam sanctam Unionem. Idem 
Dux feliciter et valde dextre laboravit cwn principe schismaticorwn Meletio 
Smotricio, archiepiscopo, ut ipse se nominaverat, Polocensi, cwn tali suc
cessu841, de qua iam scit Ill.ma ac Rev.ma Dominatio V.ra, qualis sit ista 
persona et quantum boni per ipsam Sedes Apostolica potest facere in his 
partibus. Visitabit autem Ill.mam ac Rev.mam Dominationem V.ram in 
proxime venturis Comitiis, ad quae nullum nunc mittemus, quia ad unum 
solwn actum belli Suetici indicta sunt, unde nihil in iis aliud tractabitur. 
Ill .mae ac Rev.mae Dominationis V.rae gratiae et patrocinio singulari me 
nostraque omnia cum humillima subiectione etiam atque etiam commendo. 
Chelmae, 12 Maii 1628. 

Ill .mae ac Rev.mae Dominationis V.rae 
addictissimus servitor 

Iosephus Velamin Rutschi 
Metropolita Chioviensis totiusque Russiae 

Finivi litteras, et ecce accipio litteras Vilna, in quibus scribitur, quod 
duo episcopi nostri Rutheni venient ad Comitia842. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.263. 

Romae, 13 V 1628. 

Significat summum pontificem, nuntiis extraordinariis Vindobonam et 
Matritum missis, opportunum duxisse nuntium extraordinarium nominare 
Alexandrum Scappi, epum Placentinum, qui cooperando cum singulis princi
pibus eorumque ministris pace m et quietem in Italia, imprimis in Lombardia, 

839 l anussius Ostrogski (circa 1554-1620), ab a. 1584 palatinus Voliniae, ab a. 1593 castellanus 
Cracoviensis, ex gente ducurn de Ostr6g ultimus, ex immensis suis possessionibus in Volinia et in pala
tinatu Kioviensi sitis a. 1618 condid.it "ordinationem", quam- curn dux Ianussius prole masculini sexus 
caruisset - n epos eius, filius fili a e Euphrosynae, Vladisl aus Dominicus Zaslawski , h ereditate accepit. 

840 Vlad.islaus Dominicus Zaslawski (ante 1618-1656), heres "ord.inationis" Ostrogiensis, usque ad 
a . 1629 sub tutela patris, Alexandri, manens, postea ab a. 1645 palatinus Sandomiriensis, Cracoviensis 
ab a. 1649. 

841Cfr. N. 104etN. 170. 
842 Revera iam post comitia absoluta Varsaviam venerunt coadiutor metropolitae Raphael Kor

sak. atque archiepiscopi Polociensis Antonius Sielawa et Smolenscensis Leo Kreuza, vide Septyckyj 
MUH IX-X, p. 666-667, Welykyj LNAIV, p. 316. 
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servandam curare studeret. Subiungit novum nuntium ordinarium in Helvetia 
Cyriacum Rocci nominatum esse. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 123v-124r. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 138v-139r. 

Dopo la speditione delli due Nuntii Straordinarii alle Maestà Cesarea 
et Cattolica843 ha giudicato esser bene la Santità di N.ro Signore d'inviar 
[124r] anche Mons. Scappi, Vescovo di Piacenza, a cooperare alli stessi affa
ri della pace con quelli Principi o Ministri delle medesime Maestà in Italia, i 
quali tengono mano nelle cose di Montferrato e di Mantova, e possono con 
l'auttorità o volontà loro conferire al santo fine che si propone Sua Beatitu
dine844. È stato però scritto al medesimo Monsignore che se ne passi quanto 
prima ad esercitar la detta carica in Lombardia e dove bisogna. E se ne dà 
questa parte a V.ra Signoria, acciò possa, occorrendole alcun particolar di 
servitio di Dio e della quiete publica in ordine al medesimo negotio, comuni
carlo al detto Ministro s'ella lo stimerà spediente. E soggiungo che alla Nun
tiatura Ordinaria de' Svizzeri ha Sua Santità destinato Mons. Rocci, hora 
Vicelegato di Ferrara845. Et a Lei per fine mi raccomando di cuore. Di Roma, 
li 13 Maggio 1628. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.264. 

Ex Arce Gandulfi, 13 V 1628. 

Nuntiat se litteras eius 2 IV 1628 datas accepisse. Sperat eum in futuris 
Regni comitiis religionis catholicae diligentem et opportunam habiturum esse 
rationem. Scribit se petitionem regis, ut in locum defuncti Antonii Strozzi alius 

843 loannes Baptista Pallotto (1592-1668), collector denarii sancti Petri in Lusitania a. 1624-1626, 
gubernator Romae a. 1628, aepus titularis Thessalonicensis ab a . 1628, nuntius pontificius Vindobonae 
extraordinarius a mense Aprili , ordinarius a Septembri a . 1628 usque ad 1630, cardina lis a. 1629. Cae
sar Monti (1593-1650), nuntius pontificius Neapoli a . 1627-1628, Ma triti nuntius extraordinarius ab a . 
1628, ordinarius a. 1630-1634, patriarcha titularis Antiochenus a. 1629-1634, cardinalis ab a. 1633, ae

pusMediolanensis a. 1635-1650. 
844 Alexander Scappi (tl650), epus Campaniensis etSatrianensis a . 1618-1627, nuntius pontificius 

in Helvetia a . 1621-1628, epus Placentinus ab a. 1627, a . 1628 nominatus nuntiusextraordinariusin Ita
li a septentrionali ad pacificam compositionem controversiae de "successione Mantuana". 

845 Cyriacus Rocci (tl651), vicelegatus pontificius Ferrariae a. 1626-1628, aepus titularis Patren
sis ab a . 1628, nuntius pontificius inHelvetia a . 1628-1630, nuntius Vmdobonae a. 1630-1634, cardinalis 
ab a. 1633 (ab a . 1629 "in pectore"). 



263 

quispiam substituatur, reformationem (Ordinis Fratrum Minorum) perrectu
rus, libenter apud papam promoturum esse. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 124r-v. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 139r-v. 

Giungono con quest'ordinario due lettere di V.ra Signoria de 2 del pas
sato et un foglio d'avvisi846 . Et alla testificatione del gradimento di essi ho 
solo da soggiungerle, che dovendosi tener nuova Dieta per trattar de gli affa
ri di guerra con Gustavo, ci assicuriamo ch'ella non lascerà di star intenta a 
spender oportunamente gli uffici suoi in quel che fusse di mestieri per le oc
correnze della [124v] Religione Cattolica. 

Si è rimessa a considerar l'istanza del Re per la provisj.one di nuovo 
Padre, in vece del morto Padre Strozzi, e d'altri soggetti, perché cooperino al 
pio desiderio di Sua Maestà circa la riforma introdotta, e così parimente il 
gusto che haverebbe che non s'innovasse circa la divisione delle Provincie. 
Sopra di che io porterò i sensi della Maestà Sua vivamente a N.ro Signore. A 
V.ra Signoria mi offero affettuosamente. Di Castel Gandolfo, 13 Maggio 
1628. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.265. 

Varsaviae, 14 V 1628. 

Testatur fasciculum litterarum eius 8 IV 1628 missum ad se pervenisse. Se 
interea nil aliud habere quid respondeat, nisi quod rex adhuc ex morbo pedis 
laboret et propterea ipse in solita audientia nondum exceptus sit. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. lOlr. In f. 106v summarium. 
Cop.:. BV, Barb.Lat. 6158 f. 22v. 

846 Fasciculus 2 III missus continebat tres epistulas (cfr. N. 241, 242, 243.); novitates (''avvisi") non 
sunt repertae. 
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Ill .mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

L'hwnanissima lettera di V.ra Signoria Ill .ma delli 8 del passato, giun
tami ultimamente847, porta seco alcune copie di lettere et un foglio di cife
ra848, alla quale non replico altro per hora, non essendo pur' anca stato al
l'audienza di Sua Maestà, per trovarsi ella tuttavia col suo male al piede, 
benché assai migliorata e senza dolori, sperandosi che sia per esserne in 
breve libera affatto. Che è quanto devo dire a V.ra Signoria Ill.ma. E con 
questo le faccio humilissima riverenza. Di Varsovia, 14 Maggio 1628. 

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

a-a) Autographum. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.266. 

<a·humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia·al 

Romae, 17 V 1628. 

Mandat, ut irrita faciat clandestina consilia Ioannis Baptistae Lancellotti, 
quae idem per Dominicum Roncalli struit. Arbitratur regem ab adiuuando et 
fouendo eodem Lancellotti tandem destiturum esse. Admonet eum, ut exsequa
tur mandata, quae in litteris "cifratis" 29 I 1628 datis perscripta erant. 

Min.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 132r. In margine adscripturn: "Ha da scriversi col pre
sente ordinario". 

A Mons . l'Arcivescovo di Seleucia, Nuntio di Pollonia, 

1628 XVII Maggio 

Le tre cifre di V.ra Signoria de gli otto, 13 e 20 Maggio849 ragguagliano 
delle mire che per se fa Mons. Lancilotti per mezzo del Roncalli . E conviene 
ch'ella destramente procuri di farle sventare, mentre egli dovrà essersi avve
duto che 'l terreno di qua non ammette questo stratagemma. 

847 Cfr. N. 246. 

848Non reperiuntur. 
849 Non sunt repertae. 
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Il Sig. Card. de Torres ha presentato un duplicato dello spaccio antece
dente, pme in favor dello stesso Monsignore850. Et a lui è stato consegnato 
il duplicato <•-della risposta di Sua Beatitudine·al851 <b-e se le consegnerà an
che il duplicato della mia·h>852 Da che sicome ci par di poter far coniettma 
che costì non si vaglino dar nuove lettere, così dovranno il Re e gli altri, che lo 
riscaldano in questo, avvedersi che mai non si daranno loro altre risposte 
ch e le già date. 

V.ra Signoria stia pm su'l'adempimento de gli ordini, venutile con la 
cifra de 29 Gennaro passato853, imperoché da quegli non può Sua Beatitudi
ne ricedere sullo stato presente . 

a-a ) Supra linenam scnptum pro expuncto: di tutte le nove risposte 
b-b) I n margine. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.267. 

Romae, 20 V 1628. 

Notum facit litteras eius 10 N 1628 datas ad se pervenisse. Nuntiat Ro
mam perferri rumores, incertos tamen, Gabrielem Bethlen necessarium belli 
apparatum colligere et Gustavo Adolfo auxilio venire cogitare. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 124v. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 139v. 

Di presente non si porge neanche a noi altra notitia di scrivere a V.ra Si
gnoria, fuorché dirle la ricevuta d'una sua lettera de X passato854, col gradi
m ento de' soliti ragguagli di coteste bande. Di qua si sono veduti alcuni avvi
si, benché dubii, d'armamento di Gabor855 a favore di Gostavo. Ma come de
sideriamo che sieno falsi e ci giova di crederli tali, così aspettiamo d'udirne 
la certezza. Con che di cuore io mi affero a V.ra Signoria. Roma, 20 Maggio 
1628. 

850 Cfr. notam ad N. 239. 
851 Breve l IV 1628datum,r eg. AV, Ep . adPrinc. 42f.l17r, cop. BV, Barb.Lat. 2198 f. 69rv. 
852 Reperiri non potuit . 
853 Reperiri non potuit . 
854 Cfr. N. 248 . 
855 Gabriel Bethlen. 
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Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.268. 

Varsaviae, 20 V 1628. 

Nuntiat se accepisse litteras eius 15 IV 1628 datas. Certiorem eum facit 
cancellarium Regni (Venceslaum Leszczynski), aliquot diebus post quam capi
taneus generalis Maioris Poloniae nominatus esset, e vita decessisse. Regem, 
morbo pedis adhuc laborantem, ad munera sua publica nondum reuertisse. 

Or: BV, Barb.Lat. 6584 f. 102r-v. In f. 105v summarium; alia manu nota: 
"Risposto 24 Giugno". 

Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 22v-23r. 

Ill .mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

La lettera di V.ra Signoria Ill.ma de 15 del passato, che ultimamente 
tengo, m'asserisce il mancamento costì delle lettere mie in quella settima
na8ss, le quali però, secondo l'ordinario stile, spero saranno pervenute nella 
susseguente. Di quel che V.ra Signoria ill.ma nella medesima lettera si de
gna participarmi ne riverisco e ne ringratìo humilissimamente l'infinita sua 
humanità. Né mi rimane cosa alcuna da soggiungerle. 

Invio riverentemente congiunto a questa un foglio di cifera857, e perché la 
presente settimana è corsa vota di novità, devo solo ragguagliare V.ra Signo
ria Ill .ma della morte del Gran Cancelliere di questo Regno, seguita in Po
lonia maggiore, dov'era andato di qua puochi giorni sono a pigliare il posses
so del Generalato di quella Provincia, che gli era stato ultimamente confe
rito da Sua Maestà858, come fu scritto avanti . 

E la Maestà del Re, trovandosi pure con un poco di tumore al piede, ri
mastovi per la passata flussione, non è tomata ancora alle suole publiche 
funtioni, il che però si spera in breve. [102v] Che è quanto m'occorre per que
sta volta. Et a V.ra Signoria Ill.ma profondamente m'inchino. Di Varsovia, 
20 Maggio 1628. 

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

a-a) Autographum. 

856Cfr . N. 250. 
857 Cfr. N. 269. 

<a-humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia·a> 

858 Exactus dies, quo Venceslaus Leszczyflski capitaneus Maioris Poloniae generalis nominatus 
si t, ignoratur. Sed sine tùla dubita tione id ante 8 V 1628 evenisse videtur (cfr. Urz\l(lnicy Wielkopolscy, 
p. 165). Obiit autem 17 V 1628. 



Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.269. 
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Varsaviae, 20 V 1628. 

Signi{icat regem breve pontificium de negotio Ioannis Baptistae Lancellot
ti accepisse. Scribit, quid ipse fecerit- accedente opera patris Valentini Seidel et 
Ursulae Meierin -, ut rex repulsam summi pontificis in hac causa acceptam 
aequo animo {erre t et eundem Lancellotti amplius adiuvare ac fovere desineret. 

Or. cifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 151r-v. 
Decifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 150r-v. 

Di Varsovia, dall'Arcivescovo di Selleucia Nuntio, li 20 di Maggio 1628 

Decifrato a 21 di Giugno 

Fin da lunedì passato Piaceschi presentò il breve di N.ro Signore rispon
sivo a Sua Maestà859, la quale volse che se gli leggesse all'hora e poi se lo fe
ce lasciare senza dir altro, né meno mostrando alteratione alcuna, forse per
ché io havevo operato avanti, per mezo del Padre Valentino860, che la Sig.ra 
Orsola861 da se rendesse capace Sua Maestà e procurasse di farla quietare 
della risposta del detto breve. Basta che Sua Maestà non ha mostrato più 
quel senso e quella premura, che prima haveva verso Mons. Lancillotto. 

Io pensavo dimani di poter andar alla solita audienza e di rappresentar 
in voce a Sua Maestà quanto V.ra Signoria Ill.ma m'impose, ma continuan
do ella di star a letto per un residuo del suo male al piede, ho preso risolu
tione, col parere di Mons. Piaceschi, di fare che il Padre Valentino da mia 
parte insinui a Sua Maestà ciò che le dovevo dir'io, con allegarle la scusa del 
non poter io esser da Sua Maestà, stante la [150v] sua indispositione. È 
parso espediente il far ciò per non dar tanto tempo dalla presentatione già 
seguita del breve alla mia informatione vocale, che forse Sua Maestà deve 
star aspettando, et acciò che parlando ella meco non scorgesse in qualche 
parola, per la quale s'impegnasse maggiormente nella prima risolutione; ol
tre a che sarà questo un dar campo opportuno al medesimo Padre Valentino 
di potere ancora, come da se, sincerar Sua Maestà in questo affare, essendo 
il Padre adesso e prima stato informato a bastanza di quanto passo. 

859 Cfr . notam ad N. 239. 
860 Valentinus Seidel. 
861 Ursula Meierin (circa 1570-1635), femina Germana, educatrix filiorum Sigismundi III et per 

mu]tos annos aulae regiae magistra. Auctoritate sua in rebus publicis apud regem multum valebat. 
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Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.270. 

Romae, 27 V 1628. 

Significat speratas eius litteras ad se non pervenisse. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 124v-125r. 
Cop.:. BV, Barb.Lat. 6226 f. 140r. 

N.27L 

Card. Antonius Barberini, 
secretarius Congregationis Sancti Officii 
Antonio Santa Croce 

Romae, 27 V 1628. 

Probat diligentiam eius in eo adhibitam, ne in controversia, propter sen
tentiam Tribunalis Lublinensis haereticis adversam exorta, catholici aliquod 
detrimentum capiant. 

Reg.: BV, Barb.Lat. 6336 f. 141v. 

Al Nuntio in Polonia 

Si è inteso lo risentimento fatto da' Cattolici per il publico esercitio, che 
tenevano gli heretici in Lublino contro gli ordini di quel Senato, come V.ra 
Signoria scrivess2. Et piacciono a questa Sacra Congregatione le diligenze 
ch'ella fa con i Vescovi del Regno, acciò non ne segua pregiuditio alcuno a 
Cattolici, come spera nella sua solita vigilanza et destrezza, et nella sin
golar pietà di Sua Maestà. Di Roma, li 27 di Maggio 1628. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.272. 

Varsaviae, 27 V 1628. 

Testatur litteras eius 22 N 1628 missas ad se pervenisse. Sperat sedulam 
summi pontificis curam de pace in Italia et concordia inter principes christia
nos adhibitam speratos fructus aliquando allaturam esse. 

862 Agitur de non repertis htteris n Wl ti i 27 Ili 1628 ad card. Franciscum Barberini datis (cfr . N. 
260), de h te propter sententiam TribWlalis Lublinensis Jatam post tumultum ibi inter cathohcos et "pro. 
t es t an tes" e xci ta tum. 
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Or.: BV, Barb.La t . 6584 f. 103r. In f. 104v summarium; alia manu nota: "Rispo
sto a' 8 Luglio" et summarium responsi (vide N. 297.). 

Cop.:. BV, Barb.Lat. 6158 f. 23r-v. 

Ill .mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Due lettere di V.ra Signoria Ill .ma de 22 del passato, ginntemi con 
quest' ordinario, mi dicono: l'nna la ricevuta costì d'altri miei spacci863, l'al
tra la venuta di Mons. Pallotta, Nnntio Estraordinario a Sua Maestà Cesa
rea864, et l'andata di Mons. Monti alla Maestà Cattolica865, con avviso della 
cifera commnne che portano ambedue866, che però me ne valerò per l'occor
renze con quei Prelati. La missione de' quali sicome dichara al mondo l'inde
fessa sollicitudine e 'l piissimo zelo di N.ro Signore per la conservatione del
la pace d'Italia e della concordia fra Principi Christia:ni, così dovremo tutti 
pregare Sua Divina Maestà che concorra coll'effetto della sua onnipotenza 
alla santissima volontà di Sua Beatitudine et alle presenti necessità del 
Christianesimo. Alla somma benignità di V.ra Signoria Ill.ma do dell'nno e 
l'altro avviso humilissime gratie. Et inviandole con questa mia i soliti rag
guagli a parte867 et alcnne puoche righe di cifera divise in due fogli868, le fo 
per fine profondissima riverenza. Di Varsovia, 27 Maggio 1628. 

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

a-a) Autographum. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.273. 

(a·humil.mo et oblig.moServitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia·a> 

Varsaviae, 27 V 1628. 

Nuntiat patrem Valentinum (Seidel) de negotio epi Nolani (Ioannis Bapti
stae Lancellotti) cum rege non esse collocutum, ex improviso enim gravi morbo 
correptum esse. N eque regem omnino ex morbo pedis convaluisse et nullas con
cedere audientias. 

863 Cfr . N . 254. 
864 loannes Baptista Pallotto, nuntius pontificius apud Ferdinandum Il. 
865 Caesar Monti, nuntius pontificius penes Philippum IV. 
866 Non suntrepertae. 
867 Novitates reperiri non potuerunt. 
868 Cfr. N. 273,274 . 
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Or. cifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 158r. 
Decifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 157r. 

Di Varsovia, dall'Arcivescovo di Selleucia Nuntio, li 27 di Maggio 1628 

Decifrato a 5 di Luglio 

Mentre il Padre ,Valentino869 era preparato di passar con Sua Maestà 
per parte mia quell'ufficio che accennai a V.ra Signoria lll.ma con le cifere 
dell'ordinario precedente intorno al negotio di Mons. di Nola87o, martedì fu 
improvisamente assallito da una febbre così vehemente, che per due giorni 
si dubitò della sua vita. Ma come il male fu tanto violento, cessò poi al terzo 
giorno, et hoggi ha cominciato a levarsi. Anderà quanto prima in Corte e 
compirà quel tanto che gli commisi, non potendo farlo io stesso, perché Sua 
Maestà, sebene sta meglio del piede, ancora non dà audienza. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.274. 

Varsaviae, 27 V 1628. 

Scribit exercitum Polonorum in Prussia de non persolutis si bi stipendiis 
indignari et postulare, ut in locum Stanislai Koniecpolski alius dux substitua
tur. Oratorem Polonum (Sigismundum Opacki) ex aula imperiali revertisse et 
tulisse secum promissionem imperatoris tres legiones peditum ad omnem regis 
instantiam concedendi. Regem sperare ad alendos istos milites opportunam pe
cuniam in proximis Regni comitiis impetrare. 

Or. cifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 163r; in f. 169v nota: "dettata la risposta a 8". 
Decifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 162r. 

Di Varsovia, dall'Arcivescovo di Selleucia Nuntio, li 27 di Maggio 1628 

Decifrato a 5 di Luglio 

L'esercito de' Polacchi in Prussia si trova molto disgustato et alterato, 
parte per non haver le paghe intiere, come s'è accennato nelli fogli d'avvisi, 
parte per la mala sodisfattione che ha del Generale Coniecpolschi, chiaman-

869 V alentinus Sei del. 
870 Cfr. Iitteras "in cifra" 20 V 1628 datas de conatibus regis ad card.inalis dignitatem Ioanni Bapti

stae Lancellotti impetrandam susceptis. 
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dolo superbo, mal pratico et inetto a quel carico. E però li soldati fanno in
stanza che sia dato loro un'altro Generale871. 

È tornato di Germania l'Ambasciatore872, mandato già a complire con 
l'Imperatrice873 e'l Re d'Ungheria874, et ha riportato da Sua Maestà Cesa
rea875 promissione di concedere ad ogni richiesta del Re tre regimenti di fan
teria Alemanna, a spese però di questa Corona. Intendo che Sua Maestà 
proporrà questo negotio nella prossima Dieta876, per fare che il Regno l'accet
ti e si contenti di pagar del publico danaro questa fanteria . 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.275 

Romae, 3 VI 1628. 

Testatur fasciculos litterarum eius 16 et 24 N 1628 missos (vide N. 252, 
253, 255) ad se pervenisse. Alias litteras adiungit (vide N. 276). 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 125r. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 140r. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.276. 

Romae, 3 VI 1628. 

Nuntiat se accepisse exemplar deliberationum comitiorum Suetiae sibi 
missum. Sperat eiusmodi scripta spiritus bellicosos Polonorum esse excitatura. 

871 Ignoramus, de qua militurn actione hic agatur. Nam petitio 16 V 1628 ad regem facta solum ad 
stipendia pertinebat. Praeterea constat Stanislaum Koniecpolski magna auctoritate apud exerciturn 
usum esse, quapropter confoederatio, quam vocant, seu conspiratio militum, vitari potuit, cfr. Filipczak
Kocur PPW, p. 24, Szelqgowski, f. 242-243. 

872 Sigismundus Opacki (tl654), ab a. 1623 succamerarius Varsaviensis, intimus Sigismundi III. 
Mense Ianuario 1628 missus est legatus ad Maximilianurn I Bavariae ducem et Ferdinandurn II impe
ratorem (instructio 20 I 1628 ei data era t, cfr. Szelqgowski, f. 215-216), postea ab a. 1654 palatinus Tar
batensis. 

873 Eleonora. 
874 Ferdinandus de Habsburg, filius Ferdinandi II. 
875 Ferdinandus II de Habsburg. 
876 Cfr . notam ad N. 225. 
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Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 126r. 
Cop.:. BV, Barb.Lat. 6226 f. 140r-v. 

Quanto maggiore è la distanza de' luoghi e men spesso l'arrivo delle let
tere, tanto più care sono le notitie che se n'hanno. E tali sono quelle che V.ra 
Signoria ci ha partecipate col foglio de 24 Aprile, col quale parimente si è 
havuta la copia delle deliberationi fatte nella Dieta di Gostavo877 . Da que
ste, sì come raccogliemo il mal talento di lui, così crediamo che 'l Re e la Re
publica Polona havranno eccitati in se medesimi spiriti generosi da ribatte
re l'orgoglio del nimico con ogni maggior sforzo e prontezza. Et il Signore pro
speri lungamente V.ra Signoria. Roma, 3 Giugno 1628. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.277. 

Varsaviae, 5 VI 1628. 

Significat se accepisse fasciculum litterarum eius 29 N 1628 datarum 
(non sunt repertae). Adiungit aliam epistulam, litteras notis arcanis exaratas 
(vide N. 278, 279) et nouitates (a nobis non repertas). 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. lllr. In f. 124v summarium; alia manu nota: "Rispo
sto 15 Luglio" et summarium responsi (vide N. 302). 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.278. 

V arsaviae, 5 VI 1628. 

Nuntiat se accepisse litteras eius et epistulam S. Congregationis Concilii 
circa exsecutionem praecepti de residentia episcoporum aliorumque clericorum 
curae animarum addictorum. Scribit condi c ione m ecclesiasticorum in Polonia 
esse peculiarem, cum multi ex eis - tam episcopi quam canonici et parochi · 
saepe muneribus publicis fungantur, nonnulli vero ecclesias suas habeant in 
confini bus Regni incursionibus barbarorum obnoxiis. Propterea, absolutis pro-

877 Cfr. N. 255. 
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xi me futuris Regni comitiis, se cwn episcopis et aliis ecclesiasticis colloqui et 
age re cogitare, ut summi pontificis voluntati hac in parte satis(iat. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 112r-v. In f. 123v summarium. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 23v-24v. 

Ill .mo et Rev .mo Sig. Padrone CoLmo. 

Con una lettera di V.ra Signoria Ill.ma de 29 d'Aprile878 ricevo un'altra 
della Sacra Congregatione del Concilio879, ambedue quali m'impongono di 
procurar' anche in questo Regno l'essecutione della santa volontà di N.ro Si
gnore intorno alla residenza de' Vescovi et altri che hanno cura d'anime alle 
loro Chiese. Nel qual particolare occorrono in questo Regno molti rispetti, 
che non si trovano ne gli altri, come che alcuni di questi Signori Vescovi han
no le loro Chiese ne' confini e sottoposte all'incursioni de' barb~, e però non 
si fidano di fermarvisi più che tanto; altri che hanno publici carichi, come il 
passato et il presente Mons. Vice Cancelliere88o, sono tenuti di riseder conti
nuamente alla Corte. S'aggiunge che tutti li Vescovi, essendo insieme Sena
tori, devono parirnente assistere, uno per volta, qui alla Corte, dove accade 
di più che per publici affari sono spesso chiamati ancora tutti li Vescovi, co
me avviene specialmente nelle Diete. 

Il simile è di molti Canonici e Parrochiani, i quali o per haver servitio 
nella Corte, o del publico, come vi sono molti Giudici del Tribunale del Re
gno, il quale è formato d'Ecclesiastici e di Secolari, [112v] o veramente per 
altri affari non vivono nelli loro beneficii e cure, ma essercitano quel mi
nistero per mezzo di Vicarii . 

Per tutti questi rispetti, quali anco l'infinita prudenza di V.ra Signoria 
Ill .ma mostra d'bavere in consideratione, e però mi commette d'usar l'ordine 
datomi con la debita circospettione, m'è parso d'aspettare fino alla prossima 
Dieta, la quale cominciarà al finir di questo mese881, accioché parlando con 
questi Prelati io possa in adempimento di santo volere di Sua Beatitudine 
procurar quello che si puotrà con quiete e profitto, e pretermetter quello che 
puotesse partorire alterationi. Con che a V.ra Signoria Ill .ma humilissirna
mente m'inchino. Di Varsovia, 5 Giugno 1628. 

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

a-a ) Autographum. 

878 Non est reperta. 
879 Non est reperta. 
880 Stanislaus Lubienski , lacobusZadzik. 
881 Cfr. notam ad N. 225. 

<•-humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia·•> 
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Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.279. 

Varsaviae, 5 VI 1628. 

Significat patrem Valentinum (Seidel) regi iam convalescenti, sed nondum 
foras exeunti, exhibuisse omnia argumenta sua in negotio epi Nolani (loannis 
Baptistae Lancellotti), qui bus rex contentum se esse praebuerit. 

Or. cifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 165r. 
Decifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 164r. 

Di Varsovia, dall'Arcivescovo di Selleucia Nuntio, li 5 di Giugno 1628 

Decifrato a 12 di Luglio 

Essendosi il Padre V alentinoSS2 rihavuto dal suo improviso male e tor
nato in Corte, ha rappresentato in mio nome a Sua Maestà tutte quelle ;ra
gioni ch'io gli havevo suggerite nel particolare di Mons. di Nola883, non haven
do pur anche io potutoal esser da Sua Maestà, per non esser ella ancora usci
ta in publico, sebene è guarita del suo male del piede. Sentì la Maestà Sua il 
discorso del Padre e mostrò di restar appagata, seben ella non discese poi a 
particolare alcuno. 

a) Supra lineam adscriptum. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.280. 

Romae, 10 VI 1628. 

Notum facit litteras nuntii l V 1628 missas ad se esse allatas. Sperat {ore, 
ut auxilia ab imperatore regi Poloniae concessa Gustavi Adolfi animum bel
landi cupidum aliquatenus esse frenatura . 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 125r-v. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 140v. 

882 Valentinus Seidel. 
883 Cfr .li t teras ad causam loannis Baptis tae Lancellotti pertinen tes N . 258, 269. 



275 

Accompagna la lettera di V.ra Signoria del primo del passato due fogli 
di cifera con un'altro concemente gli avvisi di coteste parti884. [125v] Il soc
corso delli X mila huomini, che'l Imperatore manda al Re Polacco885, unito 
con le forze del Regno medesimo reca speranza che possa pentirsi Gostavo 
del suo ardimento, massime vedendosi parte de' suoi apparecchi divertirsi 
in aiuto del Danimarca. Torna a V.ra Signoria una cifera886. Et io prego a lei 
la Divina assistenza. Roma, X Giugno 1628. 

N.28L 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

Romae, 10 VI 1628. 

Probat operam nuntii Vindobonensis (Caroti Carafa) in coadiutoria Olo
mucensi uni ex filiis regis conferenda insumptam. Mandat, ut irritos faciat co
natus Dominici Roncalli (ad adiuvandum negotium Ioannis Baptistae Lancel
lotti susceptos). 

Min.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 156r. In f. 161v nota: "Messo in cifra li X di Giugno 
1628". 

Nuntio in Polonia (a-1628, 10 Giugno-a> 

Caro ci sarà che l'opera di Mons. Nuntio all'lmperatore887 possa esser 
profittevole al desiderio di cotesta Maestà per il negotio della Coadiutoria 
d'Olmiz888; e di qua le scriviamo in conformità se pure questo ufficio gli 
arriverà a tempo. 

Egli è vero che il Roncalli fa dispiacere a noi, senza cavarne alcuna utili
tà per quello che pretende. E grate son state le notitie dateci di quanto pas
sò con esso lei Mons. Piaceskhi e Mons. del Nof889, con il quale ella usò della 
sua solita prudenza. Attenda V.ra Signoria con questi, e con que' mezi che 
giudicherà a proposito, di guadagnar ciò che con le nostre passate le habbia-

884 Epistulam vide sub N. 257, litteras "cifratas" sub N. 258, 259; novitates (''avvisi") nonreperiun-
tur. 

885 Notitia auxiliorum regi ab imperatore promissorum continebatur certo in deperditis novitati
bus (''avvisi") l V 1628 perscriptis. Sed rumor eiusmodi auxiliorum nonnihil exaggeratus fuisse videtur, 
cfr.N. 274. 

886 Cfr.N.281. 
887 Carolus Carafa. 
888 Cfr. N. 259. 
889 Caspar Denhoff. 
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mo significato890, avvertendo sempre di tenersi in modo che non paia che noi 
ci priviamo di quello che habbiamo in mano, in vigor delle lettere che già pri
ma vennero dalla Maestà Sua891 . E di me supponga sempre continuata vo
lontà verso il suo servitio. 

a-a) Verbum in margine adscriptum. 

N.282 

Mucius Vitelleschi, praepositus generalis Societatis Iesu 
Antonio Santa Croce 

Romae, 10 VI 1628. 

Pompilium Lambertengo, destinatum uisitatorem Societatis Iesu in pto
uinciis Polona et Lithuana, commendat et rogat, ut ea auctoritate et fiducia 
eu m illo traete t, qua ispe erga illum utatur. 

Reg.: Roma, ARSI, Epp. NN. 2 f. 329v. 

Varsavia, Mons. Nuntio 

Il Padre Pompilio Lambertengo, destinato Visitatore di coteste due Pro
vincie di Polonia e Lituania892, mi porge occasione di fare riverenza a V.ra 
Signoria Ill.m. E la prendo con molto mio gusto, perché viene il Padre con 
animo prontissimo di servirla e riverirla, tanto che stimo di ritrovarmi costì 
in persona del medesimo per fare il debito mio. Supplico con tutto l'affetto 
V.ra Signoria Ill.ma che voglia renderlo degno della sua protettione, assicu
randola che può trattare con detto Padre con l'autorità e fiducia, che si degna 
usar meco, dalla quale si stimarà sempre favorito et honorato, e si mostrarà 
obedientissimo a suoi cenni , quali desidero arrivino sin qua per honorarmi, e 
ne supplico per fine con tutto l'affetto V.ra Signoria lll.ma. A cui ecc. 

890 Agitur certo de mandato per litteras "cifratas" 29 I 1628 da to, deinde in litteris "cifratis" 17 V 
1628 datis repetito, cfr. N. 266. 

891 Cfr. notam ad N. 239. 
892 Pompilius Lambertengo (circa 1568-1635), in Societate Iesu ab a. 1584, praepositus provin

ciae Romanae a. 1614-1617, Siciliensis a . 1617·1620, Venetae a . 1626-1628, Mediolanensis a . 1631-
1633, rursus provinciae Siciliensis ab a . 1633, a . 1628-1629 visitator provinciae Polonae, a . 1629-1630 
Lithuanae, cfr. Grzebiefl VI, p. 148. 



Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.283. 
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Varsaviae, 10 VI 1628. 

Fasciculum litterarum eius 6 V datarum (vide N. 260) se accepisse testa
tur. Includit litteras (vide N. 284) et novitates (quae reperiri non potuerunt). 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 114r. In f. 121v summarium. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.284. 

Varsaviae, 10 VI 1628. 

Scribit se ex mandato S . Congregationis de Propaganda Fide operam na
vasse, ut controversia inter Societatem Iesu et Academiam Cracoviensem exorta 
pacifice componeretur. Refert de colloquio suo frustra habito cum quibusdam 
academicis, qui ad novissimaRegni comitia Varsaviam venerant. Significat se 
rogasse episcopos ad synodum provincialem se con{erentes, ut vel ad concor
diam inter utramque·partem adducerent, vel saltem obtinerent, ut academici 
opuscula contra Iesuitas directa scribere desinerent, causa in S . Romana Rota 
adhuc pendente. Addit episcopos Petricoviae in synodo congregatos partes qui
dem litigantes ad concordiam adige re non potuisse, se d edidisse decretum, quo 
prohiberetur publicatio quorumcunque scriptorum contra Iesuitas, donec tota 
causa a S . Rota decerneretur. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 113r-v. In f. 122v summarium. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 24r-25v. 

ill .mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Fin sotto li 16 di Luglio passato la Sacra Congregatione de Propaganda 
Fide mi commandò che, per essere la causa fra Padri Giesuiti et li Academi
ci di Cracovia quasi terminata nella Santa Rota a favor de' detti Padri 
quanto al possessorio, io tentassi gli animi delle parti e vedessi se si puote
va trovar modo d'aggiustarli insieme pacificamente e per via d'accordo, a fi
ne d'ovviar a scandali che puotessero nascere dall'essecutione della sentenza 
giuditiale, quando venisse data, osservandosi esser gli Academici molto 
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essacerbati contro li Padri della Compagnia893. In essecutione di ciò io ne 
trattai la Dieta passata con alcuni de' detti Academici che vennero qua, ma 
essi risposero non haver dalla loro Università alcun' ordine sopra questo 
affare, né però puoteme trattare in modo alcuno. Del che diedi pienamente 
parte alla medesima Sacra Congregatione894 . 

Essendo poi li giorni prossimi passati per andare questi Signori Vescovi 
al Sinodo Provintiale di Petricovia895, io pregai molti di loro che, perché s'in
tendeva che al detto Sinodo dovessero intervenire alcuni tanto de' Padri 
quanto delli Academici, per il dubio che havevano gli uni de gli altri, che dal
la parte contraria non s'intentasse ivi [113v] qualche cosa a se pregiuditiale, 
volessero anch'essi procurare di comporre in qualche amichevol modo le par
ti, o non puotendosi ciò conseguire, si provedesse almeno che mentre pende 
questa causa nel Tribunale della Sacra Rota Romana, non si facesse qua at
to alcuno pregiuditiale, né si venisse a publicatione di manifesti e scritture 
querimoniose et alterate, com'è seguito fin'hora, contro li Padri della Com
pagnia; quali scritture parevano esser fatte per parte delli Academici896 . 

Questi Prelati, arrivati a Petricovia, ne mossero trattato con li Agenti 
dell'Academia, ma questi risposero a loro il medesimo che a me, cioè che non 
havevano ordine sopra di ciò. Onde si voltarono poi li Vescovi e, secondo la 
mia petitione, fecero decreto sinodale prohibente ogni simil publicatione (e 
molto meno per via di stampe) et ogn'altro atto meno decente o pregiuditia
le, e che s'aspettasse col debito rispetto la risolutione della Sacra Rota897. 

M'è parso conveniente il dar conto di ciò a V.ra Signoria lll.ma. E le fo con 
questo humilissima riverenza. Di Varsovia, X Giugno 1628. 

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

a-a) Autographum. 

893 crr.N. 2. 
894 crr.N .2. 

<a·humil .mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-al 

895 Synodus celebrata est Petricoviaediebus 22-26 V 1628, cfr. Subara, p. 168-172. 
896 Academici publicaverunt duo pugnacissima opera: Iacobi Najmanowicz, Zniesienie obrony Ko

legium PP. Societatis lesu w Krakowie, Cracoviae, duae editiones a . 1627, una a. 1628; Ioannis Bro:iek, 
Gratis ... , Krakow 1625. Nomine Iesuitarum responderunt Matthaeus Bembus, Obrona kolegium krako
wskiego Patrum Societatis lesu, Krakow 1627; Fridericus Szembek, Gratis plebanski, gratis wyéwiczo
ny ... , Poznan 1627. 

897 Synodus Prouintialis Gnesnensis Prouinciae { ... ] Petricouiae Anno 1628 { ... ] celebrata , Craco
viae 1629. 



Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.285. 
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Romae, 17 VI 1628. 

Notum facit litteras eius 8 V 1628 datas ad se pervenisse. De valetudine 
regis omnes adhuc esse sollicitos, sed sperari posse eum brevi firmam sanita
tem recuperaturum esse. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 125v. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 140v-14lr. 

L'avviso dell'indispositione del Re, portatoci dalla lettera di V.~a Signo
ria delli 8 Maggio898, ci ha cagionato dispiacere per il desiderio che sempre 
habbiamo della conservatione di Sua Maestà. Ci fa tuttavia sperare la qua
lità del male di doverne sentir presto l'intiera salute, come gliela preghiamo 
dal Signore Dio. 

L'altre notitie, recate dal foglio annesso alla lettera di V.ra Signoria899, 
si sono udite con gradimento della sua accuratezza. Et il Signore Dio la feli
citi . Roma, 17 Giugno 1628. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.286. 

Varsaviae, 17 VI 1628. 

Testatur se accepisse fasciculum litterarum eius 13 V 1628 datarum. Man
data per litteras notis arcanis scriptas si bi data exsequi pollicetur. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 115r. In f. 120v summarium; alia manu nota: "Rispo
sto a 5 d'Agosto" et summarium responsi (vide AV, Nunz.Pol. 174A f. 127v-
128r). 

Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 25v. 

898 Cfr. N. 261. 
899 Novitates repertae non sunt. 
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ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Ricevo in quest'ordinario lo spaccio di V.ra Signoria Ill .ma delli 13 del 
passato, qual mi porta due lettere con una cifra. La prima lettera è di rispo
sta alle mie900, e la seconda mi fa avvisato della speditione, novamente fat
ta dall'infinita prudenza e dal santissimo zelo di N.ro Signore, della persona 
di Mons. Scappi in Lombardia per cooperare alla publica pace, et insieme 
della sostitutione di Mons. Rocci alla Nuntiatura de' Svizzeri901. De' quali 
avvisi rendo alla somma benignità di V.ra Signoria Ill.ma devote e riverenti 
gratie. Alla cifera non ho per hora da replicar altro, se non che esseguirò pon
tualmente la volontà di V.ra Signoria Ill.ma circa al contenuto di essa902 . E 
per fine , con inviarle i soliti riporti903, humilissimamente me le inchino, au
gurandole sopreme felicità. Di Varsovia, 17 Giugno 1628. 

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

a-a) Autographum. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.287. 

<•-humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-•> 

Romae, 24 VI 1628. 

Nuntiat se eodem tempore accepisse eius litteras 14 et 20 V 1628 datas. In
firma regis valetudine se esse perturbatum scribit, sed sperare eum iam certo 
convaluisse. Significat actionem patris Valentini (Seidel) a summo pontifice 
probari. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 125v-126r. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 141r-v. 

Benché manchino con qualche ordinario le lettere di V.ra Signoria, qui 
giungono però quasi sempre col seguente in compagnia delle nuove. Et in 
questa guisa si sono havute nella presente settimana i due spacci di V.ra Si-

900 crr. N. 264. 
901Cfr. N. 263 . 
902 Litterae "in cifra" non suntrepertae. 
903 Novitates reperiri n on potuerunt. 
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gnoria de 14 e 20 del passato. [126r] Ci dispiace d'haver udito da ambedue 
l'indispositione della Maestà del Re904 . Crediamo nondimeno, per il deside
rio che n'habbiamo e per la speranza che V.ra Signoria ce ne dà, che la Mae
stà Sua a quest'hora ne sia del tutto libera. Alla cifera non ci occorrre che re
plicare, se non attender' il seguito del negotio, mostrando N .ro Signore sodi
sfattione dell'opera che v'impiega il Padre Valentino905 e gli altri da V.ra Si
gnoria nominati9os. Col qual fine io le prego salute. Roma, 24 Giugno 1628. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.288. 

Varsaviae, 24 VI 1628. 

Significat litteras eius 20 V 1628 scriptas ad se allatas esse. Nuntiat ru
morem ex Germania allatum de armis a Gabriele Bethlen parandis in Polonia 
indifferenter esse acceptum. Litteras notis arcanis scriptas et nouitates litteris 
adi ungi t. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f.l16r. In f. 119v summarium; alia manu nota: "Rispo
sto a 5 d'Agosto". 

Cop.:. BV, Barb.Lat. 6158 f. 25v-26r. 

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

La lettera di V.ra Signoria Ill .ma delli 20 del passato907, c'ho ricevuta 
questa settimana, non m'impone altra replica, fuorché il dirle che se bene è 
vero che d'Alemagna vennero qua avvisi di armamenti che facesse il Gabor a 
favore di Gostavo, tuttavia qui non si fece conto alcuno di tal nova, né meno 
se n'è poi parlato. A V.ra Signoria Ill.ma invio riverentemente con questa un 
foglio di cifera9os et un'altro de soliti riporti9°9, Che è quanto m'occorre. Et 
con ogni humiltà me le inchino. Di Varsovia, 24 Giugno 1628. 

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

a-a) Autographum. 

904 Cfr. N. 265,268. 
905 Valentinus Seidel. 
906cfr.N.269. 
907 Cfr. N. 267. 
90S cfr. N. 289. 
909 N o vi tates (' 'avvisi") non sunt repertae . 

<a-humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-a) 
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N.289. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

Varsaviae, 24 VI 1628. 

Nuntiat Paulum Piasecki praeparasse responsum regium ad breve pontifi
cium de Ioanne Baptista Lancellotti ad dignitatem cardinaliciam a rege com
mendato, regem tamen tale responsum non approbasse, et aliud responsum 
scripsisse, litteris ipsius Lancellotti et actione Dominici Roncalli inspiratum. 
Eundem Piasecki dicto Lancellotti per litteras persuadere studuisse epistulas 
regis ipsi potius nocere quam adesse posse, praedecesorem tamen suum longe 
aliter esse arbitratum. Secundum Paulum Piasecki rebus ita implicatis opti
mum remedium considerari posse dignitatis cardinaliciae praesenti nuntio col
lationem, a rege alacriter acceptandam. Simul tamen esse exspectandum regem 
Ioannem Baptistam Lancellotti porro adiuturum esse. Regem enim pro certo 
habere repulsam summi pontificis adhuc mutari posse. Addit Dominicum 
Roncalli se, nuntium, apud regem accusare, quasi se suasore summus pontifex 
in negotiocardinalatus praedecessori suo conferendi sese renitentem praebeat. 

Or. cifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 172r-173r. In f . 173v nota: "Risposto a 5". 
Decifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 170r-171v. 

Di Varsovia, dall'Arcivescovo di Selleucia Nuntio, li 24 di Giugno 1628. 

Decifrato a 2 d'Agosto. 

Per l'indispositione del Re non haveva sin'hora potuto Mons. Piaceschi 
far rispondere da Sua Maestà al Sig. Card. di Torres nel negotio di Mons. di 
Nola91°, ma ultimamente, con l'occasione ch'è venuta la risposta del detto 
Sig. Cardinale al dupplicato delle lettere di Sua Maestà scritte questo Gen
naro a favor di Mons. Piaceschi911, gli portò la lettera replicativa per farglie
la sottoscrivere, sebene Sua Maestà haveva prima detto che non occorreva 
altra replica, ma havendola poi letta con attenzione, fuori del suo solito, dis
se che era troppo generale e se la fece lasciare in camera. 

910 Breve de causa loannis Baptistae Lancellotti (cfr. notam ad N . 239) regi missum era t a card. 
Cosmo de Torres ,procul dubio una cum litteris ipsius cardinalis, quas ignoramus. 

911 Haud dubie hic agitur de litteris de negotio Lancellotti, non Pauli Piasecki , scriptis, ut ex con
textu cl are patet. Fortassis sermo est de litteris 3 II 1628 datis (cfr. notam ad N. 239). Responsum Cosmi 
de Torres non est repertum. 
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Il giorno seguente l'istesso Re mandò al Piaceschi un'altra lettera aper
ta, scritta dal Ripsischi912, quale scrisse ancora l'altre di Gennaro, ordinan
dogli che la mandasse al Sig. Card. di Torres, (a-e di questa viene qui annes
sa la copia-a> 913. Il Piaceschi dice di non [170v]la voler mandare e ne resta 
fortemente disgustato, sì perché gli pare d'esser entrato in ombra a Sua 
Maestà, come perché ha visto una lettera tanto contraria al suo intento; ma 
il tutto attribuisce alli novi motivi et instanze che fa Mons. Lancillotto con 
lettere e per mezzo del Roncalli; tanto più ch'esso Piaceschi ha scritto a 
Monsignore intorno alle lettere di Gennaro, scritte in sua absenza, e dettogli 
che teneva fossero più tosto per nocergli che giovargli . Monsignore gli ha ri
sposto che anzi s'era fatto molto bene, e ch'erano state scritte con molto av
vedimento914, onde il Piaceschi crede che Monsignore ne ringratii ancor Sua 
Maestà con proprie lettere. 

Mi ha poi detto liberamente ch'egli non sa più che farè in questo negotio, 
e che per trovar la strada ad ogni futuro disgusto non sa trovar altro rime
dio, se non che N.ro Signore si contenti di promover me, in vigore della prima 
lettera, il [171r] che sarà né più né meno di gusto a Sua Maestà, sicome dice 
d'haverne scritto più volte al Sig. Card. di Torres915, massimamente havendo 
il medesimo Re più volte detto a lui et al Padre Valentino916, che quando 
Sua Santità honorasse me, gli saria gratisssimo; mentre Sua Maestà po
trebbe ancor mostrare di non haver mai abbandonato Mons. Lancillotto, poi
ché, come ho accennato più volte a V.ra Signoria Ill .ma, sta tuttavia impres
sionata che vi rimetterebbe di riputatione non perseverando in raccomman
darlo, così ancora il Piaceschi dice d'haver per difficilissimo che Sua Maestà 
sia per nominar altri adesso, massime che con le seconde lettere si è mag
giormente impegnata a favore di Mons. di Nola, oltre alli continui sollecita
menti di lui . In oltre perché dice che procurano di mantener tuttavia Sua 
Maestà in speranza della gratia, con rappresentar temerariamente che Sua 
Beatitudine [171v] sia di natura facile e mutabile, e dando interpretatione 
alli brevi di Sua Santità risponsivi917, con dire che ancora non contengono l'e
spressa esclusione, non ostante che dalle lettere del Sig. Card. di Torres e 
dalla bocca mia per parte di N.ro Signore l'habbiano chiaramente sentita. 

Dice di più il Piaceschi essere stato rappresentato qua come Sua Beati
tudine sa che Mons. Lancillotto non cessa di stimular Sua Maestà, et esser 

912 Ex Jitteris postea scriptis (N . 315) conici potest hic agi de Ioanne Lipski (1589-1641), cancella
riae Regni praefecto ab a. 1616, ab a . 1630 etiarn abbate W11chocensi, ab a . 1632 referendario Regni, 
epo Culrnensi ab a . 1635 et aepo Gnesnensi ab a. 1638. 

913 Revera nuntius hanccoprarn misi t tandern29 VII 1628, cfr. N. 315. 
914 Neutra epistula reperta est. 
915 Haec affirrnatio falsa esse videtur, notae sunt enirn nobis Jitterae regis ad card. Cosrnurn de 

Torres 28 XII 1629 datae, quibus scribit se nullarn partern habuisse in dignitate cardinalis Antonio San
ta Croce conferenda, cfr. Collura, f. 37. 

916 V alentinus Sei del. 
917 Cfr . notarn ad N. 239. 
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qua il suo Segretario918, ond'io dubito che Sua Maestà ha per aspettare che 
ciò sia stato scritto da me, conforme che il Roncalli ha procurato già di far 
insinuare a Sua Maestà. 

a-a) Linea subducta . ln margine adscriptum: Non è venuta quaesta copia 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.290. 

Varsaviae, 24 VI 1628. 

Commendat negotium, quod frater suus, Valerius Santa Croce, viva voce 
fusius relaturus est. Pro propensa in se voluntate et benevolentia suo et familia
rium suorum nomine ei gratias agit et obsequia ac servitia offert. 

Autogr.: BV, Barb.Lat. 6584 f.ll7r-v. In f. 118v notae: "a Mons. Azolino", "Ri
sposto a 5". 

Ill .mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Ancorché sia superfluo che, mentre V.ra Signoria lll.ma s'è degnata di 
manifestarmi in più maniere et occasioni la benignissima sua volontà verso 
la persona mia, io aggionga le mie supplicationi a quel fine, per il quale è 
molto più valida quella generosità e bontà d'animo, che sola ha sempre mos
so V.ra Signoria Ill .ma ad honorarmi delle [sue] al gratie. Con tutto ciò mi pa
re di dar segno della mia somma obligatione e gratitudine, e di confessare 
ad un tempo il mio poco merito, m[entre]a> imploro da V.ra Signoria Ill .ma 
quello di che ella per se stessa mi è tanto liberale. 

Il negotio, che V.ra Signoria Ill.ma sa, è posto in quel termine che dalla 
cifera mia, che viene nello spaccio ordinario919, e dalla viva voce del Sig. Va
lerio, mio fratello, intenderà. Onde comprenderà ancora con quanto divoto 
affetto io ricorro all'usata prottetione di V.ra Signoria Ill.ma, dalla quale 
posso sperare indubitatamente quello che qualsivoglia accidente mi potesse 
impedire . Nel che non parendomi lecito il dichiararmi più oltre con questa, 
supplico humilmente V.ra Signoria Ill .ma ad ascoltare [117v] in mia vece il 
detto Sig. Valerio con quella benignità, con la quale so che non lassa di favo
rirlo quotidianamente, et insieme a credere che il desiderio ch'io tengo, sico
me non si sarebbe in me concepito senza i precedenti segni della dispositio-

918 Dominicus Roncalli . 
919 Cfr. N . 289. 
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ne di V.ra Signoria Ill .ma verso di me, così è tanto hora [ .. . ]a> quanto che per 
termine, anche di gratitudine verso tanti benefitii, vengo necessitato a pro
curar , col mezzo della medesima sua humanità, d'abilitar maggiormente me 
stesso e tutti li miei al perpetuo servitio di V.ra Signoria Ill .ma et dell'Ec
cellentissima sua Casa. Con che la riverisco humilmente inchinandomele . 
Di Varsovia, 24 Giugno 1628. 

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

a ) Charta lacerata. 

N.29L 

S. Congregatio de Propaganda Fide 
Antonio Santa Croce 

humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia 

Romae, 28 VI 1628. 

Significant processum informativum epi Haliciensis, nominati coadiutoris 
metropoliae unitae Kioviensis (Raphaelis Korsak), ad Congregationem Con
sistorialem remissum esse eique placuisse. 

Reg.: APF, Lett. Volg. 7 f. 88v-89r. 
-Ed.: Welykyj LPF I, p. 74. 

Al Nuntio di Polonia 

Il processo fatto da V.ra Signoria per il Vescovo Hallicense92o in [89r] 
materia della Coadiutoria dell'Arcivescovo Chioviense921, è stato rimesso da 
questa Sacra Congregatione alla Concistoriale, et è paruto a gli Ministri di 
quella molto ben'aggiustato. Si starà intanto sollecitando la speditione 
presso quella Congregatione, acciò se ne habbi quanto prima la risolutione. 
Il che potrà significar' al Metropolita di Russia et al sudetto Vescovo. Ecc. 
Roma, 28 Giugno 1628. 

920 Raphael Korsak. 
921 losephus Velaminus Rutski . Processum vide in A. 6. 
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losephus Velaminus Rutski 
Antonio Santa Croce 

N.292. 

Chelmae, 28 VI 1628. 

Mittit relationem de visitatione sua pastorali in Volinia peracta, prius ipsi 
legendam, deinde S. Congregationi de Propaganda Fide transmittendam. Spe
rat coadiutorem suum (Raphaelem Korsak) proximis Regni comitiis interfutu
rum esse, quamquam unum ex negotiis ibi transigendis, ad controversiam inter 
orthodoxos (schismaticos) et Ruthenos unitos Belzae exortam pertinens, Ioanni 
Carola BiaUozor, custodi Vilnensi (ritus Latini), commissum sit. Rogat, ut in
tercedat pro aepo unito Smolenscensi (Leone Kreuza), qui postulat, ut sibi resti
tuatur ecclesia cathedralis, a rege futuro episcopatui Latino destinata. Eundem 
archiepiscopum et operam eius pastorale m laudat et seri bit praeterito {e sto Pa
schatis 200 Ruthenos Eucharistiae sacramentum suscepisse, cum ante annum 
ne unus quidem ad S . Communionem accesserit. 

Or.: L'viv, UNML, Codex 10759 f. 65 (adiri non potest). 
-Ed.: Welykyj EMI, p. 208-209. 
- Ed.: Septyckyj MUH IX-X, p. 665-666. 

Ill .me ac Rev.me Domine, D.ne Col.me. 

Mitto Ill.mae ac Rev.mae Dominationi V.rae relationem eorum, quae 
his proxime praeteritis mensibus in Volhynia in negotio sanctae Unionis ge
sta sunt922, prius ipsi legendam, postea ad Ill .mum Cardinalem Bandi
num923 vel recta ad Rev.mum lngoli, secretarium S. Congregationis de Pro
paganda Fide924 , transmittendam. Rev.mus Coadiutor meus erit, ut spero, 
in his Comitiis925, propterea nihil aliud de negotiis nostris scribo, nisi quae 
commisi Rev.do D.no Carolo Bialozor, custodi Vilnensi et notario cancella
riae minoris Lithuaniae926 , transigenda apud Ill.mum D.num Vicecancella
rium Regni927 contra cives Belzenses Ruthenos, qui, cum omnia mala pu
tant, miserunt suos concives cum supplicatione ad Sacram Regiam Maiesta-

922 Cfr. APF, SC, Visite e Collegi vol. 7, f. 20-21, ed. Septyckyj MUH IX-X, p. 714-718, Welykyj 
EIVR,p.226-228. 

923 Octavius Bandini, cfr. notam ad N. 63. 
924 Franciscus lngoli, cfr. notam ad N. 185. 
925 Cfr. notam ad N. 225. 
926 loannes Carolus Biallozor (1596-1631), custos Vilnensis et notarius cancellariae minoris Li 

thuaniae ab a . 1628, ab a . 1631 referend ariusecclesiasticus Lithuaniae. 
927 Thomas Zamoyski . 
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tem et Comitia contra me928 , dicet omnia Ill.mae ac Rev.mae Dominationi 
V.rae praedictus Rev .dus Dominus. 

Pro Rev.mo Episcopo nostro Smolenscensi929 supplico Ill.mae ac 
Rev.mae Dominationi V.rae, ut apud Suam Maiestatem, data occasione, ob
tinere dignetur, ut dentur ipsi ruinae ecclesiae B. Virginis ex antiquo Epi
scoporum Smolenscensiuro, non tanturo sub Moschis, sed statim ab initiis 
fidei christianae, ne avertantur Rutheni et Moschi a nobis, duro ecclesiam 
hanc ipsorum antiquissimam ab ipsis auferre volurous930 . Potest ecclesia 
cathedralis futuri Episcopi Latini a fundamentis , Deo adiuvante, erigi, et 
adiuvabit certissime, ubi hoc intuitu conversionis animarum in ritu Graeco 
existentium concedetur. Scribit hac de re praedictus Episcopus ad Suam 
Maiestatem, et propterea famuluro suum pauper ad curiam mittit; utinam 
obtineat. Scio id futururo magno bono animarum, et ipse, video, habet ma
gnam fidem et spero se obtenturum. Gaudet pro hoc Paschate 200 Ruthenos 
confessos fuisse et communicasse, curo ante annuro nec un~ comparuerit. 
Ill .mae ac Rev.mae Dominationis V.rae gratiae et patrocinio nos et nostra 
omnia etiam atque etiam commendo. Chelmae, 28 Iunii 1628. 

Ill .mae ac Rev.mae Dominationis V.rae 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

addictissimus servitor 
Iosephus Velamin Rutschi 

Metropolita Chioviensis totiusque Russiae 

N. 293. 

Romae, l VII 1628. 

Notum facit speratas eius litteras Romam nondum pervenisse. ltaque si 
eas periisse contigerit, rogat, ut exemplar earum mittendum cure t. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 126r. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 141v. 

928 Agitur de controversia inter unitos et schismaticos Belzenses circa usum ecclesiarum in ilio 
oppido exsisten t ium. Talis controversi a tandem composita est a. 1636, postquam Jegitima hierarchia 
orthodoxa (schismaticorum) illic restituta est, cfr. Septyckyj MUH II, p. 211-213. 

929 LeoKreuza. 
93° Cfr . N . 24. 
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Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.294. 

Romae, l VII 1628. 

Nuntiat summum pontificem- ante adventum litterarum regis et nuntii de 
hac re scriptarum -commissarium generalem Ordinis Fratrum Mino rum (Ber
nardinorum) in Polonia patrem Prosperum Galbiati, Mediolanensem, nomi
nasse. Quod attinet ad alios religiosos ex Italia in Poloniam mittendos, scribit 
ea de re opportuna consilia quanto citius captum iri. Significat missionem bre
vis pontificii, quo respondetur ad litteras regis, et quattuor brevium, quae mis
sa erant ad personas, praepositum provinciae (Ruthenae) Alexandrum Swirski 
commendantes, qui Romam venit, ut consensum ad coniunctionem quattuor 
provinciarum Ordinis Bernardinorum in Polonia impetraret. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 126r-v. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 141v-142v. 

La Santità di N.ro Signore, per corrispondere al pio e zelante desiderio 
che la Maestà del Re tiene del govemo de' Padri Bemardini del suo Regno, 
rappresentato vivamente da V.ra Signoria nella sua lettera de due Aprile931 
et anco da un'altra della Maestà Sua medesima932, si era contentata, avanti 
l'arrivo delle dette lettere, che si mandasse costà per Commissario Generale 
il Padre Prospero Galbiati, [126v] Milanese, persona che ha amministrato 
con lode molti governi regolari, anco di nationi forestiere, e di molta pruden
za e certezza933; la quale deputatione era già seguita col consenso di tutti li 
Ministri Provinciali e Custodi di cotesto Regno, prestato a nome delle loro 
Provincie, sì che si spera che la Maestà Sua et i Padri medesimi habbino a 
riceveme sodisfattione. 

Quant' a gli altri soggetti di collocar per superiori in diversi conventi di 
cotesto Regno, si procurerà di trovar persone che siano a proposito per co
teste regioni e s'invieranno quanto più presto sarà possibile. 

Si risponde alla lettera del Re con l'aggiunto breve934 e si mandano an
cora a V.ra Signoria le copie d'altri quattro brevi935 risponsivi a diverse Jet-

931 Cfr. N. 243. 
932 Cfr. notam ad N. 243. 
933 Prospera Galbiato (t post 1632), plenum mandatum commissarii generalis Bernardinorum in 

Polonia adeptus est a superioribus Ordinis die 24 VI 1628. In Polonia commoratus est a. 1628-1629 et 
1631, ab a. 1629 minister provinciae Austriacae, cfr. Chiappini XXVII, p. 14-15, 17, 113, 199, 348, 428.; 
KantakBPll,p. 77. 

934 Breve d.atum 2 VII 1628, reg. w AV, Ep. ad Princ. 42 f. 179v, cop. BV, Barb.Lat. 2198 f. 116v-
117r. 

935 Cfr. brevia 2 VII 1628 ad Stanislaum Koniecpolski, capitaneum Samogitiae Hieronymum 
Wollowicz, epuro Vilnensem Eustachium Wo!lowicz et principem Vladislaum, reg. AV, Ep. ad Princ. 42 f. 
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tere commendatitie936, che ha portate il Padre Alessandro Skoirscki, Mini
stro della Provincia di Prussia937, accioché ella habbi notitia dell'instanze 
che son state fatte a Sua Beatitudine, e della replica che se li è data, massi
me circa la riunione delle Provincie. Con che a lei mi offero di cuore. Roma, 
primo Luglio 1628. 

Alla quale soggiungo che li brevi nominati di sopra se le mandaranno la 
prossima, poiché non è stato possibile spedirli questa sera. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.295 

Varsaviae, l VII 1628. 

Litteras eius 27 V 1628 datas, se accepisse testatur (vide N. 270). Mittit lit
teras notis secretis scriptas (vide N. 296) et novitates (quae non sunt repertae). 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 125r. In f. 144v summarium; alia manu nota: "Rispo
sto a 12 Agosto" et summarium responsi (vide AV, Nunz .. Pol. 174A f. 128r-v). 

Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 26r. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.296. 

Varsaviae, l VII 1628. 

Refert se inter audientiam (26 VI 1628 habitam) regi ostendisse commoda 
et emolumenta ex auxilio imperiali profectura eumque ad pergendum bellum 
exhortatum esse. Regem tamen eiusmodi consilia sua parum alacriter accepisse 
et dixisse exercitum imperialem Polonis minus esse placiturum; adduxisse 
etiam difficultatem in invenienda pecunia ad stipendia militi bus solvenda. N e
que de praeparamentis bellicis Gabrielis Bethlen regem multa dicere voluisse. 

177v-180v, cop. BV, Barb.Lat. 2198 f 115v-117rv. Breve ad principem Vladislaum etiam typis impres
sum est in: Chiappini XXVII, p. 15-16. 

936 Cfr. litteras ad papam: Stanislai Koniecpolski 6 III 1628 (BV, Barb.Lat. 2166 f 2lr, ed. 
Chiappini XXVII, p. 13), capitanei Samogitiae Hieronymi Wo!lowicz 3 IV 1628 (BV, Barb.Lat. 6630 f. 4r), 
epi Vilnensis Eustachii Wo!lowicz 29 III 1628 (BV, Barb.Lat. 6648 f 525r) et principis Vladislai 11 III 
1628 (BV, Barb.Lat. 6609 f llr, ed . Chiappini XXVII, p. 13) datas. Asservatae sunt etiam de eadem re 
scriptae litterae principis Vladislai ad card. Franciscum Barberini , cfr. BV, Barb.Lat. 2165 f 121r. 

937 Alexander Swirski (t1654), in Ordine ab a. 1613, a. 1628-1630 praepositus provinciae Ruthe
nae (non Pruthenae, ut perperam scriptum est!) Bernardinorum, a . 1628 Romam rnissus, post reditum 
inferiori bus officii s in Ordine suo functus est. 



290 

Suspicatur in proximis comitiis nobiles sufficientem contributionem ad alen
dum militem in Prussia non esse decreturos. Adiungit praeterea exercitum in 
Prussia bona regia, ecclesiastica et nobilium occupare velle et insuper multos 
supremum belli ducem (Stanislaum Koniecpolski) imperitiae bellicae accusa
re. Scribit aliquos nuntios terrarum et senatores in comitiis esse proposituros, 
ut princeps Vladislaus ad exercitum in Prussia stantem mittatur, cui rei rex et 
regina potius adversaturi sint. Insuper in comitiis certo postulatum iri, ne auxi
lia bellica externa in Regnum admittantur. Baronem d'Auchy (Carolum de 
Bonnières) desperare se regem Poloniae ad societatem cum rege Hispaniae 
(Philippo IV) ineundam esse adducturum. 

Or. cifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 176r-177v. 
Decifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 178r-179r. 

Di Varsovia, dall'Arcivescovo di Selleucia Nuntio, il primo di Luglio 1628 

Decifrato a 9 d'Agosto 

Fui lune<fi938 all'audienza del Re, il quale per non poter ancora star in 
piedi, si fece portare in una sedia alla solita stanza dell'audienza. Essendo
si, in discorso delle guerre di Germania, presa occasione di rappresentar a 
Sua Maestà il profitto ch'ella poteva sperar nelle cose proprie, vedendosi 
nell'Imperatore sì buona volontà con haver destinato qua in aiuto dieci mila 
fanti de' suoi, et offerto maggiori forze, se bisogneranno, onde haveva Sua 
Maestà cagione di proseguir con ardore la guerra; il che doveva fare ancora 
non tanto per la gloria et interesse proprio, quanto per la salute di tant'ani
me, le quali stanno e giornalmente vanno in preda al nimico et alla perdi
tion loro. Aggiunsi ancora quanto compliva a Sua Maestà il provedere di per
sone pratiche, d'ordegni e fortificationi, per poter con arti uguali opporsi alle 
machinationi del nimico. Sua Maestà mi rispose che l'nimico ha molte forze 
e non saper [176v] ancora quello che sarà delle genti Imperiali, sì perché i 
Polacchi non le vedono volentieri, come perché non vi sono danari da pagarle; 
né passò più oltre. E ciò disse con tanto poco sentimento che pareva non fus
se negotio suo, cosa che fa maravigliar tutti. 

Gli toccai del Gabor939 et il dubbio ch'egli armi a favore di Gostavo. E 
Sua Maestà disse d'haver saputo che Gabor armava, et haverne dato conto 
all'Imperatore, sì come da lui parimente n'haveva havuto avviso. E non disse 
più altro. 

N ella Dieta si dubita non siano per darsi quelle contributi ani, che a tan
ti bisogni sono necessarie, e la Republica deve pagare per tutt'Agosto a sol-

938 26 VI 1628. 
939 Gabriel Bethlen. 
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dati solo di Prussia due millioni di fiorini, che secondo il corso presente della 
moneta sono altrettanti testoni di Roma. Et essi soldati stanno nel medesi
mo di voler occupar li beni ecclesiastici, regii e de' nobili, e di non voler com
batter senza [177r] l'intiero pagamento per tutto Agosto. In oltre stanno 
male animati contro il Generale940 e si dubita siano per negargli l'obbedien
za, e che se Sua Maestà non vi provede, siano per eleggersi uno da loro941. Ma 
il Generale è ancor'egli avvisato e dispera di poter far cosa alcuna per la po
ca gente che ha; molti però dicono, per la coscienza della propria inettitudine 
e poca prattica che ha di questo modo di guerreggiare. Al medesimo è con
traria ancora tutta la nobiltà, la quale publicamente si duole che in due an
ni di maneggio non habbia fatto nulla, che Sua Maestà gli habbia conferito 
in più volte cento cinquanta mila fiorini d'entrata, e che la Republica paghi 
dicisette mila huomini e che in effetto non arrivino a dieci mila. 

Corre voce che molti distretti del Regno e molti Senatori vogliano di
mandare in Dieta l'assistenza a quella guerra del Principe '[177v] Vladislao, 
il che si crede che il Re non vorrà, come ha fatto fin'hora, sapendosi che esso 
e la Regina non vedono volentieri l'armi in mano di lui. 

Si dubita ancora che in Dieta si farà rumore et instanza che non s'am
mettano più sussidi di gente forastiera, il che sarebbe apunto l'opposito al 
bisogno et all'infermità del Regno. 

Il Barone d'Auchi942, quale ha sollecitato fin'hora Sua Maestà per parte 
del Re di Spagna943, com'è noto a V.ra Signoria Ill.ma, sta con poca speranza 
di buon successo. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.297. 

Romae, 8 VII 1628. 

Nuntiat fasciculum eius 27 V missum se accepisse. Scribit rumores de au
xiliis militaribus ab imperatore (Ferdinando II) duce colonnello de M erode in 
Poloniam missis confirmatos esse. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 127r. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 142v-143r. 

940 Stanislaus Koniecpolski . 
941 Cfr. notam ad N. 274. 
94 2 Caro! us de Bonnières. 
943 PhilippusiV deHabsburg. 
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Quello che ci porta annesso l'unica lettera di V.ra Signoria de 27 Maggio 
è 'l consueto foglio d'avvisi correnti in coteste parti con li due di cifera944, che 
non ci porgono materia di altra replica, fuorché d'accusarne la ricevuta. Circa 
le cose di cotesto Regno contro lo Sueco, anche d'altronde ci si confermano gli 
avvisi dell'aiuto di genti che vi manda Cesare sotto 'l comando del Colonello 
Merodi945. Con qual fine io mi offero e raccomando affettuosamente a V.ra 
Signoria. Roma, 8 Luglio 1628. 

N.298. 

Mucius Vitelleschi, praepositus generalis Societatis Iesu 
Antonio Santa Croce 

Romae, 8 VII 1628. 

Pro litteris 21 datis gratias agit. Addit se etiam Valerio (Santa Croce) te
stimonium propensae voluntatis suae redditurum esse. 

Reg.: Roma, ARSI, Epp. NN. 2 f. 331v. 

8 Luglio 
Varsavia, Nuntio 

Come cotesti Padri in servire V.ra Signoria Ill .ma mai potranno arriva
re al mio desiderio, così sono più che sicuro che quel poco che fanno sempre 
restarà oppresso dalli molti meriti di V.ra Signoria Ill .ma e dall'eccesso di 
benignità, col quale si degna di gradirlo. Dal medesimo eccesso nasce il ren
dimento di gratie, che mi viene con la lettera di V.ra Signoria Dl.ma delli 21 
di Maggio946. E come ne resto grandemente honorato, così non lascio di ren
dere al Sig. Valerio efficace testimonio della viva volontà che ho d'obedire al
li cenni di V.ra Signoria Ill.ma. De quali la supplico ecc. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.299. 

944 Cfr. N . 272, 273, 274; novitates ("avvisi") non sunt repertae. 
945 loannes de (von) Merode-Waroux (circa 1589-1633), dux exercituum imperialium in bello 30 

annorum, ab a. 1626 colonnel!us, 1631 generali s. A 1627-1629 fuit duxcopiarum imperatoris in Silesia, 
Pomerania etBrandenburgia, cfr. BNBXIV, p. 567-570. 

94 6 N o n es t reperta . 
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Varsaviae, 8 VII 1628. 

Binas litteras eius 3 VI datas ad se pervenisse testatur. Includit binas litte
ras suas et novitates (''avvisi"). Litteras card. Antonii (Barberini) regi porrigere 
promittit. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 127r. In f. 141v summarium. 

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Alle due lettere di V.ra Signoria Ill .ma delli 3 del passato947, pervenute
mi con quest'ordinario, non mi si richiede altro da replicare se non che pre
sentarò dimani a Sua Maestà la lettera dell'Ill .mo Sig. Card. · Don Anto
nio948, che insieme con l'altre due ho ricevuta. Quel che a me occorre di più 
nel presente dispaccio, supplico humilmente V.ra Signoria Ill .ma si degni 
vederlo nelle due aggiunte lettere et nel solito foglio d'avvisi949_ Et io resto 
con profonda riverenza inchinandomele. Di Varsovia, 8 Luglio 1628. 

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

a-a) Autographum. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.300. 

<a·humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia·a) 

Varsaviae, 8 VII 1628. 

Nuntiat episcopos Polonos parare publicationem decreti pontificii de Iubi
laeo pro tota Christianitate a papa indicendo, cuius exemplar typis excusum 
Roma allatum sit. Scribit se, quamvis nulla ea in re mandata acceperit, eius
modi cogitatam publicationem non esse impediturum. Sperat se hac in parte 
non erramsse. 

947 Cfr. N. 276, 276. 
948 Agitur haud dubie de litteris Antonii Barberini minoris, cum gratiarum actione pro gratulatio

nibus regis propter dignitatem cardinaliciam ipsi collatam missis . Hae litterae tamen non sunt reper-
tae. 

949 Cfr. N. 300, 301, novitates repertaenon sunt. 
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Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 126r. In f. 143v surnmarium; alia manu nota: "Rispo
sto a 12 Agosto" et surnmarium responsi (vide AV, Nunz.Pol. 174A f. 128v ). 

Cop.:. BV, Barb.Lat. 6158 f. 26v-27r. 

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Dalli Agenti costì d'alcwri di questi Signori Vescovi fu mandata qua co
pia stampata del Giubileo, novamente concesso dalla Santità di N.ro Signo
re950, et dalli detti Signori Ordinarii ne fu subito fatta stampare altra copia, 
per puoterlo publicare nelle loro Diocesi, acciò essi et i loro popoli conseguis
sero le gratie che la somma pietà di N.ro Signore ha dispensato. A me, sebe
ne non havevo ricevuto intomo a ciò alcun' ordine speciale da V.ra Signoria 
lll.ma, non parve però di dovermi opporre alloro pio intento, perché havendo 
vista la copia venuta da Roma, non appariva dal tenor di essa alcun dubio 
che il Giubileo sia Wliversale, per tutta la Christianità, sicome molti Relli
giosi et i medesimi Prelati hanno affermato. E però già nella Diocesi di Cra
covia et in questa di Posnania se n'è fatta la publicatione e sono stati costi
tuiti li giorni del digiuno et dell'altre funtioni, necessarie per conseguire que
sto Santissimo Giubileo. Ho stimato debito mio il dame conto a V.ra Signo
ria Ill.ma per ogni rispetto, e per sapere dalla sua benignità se in tal fatto 
non si sia commesso errore alcuno. Et a V.ra Signoria Ill .ma resto facendo 
humilissima riverenza. Varsovia, 8 Luglio 1628. 

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

a-a) Autographum. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.30L 

<a·humil .mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-al 

Varsaviae, 8 VII 1628. 

Scribit se recenter visitatum esse a duce Iulio Henrico (duce Saxoniae
Lauenburg) et comite Ludovico Philippo (de Wittelsbach), summam reveren
tiam et observantiam erga summum pontificem et Sede m Apostolicam testan
tibus. 

950 Bulla 8 IV 1628 promulgata, cfr. Bullarium Romanum XIII, p. 654-657. 
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01·.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 128r. In f. 142v summarium; alia manu nota: "Rispo
sto a 12 Agosto" et summarium responsi (vide AV, Nunz.Pol. 174A f. 128v-
129rl. 

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Dal passato e dal presente foglio d'avvisi havrà V.ra Signoria Ill.ma in
teso la venuta a questa Corte del Duca Giulio Enrico di Sassonia951 e del 
Conte Ludovico Filippo, fratello del Palatino del Reno952, et il fine a che sono 
venuti953_ Debbo hora dirle che mercordì prossimo fu a visitarmi il detto Sig. 
Duca in compagnia del medesimo Conte, i quali vivono insieme, havendo pur 
fatto unitamente questo viaggio. Et detto Duca, oltre a molta cortesia che 
usò meco, mi pregò con replicate instanze ch'io volessi raccomandar la perso
na sua alla gratia di N.ro Signore, con testificare la sua molta riverenza e 
divotione verso Sua Beatitudine e la sua Santa Sede. IÒ promisi di servirlo 
compitamente, assicurandolo di già del paterno affetto e della nota benigni
tà di N.ro Signore. Molto cortesi modi et complimenti usò anco meco il detto 
fratello del Palatino, il quale essendosi dato a conoscere qua per giovine di 
spirito, manieroso e sopratutto affabile, s'è conquistato non picciolo affetto 
di questi principali Signori, e fatto desiderare in se solo il lume et il culto 
dalla nostra vera Relligione Cattolica. Che è quanto m'occorre nella presen
te . Et a V.ra Signoria Ill .ma riverentemente m'inchino. Varsovia, 8 Luglio 
1628. 

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

a-a) Autographum. 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.302. 

<a-humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-a> 

Romae, 15 VII 1628. 

Nuntiat fasciculum litterarum eius 5 et 10 VI 1628 datarum sibi reddi
tum fuisse . Probat eius propositum cum episcopis de obseruando praecepto resi-

951 lulius Henricus, duxSaxoniae-Lauenburg (1580-1665), ab a. 1656 dux Lauenburgensis , eodem 
anno !idem catholicam amplexus est. 

952 Ludovicus Philippus de Wittelsbach (1602-1655), ab a . 1632 "regens" Palatinatus Rheni, ab a. 
1649 palatinus in Simmern, frater Friderici V pala tini Rheni a. 1610-1623 et regis Bohemiae a. 1619-
1621. 

953 Novitates (' 'avvisi") l et 8 VII 1628 scriptae repertae non sunt. 
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dentiae in proximis comitiis tractandi et laudat operam ac diligentiam eius in 
componenda controversia inter Academiam Cracoviensem et Iesuitas interce
dente adhibitam. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 127r-v. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 143r-v. 

Sono di due date, cioè de 3 e de X del decorso, li spacci di V.ra Signoria 
comparsi unitamente in questa settimana insieme co' fogli d'avvisi e con 
una cifera che non chiede replica954_ 

Degli uffitii che V.ra Signoria pensava di fare nella prossima Dieta per 
la residenza de' Vescovi et altri obligati riporta ella comendatione, massi
mamente valendosi della circospettione dovuta. Pari lodi si danno a lei di 
quanto haveva operato in proposito de' dispareri dell'Academia di Cracovia, 
e sarà considerato quanto ella ne scrive. 

Le altre notitie, dateci da lei a parte, sono state gradite, ma si desidera
no migliori, in quanto alla ripressione dell' [127v] ardire di Gostavo, che di 
nuovo si faceva sentire a danni di cotesto Regno. Con qual fine io resto pre
gando a V.ra Signoria prosperità. Roma, 15 Luglio 1628. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.303. 

Varsaviae, 15 VII 1628. 

Litteras eius et litteras "in cifra" 10 VI 1628 datasse accepisse testatur (vi
de N. 280, 281). Annectit ternas litteras in "cifra", duas epistulas ordinarias 
(vide 304, 305, 306, 307, 308) et novitates (non repertas). 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 131r. In f . 138v sum.marium; alia manu nota: "Rispo
sto a 26 Agosto" et sum.marium responsi (vide AV, Nunz.Pol. 174A f. 129v). 

954 Litterae 5 VI 1628 datae, cfr. N. 277, 278, 279, novi tates non suntrepertae. Litterae 10 VI 1628 
missae, cfr. N. 283, 284, novi tates non sunt repertae. 



Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.304. 
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Varsaviae, 15 VII 1628. 

Nomine regis petit, ut prorogetur dispensatio principibus IoanniAlberto et 
Ca rolo Ferdinando ad triennium concessa, ut in locum Breviarii Officium Bea
tae Mariae Virginis recitare queant. 

Cop: BV, Barb.Lat. 6584 f. 129r. In f. 140v summarium et note: "L'originale ap
presso Mons. Maraldi", "Risposto a 16 Settembre". 

Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 27v. 

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

La Maestà del Re ha mandato hoggi a dirmi, che havendo già ottenuto 
dalla Santità di N.ro Signore dispensa per i due Ser.mi Prencipi Vescovi, 
suoi figliuoli, di poter per tre anni recitare in cambio dell'Offitio del Signore 
quello della Madonna, et essendo hora per spirare il termine prefissogli, de
siderava ch'io supplicassi in nome suo a N.ro Signore per la rinovatione di 
questa gratia per i detti Prencipi, il maggior de quali, cioè il Prencipe Gio
vanni Alberto, Vescovo di Varmia, è hora in età d'anni 17. L'altro, cioè il 
Prencipe Carlo, Vescovo d'Vratislavia, è di quindeci . Et havendo io chiesto 
copia del breve, mi dicono d'haverlo smarrito. Significo riverentemente a 
V.ra Signoria Ill.ma il desiderio di Sua Maestà, acciò si degni per la sua infi
nita humanità rappresentarlo alla Santità di N.ro Signore. E senza più re
sto humilmente inchinandomele. Di Varsovia, 15 Luglio 1628: 

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

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.305. 

humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia 

Varsaviae, 15 VII 1628. 

Describit et laudat dotes ac virtutes Thomae Zamoyski, palatini Kiovien
sis, nominati vicecancellarii Regni Poloniae, affirmatque tale m nominationem 
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Ecclesiae ualde commodam esse et utilem, ipsumque nominatum ab ecclesia
sticis alacriter adiutum et promotum esse. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 130r. In f. 139v summarium; alia manu nota: "Rispo
sto a 26 d'Agosto" et summarium responsi (vide AV, Nunz.Pol. 174A f. 
129v-130r). 

Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 27v-28r. 

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Conforme V.ra Signoria Ill .ma vedrà dal foglio de gli avvisi955, martedì 
Sua Maestà creò Vice Cancelliere del Regno il Sig. Zamoischi, Palatino di 
Chiovia956. Elettione prudentissima e di molta conseguenza per gl'interessi 
della Relligione Cattolica, essendosi questo Signore mostrato sempre zelan
te e pronto verso gl'interessi di quella. Al che s'aggiunge l'esser egli in questa 
promotione stato favorito caldamente dalli Signori Ecclesiastici. Quanto ad 
ogn'altro rispetto concorrono in lui con lo splendore della casa, valore, pru
denza e grandezza d'animo, così conspicue, che lo rendono molto ben degno di 
questo carico, riguardevole così per se stesso, come per l'espettatione di suc
cedere, secondo il consueto, nel Gran Cancellierato. Con la prima audienza 
ne ringratiarò Sua Maestà per tutti quei rispetti che devo, intanto ne do par
te a V.ra Signoria lll.ma. E le fo humilmente riverenza. Di Varsovia, 15 Lu
glio 1628. 

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

a-a) Autographum. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.306. 

<a-humil .mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-al 

Varsaviae, 15 VII 1628. 

Scribit Casparem Denhoff sperare regem decursu temporis Ioannem Bap
tistam Lancellotti, ad sacram purpuram aspirantem, commendare fouereque 
desiturum esse. Se tamen a Paulo Piasecki cognouisse id vix fieri posse, donec 

955Nonreperiuntur. 
956 Rex nominationem Thomae Zamoyski 11 VII 1628 publicavit, quae in libris Metricae Regni 

sub die 20 VII relata est, cfr. Urz~nicy centralni , p. 111. 
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ipse Lancellotti ab ambiendo cardinalatu desistat. Addit etiam secundum opi
nionem eiusdem Piasecki regem praesentis nuntii ad cardinalatum promotio
nem, si qua fiere t, fortassis esse approbaturum, se d id ab adiuvanda fovenda
que ambitione eiusdem Lancellotti eum certo dehortaturum non esse. 

Or.: cifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 183r-v. 
Decifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 182r-v. 

Di Varsovia, dall'Arcivescovo di Selleucia Nuntio, li 15 di Luglio 1628 

Decifrato a 23 d'Agosto 

Rendo humilmente a V.ra Signoria Ill.ma le gratie che posso maggiori 
della tanta e continuata sua benignità verso di me, suo servitore indegno. 
Quanto all'avertimento, che mi dà nella sua ultima cifra delli dieci di Giu
gno957, io già ho sempre havuto mira, nel nego tiare che ho fatto, di non pre
giudicar alla lettera che Sua Maestà scrisse il mese di Decembre958 . 

Il Sig. di Nof959 è tornato alla Corte e dice che sperarebbe che col tempo 
Sua Maestà potesse smuoversi, ma a me pare quasi impossibile, sicome af
ferma Mons. Piaceschi, tanto più havendo Mons. Lancillotto fatto rappresen
tar a Sua Maestà che le sudette lettere, nelle quali raccomandava tanto lui 
quanto me, intorbidarono le cose sue, né esservi hora altro rimedio che la 
continuata protettione di Sua Maestà, quale se non gli suffragarà adesso, 
dice che gli giovarà in altro tempo. Ma come ho [182v] significato più volte a 
V.ra Signoria Ill .ma, e come il Piaceschi ha scritto al Sig. Card. de Torres9so, 
egli tiene per fermo che se fossi promosso io, il Re ne resterebbe sodisfatto e 
ne ringratiarebbe N.ro Signore, mentre ancora apparirebbe non haver Sua 
Maestà mancato a Mons. di Nola, nel che tanto preme la Maestà Sua, né es
servi altro modo per terminar questo negotio. Il medesimo Re et i suoi confi
denti m'hanno più volte assicurato del suo regio affetto verso di me, et io l'e
sperimento in ogni occasione. Mi viene ancora affi.rmato da più bande che 
Sua Maestà non instarà più per Mons. Lancillotto, se non sarà violentato da 
lui. Ma io intanto vivo consolatissimo sotto la protettione di V.ra Signoria 
Ill .ma, alla quale manterrò perpetuamente incorrotta fedeltà et obligatione. 

95? Cfr. N. 281. 
958 Nullas repperimus Jitteras regis ad papam mense Decembri a . 1627 datas, ad negotiain hac 

"cifra" tractata pertinentes, cfr. notam ad N. 239. 
959 Caspar Denhoff. 
960 Litterae Pauli Piasecki ad card. d.e Torres repertae non sunt, cfr. Collura. 
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N.307. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

Varsaviae, 15 VII 1628. 

Narrat in comitiis multos esse contrarios copiis imperialibus in Poloniam 
inducendis, multos etiam postulare, ut administratio belli Pruthenici principi 
(Vladislao) concredatur, cui rei t amen regem vehementer adversari scribit. M ul
tos quoque flagitare, ut origo et fomes malorum omnium elector Brandenbur
gensis (Georgius Gulielmus) pronuntietur et per missos oratores severius admo
neatur. Alios insuper proponere, ut decernantur tributa a singulis capitibus 
persolvenda. Addit omnes palam aperteque conqueri et dolere de regis ancipiti 
et incerto in rebus publicis animo, qui Regnum ad perniciem trahat. Re{ert de 
colloquiis suis cum rege, marescalco nuntiorum terrestrium aacobo Sobieski) 
et senatori bus, quos omnes se ad acceptanda imperatoris (Ferdinandi II) auxi
lia adhortatum esse asserit. 

Or. cifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 189r-190v. In f. 187v nota: "dettata la risposta a 
26". 

Decifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 184r-185v, 188r. In f. 191v nota: "dettata la rispo
sta a 26". 

Di Varsovia, dall'Arcivescovo di Selleucia Nnntio, li 15 di Luglio 1628 

Decifrato a 24 d'Agosto 

Stante il giuramento di segretezza prestato da tutti quelli che interven
gono in Dieta, è difficile il penetrar hora i negotiati di essa961. Giornalmente 
si sono fatti consilii segreti avanti Sua Maestà, la quale vi si fa portare in 
sedia, non havendo ancor ricuperato le forze . Vi sono grandi oppositioni al ri
cever li dieci mila fanti Alemanni, poiché dicono, oltre la grave spesa, esser 
più pericolosa la medicina che l'in.finnità. Tuttavia credo si spuntarà e li ri
ceveranno. Molti vorrebbono che 'l Ser.mo Principe amministrasse questa 
guerra, et egli stesso n' ha fatto parlare da Mons. di Cuiavia962 e da altri 
Senatori, ma Sua Maestà risponde di non volere e si mostra alterata contro 
di lui, specialmente per la grande autorità che dà a due suoi favoriti Casa
noschi, padre e figlio, quali furono seco in Italia963; onde il Principe ne sta 
fortemente disgustato. 

961 Deliberationes, quae in comitiis a. 1628 peragebantur, erant secretae, cfr. Filipczak-Kocur 
TRPL,p.19-20. 

962 AndreasLipski. 
963 Sigismundu.s Kazanowski (circa 1563-1634), educator principia Vladislai, apud quem magna 

auctoritate utebatur, exercitus dux, ab a. 1613 capitaneus Crosnensis, ab a. 1633 succamerariu.s Regni. 
Eiu.s fùiu.sAdamu.s (circa 1599-1649), amicus etintimu.sconsiliarius Vladislai Vasa iam ab a. 1617, dapi-
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Molti volevano [184v] si citasse il Brandeburgh964, come origine e fomen
to d'ogni male, a vedersi privar del feudo di Prussia, come ribelle et adhe
rente a Gostavo. Altri volevano che almeno vi si mandassero dalla Republi
ca Ambasciatori a notificargli che faccia attioni da buon suddito et amico, 
altrimenti che lo privaranno. Ma né l'uno né l'altro si crede che havrà effetto, 
perché Sua Maestà non vi preme e l'Elettore ha nel Senato amici e fautori . 
Si sono proposti varii partiti per trovar danari, et uno fu che si pagasse un 
tanto per testa. Ma sopra ciò furono gran rumori, dicendo non voler essere 
trattati come Hebrei, pure converrà che provedino di danari, vedendo la tan
ta necessità e male stato del Regno. Tutti apertamente si dolgono del Re e 
della sua irresolutione, e dicono che vanno in rovina. 

Io non ho mancato d'animare Sua Maestà a vincer questa difficoltà. 
[185r] Gli replicai il bisogno che v'era della fanteria Tedesca, come più atta e 
pratica di guerreggiare al modo di Gostavo, e già che Sua !'4aestà n'haveva 
fatta instanza all'Imperadore965, et egli s'è mostrato tanto pronto, ella vi 
perderia di riputatione non pigliandola, et egli co' suoi Ministri se ne potreb
be tener disgustato; doversi Sua Maestà assicurar in qualche modo del 
Brandeburgh, essend'egli heretico e parente di Gostavo, e che in tutte l'occa
sioni s'era scoperto contrario. Sua Maestà mi rispose che conosceva il biso
gno et haver già fatte le sue parti con chieder quell'aiuto, e che farebbe ogn'o
pera che fusse ammesso, ma esservi molte contradittioni. Approvò quant'io 
dissi dell'Elettore, ma disse trovarsi in tempi, ne' quali bisogna usar molte 
circospettioni . 

Con questi Senatori e col Maresciallo delli Moscoviti966 ancora ho passa
to uffici in tal [185v] conformità, mostrando loro che 'l tempo e lo stato delle 
cose richiedono risolutione e buone forze, e però esser necessario far uno 
sforzo tutto ad un tratto per poter poi viver in pace e sicuri. Mostrai loro con 
destro modo non haver il Regno fanteria a proposito, e però convenir servirsi 
dell'Alemanna, quale l'Imperadore dà volontieri; non iscemarsi punto la 
gloria di questa Republica con gli aiuti esterni, poiché ancor' essa haveva con 
le sue genti aiutato Sua Maestà Cesarea a mantenersi, e però dover essi fi
darsi dell'Imperadore, Principe pio e giusto, memore de servigi havuti e de
sideroso di mantenersi amica questa Republica. Essi confessano il bisogno e 
conoscono lo stato loro, anzi molti, costernati d'animo e quasi spaventati, 
dicono che la Republica è al fine, ma quanto alle genti Imperiali vogliono 
non [188r] haverne bisogno, dicendo esser nel Regno gente a bastanza, e po
tersi presto adestrar a combatter, mentre vi sieno pochi Capitani; esser cosa 

fer Regni ab a . 1633, succamerarius Regni ab a . 1634, marescalcus aulae ab a. 1642, castellanus Sando
miriensis ab a. 1637. 

964 Georgius Gulielmus Hohenzollern, elector Brandenburgensis. 
965 Ferdinand us II de Habsburg. 
966 Error "decifratoris". Ex contextu enim patet hic agi de marescalco nuntiorum terrestrium, qui 

erat lacobus Sobieski. 
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pericolosa l'haver nelle viscere tant'armi forastieri, massimamente attese le 
pretensioni de Cavalieri Teutonici sopra la Prussia967. 

Io tuttavia non lascerò di far nuovi uffici e di promovere quello che sarà 
utile di questo Regno e servitio della Religion Cattolica, in conformità del 
santo volere di N.ro Signore e de' commandamenti di V.ra Signoria Ill.ma. 

ll Baron d'Auchi96s m'ha detto di saper di Germania che il Vallestain, 
Generale Cesareo, desidera dar ogni aiuto a questo Re, per la tema e la sti
ma che fa del valore di Gostavo, quale vorrebbe veder implicato di qua, acciò 
non andasse in soccorso di nimici dell'Imperio et impedisse il corso delle sue 
vittorie. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.308. 

Varsaviae, 15 VII 1628. 

Nuntiat palatinum Kiouiensem (Thomam Zamoyski) nonnihil difficulta
tis habuisse in assequendo munere uicecancellarii Regni, cum euis aemuli regi 
suggessissent eum tali dignitate ornatum nimiam auctoritatem ac potentiam, 
potentiae patris simile m, regi et eius Domui damnosam, in re publica esse ade
pturum. 

Or. cifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 193r. 
Decifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 192r. 

Di Varsovia, dall'Arcivescovo di Selleucia Nuntio, li 15 di Luglio 1628 

Decifrato a 24 d'Agosto 

Il Palatino di Chiovia ha havuto qualche difficoltà al Vicecancelliera
to969, havendo li suoi emuli messo in consideratione a Sua Maestà che la 
molta potenza di lui, l'adherenza e l'affetto che ha della nobiltà, et il suo va
lore poteva col tempo esser di pregiuditio a Sua Maestà o alla sua Regia Ca
sa, massimamente che il padre, quale fu quel Zamoischi strenuo e potente 
Capitano sotto il Re Stefano, essendo nell'interregno passato Generale e 
Grancancelliere, egli con le sue forze fu potissima cagione di far incoronar 

967 Ordo Theutonicorum, postquam a . 1525 in Prussia ad statum laicalem redactus era t , perdura
vi t tamen in Germania et de recuperandis possessionibus suis (in Prussia) cogitare non desii t . 

968 Carol us de Bonnières. 
969 Thomas Zamoyski, cfr. notam ad N. 305. 
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questo Re, con il quale non havendo poi l'autorità che pretendeva, vogliono 
che fusse origine della rebellione di vent' anni fa contro la persona di Sua 
Maestà970 . 

Card. Franciscus Barberini 
Antonio Santa Croce 

N.309. 

N untiat se speratas eius litteras non accepisse. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 127v. 
Cop.:. BV, Barb.Lat. 6226 f. 143v. 

Romae, 22 VII 1628. 

Li disordini, che sogliano accompagnar il camino de corrieri lontani, non 
ci lasciano goder la diligenza che sappiamo usarsi da V.ra Signoria nello 
scrivere e ragguagliare gli affari di cotesta Nuntiatura, perché non arrivano 
le lettere a Venetia con quella puntualità che di costà si spediscono. Così è 
avvenuto in questa settimana che siamo senza sue lettere, aspettandole 
tutte insieme nella seguente, come più volte è avvenuto. Io gliene do questo 
cenno a V.ra Signoria e me le raccomando. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.310. 

Varsaviae, 22 VII 1628. 

Fasciculum litterarum eius 17 VI missum (vide N. 285) ad se pervenisse 
testatur. Adiungit litteras et novitates (vide N. 311, 312). 

970 Ioannes Zamoyski (1545-1605), cancellarius Regni ab a. 1578, exercituuro Regni supremus ca
pitaneus ab a. 1581, intimus consiliarius et operis socius regis Stephani Bathory. Post eius mortem ad 
electionem Sigismundi Vasa in regem Poloniae multuro contulit, aemulo eius archiduce Austriae 
Maximiliano in pugna ad Byczynam vieto et profligato. Curo tamen apud novum regem, societatem curo 
Domo Austriaca inire cupientem, auctoritatem, quam sperabat, non esset adeptus, factus est dux et 
caput factionis Austriacis adversae, quae iam post eius mortem seditionem Sandomiriensem (etiam 
"rokosz" N i colai Zebrzydowski nuncupatam) concitavi t . 
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Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 133r. In f. 136v summarium; alia manu nota: "Rispo
sto 2 Settembre" et summarium responsi (vide AV, Nunz.Pol. 174A f. 130r). 

Cop.:. BV, Barb.Lat. 6158 f. 28v. 

N.31L 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

Varsaviae, 22 VII 1628. 

Expetit responsum ad litteras principis Vladislai, quibus secretarium 
suum, Philippum Lampugnani, ad consequendum aliquem episcopatum in 
Italia vacante m commendaverat. lpse quoque hoc negotium e i commendat. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 132r. In f. 137v summarium; alia manu nota: "Rispo
sto 9 Settembre" et summarium responsi (vide AV, Nunz.Pol. 174A f. 130r-v). 

Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 28rv. 

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone CoLmo. 

Sotto li 13 di Marzo inviai a V.ra Signoria Ill .ma una lettera di questo 
Ser.mo Prencipe971, con la quale raccomandava la persona del Sig. Filippo 
Lampugnani, suo segretario, affine che V.ra Signoria lll.ma si degnasse im
petrargli da N.ro Signore qualche Vescovado, che più di prossimo venisse a 
vacare in Italia, e delle qualità e meriti di questo gentilhuomo aggiunsi an
ch'io breve testificatione972. Hora perché da V.ra Signoria Ill.ma non ho più 
ricevuto risposta in questo particolare, come che per sua humanità suol dar
mela in tutti gli altri, vedendo la premura in che ne vive Sua Altezza, per 
servire a quella, mi son mosso a darne a V.ra Signoria Ill.ma un novo memo
riale con questa, aggiungendole solo che per il molto affetto che detto Prenci
pe porta a questo suo famigliare, professa che terrà tant'obligo alla benigni
tà di V.ra Signoria Ill .ma, degnandosi di favorirlo nel presente suo desiderio, 
quanto per qualunque altra gratia che l'Altezza Sua già gode d'haver ricevu
to dalla liberalissima mano di N.ro Signore e di V.ra Signoria Ill .ma. Alla 
quale io resto facendo humilissima riverenza. Di Varsovia, 22 Luglio 1628. 

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

a-a) Autographum. 

971 Non est reperta . 
972 Cfr. N. 224. 

Ca·humil.mo et oblig.mo Servitore 
Antonio Arcivescovo di Seleucia-al 



305 

N.312. 

"Avviso" 
ab Antonio Santa Croce 
ad Secretariatum Status transmissum 

Varsaviae, 22 VII 1628. 

In secreto consilio comitiorum decretae sunt sex contributiones et sex aliae 
ad conventus terrarum sunt reiectae. Statutum est, ut ex summis collectis 300 
milia florenorum civitati Gedanensi resarcirentur tamquam compensatio 
sumptuum in bello Suetico factorum. Nuntii terrestres iam Varsavia discedunt 
et in terras suas pro{iciscuntur. In aulam venit palatinus Smolenscensis, dux 
exercituum in Livonia stationem habentium (Alexander Corvinus Gosiewski), 
auxilia petiturus. Audientia oratori ("czaussio '} Turcico a rege concedenda 
usque ad adventum interpretis dilata est. Dux Curlandiae (Fridericus Kettler), 
cui ex Gustavo Adolfo periculum impendet, a Republica Utriusque Nationis 
adiutorium expetiit. Gustavus Adolfus munimenta circa Gedanum sita expu
gnare conatus est, sed a proposito suo destitit, cum vidisset auxilia Gedanensi
bus a generali exercituum duce (Stanislao Koniecpolski) missa esse. Propter 
continuos et magnos imbres messes exiguae et angustae futurae esse videntur. 
Rex ex morbo pedis iam {ere convaluit et leniter ambulare coepit. 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 134r-135r. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6158 f. 29r-30v. 

Di Varsovia, 22 Luglio 1628 

Continuatosi a tenere giornalmente consiglio secreto sopra i correnti af
fari avanti Sua Maestà, martedì si radunarono li Nuntii et i Senatori a mez
za mattina per concludere e terminar la Dieta in quel giorno destinato per 
ultimo. Et perché in quello suole ordinariamente ridursi lo stabilimento di 
tutti i negotii, onde la dimora di quel giorno in Dieta suol' essere più lunga e 
faticosa che delli altri, vi stettero fino all'aurora del giorno seguente. Seguì 
in tutto con quiete et, per quanto si può penetrare, con buon provedimento 
intorno alle presenti necessità, non puotendosi per lo già scritto giuramento 
di secretezza saper distintamente tutte le risolutioni particolari, eccetto 
quelle che devono necessariamente publicarsi. Tra queste principale è che si 
sono deliberate sei contributioni, et riservato alli Nuntii terrestri di fame 
fare da i loro distretti per Conventi Particolari sei altre, che tutte ascende
ranno alla somma di circa un millione e seicento mila scudi di nostra mone
ta973. Di questi, oltre a gl'altri impieghi che se ne doveran fare, si sono asse-

973 Cfr. Filipczak-KocurTRPL, p. 24. 



306 

gnati 300 mila fiorini per aiuto alli Danzicani, in riguardo delle grosse spese 
da loro fatte, et che tuttavia sostengono contro Gostavo, e della fedeltà e 
prontezza che hanno mostrata fin'hora verso la Republica nelle presenti 
guerre974. [134v] Hora si vedono ogni giorno partire questi Signori per ritor
narsene alle loro terre et per essimersi dalle grosse spese che fanno mentre 
stanno alla Dieta. 

È venuto alla Corte il Palatino di Smolensco, Luogotenente Generale 
dell'essercito ch'è in Livonia975, per dar conto a Sua Maestà dello stato delle 
cose di quella Provintia, et per haver aiuti, quali si crede che otterrà, per rin
forzar quell'essercito e proseguir la guerra in quelle bande. 

Il Chiaus Turco, che si scrisse esser arrivato qua, non ha ancora havuta 
audienza, aspettandosi di fuori un'interprete, qual Sua Maestà ha fatto 
chiamare per tal'effetto. 

Il Duca di Curlandia976, qual 'ha lo stato suo fra la Livonia e la Prussia 
et lo tiene in feudo dalla Republica, essendo minacciato da Gostavo, che gli 
sta adosso, che se non si dichiara in favor suo gli moverà contro come nemi
co, levandogli lo stato, che è molto debole di gente e di fortezze, ha mandato 
qua a chieder aiuti per potersegli opporre e mantenersi nella solita devotio
ne verso la Republica. 

Di Danzica s'intende che dopo la scritta mossa di Gostavo con 8 mila 
fanti sotto la Lanterna977, ritornasse dalla banda di sotto con [135r] le me
desime genti, per andare a saccheggiare i borghi di Danzica et impadronirsi 
anco, se gli veniva fatta, d'un colle che sovrasta molto opportunamente alla 
banda meridionale della Città. Et molti credono ancora con consiglio di tira
re il Generale978 a soccorrere li detti borghi, et esso poi col resto delle sue 
genti assaltarlo alle spalle e corio in mezzo. Ma conosciutosi dal Generale il 
suo dissegno, non vi mandò altro che quattromila cavalli, i quali congiunti 
col presidio della Città, apparecchiatisi a difendere i borghi, causarono che 
Gostavo, vedendo di non puoter asseguire il suo fine, se ne ritornò addietro, 
senza far altro tentativo. 

Habbiamo da due mesi in qua pioggie continue e grosse, che causano 
gran nocumento alla campagna, non potendo le biade maturare, che già dov
rebbono essere a termine di segarsi, e però si prevede, con gran dispiacere, la 
penuria del futuro raccolto. 

La Maestà del Re ha cominciato a caminar un poco da se, essendosi al
quanto più rihavuta del suo mal del piede. 

974 Ad compensandos swnptus bellicos Gedanensiwn destinata erat summa 500 000 aureorwn 
Polonicaliwn, cfr.Filipczak-KocurTRPL, p. 25. 

975 Alexander Corvinus Gosiewski 
976 Fridericus Kettler (1569-1642), dux Curlandiae a . 1587-1638, regis Poloniae feudatarius . 
977 Cfr. N. 237. 
978 Stanislaus Koniecpolski . 
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N.313. 
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Romae, 28 VII 1628. 

Significat se iam inde a duabus septimanis nullas eius litteras accepisse. 

Reg.: AV, Nunz.Pol. 174A f. 127v. 
Cop.: BV, Barb.Lat. 6226 f. 143v-144r. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.314. 

Varsaviae, 29 VII 1628. 

Litteras eius 24 VI 1628 datas ad se pervenisse testatur (vide N. 287). An
nectit litteras, novitates (non repertas) et tres epistulas notis arcanis scriptas 
(vide N. 315, 316, 317). 

Or.: BV, Barb.Lat. 6584 f. 145r. In f. 162v sununarium; alia manu nota: "Rispo
sto 9 Settembre". 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.315. 

Varsaviae, 29 VII 1628. 

Nuntiat Paulum Piasecki aepum Gnesnensem (loannem Wt:iyk) induxis
se, ut operam suam apud regem interponeret, quo rex Ioannem Baptistam Lan
cellotti in ambienda cardinalatus dignitate adiuvare desineret. Scribit se ip
sum ea occasione usum esse et archiepiscopo explicuisse, cur summus pontifex 
eiusmodi peti t ioni regiae more m gerere non posset. Addit se simile colloquium 
etiam cum principe (Vladislao) habuisse, qui affirmaverit regem in poste rum 
intercedere de bere, ut praesens nuntius sacra purpura decoretur. Se autem e i rei 
adversatum esse significat. 
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Or. cifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 195r-196r. 
Decifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 194r-v, 197r. 

Di Varsovia, dall'Arcivescovo di Selleucia Nuntio, li 29 di Luglio 1628 

Decifrato a 6 di Settembre 

Da Piaceschi, disgustato per la diffidenza che Sua Maestà ha mostrato 
di lui, mentre fece scrivere dal Lipsischi979 l'ultima lettera in favor di Mons. 
di Nola, della quale mando bora la copia, che doveva venire con la cifera de 
28 del passato980, ma il mio Segretario981 si scordò d'inchiudervela, fece che 
Mons. Arcivescovo di Gnesna982, suo confidente, persuadesse a Sua Maestà a 
non proceder più oltre in raccommandar Mons. Lancillotto, ma che più tosto 
nominasse altri. 

Et havendo io saputo che l'Arcivescovo et altri erano informati di que
st'instanza di Sua Maestà, con opportuna occasione rappresentai a loro tut
te le ragioni, per le quali N.ro Signore non poteva in questo compiacer il Re, 
acciò non havessero loco le sinistre informationi che il Roncalli andava fa
cendo. Ne sono restati non solo capaci, ma ancora maravigliati della persi
stenza del Re. Il quale l'Arcivescovo dice [194v] che trovò assai appagato, 
ma che gli rispose non convenir alla sua riputatione il nominar altri, tutta
via potersi sperare che col tempo fusse per mutarsi. Ma ciò credo che l'Arci
vescovo dicesse forse più per darmi gusto che perché non conosca durezza in 
Sua Maestà. 

Mi parve anche di farne partecipe il Ser.mo Principe, tacendo però a lui 
et a gli altri quello ch'era necessario, e specialmente l'interesse mio, e prote
stando di non voler che si parli per me, per non incorrer anch'io nella bolla. Il 
Principe udì con molto senso le ragioni e gli essempi addotti da me, e mostrò 
spiacergli tanto l'instanza di Sua Maestà, anzi mi disse che quando fu in 
Roma haveva ordine dal Padre di parlarne a Sua Santità, ma che havendo 
inteso le difficoltà, non volse farne altro. Disse che Sua Maestà dovrebbe no
minar me e s'aggiustarebbe ogni cosa, ma io [197r] lo ringratiai e replicai di 
non pretender questo, né volere che si tratti di me. Ma per l'affetto che Sua 
Altezza mi mostra, credo che ella scriverebbe per me ciò che si volesse, se
bene mi sono guardato di farne seco pur un minimo segno. 

D Piaceschi, non havendo mandato al Sig. Card . di Torres la detta lette
ra di Sua Maestà, dubita che il Roncalli lo sappia e ne voglia avvisar il Re. 
Onde detto Piaceschi vuoi scrivere al Sig. Cardinale che finga di rispondere a 

979 Ioannes Lipski . 
980 Litterae Sigismundi III ad card. Cosmum de Torres de cardinala tu Ioanni Baptistae Lancellot 

ti conferendo, quarum nuntius mentionem feci t inlitteris suis 24 (non autem 28) VI ad card. Franciscum 
Barberini datis (cfr. N. 289), repertae non sunt. In tabulario cardinalis de Torres servantur tantummodo 
Jitterae regis de eadem re l VIII 1628 scriptae, cfr. Collura, p . 44. 

981 Agitur fortasse de Ludovico Piazzoli, cfr. Introductionem. 
982 Ioannes Wl(lzyk. 
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Sua Maestà, con dire d'haverla ricevuta, e che N.ro Signore habbia dato nuo
vamente la repulsa. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.316. 

Varsaviae, 29 VII 1628. 

Scribit se cum principe (Vladislao) de eiusdem propositis matrimoniali
bus esse collocutum et nuntiat principem parum proclivem esse ad matrimo
nium cum una ex filiabus imperatoris ineundum, sed potius cogitare de filia 
ducis Sabaudiae (Maria Apollonia, filia ducis Caroli Emmanuelis). Opinio
nem eius hac in parte cognoscere cupit. 

Or. cifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 201r-v. 
Decifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 200r-v. 

Di Varsovia, dall'Arcivescovo di Selleucia Nuntio, li 29 di Luglio 1628 

Decifrato a 6 di Settembre 

Nella medesima audienza mostrò Sua Altezza con esso me volontà di 
prender moglie e quasi si lamentava che Sua Maestà non vi pensasse. Io gli 
dissi d'haver inteso che la Maestà Sua desiderava dargli la figlia dell'Impe
radore9s3, il che sarebbe stato caro ancora alla Regina. Rispose esser vero, 
ma che non sarebbe poi stato caro a' Polacchi, e che l'Imperadore era già tan
to stretto di sangue, che non era necessario maggior vincolo per mantener la 
buona amicitia. E mostrò in somma haverne poca inclinatione. Seben'io rep
licai che l'Imperadore poteva offerir conditioni tali che facessero risolver Sua 
Altezza, massimamente concorrendovi il gusto del Re, suo Padre. Et ella 
disse che col negotiare si potevano aggiustar molte partite. 

Fu poi discorso della figlia del Duca di Savoia984, nella quale mostrava 
Sua Altezza qualche pensiero, approvando quello che io di[200v]cevo della 
famiglia, adherenze e parentadi e del valore di quel Duca, e soggiunsi ch'egli 
era huomo da intentar cose grandi, et in particolare la ricuperatione di Sue
via, e mi pregò che ne volessi far qualche passaggio con Sua Maestà. Il che io 

983 Ferdinandus II imperator tunc temporis duas habuit filias nubiles: Mariam Annam (1610-
1665), postea (ab a . 1635) uxorem Maximiliani I, ducis Bavariae, et Caeciliam Renatam (1611-1644), 
postea reapse uxorem Vladislai Vasa (ab a. 1637). 

984 Maria Apollonia (1594-1656), postea monialis Romae, ubi mortua est; filia Caroti Emmanuelis 
(1562-1630), ducis Sabaudiae ab a . 1580. De consiliis m atrimonialibus ad eam spectantibus cfr. epistu
Jarum commercium Philippi IV et "infantis" lsabellae in: Cuvelier II, p. 411, 423. 
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gli promissi, ma dissi doversi aspettare qualche buona congiuntura. Nel che 
supplico V.ra Signoria Ill .ma a significarmi il suo senso di quanto dovrò 
fare . 

Intendo che Mons. Vescovo di Nola985 ne trattò già per parte di N.ro Si
gnore, ma che non hebbe effetto per la poca inclinatione che Sua Maestà et il 
Principe all'hora vi havevano, e per la poco buona dispositione in che si tro
vava all'hora il Duca con Spagna. Ancora per parte del Sig. Card. di Sa
voia986 fu da quell'Ambasciatore987 richiesto mio fratello988 costì, acciò che io 
vedessi come da me stesso, se Sua Maestà applicasse a questo parentado, 
che in quel caso ricorrerebbono da N .ro Signore acciò lo promovesse. 

Antonius Santa Croce 
card. Francisco Barberini 

N.317. 

Varsaviae, 29 VII 1628. 

Refert de colloquio suo cum principe (Vladislao) habito, quod in eo uersa
tum est, ut regnum Suetiae recuperari posset ope et auxilio exercituum imperia
lium a rege alendorum, uel opera electoris Brandenburgensis (Georgii Guliel
mi) uel regis Hispaniae (Philippi N), ipso principe Vladislao duce, cui pater ti
tulum regis Suetiae cederet. 

Or. cifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 203r-v. In f. 207v nota: "Risposto a 9 in una". 
Decifr.: AV, Nunz.Pol. 40 f. 202r-v, 205r. 

Di Varsovia, dall'Arcivescovo di Selleucia Nuntio, li 29 di Luglio 1628 

Decifrato a 6 di Settembre 

Nell'ultima audienza che hebbi da questo Principe egli si mostrò meco 
molto disgustato, vedendo non esser adoprato e le cose andar sempre in peg
gio. E dubita d'esser sospetto al Re, suo Padre, mentre Sua Maestà non s'ap
piglia a tanti buoni partiti e remedii, che gli sono offerti per ricuperar il suo. 
Mi disse d'haver fatto insinuar al Re qualmente sapeva che l'lmperadore989 

985 IoannesBaptista Lancellotti. 
986 Mauritius de Sabaudia (1593-1657), cardinalis a.1607-1642. 
987 Ludovicus San Martino marchio d'Aglie (1578-1646), a. 1623-1627 curator negotiorum card. 

Mauritii de Sabaudia Romae, ab a. 1627-1637 orator ducis Sabaudiae Romae, ab a. 1638 praepositus 
generalis aerariiDucatus Sabaudiae. 

988 Valerius Santa Croce. 
989 Ferdinandus II de Habsburg. 
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et il Vallestaim s'indurrebbono a metter ducento mila huomini in Suevia, 
con questo che Sua Maestà ne pagasse solamente sei mila per un anno e la 
paga corresse solamente dopo che fussero entrati in Suevia; che Sua Maestà 
non intrigasse in questo negotio i Polacchi, ma rinunziasse a se il titolo di 
quel Regno, ch'egli poi s'aiutarebbe da se stesso; ch'essendo sì poco questo 
danaro, richiesto a Sua Maestà, si potrebbe procurare che lo pagasse il Duca 
di Prussia990, senza palesar il fine, il che farebbe egli facilmente per sopir i 
sospetti che si hanno contro di lui, [202v] overo che si potrebbe pregar il Re 
di Spagna991 che facesse questa spesa, o che convertisse a tal'effetto ducento 
mila scudi, che manda adesso qua per armare ventiquattro navi, oltre ad al
trettanti che già ha fatto rimetter in Lubeca e Danzica per l'istesso effetto, a 
contemplatione di Sua Altezza. Quale danaro sta hora a dispositione qui del 
Barone d'Auchi992. Dice per fine esso Principe, che se il Re lasciasse far a lui, 
sperarebbe di far contentar il V allestaim della promessa di qualche stato in 
Suecia in pegno o in feudo, in cambio dello sborso di quel danaro; e che nel 
resto si prometterebbe buoni successi. 

Io mi sforzai di riscaldare Sua Altezza a tirar avanti questo negotio, e 
la persuasi a trattarne ella stessa col Re. Restò di volerlo fare, seben pareva 
de diffidarne assai, soggiungendole io che con buona occasione non mancherò 
di servirla in questo appresso Sua Maestà, sicome farò col mezo [205r] anco
ra del Barone e del Padre Valentino993. 

990 Georgius Gulielmus Hohenzollern. 
991 Philippus IV de Habsburg. 
992 Carolus de Bonnières. 
993 Valentinus Seidel. 




