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Epistula autographa Ni l . F h . co ru a ro ad Iacobum Sadol . 
ex Niepolomice l I 1526 (cfr. N. 5) . eto data 

(AV, AA I-XVIII, ms. 6522 f. 12r) 



N. L 

Litterae credentiales Clementis VII, 
Sigismundo I, regi Poloniae, 
pro Nicolao Fabro datae 

Romae, 14 XI 1525. 

Nicolaum Fabro, qui ei et rebus eius commoda et honorifica nuntiaturus 
est, ad eum mittit et rogat, ut ipsi in omnibus {idem adhibeat. 

Min.: AV, Arm. 40, ms. 10 f. 361r. In f. 361v alia manu: "1525. Novembris Xliii. 
Regi Poloniae pro Nicolao Fabro". 

Regi Poloniae 

Car.me etc. Pro ea benevolentia et amore, quo paterno et summo Sere
nitatem tuam prosequimur et amplectimur, proque tuis eximiisal virtutibus 
ac meritis, quibus nos et hanc Sanctam Sedem tali erga te voluntate et affec
tu reddidisti, nonnullas cogitationes et curas, ad te et res tuas pertinentes, 
proxime suscepimus, quas tuae Serenitati minime fore ingratas arbitramur. 
Quare, ut eashl copiose et piane intelligeres, deindecl quae ex iis <dnobis qui
dem satisfactura, sed etiam-dl tibi et rebus tuis commoda et honorifica <e-fu
tura esse nos existimamus-e>, si ita tibi videretur, deliberares et faceres, 
misimus ad Serenitatem tuam <f·certum hominem, qui has tibi reddidit litte
ras·O, dilectum filium Nicolaum Fabrum, nostrum diligentem, prudentem at
que fidelem, qui cum Serenitate tua de iis loqueretur et ageret nostro nomi
ne. Hortamur eam in Domino, ut plenam et indubitatam ei fidem in rebus 
omnibus praestare velit, quod erit nobis gratissimum. Datum Romae etc. , 
die Xliii Novembris [M.DJCXV], Anno secundo. 

a) Sequiturexpunctum:singularis 
b) Ad.scriptum supra expunctum:plene intelli 
c) Sequitur expunctum: deliberares et faceres 
d-d) Ad.scriptum in margine. 

e-e) Ad.scriptum supra expuntum: fore ea arbi
tramur 

f-0 Ad.scriptum supra aliquot verba penitus 
expuncta. 
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Nicolaus Fabro 
Iacobo Sadoleto 

N.2. 

Mantuae, 30 XI 1525. 

Adventum suum Mantuam significat et nuntiat marchionem (Fridericum 
Gonzaga) ante discessum suum se alloqui velle. 

Autogr.: AV, AA I-XVIII, ms. 6522 f. 25r. In f. 31r inscriptio et vestigia sigilli. 

Rev.mo Signor mio et Patrone sempre observando. 

El giorno de festa de Santo Andrea1 la matina a bonhora arivai in Man
tua. Parerà forse a V.ra Signoria Rev.ma ch'io sia stato tardetto. Nondimeno 
le vie de modo sonno [sic] sfondate per la molta pioggia che con pena li cavalli 
ne possono reoscire [sic] . Et anco non me son molto curato alungar una gior
nata per far via men cativa, cioè la via da basso, venendo a Rimino e Raven
na, et acciò che cavalli me durenno. 

Questa matina, dopo le belle parole tra lo secretario dello ill.mo sig. mar
chese, che si chiama messer Giova[n]giacomo Calandra, et me, habiam con
cluso che questa sera a notte sarò chiamato in corte, che'l sig. marchese me 
voi parlare. Quanto seguirà, li sotto scriverò. El sopradetto secretario ad una 
hora di notte me ha fatto intendere che'l sig. marchese non vuoi che doman 
parta, e che sarà tempo a ragionare senza che vada più questa notte. Solo ho 
voluto dar aviso a V.ra Signoria Rev.ma del esser mio, né ho expectato poter 
scrivere quanto succederà con sua Excellentia partendo domatina una sta
pheta. Et sia felice V.ra Signoria Rev.ma. In Mantua, a dì ultimo de novem
breM.D.XXV. 

D[i] V.ra Rev.ma Signoria 
umil servitore Nicolò Fabro 

lao Novembris. 



Nicolaus Fabro 
Iacobo Sadoleto 

N.3. 
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Mantuae, 4 XII 1525. 

Notum facit se a marchione quinque diebus retentum esse; eundem mar
chionem pecuniam et alia dona, si eis o pus haberet, sibi obtulisse et arbitrio suo 
reliquisse, ut negotium sibi demandatum ex uoluntate tractaret. 

Autogr.: AV, AA I-XVIII, ms. 6522 f. 26r, 27r (scissum verticaliter in duas par

tes, separatim numeratas). In f. 29r inscriptio et vestigia sigilli. 

Rev.moetc. 

Ho voluto che V.ra Signoria Rev.ma sappia quando la mia partita sia 
stata da Mantua. Hoggi me sono alecentiato dallo Ill.mo sig. marchese con 
animo de dover domatina partire, si altro sua excellentia non innovarà, peril
ché io habbia ancora a restare. Con detto sig. marchese son stato a ragiona
mento in lungo doe [sic] volte. La quale me ha molto approbato tutto lo man
dato datomi da Nostro Signore. Et dopo me ha dato ogni sua particularità de 
tutto, dandomi piena facoltà de negociare come a me meglio parerà; e che 
quel tanto da me sarà fatto, vuoi sia rato e fermo. Si ritrovarò la cosa inte
gra, spero negociarla de maniera, con lo aiuto de Dio, che V.ra Signoria Reve
rendissima non se habbia a pentire de haverme voluto exaltare, di che Dio ne 
li renda cumulato premio. 

Lo sopradetto sig. marchese me ha retenuto in Mantua cinque giorni. Da 
sua excellentia me è stata fatta grande instantia ch'io havesse voluto accep
tare denari et altro, se io havesse bisogno. A cui sempre ho risposto essermi 
stato provisto de tutto dalla Santità di Nostro Signore. Sia felice V.ra Signo
ria Rev.ma. Alla cui bona gratia humilmente sempre me ricomando. A dì IIII 
de decembre 1525, in Mantua. 

[27r] D[i] V.ra Rev.ma Signoria 
humil servitore Nicolò Fabro 
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N.4. 

Nicolaus Fabro 
lacobo Sadoleto 

Ventioni, 10 XII 1525. 

Aduentum suum Ventionum nuntiat et scribit nonnullos Polonos illuc qua-· 
que pervenisse affirmantes regem Cracovia ad comitia Petricouiae indicta pro
fectum esse; quendam eorum Roma m iter facere, ut negotia epi Cracouiensis ibi 
promoueat; per illum has litteras mittit ipsumque commendat. 

Autogr.: AV, AA I-XVIII, ms. 6522 f. 28r. In f. 28v inscriptio et vestigia sigilli. 

Rev.moetc. 

Questa sera sono arivato in Venzon, ultima terra del Friuole e del Italia2, 
dove essendo anco arivati molti Polloni, de quali parte vengono a Roma, par
te a Bologna, fui certificato la cosa per la quale io son mandato esser libera 
et integra3• E così vo molto più alegro che prima per tal certeza [sic]. Questi 
sopradetti me hanno anco detto che la maestà del re è partito de Cracovia a 
fare una dieta con tutti soi baroni e signori ad un luoco ombelico del regno 
Pollono chiamato Piotrkovie4. 

El presente latore me dice esser homo de mons. de Cracovia. E' mandato 
a posta a dover tractare con Nostro Signore alcune cose5• Lo quale molto me 
pregò lo dovesse inviare ad alcuno signor, mediante el cui favore et autorità 
havesse facile ingresso e commodo tempo a tractare con sua Santità. E perciò 
me parso drizarlo a V.ra Signoria Rev.ma, al quale anco alla fine, senza que
sta mia, saria capitato. Non mancherò, in qualunche [sic] luoco se sia lo re, 
venire da sua maestà. Sia felice V.ra Signoria Rev.ma. Alla quale etc. A X de 
decembre 1525 in Venzone. 

D[i] V.ra Signoria Rev.ma 
humil servitore Nicolò Fabro 

2 Venzone, locus medio itinere inter Utinum et h odierna confini a ltaliae et Austriae situa. 
3 Id est reginulam non esse promissam ali cui. 
4 Comitia regni celebrabantur Petricoviae diebus 6 XII 1525- 29 I 1526, v. Konopczyftski, p. 36. 
5 De sei ungendo canonica tu Cracoviensi ab ecc! e sia Plocensi, v. Buglio N. 14. 
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Nepolomiciis, l I 1526. 

Significat se 29 XII Cracoviam venisse, tardius quam promisisset, propter 
stationes Viennae et Olomucii factas; reginam (Bonam) favorabilem esse matri
monio a se proposito et illud regi et proceribus commendasse, quamvis etiam 
dux (Masoviae) de desponsanda reginula cogitet et satagat. 

Autogr.: AA I-XVIII, ms. 6522 f. 12r. In f. 15r inscriptio et sigillum. 
- Ed.: Pociecha K.B Il, p. 594 (fragmenta). 

Rev.moetc. 

A XXVIII! de decembre ari vai in Cracovia, dove ricordandomi ch'io havea 
promesso in Roma de venir in un mese, trovo che apena son gionto in giorni 
37. E' questo per la brevità de' igiorni [sic] et lo viaggio pessimo. Quantun
que, si non me fusse fermato tre giorni in doi diversi luoghial: in Vienna un 
giorno, de donde scrissi al sig. barone el dì de Natale6, col sequente giorno in 
Olmuns, capo de Cracovia [?], per expectar compagnia de alcuni mercanti, 
perché pochi giorni avanti erano stati mal tractati peregrini, per dove io era 
necessitato aal dover passare. Se queste dueal posate io non havesse fatte, 
non troppo saria mancato del mio debito. Ma alli lunghi viaggi e di questo 
tempo, ben sa V.ra Rev.ma Signoria che li disegni non così apunto riescono. 
Son lungo in questa partita per rendersi conto d'ogni mia actione. 

In Cracovia non ho ritrovato, né re, né regina7• Questa distante una gior
nata8, la maestà del re -VI. Questa sera, subito arivato, ho parlato con sua 
maestà del negocio. Et dopo le comune et belle parole, molto gagliardamente 
me ha promesso ogni favore et aiuto, et molto amorevolmente me ha instrut
to con quali de questi signori temporali et spirituali habbia a communicare 
la cosa. A questi medesimi sua maestà scrive in mio favore, e prima al sere
nissimo suo consorte. Et dame bona compagnia. Già sono alecentiato da 
quella, da poter partire domatina alla via della sacra m[aestà]hl. 

Dimandando io qual fusse el iuditio de sua maestà, e quello pensava do
vesse seguir, me respuse [sic] non cognoscer eser cosa che dovesse obstare al 

6 Epistula ad loannem Antonium Buglio desideratur. Cfr. in fra , N . 12. 
7 Bona Sforza. 
8 Niepolomice, residentia regia, distata Cracovia 12 milia passuum. 
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mio designo, benché molti mesi erano passati che lo duca de 3WJJW-t"D5 fa
ceva far pratiche sottomane [sic] de poter asseguire per sua persona9 quel 
medemo che necedemalis [?]cerca asseguire per spes altera [?]1°. Nondimeno 
che ancora non ve erano state parole calde, né anche resolutione, e che ogni 
cosa era ancora integra, et che per questo non dovesse punto [scoragiar]mec> 
di negociar animosamente. 

Perché lo portatore adesso vuol partire, non ho tempo scrivere a spes al
tera, come que[l che]c> me haveva imposto. Per adesso bisogna se contente 
dello aviso che glie dom[anda]c> V.ra Rev.ma Signoria. La quale sia sempre 
felice. El primo giorno de anno novo M.D.X[XVI]c> in Neapolomizza. 

D[i] V.ra Rev.ma Signoria 
humil servitore Nicolò Fabro 

a) Adscriptum supra . c) Atramentum detritum. 
b ) Charta in margine abrupta. 

N.6. 

Oratio Nicolai Fabro 
ad Sigismundum regem Poloniae 

Petricoviae, 8 I 1526. 

Transmittit benedictionem summi ponti{icis, optat regi eiusque filiis opti
mam salutem et prosperitatem, extollit eius merita in defendenda religione ca
tholica adversus infideles, schismaticos et Lutheranos. Commendat matrimo
nium ineundum inter eius filiam natu maiorem (Hedvigem) et marchionem 
Mantuae (Fridericum Gonzaga), cuius statum, divitias, parentelam et virtutes 
diffuse describit; notum facit, quanto proficua sit futura haec affinitas Polonis, 
praecipue studiorum causa in Italiam proficiscentibus. 

Cop. coaevae: Mantova, AS, Arch.Gonzaga, Busta 560 f. 115r-118r (ltalice- mi
nuta? - duabus manibus) et f. 119r-120v (Latine, textus brevior, item dua
bus manibus scriptus, intitulatus: "Sermo habitus Ser.mo Regi Poloniae ex 
tempio"). 

9 Clavis notarum arcanarum Fabri ignoratur. Pociecha censet agi hic de duce Masoviae lanussio 
(KB Il, p. S94), quae opinio confirmari videtur sequentibus litteris nuntii (v. N. 7). 

10 Nescitur, qui d Fabro istis insolitis verbis exprimere voluerit. "" Ne cede mali s'' videtur esse sum 
mus pontifex, ""spes altera"" vero marchio Mantuae Fridericus Gonzaga. 
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Sacra Maestà, 

La Santità di Nostro Signore, dovendome mandar alla Maestà V.ra, 
principalmente mi comise [sic] che dovesse annontiarli la benedition aposto
lica et molta salute; del felicissimo stato della quale aspetta Sua Santità 
con grandissimo desiderio esser avisato per le prime mie littere, il che farò 
come prima me acchada occhasione [sic] di scriver a Roma. 

Me comise Sua Santità ch'io dovessi tratar certo negocio con la Maestà 
V.ra, il quale la pensa dover esser grato, honorevole et utile, sì alla Maestà 
V.ra, sì alla Sedia Apostolica, sì a tutta la Christianità, per rispecto di tem
pi. Ma sopra tutte le cose, Sua Santità me recordò che questa cosa se dovesse 
tratar più secretamente che se potesse, sì per la importantia della cosa, sì 
perché Sua Santità non areportasse qualche nota non dignia [sic] di se quan
do la cosa non reuscisse. La Santità Sua se move a questo negotio, qual ades
soal explicarò, per due cause: prima, con qual animo et con quanta carità che 
qualunque bon Pontifice e bon pastor della humana generatione se deve mo
ver, come quello che dì e nocte deve pensar, investigar et con effecto far, per 
quanto può, che una volta tutti li principi Christiani siano uniti et concordi 
intra se con talhl vinculo et coniunction che la pace et concordia tra loro duri 
in perpetuo, se è possibile. 

Doppoi, molto magiormente se move Sua Santità cogioscendo [sic] tutte 
queste cose che hanno cogniosciute [sic] li altri pontifici, suoi [115v] prede
cesari, cioè quali et quanti siano li meriti di V.ra Maestà conferiti et che de dì 
in dì la conferisce ala Sede Apostolica, imo [sic] alla religion Christiana, im
peroché la Sacra Maestà V.ra, dali primi anni dala sua juventù fino a questa 
venerabile età, continuamente ha guerregiato contra infideli; imperoché hora 
combatte col Tartaro, hora col Moschovita, mò chol Turco, mò con Prusii, così 
che meritamente in questa nostra età puotemo apelar la Maestà V.ra un al
tro Hercule che combatte con la Idra di sette teste, delle quali una tronchata, 
subito ne nascevano tre; imperoché pocho inanti, fatto il conflitto col Turcho, 
insurge il Tartaro; debelato uno, un'altro si aparechia. 

Ho voluto dir questo, così però che le mie parole non siano suspecte di 
adulation, abenché [sic] non ponno esser suspecte quelle cose che sono mani
feste a tutto il mondo, et che sono note alla Maestà V.ra, auctor et causa del 
tutto. Una cosa non preterirò, la qual però non si può uguagliar con parole, 
cioè con quanta alegrezza et insperato gaudio della Santità di Nostro Signo
re et di tutto il Colegio di Cardinali sia stato inteso a Roma li dì passati, con 
quanta diligentia et celerità la Maestà V.ra habia represso alcuni suoi sub
diti in el Ducato di Prusia, quali se sforzavano aderir alla nephanda secta 
Luteranall. 

Ma a che io commemoro tutte queste cose. Dio volesse, Sacra Maestà, che 
la età nostra et la fede Christiana havesse molti Re di Polonia. Forse che 'l 

11 Cfr. in fra, Cito N. 27. 
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nome Christiano non saria così per tutto lacerato: da un canto da guerre, da 
l'altro [116r] da false interpretationi. 

Ma, per ritornar in proposito, conoscendo tutte queste cose Nostro Signo
re, ha deliberato mostrar la gratitudine di animo della Sede Apostolica, così 
che, se in tutto non può render beneficii pari a tanti meriti, almeno non sii 
scordevole di tanti beneficii e del debito suo, del quale usarebbe se ne haves
se la facultà. Ha adonque pensato la Santità di Nostro Signore dover far cosa 
iocunda et della qual ogni dì se havesse a recever maggior fructo, dando al Re 
di Polonia un Genero di qualche illustre patria, dove Sua Maestà e li Poloni 
sono in veneratione, cioè dare un marito alla figliola maggior di V.ra Mae
stà12. Imperoché pensa Sua Santità, la Maestà V.ra haverse acquistato assai 
nome et splendor et presidio in el suo paese, dove ha già successor un figliolo 
maschio13, al quale Dio conceda longhissima vita et ch'el vada per le vestigie 
paterne, come pare già ch'el demostri per la preclara et regale indole. Ha la 
Maestà V.ra di le altre figliole, le quali se potranno maritar et qui et in altri 
loghi. Per queste cause pensa Sua Santità che la Maestà V.ra deba propagar 
il suo sangue et la progenie sua in altri paesi. 

Penso che la Maestà V.ra già molto tempocJ sapia et da molti habia in
teso quanto la Italia sia illustre per la amenità del celo, fertilità de la terra 
et copia di homini illustri, dove la Maestà V.ra è molto honorata et estimata, 
[116v] insieme con tutto il nome Pollono. In questa provincia la Santità di 
Nostro Signore ha assai discorso et considerato tutti li Duchi, Marchesi et 
Conti, ma a Sua Beatitudine è parso che solo lo Ill.mo Marchese di Mantua 
deba esser preposto a tutti li altri, et per nobilità et facultà et dignità et pre
stantia di animo. Imperoché, se guardamo al stato, non ritrovaremo in Italia 
né il più rico, né il più culto et abondante, né il più pacifico. Il ditto stato è in 
Lombardia, et in questa parte di Lombardia, la quale è più culta et più fer
tile, imperoché non se accosta così alle Alpi, né al Apenino, che sia troppo. Le 
confine sue sono con Venetiani, con Bolognesi, col Duca di Ferrara. Chi caval
ca per quel stato, non è altro che cavalcar per un bellissimo giardino. Ha en
trata cento milia ducati di oro in orodJ, detratto ogni spesa et angaria. Se 
guardamo la dignità, l 'ha li primi honori della Italia, imperoché lui è Capita
no Generale della Chiesa14, da la quale ha per stipendio ogni anno cinquanta 
milia duc[ati] d 'oro in tempo di pace. Al tempo di guerra se vi ne aggiungono 
tre milia al mese, quali se spendono in far soldati armati di tutte arme, et 
alla legera per la custodia di la sua persona. Et è anche Capitano Generale 
di Signori [117r] Fiorentini. Haverà presto un fratello Cardinale. O forse, per 
dir meglio, già l 'ha, se in questo Natale sono stati creati Cardinali, perché 
Nostro Signore ha promisso crear Cardinale in li primi il detto suo fratello 

12 Hedvigis. 
13 Sigismundus Augustus. 
14 Fridericus Gonzaga nominatus est supremus dux exercitus Status Pontifici i a . 1521. 
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Vescovo1s. L'altro suo fratello è appresso lo Imperator in gran reputatione et 
autorità16 . Et questi doi fratelli cadauno ha stato et entrata da sua posta. Et 
il stato di che ho parlato è del Sig. Marchese solo. La prestantia et fortitudi
ne di animo suo penso esser ad ogniuno nota, havendone dato experientia, et 
precipuamente quando la prima volta li Francesi sono stati scacciati dal Du
cato di Milano, imperoché in quella impresae> se deportò di sorte che tutti li 
soldati et capitanei che vi si trovarno confessorno il Marchese con la pruden
tia sua et arme haver expulso li Francesi17. Papa Leone, io lo udìgl con queste 
oreche [sic], diceva: il Marchese di Mantua solo me ha acquistato la vittoria 
contra Francesi. Dopoi, quello che'l facesse contra li medesimi Francesi sede 
vacante, ne può render bon testimonio questo presente Pontifice, il quale an
dando a Roma al Conclave lassò il Marchese solo in la impresa. Ultimamen
te, per non racontar tutte le cose passate, se il Marchese non fosse stato di 
animo incorrotto et integerrimo, per li molti partiti [117v] che li offeriva il Re 
di Franza18, forse che'l ditto Re non seria stato preso, né seria stata fatta 
strage di tanti nobili Francesi19. 

Ma non voglio esser più longo in racontar le virtù d'un tanto Principe, 
quanto sia liberale, quanto splendido, quanto carissimo a tutti li suoi populi. 
Questo è l'ultimo che Nostro Signor Ss.moO pensa la Maestà V.ra non dover 
estimar poco ch'ella possi haver un pede fermo in Italia. Come senza dubio 
haverà, se haverà il Marchese. Se l'ha il Marchese, haverà il Duca di Ferrara, 
che li è avunculozo. Haverà la Sede Apostolica, de la quale è Capitano et per 
haver un fratello Cardinale. Haverà la Excellentissima Republica Fiorenti
na. Haverà un tale hospicio, parechiato non solamente alla posterità sua, ma 
a tutti li Polloni, et maximamente alli figlioli di nobili et segnori, quali vede
mo ogni dì andar a Bologna o a Padoa, tra l'una et l'altra de le quali è Man
tua, in che, come saperanno haver un recetto et refugio et presidio a tutti li 
loro casi, molto più ne verrano. Et a questo modo il Regno di Pollonia se arri
chirà di homini dotti et grandi. 

Sole anche questo Regno sempre haver in Roma qualche Cardinale pro
tettor. Chi serà più amico [118r], chi più fidele che il fratello del marito d 'una 
vostra figliola. Potranno seguir da questa affinità molto più et maggior com
modi, che alcuno così prima facie non può comprender, né io adesso posso 
commemorar. 

15 Hercules Gonzaga (1505-1563), e pus Mantuanus ab a . 1521, creatus est S.R.E. cardinalis tantum 
3 V 1527, in prima nominatione cardinalium a Clemente VII facta. 

16 Ferdinandus (Ferrante) Gonzaga (1507-1557), unus ex capitaneis exercitus imperatoris Caroli V 
in Italia, postea com es Guastalliae (ab a. 1539) et gubernator Medio! ani (1546-1553). 

17 Fridericus Gonzaga primus incursum feci t in Gallos, ducatum Mediolanensem occupantes, trans
eundo flumen Adda di e 16 Xl1521. Galli reliquerunt Mediolanum 19 di e eiusdem mensis .. Cfr. Pastor SP 
IV/l, p . 320. 

18Franciscus I. 
19 Meminit victoriae imperatoris Caro! i V ad Papiam a. 1525 reportatae. 
20 Alphonsus I d'Este (1476-1534), dux Ferrariae ab a. 1505, erat frater celebris illius Isabellae 

d'Este Gonzaga (1474-1539), matris Friderici . 
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Queste sono state le cause et ragioni che hanno mosso il Ss.mo Nostro 
Signor. Il resto tocca alla Maestà V.ra. La quale, come in le altre cose, sem
pre se ha deportato prudentemente et sapientemente, così sapientissima
mente et prudentissimamente haverà in questo respetto alla propria et pu
blica utilità. 

a) Repetitum . 
h ) Adscriptum supra. 
c) S equitur expunctum: sia 

d) Sequitur expunctum: des 

Nicolaus Fabro 
Iacobo Sadoleto 

N.7. 

e) Sequitur expunctum:tutti 
O Sequitur expunctum : Sacra Maestà 
g) Hic terminatur textus orationis in ver· 

sione Latina. 

Petricoviae, 10 I 1526. 

Refert ea, de quibus cum regina Bona Nepolomiciis tractavit. Nuntiat se 6 I 
Petricoviam advenisse ibique a rege in audientia humaniter exceptum esse, 
praesentibus nonnisi palatino Szydlowiecki et epo Tomicki, in qua mandata 
sua exposuisset; regem vero promisisse se responsum suum cito daturum esse. 
Sperat {ore, ut regina hoc negotium promoveat. In comitiis agi de regno ab in
{idelibus defendendo et Lutheranismo, praesertim in Prussia (Gedani), abolen
do. Epum Cracoviensem monstrasse sibi litteras, a praedicatoribus Lutheranis 
ad regem datas, quibus eum ad puri Evangelii cultum adhortarentur. 

Autogr.: AV, AA I-XVIII, ms. 6522 f. 13r-v. In f. 14v inscriptio et sigillum. Char
ta in medio documenti scissa. 

-Ed.: Theiner VMPL II, p. 437-438. 
- Cop. contemp.: Mantova, AS, Arch .Gonzaga, Busta 558 n . l . 

Rev.moetc. 

Per un'altra mia, scritta el primo giorno de l'anno novo, dava aviso a V.ra 
Rev.ma Signoria come io era giunto dalla maestà della regina de Pollonia, 
che stava lontana da Cracovia una giornata, in un luoco detto Neapolemiza, e 
come l'haveva ritrovata molto favorevole al desiderio de nostro Signore; e così 
bene instrutto de la natura del re et de suoi consiglieri, la mattina venente io 
era per partire alla volta de Petrocovia, lontana da Cracovia sei giornate, do
ve re con tutti signori del suo regno faceva una dieta, e che'! negotio era inte
.gro, excetto che! duca de Mossovia, già molti mesi, con grande instantia adi-



237 

mandava per se quello che nostro Signore per spes altera; e che in ciò alcuni 
baroni de esso re molto favorivano detto duca, per esser quello e potente e 
vicino, dal qualea> ogni giorno ne pottevano haver piacere; al quale esso re ha
ver risposto che voleva termine un anno a risponderli21, 

A VI giorni del mese de gennaro arivai in Petrocovia, dove andatomene 
da mons. de Cracovia22, feci adimandar alla maestà del re audientia secreta, 
che solo vi fussero presenti Christophoro platino23 [sic], l'arcivescovo Gnenen
se24 [sic] e sua signoria rev.ma. L'altri signori, cioè Vilnense e Plocense, ali 
quali anco tengo brevi diretti25, non vi sonno, né ancora se expettano in que
sto convento. El martedì seguente26 la matina hebbi gratissima audientia. 
Et monstrò sua maestà, con quelli suoi signori sopradetti, molto essersi 
mossa dal mio sermone, più presto lutulento che luculento, pure una abun
dantia d'amore e un candor d'animo so che apareva, havendo io materia am
pia e tutta verità27. Da sua maestà fui molto amorevolmente ricevuto, ma 
molto più al partire. Sua maestà me fece respondere per lo suo vicecancel
liere, mons. de Cracovia, che se reputava a gran felicità tanta carità di nostro 
Signore, et che di ciò ne li restava in perpetuo obligato, et che pensaria sopra 
tal materia e me daria a un altra hora risposta. 

Me resta aprensare et ambire li sopradetti consiglieri, et maxime el pa
latino e Cracoviano, che quanto questi vogliono tanto re fa. L'arcevesco[vo] de 
dignità è primo, ma la sua voce non val tanto in capitulo, e col palatino non è 
in tutto d'acordo. Non mancherò usar con questi ogn'arte che saperò. Asai Dio 
fin qui me ha aiutato che la regina tutta è mia fautrice, havendomi libera
mente confessato che quasi haveva dato speranza a questi baroni de voler 
operare per [13v] lo duca sopradetto, ma che al fin più strenge la camisa che 
la veste. Me sforzarò dal canto mio, co' lo aiuto de Dio, non mancare in tutto 
alla bona opinione, non sò si falsa, che V.ra Signoria Rev.ma ha fatto de me, 
minimo suo servitore. 

Quello che in questa loro dietta tractano de importantia è de provedere al 
suo Regno contro infedeli et altri inimici al Regno de Pollonia. Secundamente 
con grandissimo fervore la maestà del Re tracta de setta Luterana, quale in
cominaciata a infectare la Prussia. Sua maestà ne ha castigati molti, e mol
tial tene carcerati. Et molti non hanno voluto comparire da sua maestà, in 
modo che se suspetta che sarà forza che sua maestà ce manderà gente ar
mata. Ogni giorno comparisce alcun barone da quelle parte, che vene per ex-

2lv.supra,N.5. 
22 Petrus Tomi cki . 
23 Christophorus Szycllowiecki, palati nus Cracoviensis. 
24 Ioannes Laski. 

· 25 Brevia ad Ioannem e ducibus Lithuaniae, epum Vilnensem, et Raphaelem Leszczynski, epum 
Plocensem, similiter ace a, quae ad supra memoratos data fuerunt, non inveniuntur. 

26 9 Ianuarii . 
27 Vide supra, N. 6 (secundum han c relationem ora ti o h abita est di e 8 Ianuarii ). 
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purgarse apresso sua maestà. E veramente, se non fusse la tanta bontà de 
questo re, la Pollonia saria già tutta Luterana2s. 

Mons. de Cracovia hiermatina a tavola me fece legere certe lettere che al
cuni predicatori scrivevano alla maestà de re, dicendo molto maravigliarse 
che, essendo quella sapientissima, non voglia ritornare alla vera fede evan
gelica, e che loro, come suoi subditi, non mancano pregare Dio del continuo 
che lo voglia illuminare a tornare alla fede bona; il che si sua maestà facesse , 
che in spatio de un mese haveria aquistato tanto paese al suo regno, quanto 
non conquistarà in eterno con arme. E cose simile. Sia felice V.ra Signoria 
Rev.ma. A X de genaro 1526 in Petrocovia. 

D[i] V.ra Rev.ma Signoria 

a) Sequitur uerbum penitus e:x:punctum. 

Nicolaus Fabro 
Ioanni Antonio Buglio 

humil servitore Nicolò Fabro 

N. S. 

[Petricoviae, 15 I 1526]29. 

Scribit se velle accelerare responsum regis in negotio matrimonii, explicando 
ipsi, quod summus pontifex promiserat se marchioni Mantuae responsum de 
hac re intra mensem Februarium proximum daturum esse. Auditis palatino et 
epo Cracoviensibus (Szydlowiecki et Tomicki), dubitat an propositum hoc as
sequi possit, senatoribus duci Mazoviae faventibus. 

Cop. (duplicatum): AV, AA I-XVIII, rns. 6522 f. 22r. In f. 22v alia rnanu: "Co· 
pia di lettere di Nicolò con le [lettere del Burgio) di 28 di febraro". 

28 Verisimiliter una cum his litteris Fabro ntisit Romam textum citationis regiae contra Geda· 
nenses, Lutheri sectatores, promulgatum in comitiis Petricoviae 15 XII 1525 (invenitur in collectione 
scriptorum Sadoleti, BV, Vat.Lat. 3924 f. 337r-338r, ed. Dzialynski AT VIII, p. 29-30). De rebellione 
Gedanensi et primis repressioni bus regiis v. Pociecha KB Il, p. 121. 

29 De hac epistula scribit Buglio Iacobo Sadoleto 15 111526: "Ho lettere da Nicolò di Pollonia di li 
15 di Gennaro, per le quale mi scrive che li servi tori che li mandru erano arrivati, et che facea pensero di 
expedirsi lo più presto potea, et che havea parlato cum alcuni li Signori che governano. Per lo parlar 
mozo che sopra lo negocio ci faceano, era assru dubio di poter concluderlo, pur che si ni resolveria pre· 
sto" (Frakn6i ROP, p. 322). Fragmentum, quod hic editur, transntisit Buglio Romam una cum suis litteris, 
18 111526 Sadoleto datis (cfr. ibidem, p. 323). 



239 

[ ... ] El star mio qui penso che sarà breve, perché farò intendere a re come 
la cosa passa. Che fin qui non me parso dirlo, perché apena arivato haver vo
luto parlar de celerità non so quanto aconveneva, e maxime che sua maestà 
me disse che expetasse [sic] che me donaria risposta. Adesso voglio dirglie 
come lo sig. marchese [è] astretto a render risposta a un gran signore se vole
va, o non, havere una sua figlia in matrimonio. Nostro Signore fece opra che'l 
marchese pigliasse termine a rispondere tre mesi, cioè decembre, genaro e fe
braro, che fra questo termine sua Santità resolveria el marchese di quanto 
havesse fatto con sua sacra maestà, e così mi è forza resolvermi a tal tempo 
che, prima spire lo termine profixo [sic], nostro Signore habbia la chiareza, et 
perciò mi penso che presto sarò expedito. 

Christophoro [e] Cracovia30 me prometteno ogn'opra et aiuto molto ga
gliardamente. Forza me e credere et acceptare quanto me prometteno. L'ef
fetto vederò alla giornata. li iuditio mio, che ne fo: dubito molto poterla ase
quire, perché, secondo posso cogliere dal parlar, mezo de Christophoro e Cra
covia, questi signori sono propitii al duca de Moscovia [sic)31, dal quale, per 
esser molto potente e vicino, ogni giorno ne sperano potersene valere. E credo 
che re farà un consiglio de tutti vescovi e palatini et magior[i] del regno, dove 
habbia a conferire questa cosa. Onde ne sto molto dubioso. Pure ogni cosa, e 
maxime parentati, pendono da Dio. Io la diligentia ho fatta e farò con li so
pradetti. Voler recercar tutti, non me pare né posso farlo, per doverse tratta
re la materia secreta, come nostro Signore me commise. Con li doi sopradetti 
ho favorevole anco l'arcivescovo32, benché in sua signoria rev.ma poco fò fun
damento, per ritrovarlo molto inresoluto et de una sua peculiar natura. 

N.9. 

Responsum, nomine Sigismundi regis Poloniae 
Nicolao Fabro datum 

[Petricoviae, 26 I 1526]. 

Rex gratias agit pontifici maximo pro benevolentia ipsi praestita; in memo
riam e i revocat imperatorem iam antea matrimonium hoc proposuisse et postea 
propositum revocasse, ideo se reginulam (Hedvigem) alii promisisse et adhuc 
promissis istis teneri; suggerit alias reginulas (filias reginae Bonae) magis ido
neas esse ad matrimonia cum Italis ineunda. 

30 Szydlowiecki et epus Cracoviensis Tomicki. 
31 Error hl c ansam dedit Romae committendi negotium huius matrimonii etiam loanni Francisco 

Cito, nuntio in Moscoviam ituro. Buglio ita hunc errorem explicabat Sadoleto suis litteris, 27 III 1526 
datis: "V.ra Signoria haverà inteso che Nicolò equivocò da Mazovia a Muscovia, et però non mi è parso di 
mandare la lettera a Scarense" (Frakn6i ROP, p. 349-350). 

32 Ioannes Laski. 
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Reg.: Warszawa, AGAD, Lib.Legat. 5 f. 267r-268v. 
Min.: Warszawa, BN, BOZ, Theca G6rski 29 f. 182r-v (n. 3798). 
Ed.: Dzialynski AT VII, p. 18 (e cod. olim Rogalinensi, erronee intitulatum: "Re

sponsum a Sigismundo Rege Poloniae datum Burgoni , nuncio apostolico". 

Responsum Nunctio Apostolico 

Ea, quae V.ra Dominatio copiose retulit Sacrae Maiestati Regiae de sin
gulari benignitate et favore, quem Ss.mus Dominus noster gerit erga Maie
statem suam Regiam, sunt iampridem eius Maiestati cognita et perspecta. 
Habetque Maiestas sua inter omnes suas felicitates id neutiquam postre
mum, quod talem pontificem sibi tam propicium et faventem cognoscat, cu
ius prudencia, consilium, gravitas et integritas vitae a nemine satis laudari 
potest. [267v] Et proinde immensas agit gracias eius Sanctitati, quod se tan
to favore et affectu paterno complectitur, quodque tam benignam curam age
re dignetur rerum et status sui et liberorum suorum, ut maior a nemine desi
derari possit. Quam tantam gratiam illius Sanctitatis, ut aliquando eius 
Maiestas suis obsequiis et gratificacionibus referre possit, nihil magis in vo
tis suis unquam habuit. Nam de observancia sua erga Sedem Apostolicam, 
quam a maioribus suis per manus accepit, nihil dubitat eius Maiestas esse 
illius Sanctitati satis exploratum. 

Et profecto, licet parum conducant longinqua matrimonia, et sunt prae
terea multae aliae difficultates, tamen, posthabitis omnibus, libentissime 
Maiestas sua sequuta fuisset consilium et desiderium illius Sanctitatis de 
tradenda filia sua illustri d.no Marchioni Mantuae, nisi iam esset ea res 
prorsus Maiestati suae nequaquam integra. Superioribus enim annis egerit 
Caesarea Maiestas, primum pro ipso d.no Marchione, ut Maiestas sua illi 
hanc filiam nuptui daret, postea vero scripserat illius Maiestas Caesarea pe
tens rursusal, ne quid adhuc Maiestas sua de ipso matrimonio statueret, do
nec a se aliam significationem haberet, quod Maiestas sua pollicita fuit33. 
[268r] Verum, cum hactenus illius Caesarea Maiestas nihil significavit et 
Maiestas sua ferre noluit se hoc modo ulterius duci, dedit non ita pridem 
alteri principi tam certam significationem collogandi [sic] illi eandem filiam 
suam, ut citra indignitatem et difficultates, quae oriri possent, nullo modo 
res mutari queat, maxime cum id factum sit ex sentencia regnicolarum, qui 
ex huiusmodi connubiis potissimum rei publicae suae prospicere consueve
runt34. Tamen, si ante eam significacionem Maiestas sua compertam habuis
set hanc sentenciam et desiderium illius Sanctitatis, libencius illi omnino, 
quam ulli mortalium gratificata et obsequuta fuisset. 

33 De hoc proposito imperatoris Caroli V, ut regi n ula Hedvigis desponsaretur marchioni Friderico 
Gonzagae ac postea loanni Friderico, duci Saxoniae v. supra, Buglio, N. 22. 

34 Ianussio duci Masoviae. 
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Itaque excusabit V.ra Dominatio eius Maiestatem ipsi Ss.mo Domino 
nostro, petetque illius Sanctitatem nomine Maiestatis suae, ut hoc, quod in 
praesens nullo pacto praestari potest a Maiestate sua, Sanctitas eius boni 
consulat, neque aliorsum quam res est accipiat. Nam, ut dixi, nihil magis in 
votis habet eius Maiestas, quam omnibus in rebus illius Sanctitati morem 
gerere et gratificaci. Et cum eius Maiestas habeat alias filias, magis ad illa 
matrimonia idoneas, ut pote sermone et educacione [268v] non minus Italas 
quam Polonas35, vult eius Maiestas in illis collocandis consilium illius San
ctitatis postea libenter sequi. 

Commendabitque V.ra Dominatio illius Sanctitati eius Maiestatem re
gnumque, dominia et omnes facultates eius, quibus praesto esse semper ad 
omne beneplacitum et necessitatem illius Sanctitatis vult et pollicetur. 

a) Adscriptum supra. 

Sigismundus I, rex Poloniae 
Clementi VII, pontifici maximo 

N. lO. 

Petricoviae, 29 I 1526. 

Repetit ea, quae dicit in responso Nicolao Fabro dato (v. N. 9), nuntiumque 
istum commendat. 

Or.: AV, AA I-XVIII, n. 2432. In dorso inscriptio, vestigia sigilli et alia manu: "Po
loniae regis Sigismundi de gestis per D.num Nicolaum Fabrum, Sanctitatis 
suae nuncium". 

- Ed.: Theiner VMPL II, p. 438. 
Reg.: Warszawa, AGAD, Lib.Legat. 5 f. 261v-262r. 

Sanctissime ac Beatissime in Christo Pater et domine, d.ne clementissi
me. Post humilem mei Regnique et dominiorum meorum commendationem 
et oscula pedum beatorum. 

Fuit apud me hic Nobilis Nicolaus Fabri et ea negotia, quae V.ra Sancti
tas illi mecum tractanda commisit, omni fide, industria ac diligentia peregit, 
ut omnino dignus a sapientissimo Pontifice nunctius videri possit. Referet il
le vicissim meam erga V.ram Sanctitatem observantiam et deditissimum 
studium, et quam in ipsis negotiis, quae mecum egit, obsequi et gratificaci 
V.rae Sanctitati ex animo cupiverim, si quo pacto res integra mihi fuisset. 

35 Id est filias reginae Bonae Sforza: lsabellam (natam a. 1519), Sophiam (natam a. 1522) ve! An
nam(natam 1523). 
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Quod V.ram Sanctitatem, cum intelliget, non dubito aequi bonique, pro sua 
prudencia et bonitate, consulturam esse.Cui me et obsequia mea etiam at
que etiam humiliter commendo. Datum Pyotrcoviae, die antepenultima Ia
nuarii, Anno Domini MDXXVI, regni mei vigesimo. 

Eiusdem V.rae Sanctitatis obsequerntissimus filius 

a-a) Autographum. 

Nicolaus Fabro 
Iacobo Sadoleto 

(a-Sigismundus rex Poloniae 
manu propria subscripsit-a> 

N.lL 

Cracoviae, 4 II 1526. 

Notum facit se venisse Petricoviam 7 l, mandata sua regi exposuisse et res
ponsum eius (quod exponit ut in N. 10) accepisse negativum, cui vicissim 
respondendo asseruisse id in bonam partem a pontifice acceptum iri; epum 
Plocensem et ducem (Masoviae), cui reginula promissa sit, graviter aegrotare; 
comitia Petricoviensia antiqua regni statuta reformasse, regemque nova comitia 
in Prussia de supprimendo Lutheranismo indixisse; se postero die in Hunga
riam profecturum, baronis Burgii visitandi causa. 

Autogr.: AV, AA I-XVIII, ms. 6522 f. 16r-17r. In f. 17v inscriptio et sigillum. 

Rev.moetc. 

La sorte mia non ha voluto ch'io ritrove el negocio de maniera che habbia 
potuto aquistarme grata servitù con Nostro Signore et V.ra Signoria Rev.ma. 
E de ciò molto me doglio. Quantunque ch'è, me pare che tanto lo primo, 
quanto l'ultimo del mondo non altrimente havria potuto remediare. Et però 
supplico V.ra Rev.ma Signoria che da questo mal fine non faccia iuditio de 
me, e me habbia per escusato. 

Arivai in Petrocovia, dove re faceva la dieta con tutti e primi del suo re
gno, a VII de genaro, dove me fu data secreta audientia, cioè standovi l'arci
vescovo, el vescovo de Cracovia et messer Christophoro palatino36, come io 

36 Aepus Ioannes Laski, epus Petrus Tomicki et palatinus Cracoviensis Christophorus Szydlowiec
ki, cfr.supra,N. 7. 
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haveva adimandato. Et esposta la mia imbasciada con quel meglio modo ch' 
io seppi, sua maestà me respuse el giorno dopo la Conversion de San Paolo37 

in questa sententia: [Sequitur fidele summarium responsi regii, ut in N. 9, 
omissa tamen mentione filiarum reginae Bonae]. 

La risposta nùa fu in persuaderli che sua maestà, né altri, dovessero su
spettare che Nostro Signore havesse punto a diminuire lo amore paterno et 
carità verso sua maestà et lo regno. Anzi, che quando sua Santità l'udiria, 
non meno sene alegraria che si fusse la cosa successa come quella desidera
va, a tento lo fundamento [16v] del desiderio de Nostro Signore non esser sta
to per commodo alcuno privato, ma solo per far cosa grata et utile a sua mae
stà et al suo regno, come da me glie fu esposto in lungo nel primo parlamen
to; et perciò che si così se era ben provisto a tutte queste parti, ch'io già mene 
congratulava e che a Nostro Signore se era satisfatto et che sua Santità non 
mancharia pregar Dio che questo et ogn'altro desiderio li prosperasse. 

Perché si la cosa non era integra, tanto è stata tarda la risposta. Arivato 
che fui de doi giorni, venne nova alla maestà del re che'l vescovo Plocense era 
morto38, et lo duca de 3 c.> :JJW+ò) era per campar pochi giorni , donde sua 
maestà, desiderosa compiacere a Nostro Signore, mandò un suo fidato se
cretamente a informarse della infirnùtà de esso duca, si fusse curabile o no, 
lo ritrovò megliorato et con fermo iuditio de medici che la malathia non era 
susspetta [sic] de morte39• Questo seppi io per via de un nùo anùco40• Et dopo 
tornato in Cracovia, dalla maestà della regina me fu confermato el medemo. 
Questo duca è quello a cui sua maestà ha fatto la sopradetta promessa. Pio
cense fin qui non è morto, ma ancora sta molto male et è entrato in frenesia 
suo antiquo male, el mal francese; et de età è vechio. 

Non deve parere contradiction in le nùe lettere, havendo scritto per altre 
nùe, al principio che arivai, che la regina me haveva detto la cosa esser inte
gra quanto al prefato duca, impercioché la prima risposta che fu data agli 
ambasciatori publici de esso duca fu in Cracovia in consiglio publico, dove da 
re et da tutti soi consiglieri li fu risposto molto gratiosamente et con speran
za che la cosa havrebbe effetto. Et così partirò senza altra conclusione, dopo 
esso re, essendo stato in questa dieta più vicino al ducato del detto duca, per 
honùni privati et lettere s'è stretta la materia; non però con altre dechiara
tione [sic], ma secretamente con parole, di che né la regina né lo palatino né 
mons. de Cracovia sapevano alcuna cosa; si loro non me dicono la busia. 

In questa dieta de Petrocovia se sonno rasetati li statuti et legge del re
gno, quali erano stati corrotti, né seal osservano, et datosi ordine per la defen
sion del regno, chi habbiano andare presentialmente in la nùlitia et chi hab-

37 26 Ianuarii . 
38 Raphael Leszczynski mortuus est 23 III 1527. 
39 lanussius, dux Masoviae, obiit Varsaviae 10 III 1526. 
40 In transumpto huius epistulae, qua m repetit in epistula subsequenti (N . 12), seri bit ami eu m illum 

fuisse "un certo doctor polacco". 
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bino a pagare altri che in luoco loro siano del continuo in le arme41. [17r] Sua 
maestàh) ha inditto nova dieta in Prusia per obstar alla heresia maledetta 
de Lutero42 , quale ha incominciato a labefactare tutto quel paese. La maestà 
sua, a principio de quadragesima, cavalcarà43. Parte delli consiglieri, senza 
tornar più a Cracovia o a loro case, de Petrocovia già se sonno aviati. Sopra di 
questo più a longone parlerò a bocca con V.ra Signoria Rev.ma. 

Domatina, con lo aiuto de Dio, partirò de Cracovia et, per esser vicino, 
farò la via per Hungaria, per visitare el barone44, come me pare che sia mio 
debito, dove poco me fermarò. Questa lasso qui, a magior cautela, si alcuno 
acadesse a venir in Roma. De Buda non mancherò scrivere. Et sia felice etc. A 
IIII de febraro M.D.XXVI, in Cracovia. 

D[i] V.ra Rev.ma Signoria 
humil servitore Nicolò Fabro 

a) Adscriptum supra. 
b) Sequitur expunctum: a 

Nicolaus Fabro 
Iacobo Sadoleto 

N.l2. 

Budae, 17 II 1526. 

Repetit ea, quae in epistula praecedenti scripserat. Notum facit baronem 
(Buglio) duos servitores sibi adiutorio pro itinere in Poloniam antea misisse; se 
15 II Budam appulisse, ubi per aliquot dies requiescere intendit, epistulas, quas 
habet, secum· portaturus. 

Autogr.: AV, AA I-XVIII, ms. 6522 f. 18r-19r. In f. 19v inscriptio, sigillum et (alia 
manu) summarium. 

Rev.moetc. 

La sorte mia etc. [repetit primos 5 paragraphos epistulae praecedentis, v. 
N . 11]. El sig. barone, subito hauto mie lettere da Vienna45, me mandò doi 

41 Cfr. "Ordinationem conventualem de defensione Regni Poloniae", 24 I 1526 Petricovjae editem, 
necnon "Contributiones ad conscribendum exercitum" (Dzialyn$] A T VIII, p. 17-19, 21). 

42 Comitia terrarum Prussiae, convocata ad Marienburgum (Malbork) pro 4 III 1526, litteris regii s, 
datis Petricovja 29 I 1526, (Dzialynski AT VIII, p. 24). 

43 Discessit Cracovja 18 II 1526, v. G11siorowski p. 264. 
44Buglio, v. infra,N. 12. 
45 Cfr. supra, N. 5. 
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servitori, de quali io mene potesse honorare con lettere46, che me davano in
formation~ e del negocio e della qualità de questi primi baroni; con lettere de 
cambio, che quanti denari mi bisognasse, tanti mene fussero dati. 

[19r] [Pergit transumptum epistulae praecedentis: de comitiis Petricovien
sibus et aliis in Prussia futuris, ut in N. 11]. 

A XV del presente arivai in Buda, dove me riposarò fino a X giomi, e ma
xime per refare un poco li cavalli47 • Le lettere del re et de alcuni de questi si
gnori portarò meco per non esser importante48• Un'altra in simil genere las
sai scritta in Cracovia, pensando che dovesse venir più presto, come ancora 
me credo49• Sempre humilmente me recommando alla bona gratia de V.ra Si
gnoria Rev.ma. La quale Dio prosperi. In Buda, a XVII de febraro M.DJOCVI. 

D[i] V.ra Rev.ma Signoria 

Nicolaus Fabro 
Ioacobo Sadoleto 

humil servitore Nicolò Fabro 

N.13. 

Mantuae, 16 III 1526. 

Notum facit se 15 II Mantuam venisse. Miratur, quod eius litterae, Craco
via 4 II et ex Hungaria (17 II) datae, nondum ad manus eius pervenerint. 

Autogr.: AV, AA I-XVIII, ms. 6522 f. 23r. In f. 24v inscriptio et sigillum. 

Rev.moetc. 

Arivai in Mantua a XV del presente, dove fo fantasia fermarmi doi giorni, 
aciò li cavalli et ancora io me repose un poco. De donde, con bona licentia del 
sig. marchese, mene verrò drittamente a Roma. 

Subito che fui gionto, el castellano del sig. marchese me venne a ritrovare 
per udire la resolution del negocio. Donde ben me son maravigliato che a 
quest'hora le mie lettere, date in Cracovia a IIII, o vero a V de febraro, et an-

46 V. supra,N.8. 
4 7 Buglio scribebat Sadoleto 18 Il: "" ... et perché è venuto stracco per lo camino et poco ben disposto, 

mi è parso di tener lo qtri octo o dieci giorni"" (Frakn6i ROP, p. 323). 
48 Praeter epistulam regis (v. N. 10), Fabro portavit etiam litteras reginae Bonae ad paparn, Cra

coviae 6 II 1526 datas, qtribus nuntium et ""le cose del statu [si c] mio de Bari"", quas ipse expositurus erat, 
commendabat(autogr. AV, Lett.Principi 4 f. 22r-v). 

49 VideN. ll. 



246 

co l'altre, date in Hungaria nel medesimo mese, non sono pervenute in man 
de V.ra Signoria Rev.ma50• Per le quale udirà niente esserse concluso, per es
sere prima concluso con altri . Di che Dio sa quanto me doglio. Sia felice etc. A 
dì XVI de marzo M.D.:XXVI, da Mantua. 

D[i] V.ra Rev.ma Signoria 
humil servitore Nicolò Fabro 

50 Vide N. ll et 12. 


