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Domokos György–Mátyus Norbert

Antonio Mazza és Buda ostromáról
 írott jelentése1

Antonio Mazza Buda ostromáról szóló jelentését Nyáry Albert fedezte fel Modenában 
és közölte 1875-ban a Történelmi Tár lapjain;2 azóta is az 1541-es ostrom történetének 
egyik legfontosabb forrásaként tekintünk a szövegre. A középkori Magyarország kuta-
tói – történészek, régészek, művészettörténészek – jól ismerik a jelentést, így a szerző 
neve viszonylag gyakran tűnik fel a különböző tudományos kiadványok forrásjegyzéke-
iben és lábjegyzeteiben. A forrás ismertségének dacára jelen tanulmányban újraközöl-
jük a jelentést. Erre két ok késztet: egyrészt a szerzőről és az írásról összegyűjtött adatok 
talán segíthetik a jelentés pontosabb kontextualizálását, másrészt a csaknem 150 éves 
átírás kisebb hiányosságait és pontatlanságait kívánjuk javítani. 

A jelentés, amely formailag misszilis levél, 37 fólió terjedelmű, talán autográf irat, 
amelyet a Modenai Biblioteca Estense Universitaria őriz.3 Az írás tisztázatnak, vagy leg-
feljebb átgondolt és kevés hibával, javítással tarkított fogalmazványnak tűnik. Linzben, 
1541. szeptember 1-jén kelt, és a magyar történelem rövid felvázolása, majd a Szapolyai 
János halálát követő trónutódlási kérdések tárgyalása után rátér az 1540-es, majd 1541-es 
Wilhelm von Roggendorf vezetésével lezajlott budai ostrom leírására. Bár tanulmá-
nyunkban teljes terjedelmében közöljük az írást, érdemes nagy vonalakban áttekinteni 
a kifejtés menetét és a tárgyalás logikáját:

1. Tárgymegjelölés
2–12. A magyarok története 1539-ig
13–15. Az 1539-es erdélyi összeesküvés története és Szapolyai János halála
16–24. János Zsigmond születése és a trónutódlás kérdése
25–30. Az 1540-es hadjárat előkészületei és Visegrád ostroma
31–33. Buda 1540-es ostroma és Pest megszállása
34–37. Visegrád, Tata és Fehérvár elfoglalása, török csapatmozgások, a tél beköszönte
38–44. Roggendorf kinevezése, csatározások Pest birtoklásáért

1  A forrást a 2010 és 2015 között végzett ’Vestigia’ projekt (OTKA 81430) keretében vizsgáltuk meg és 
digitalizáltuk a modenai Biblioteca Estense Universitariában. A ’Vestigia’ adatbankban a megfelelő re-
kord a 640-es számon található. A szöveg átolvasásáért és bibliográfi ai tanácsaiért Neumann Tibornak 
mondunk köszönetet. Jelen tanulmány célja az eredeti szöveg közreadása, ugyanakkor a közeljövőben 
szeretnénk az egész forrás magyar fordítását is közölni.

2  Mazza, 1875, 191–240.
3  Modena, Biblioteca Estense Universitaria, α.W.6.5. A jelentés a 19. században díszes bőrkötést kapott, 

s a kötet gerincén a Mazza, Successi cím olvasható. 
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45–47. Diplomáciai és katonai előkészületek Buda ostromára
48–58. Buda ostroma
59–68. Kísérlet a vár feladására
69–71. Lezárás, datálás

Az események leírása a meghiúsult várfeladási kísérlet leírásával, valamint Bácsi Fe-
renc nyilvános felnégyelésének előadásával zárul. Arról, hogy az ostrom miként fejező-
dött be, s hogy a török sereg mikor és hogyan érkezett Buda alá, semmit sem olvasha-
tunk a jelentésben, és arról sem állíthatunk biztosat, hogy a levélíró az események 
folytatásának ismeretében írja-e a jelentést. Mindenesetre az utolsó bekezdésben jelzi, 
hogy beszámolóját egy másik alkalommal folytatni kívánja (70.): 

Hogy ezek után mi történt, egyrészt Budával, másrészt a királyi sereggel és a többiekkel, 
azt egy másik alkalommal tervezem megírni és megküldeni méltóságodnak, bizonyos 
idő elteltével.4

A világos, kronologikus rendben haladó tárgyalást hosszabb-rövidebb kitérők sza-
kítják meg – a váradi béke ismertetése (10), Fráter György jellemzése (11.), a dunai ha-
digályák leírása (26.), Buda leírása (47.) stb. –, anélkül azonban, hogy szétesővé válna az 
eredeti logikai váz. 

A levélíró stílusának jellemzésére két példát mutatunk be. A száraz eseménytörténe-
tet megszakítva Mazza elbeszéli, hogy a télvíz idejére Pápán elszállásolt Ferdinánd-párti 
sereg magyar és német ajkú részének a fennálló kölcsönös gyűlöletből fakadóan még az 
ellátását is külön kellett megszervezni, s amikor ezt áthágta egy magyar katona, abból 
komoly összetűzés keletkezett (36.):

[…] az történt, hogy egy magyar a kenyeret tévedésből a németeknek fenntartott részből 
vételezte, s azok ezt meglátták, s egyikük rá is támadt. Arcára nagy ütést mérve sok meg-
alázó szóval illette őt, és el akarta kergetni onnan, amely zajra odafutottak a magyarok, 
hogy megtorolják a sértést, és a németek is, hogy társukat védelmezzék. Előkerültek a 
fegyverek is és úgy elkezdték egymást öldösni, mintha ellenségek volnának, s ami még 
nagyobb baj volt, amikor a németek látták, hogy a magyarok fölébük kerekednek szám-
ban és erőszakosságban, a tüzérséghez fordultak, és ha nem siettek volna közbeavatkozni 
a fővezérek és más tekintélyes emberek, nagy mészárlás következett volna be. Amint hal-
lottam, Leonhard Felds úr a lábán sérült meg, Perényi Péter úr a fején, és mindkét olda-
lon meghalt egy-két kapitány és számos katona […]

Hasonlóan érdekfeszítő anekdotát iktat be Mazza azon a ponton, amikor Roggen-
dorf már megkezdi Buda lövetését. A jelentés szerint Fráter György nem átall gúnyt 
űzni az ostromlókból azután, hogy az egyik roham csúfos kudarcba fullad (56.):

4  A szövegből vett idézetekre a szövegközlésben jelölt paragrafusszámokkal utalunk; és magyar fordítást adunk.
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Amikor a barát ezt megtudta, és látta, hogy ilyen derekas ostrom folyik, s kevés veszély 
fenyegeti, megüzente neki [Roggendorfnak], ahogy hallottam, hogy kéreti: ne folytassa 
ekkora hévvel és szorgalommal az ostromot, mert a várban van egy vemhes koca, amit az 
a veszély fenyeget, hogy nem tudja élve megelleni a malacait, és másnap felakasztatott a 
falon kívülre egy németet, akit az egyik csatározásban fogtak el, mellette egy disznóval.

Összességében elmondható, hogy világos szerkezetű, könnyen olvasható és nyelvileg 
is jól formált a szöveg. Mindez azt is jelenti, hogy a szerzőt felkészült, a diplomáciában 
jártas, és a diplomáciai iratok – levelek, jelentések – megszövegezésében gyakorlott 
profi nak lássuk. Bár hozzá kell tenni, hogy Mazza diplomáciai jelentései közül – mint 
alább látni fogjuk – kronológiailag ez az első, és ez sem tekinthető hivatalos beszámoló-
nak, vagyis a szerző talán még karrierje elején járt. 

Bár létezik más hipotézis is a jelentés írójának, Antonio Mazzának származását illető-
en,5 a legegyszerűbb megoldás talán mégis hitelesnek elfogadni a szöveg állítását, amely-
ben a levélíró velenceinek mondja magát, hiszen a dunai hadihajók leírásakor úgy fogal-
maz, hogy e gályák „hasonlatosak azokhoz, melyeket mi, Velencében, ganzaráknak 
nevezünk.” (26.) Megerősíti Mazza velencei származását a szöveg nyelve6 és több forrás is. 
Számos adatunk van velencei kancelláriai és diplomáciai karrierjéről, és bizonyos, hogy 
hosszú ideig szolgálta a Köztársaságot. 1551-től évekig hivatalos történetíróként dolgo-
zott Velencében,7 majd évekkel a budai ostrom után ismét diplomataként szolgált: az 
1550-es években Flandriában is megfordult, az 1560-as évek elejét pedig Milánóban, vala-
mint Mantovában tölti mint nagyköveti titkár.8 Számunkra azonban érdekesebb, hogy 
Buda ostromakor Ausztriában tartózkodott, s feltehetőleg ekkor is titkári feladatokat lá-

5  Florio Banfi  „mantovai katonai szakértőnek” véli, de nem tudjuk, mire alapozza az állítást. Vö.: Banfi, 
1936, 103. Érthető módon aztán e hipotézis gyökeret vert a szakirodalomban. Csak egy friss publikáció-
ra utalunk: Kovács P., 2012, 105.

6  Az írás nyelve egyértelműen megerősíti, hogy észak-olasz, ezen belül velencei anyanyelvi hatás alatt készül 
a szöveg. A fonetikai jellemzők közül szembeötlő az anafonézis hiánya: a quantonque, congionto, Honga-
ria, conseglieri típusú alakok kizárják a szerző toszkán származását (vö. Rohlfs, 1966, 49. §). Az északi 
dialektusok sajátja a kettős mássalhangzók, illetve mássalhangzócsoportok rövidülése, ezt is megtaláljuk 
a szövegben, pl. a contrapose igealak is ilyen (vö. Rohlfs, 1966, 207. §), de megerősítik ugyanezt hiper-
korrekt kettőzések, mint pl. a commune szóalak. A morfológia tekintetében kevés olyan jelenséget lehet 
kiemelni, amely a szerző velencei voltát erősítené, de az havemo, dicemo többes szám első személyű igeala-
kok nem hagynak kétséget efelől. A szókincs is árulkodó, amennyiben az unokahúg jelentésű nezza szó 
kifejezetten Veneto tartományból ismert, és láthatóan járatos Mazza a velencei hajóépítés szakterminusa-
iban is. A szöveg szintaxisát, stílusát természetesen áthatja a kor elegáns traktátus-stílusa, amely az olasz 
nyelv irodalmi hagyományát, a divatot, és az írásbeli diplomácia nyelvét követi sokszorosan alárendelt 
mondataival, költői kérdéseivel, bonyolult szövegbeli utalásaival.

7  A velencei Tízek Tanácsa 1551-től alkalmazott „hivatásos történetírót”, akinek olasz nyelven kellett felje-
gyeznie a városállam legfontosabb eseményeit. Az első „évkönyvíró” (annalista) Antonio Mazza volt. Vö. 
Brown, 1865, 62–63.

8  Flandrában Giovanni Michiel mellett titkár (Albèri, 1839, 377). Milánói tartózkodására vö.: Segarel-
li, 1913, I, 65–74; Antonibon, 1939, 53–54. Mantovában Vincenzo Tron mellett titkár. Vö.: Sega-
relli, 1913, II, 65–75; és Antonibon, 1939, 50.
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tott el az I. Ferdinándnál tárgyaló velencei követ, Francesco Sanudo mellett.9 Ismerünk 
tőle egy olyan jelentést, melyet 1542. június 7-re datál, és különböző dalmát városokban 
tett szolgálatairól tudósítja benne a velencei dózsét.10 A levél szövegéből világos, hogy a 
dalmát városokba Velencéből utazott, vagyis azt kell feltételeznünk, hogy az 1541-es 
ausztriai tartózkodása után hazatért. Előzőleg azonban viszonylag hosszú időt tölthetett I. 
Ferdinánd udvarának vonzáskörzetében, ahogyan ezt magából a jelentés szövegéből is ki-
következtethetjük. Túl azon az egyszerű – de jelen esetben nem perdöntő – érven, hogy az 
eseményeket Ferdinánd-pártiként írja le, a különböző magyar, erdélyi, lengyel, osztrák kö-
vetségek közötti diplomáciai tárgyalások elmesélésekor a Bécsbe és általában Ferdinánd 
udvarába érkező delegációk esetében mindig a „venire” ’jönni’ igét használja (pl. 28). Egy 
helyütt arról számol be, hogy „nagyböjt elején Balassa Imre számos főúrral és báróval 
együtt a királyhoz jött” (29.), ami – lévén a szöveg itt az 1540-es év nagyböjtjére utal – ta-
lán arra is feljogosít, hogy ausztriai szolgálatát több éves periódusnak tételezzük. Már csak 
azért is, mert mint utal rá, bejárta Felső-Ausztriát, Karintiát és a Cseh Királyságot (26.).

Sokkal kevesebb információnk van ellenben a címzettről, akinek mindössze a kereszt-
neve derül ki: Marchio, vagyis Marco.11 A levélíró több helyütt fi vérének (fratello) nevezi 
(1., 18.), akihez – mint állítja – „nem csupán lelki, hanem vérségi” (1.) kötelék is fűzi. Ez 
önmagában nem feltétlenül jelent testvéri kapcsolatot, de valójában ez az egy támpon-
tunk van a kutatáshoz. Ha megpróbáljuk e feltételezett Marco Mazza nyomait tetten érni, 
akkor mindössze annyira derül fény, hogy ilyen névvel egy jegyző dolgozott a velencei 
kancellárián, igaz mintegy húsz évvel a levél kelte után, 1561 és 1588 között.12

Bizonyos, hogy a címzett nem „hivatalos” személy, így maga a szöveg sem tekinthető 
hivatalos diplomáciai iratnak. A levélíró mentegetőzik is részben stílusa, részben írásá-
nak tárgya miatt (1.).

[…] [uraságod] ne várjon tőlem egyebet, mint az egyszerű elbeszélésmódot, amelyet ak-
kor használok, ha uraságoddal szóban vagy levélben társalgok otthoni dolgainkról, s 
amit mindig is szoktam használni, amint hallotta, hiszen csak magamnak és uraságod-
nak írok, hogy tudassam, miképpen estek meg ezek a nagy események ezen országokban, 
s hogy írásban rögzítve megőrizzem az emlékezetemnek e dolgokat, pusztán a magam 
megelégedésére, amint ezeket részint magam láttam, részint szavahihető emberektől hal-
lottam, akik maguk látták, és számomra érdemesnek tűntek a feljegyzésre.

E captatio benevolentie azonban csak egyszerű retorikai fogás, hiszen a szöveg jó-
részt betartja a korabeli velencei diplomácia által kidolgozott egyik legfontosabb 

  9  Legalábbis ezt állítja magáról az idézett, 1542-es beszámolójában. Ljubić, 1887, 161.
10  Uo., 159–167.
11  Adriano Papo úgy véli, hogy egy közelebbről nem meghatározott modenai márkiról van szó, de állításá-

nak forrását nem nevezi meg. Vö. Papo, 2007, 30.
12  Mosto, 1937, 232. 
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irattípus, a jelentés (relazione) műfaji követelményeit:13 Antonio Mazza – mint fen-
tebb már említettük – a tárgyalt események leírásában jól követhető kronologikus 
sorrendben halad, topográfi ai leírásokat illeszt szövegébe, jellemzi a szereplőket, 
megpróbálja nagyobb összefüggésbe ágyazni az egyes történéseket, és ami a legfonto-
sabb, igyekszik minél több forrást elérni és megnevezni, valamint információinak 
hitelességi fokát mérlegelni és közölni. A szereplők jellemzésekor törekszik a pártat-
lanságra: bár egyértelműen Habsburg-pártiként írja le az eseményeket, Roggendorf 
és Ferdinánd seregének jellemzésekor nem takarékoskodik a kritikával (55.). Már a 
bevezetőnek tekinthető, a magyar történelemről szóló összefoglalóban is fontosnak 
tartja kiemelni, hogy e rész megszövegezésében a „magyarok krónikája” segítette (5.). 
A továbbiakban számos helyen közli, hogy milyen forrásból jutott hozzá, majd érté-
keli az információ hitelességét is. Több esetben is egyszerűen „szavahihető személyek” 
közléseire hivatkozik (1., 24., 28., 48.), de jól látszik, hogy ilyenkor úgy adja elő az 
információkat, hogy ő maga valóban hitelt érdemlőnek gondolja őket.14 Ez abból is 
világos, hogy a bizonytalan források és információk esetében jelzi a problémát (31., 
37., 48., 61.). Ha az eff ajta önrefl exív helyeket vizsgáljuk, úgy jól körvonalazódik, 
hogy Antonio Mazza minden értesülése másodkézből származik. Nemcsak nem volt 
jelen Buda ostrománál, a várost sem látta soha, sőt valószínűleg magyar területen sem 
járt. A török csapatok 1540-es hadmozgásával kapcsolatban jelzi, hogy nincsenek 
pontos információi, és következtetni sem tud arra, hogy miért és merre vonultak a 
törökök, merthogy: „Nem ismerem a vidéket és az ország viszonyait.” (37.) Budáról 
részletes leírást közöl, majd hozzáteszi (48.):

Én nem láttam Budát, mivel, amint méltóságod jól tudja, nem is jártam hozzá közel, s 
nem mehettem el magam megnézni, de láttam számos rajzot és sok hitelt érdemlő infor-
mációt szereztem szóban számos katonától és nemesembertől, akiknek elbeszélésére ala-
pozva előadtam méltóságodnak ezeket.

E rövid részlet is jól mutatja, hogy milyen forrásokat használ Mazza: szemtanúk 
beszámolóit és írásos dokumentumok tanúságait vegyíti. Az írott források jelen esetben 
– Buda topográfi ai leírásakor – térképek, de másutt diplomáciai levelek, és – ahogy 
láttuk – krónikák adatai is bekerülnek a jelentésbe. Ugyanakkor e forrásvegyítés nem 
kevés interpretációs problémát generál: Buda városleírása például igen nehezen értel-
mezhető, s ha a mai történészek és művészettörténészek némi fejtörés után találnak is 
kulcsot a szöveghez, az bizonyos, hogy a leírás nem érhette el célját: a Budát nem ismerő 
korabeli olvasó e leírás alapján nem kapott tiszta képet a város fekvéséről.15

13  A relazione műfajának kialakulásáról, sajátosságairól, valamint elterjedéséről lásd Queller, 1973, 174–
196.

14  Egyébként a velencei diplomáciai protokoll ezt is írja elő számára: csak azt lehet hitelt érdemlő személy-
nek nevezni, akit a diplomata valóban annak is gondol. Vö. Queller, 1973, 175–176.

15  A leírást értelmezik és a hibákat jelzik: Végh, 1997, 304, 68. lj; Banfi, 1936, 125, 10. lj. Banfi  egy for-
dítást (inkább átírást) is közöl Buda bemutatásáról: 10.
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A szöveg legrészletesebben magát az 1541-es ostromot, s azon belül is a vár feladásá-
nak meghiúsult kísérletét tárgyalja. Mint több helyen állítja, Mazza a leíráskor szemta-
núk beszámolóira támaszkodott; sok szemtanúról beszél, ám csupán egyet nevez meg: 
a budai tanácstagot, Bornemissza Gergelyt, aki tevékeny részt vállalt a vár feladásának 
előkészítésében. Mivel Bornemissza Gergely – és a konspiráció többi szereplője – június 
14-én elhagyta a budai várat,16 a jelentés pedig szeptember 1-jén kelt, így a két dátum 
közötti időszakban kellene találnunk egy időpontot és helyet, ahol a levélíró és infor-
mátora(i) találkozhattak. Mivel a jelentés Linzben kelt, és Mazza nem járt Magyaror-
szágon, azt kell feltételeznünk, hogy a menekülők, köztük Bornemissza Gergely, gyor-
san osztrák területre vonultak.17 

Az ostromot átélt személyektől származó, még friss információk jól magyarázzák a 
jelentés élénk stílusát, részletességét és pontosságát, de továbbra is homályban marad a 
levélíró célja. Miért ír egy követi titkár szakszerű, részletekbe menő levelet a fi vérének 
olyan eseményekről, amelyekről nyilván a felettese, a kinevezett követ is tájékoztatja 
majd a velencei szenátust? Erre a kérdésre nem tudunk kielégítő választ adni, csupán azt 
lehet mondani, hogy valószínűleg Mazza azon informátorok közé sorolható, akik az 
adott pillanatban önzetlennek látszó (esetleg valóban önzetlen) gesztussal tudósítanak 
másokat, s cserébe csupán kapcsolati hálójuk bővülését és szélesedését remélik, esetleg 
valamiféle jövőbeni előnyben bíznak.18 Ők azok, akiknek már a 15. és 16. században is 
az információ volt a befektetés. 

A szöveget betűhíven közöljük: a földrajzi- és személyneveket nem modernizáltuk; 
ellenben a scriptio continuát hallgatólagosan feloldottuk; a kis- és nagybetűk írásmódját 
modernizálva egységesítettük; a rövidítéseket hallgatólagosan feloldottuk;19 valamint 
az i/j alternációt egységesíttettük. A szöveget továbbá tagoltuk, és a bekezdéseket szá-
moztuk. A szövegközlés során az eredeti kéziratra támaszkodtunk, és Nyáry Albert át-
írásának (Mazza, 1875) a miénktől eltérő olvasatait nem jelöltük.20

16  Az esemény történetét – és a forrásokat – leíró munkák közül lásd Veress, 1901, 163; Gárdonyi, 
1939, 2–3; Bessenyei, 2007. 

17  Bornemissza az események után először Pozsonyban tűnik fel, 1542-ben: Bessenyei, 2007, 34 és 99. 
185. lj.

18  A 15–16. századi informátorok – diplomaták és önjelöltek – tipologizálásával kapcsolatban lásd Senato-
re, 1998, 136–142.

19  A szöveg kevés rövidítéssel íródott, melyek értelmezése nem okoz problémát (pl.: lre = lettere; Mta = 
Maestà), így ezek lajstromozását fölöslegesnek véltük.

20  Mivel azonban cikkünk megírásának egyik célja a mintegy 150 évvel ezelőtti szövegközlés hibáinak javí-
tása volt, a teljesség igénye nélkül jelezzük, milyen típusú eltérések tapasztalhatók Nyáry Albert közlése és 
az alábbi átírás között. (A szövegből hozott példák esetében először a kézirat lapszámára, majd az álta-
lunk közölt szöveg bekezdésszámaira utalunk.) A szövegközlések olvasatainak eltéréseit két nagyobb 
csoportba oszthatjuk. Vannak egyrészt a szöveg értelmezése szempontjából nem jelentős különbségek. 
Nyáry Albert több helyen modernizálja a hely- és személyneveket: Gioanne nála Giovanni, (5r – 10; 6r 
– 12.), Zorda pedig Torda (9v – 17); valamint toszkanizálja a szöveg északi nyelvi jellegzetességeit: an-
dorono helyett andarono szerepel átírásában (9v – 17), vagy trattorono helyett trattarono (5r – 10). Más-
részt azonban több helyütt is helytelen olvasattal találkozhatunk Nyáry átiratában, ami már interpretá-
ciós szempontból is problémát generál. Néhol egyes szavak olvasata hibás, s így a szöveg félrevezető lehet: 
grande helyett pronte (4v – 10), consignò helyett consiglio (35r – 64), di sé helyett dise (34v – 63), vagy 
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Forrás

Antonio Mazza jelentése Buda 1541-es ostromáról
Modena, Biblioteca Estense Universitaria, cod. α.W.6.5.

Antonio Mazza al magnifi co messer Marchio, suo carissimo et honorandissimo fratello. 
D. S. 

1Carissimo et honorando fratello! Poiché le contagiose infi rmità che questi passati 
mesi con tanta miseria hano quasi mezza destrutta quest’Austria, et in questa cittate si 
sono tanto incrudelite, che hormai per sicurtà della vita mia et anco di quella de altrui, 
havendone toccata buona parte alla fameglia nostra, non posso più uscir della stantia 
mia, per non consumar questo così misero ocio vanamente, et tenendo altrove involto 
il pensiero, liberarmi da parte del timore, che non posso quasi scacciarmi dalla mente, 
ho deliberato far un commentario di tutte le cose che sono seguite in questi paesi nel 
tempo ch’io vi son stato, dandovi di esse, et della origine loro piena et compita 
informatione. Et quantonque siano cose di signori, non debbo (per mio giudicio) 
temere di esser ripreso da alcuno che habbi ardir di publicarle, perché sono così volgate 
che infi nite persone in queste parti ne sano render conto; né haver rispetto di 
communicarle con voi, per esservi tanto congionto di animo et di sangue, quanto ad 
ognuno è noto. Ma non aspettate da me altro che quel familiar et rimesso stile che 
ragionando con voi a bocca et per lettere delle cose nostre domestiche me havete sentito 
sempre usare, perché scrivo a voi solo et a me, per farvi saper in che modo siano passati 
gli successi grandissimi che sono stati in questi paesi, et per mandar con scritti a memoria 
solo per mia satisfattione quel che in parte ho veduto et in parte ho inteso da persone 
degne di fede che l’han medesinamente veduto, et me par meritevole di annotatione. 
Anzi, vi prego che usiate nel communicare poi ad altri quel che vi scrivo, della solita 
prudentia et antivedere vostro, perché ogni honore che venga a me et così gli suoi 
contrarii sono et sarano ad ambi noi, sì come tutte l’altre cose nostre sempre communi. 
Et per poter meglio informarvi di tutto ciò ch’io desidero, parmi di cominciar un poco 
da lontano, il che nel fi ne vederete che non sarà fuori di proposito. 

2Il Regno di Hongaria, come sapete, fu sempre habitato da ferocissime genti, perché 
lo tennero antiquamente gli pannoni over peoni, et doppo loro gli gotti, poi gli hunni, 
gli longobardi et un’altra volta gli hunni et fi nalmente gli hongari, quali venuti di 
Scythia, overo dalla Sarmatia d’Europa, overo dal Bosphoro Cimerio (che variamente 

forciandosi helyett formandosi (34v – 63) olvasattal találkozunk. Másutt az átírásból kimaradnak szavak, 
vagy szószerkezetek: kimarad pl. az andandovi donque il generale (20r – 36), a sta cavallier a Pest (24r – 
40), vagy a parve buono l’aricordo fr atesco (19r – 33) szövegrész. Néhol egész mondatok, vagy mondatré-
szek (a kézirat egy-egy teljes sora) hiányoznak: pl.: per suo re, et poco dappoi dalli elettori fu creato Impera-
tore (2v – 5); descendenti, et che accadendo che lui manchasse (5v – 10); per deliberar ciò che dovesse fare, 
overo perché come altri aff ermano (32r – 58).
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ne parlano diversi scrittori), fecero impeto negli popoli che doppo scacciati l’ultima 
volta gli hunni possedeano la Pannonia et gli altri paesi circonvicini di maniera che non 
solamente si fecero del tutto patroni di essi, ma si voltorono anco verso gli thedeschi 
suoi vicini con fermo pensiero di penetrar tanto oltre et forse anchor più di quel che 
haveano fatto le altre nationi predette avanti l’avenimento loro. Al furor de quali si 
contrapose prima Henrico et poi Othone primi Imperatori di questi nomi, et datteli 
due grandissime rotte gli fecero star alquanto nelli suoi termeni. 

3Questa natione all’hora era numerosissima, et quasi più che l’altre di quel tempo, 
studiosa della guerra et amica de gl’incendii, rapine et espillationi, come quella che per 
tal causa si havea partito dal natio paese et non senza utile suo grandissimo havea fatta 
esperientia di aquistarsi con l’armi non solo il vivere, ma abondante richezze. Imperò 
quantonque al principio gli fussero interrotti gli suoi dissegni, non perciò havea 
talmente mutato pensiero che potesse star quieta. Ma Iddio che sempre favorisse gli 
dissegni di coloro che hano buona intentione, illuminò santo Henrico Imperatore che 
desse per moglie una sua nezza chiamata Giselda al capitanio di queste genti, con 
speranza di ridurlo in questa guisa alla fede di Christo, et non solo metter quiete alle 
cose christiane, ma anco disturbare quelle de infedeli per lo aquisto di un tanto prencipe; 
il che in breve tempo gli advenne fatto secondo il suo disegno, che tanto operò Giselda 
con suo marito, che lo illuminò della verità et lo fece battezare sì che doppo con grande 
allegrezza di christiani egli fu coronato et chiamato Steff ano primo Re di Hongaria. 

4Attese in tutto il tempo del regno suo con ogni spirito e pensiero a ridur gli sudditi 
suoi alla fede di Christo senza però intermettere le cose della guerra, la qual egli adoperò 
contra infedeli con pronto animo et con prosperi successi, et visse di maniera che doppo 
la morte sua fu et è anchor hoggidì riputato santo. Gli successero molti re grandissimi et 
degni di laude, li quali se io volesse commemorare ad uno ad uno, mi lontanarei troppo dal 
camino, ma questi non voglio pretermettere per esser molto al proposito nostro. 

5Doppo la morte di Sigismondo Imperatore et Re di Hungaria, il quale non lasciò 
doppo sé fi gliolo alcuno, né altri herede mascolo, fu eletto in luoco suo dalli baroni del 
regno Alberto Duca di Austria suo genero, il quale già dalli Bohemi era sta’ accettato 
per suo re, et poco dappoi dalli elettori fu creato Imperatore. Costui havendo regnato 
con grandissima potentia per gli stati che tenea del Ducato di Austria, Regno di 
Bohemia et Regno di Hongaria, qual solo a quel tempo comprehendea tutta la Dacia, la 
Dalmatia, la Illyride, le due Mysie per la maggior parte et tutto quello che anco hoggidì 
gli resta, morì et lasciò doppo sé la moglie pregna, chiamata Helisabet, senza alcun altro 
herede. Nell’imperio gli successe Federico Terzo, suo stretto parente, nel Regno di 
Hongaria fu chiamato Vladislao Re di Polonia, et anco al matrimonio della Regina 
vedoa et anchor pregna, la quale nel principio (ben che diffi  cilmente et quasi contra suo 
volere) contentò di queste nozze, con conditione che le non preiudicassero alla prole 
che di lei si espettava, se per caso la fusse mascolina. Onde nel tempo che gli oratori del 
Regno erano in camino per andar a chiamar Vladislao alla corona di Hongaria, havendo 
partorito un fi gliolo che poi fu chiamato Ladislao, non volse per conto alcuno che le 
seguissero, et tanto operò che in Alba Regale, insieme con il battesimo fece dar la corona 
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et dominio dell’Hongaria dalli baroni del Regno al predetto fi gliol suo. Per la qual causa 
essendo nasciuta guerra fra lei et Vladislao Re di Polonia che si dolea esser in questo 
modo privato di un tanto Regno, ella se ne andò ad un castello chiamato Vicegrada, 
lontano da Buda XX miglia, et hedifi cato sopra un monte alto presso il Danubio, dove 
si solea tener la corona di Santo Stephano, primo Re di Hongaria, senza la quale (perché 
come si legge nella cronica hongarica fu portata a detto Re dalli angeli) era una 
constitutione et confi rmata consuetudine fra gli hongari che niuno potesse esser 
legitimo et vero Re; et quivi lasciata una corona falsa, asportò la buona, che fi no in vita 
del marito havea cavata nascostamente del thesoro del vescovo strigoniense, et sempre 
se la tenne, et se n’è fuggite all’Imperatore di sopra nominato, alla tutella et fede del 
quale ricomandò la corona, il fi gliolo et sé stessa. Gli hongari in questo travaglio stettero 
sempre divisi fi no a tanto che costei visse, ma doppo la morte sua tutti si voltorono a 
Vladislao Re di Polonia, il quale volendo farsi coronare et non ritrovando la vera corona, 
in luoco di essa fece portar le reliquie di Santo Stephano davanti di sé, et intorno la 
cittate fece la cerimonia sua. 

6Regnò Vladislao senza disturbo alcuno dell’Imperator Federico, et voltò l’animo et 
le forze sue contra turchi, et in una impresa contra Amurath passò di questa vita insieme 
con Giuliano Cesarino, legato del sommo pontefi ce. 

7Gli hongari un altra volta congregati insieme di commune consenso elessero per suo 
Re Ladislao, nato de Helisabet, il quale perché dallo Imperator che lo haveva nelle mano 
et se lo tenne fi no ch’el pervenne alla età di XII anni, gli era denegato, essi se lo aquistorono 
con l’armi, aggiutati però dalli australi che in Neustot assediorono Federico et glielo 
constrinsero restituire. Entrato Ladislao nel Regno, fu dato dalli hongari in tutella ad 
Ulrico conte di Cilia, et fi no ch’egli stette in età pupillare il stato suo fu governato da tre 
tutori, cioè: la Hongaria da Gioan Huniadis; la Bohemia da Georgio Pogebracio; et 
l’Austria da Ulrico predetto. Hebbe molto che far con turchi, che sdegnati delle ingiurie 
ricepute dalli suoi precessori, gli vennero adosso et in una impresa contra di loro Ladislao 
fi gliolo di Gioan Huniadis, chiamò in consulto Ulrico di sopradetto, e lo fece amazzare, 
aff ermando ad ognuno che ciò che fece havea fatto contra un tiranno et ingiusto tutore, et 
non contra il Re suo signore, il quale dissimulando di haverne dispiacere, lasciò che 
Ladislao si assicurasse, et menatolo in Buda insieme con molti altri baroni, fece tagliargli 
la testa a lui et ad uno delli dui fratelli ch’egli havea. Il terzo che era minor età, fu mandato 
di ordine suo in Austria da esser tenuto sotto buona custodia.

8Assettate et quasi composte le cose del stato suo, Ladislao accettò per moglie la 
fi gliola di Carlo Re di Franza, et essendo andato in Bohemia per celebrar le nozze se ne 
morì in mezzo dell’alegrezza, non senza suspicione di veneno. Mathias, fi gliolo di Gioan 
Huniadis et fratello di Ladislao, che di sopra havemo nominati, subito doppo la morte 
del Re fo menato in Praga et dato in custodia a Georgio Pogebracio governatore della 
Bohemia, et poco dapoi per opera di Michaele Rilagi dalli hongari eletto Re di Hongaria, 
coronato et liberato di carcere con farlo accettar per moglie la fi gliola di detto Georgio, 
il quale dalli Bohemi era sta’ accettato per suo Re in ricompenso dell’ottima 
administratione fatta da lui nel tempo ch’egli hebbe il suo governo. 
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9Fece costui per sei anni continui guerra con l’Imperator Federico, aff ermando 
questo per la corona di Santo Stephano che tenea et per ragion della parentella che 
haveva con Alberto et Ladislao morti, il Regno di Hongaria pertener a sé; et quello 
dicendo la elettione doversi preponer a tutte l’altre cose. Ma tanto si operò con le forze 
et con l’ingegno Mathias che constrinse Federico per minor male restituirgli la corona 
et ciedergli le ragioni di Hongaria, et lui all’incontro contentò non poter instituir 
alcuno herede del suo Regno et che doppo la morte sua l’Imperator overo gli suoi 
descendenti ne dovessero esser patroni. 

10Morì Mathias senza fi glioli, né altri lasciò doppo sé che Beatrice, fi gliola di 
Ferdinando Re di Sicilia, sua seconda moglie, la guale instata dalli hongari, dimandò 
per marito suo Vladislao, fi gliolo di Cazimiro Re di Polonia, et lo accettò nel Regno, et 
fu dapoi ripudiata da lui, et mandata a suo padre. In questo mezo mancò di questa vita 
l’Imperator Federico, et gli successe Massimilliano suo fi gliolo, huomo di grande 
ingegno et valore, il quale vedendosi per colpa di una femina restar privo del Regno di 
Hongaria, che dovea esser suo, pigliò la guerra contro Vladislao, et doppo molti travagli 
et angustie, essendo l’una parte desiderosa di goder in pace et star quieta, et l’altra non 
possendo far dimeno per lo aff ar che tenea da altre bande, fra loro fu fatto accordo; che 
Ferdinando, hora Re di Romani, nepote di Massimilliano dovesse pigliar per moglie 
Anna fi gliola di Vladislao, et che Lodovico fi gliolo di esso Vladislao dovesse accettar 
per moglie Maria, sorella di Ferdinando, et fusse herede del Regno di Hongaria, ma che 
mancando lui senza legitimi descendenti, Ferdinando gli dovesse succiedere, le qual 
nozze furono mandate ad essecutione. Quivi non accasca commemorare in che modo 
per la rebellione di Gioanne vayvoda di Transilvania fu morto et rovinato dal Turco, 
Lodovico, scacciato Ferdinando che gli era successo nella maggior parte del Regno et 
coronato, et postovi doppoi esso vayvoda, né manco fa mestier di dire le guerre che fra 
lui et il Re di Romani son state, perché son cose fuori della proposta nostra. Questo 
tacer non bisogna che essendo l’una et l’altro parte stanca di gueregiare, fecero pace 
insieme con questo fra gli altri capitoli, che il vayvoda già accettato et coronato Re di 
Hongaria dalli baroni, godesse in vita sua quel Regno, ma che mancando lui senza 
heredi, Ferdinando gli fusse legitimo successore; et se per caso avanti la morte sua gli 
nascesse alcun fi gliolo, esso Ferdinando in termine di certo tempo fusse tenuto dargli 
tutti gli stati patrimoniali di esso vayvoda ch’el tenea nelle mano, con titolo di Duca et 
pagar la dote, et contradote alla sua moglie, fi gliola del presente Re di Polonia, che potrà 
importar 100 mila ducati; et che immediate doppo morto lui, Buda et tutto il Regno 
dovesse essere consignato in mano di detto Ferdinando. Al qual accordo non solo l’un 
et l’altro Re sottoscrisse di man propria et giurò di non contravenirli mai, ma promessero 
anco tutti gli conseglieri, baroni et prelati che lo trattorono per litere sottoscritte di sua 
mano di osservarlo fi delissimamente. Ma perché così suole intervenire nelle cose de gli 
huomini, che quando loro si pensano di haver ritrovata la strada della quiete et del 
riposo, all’hora entrano nel maggior travaglio, perciò il Re Gioanne che con astutia, 
presenti et intercessioni si interteneva in amicitia con Solimano, presente Imperator de 
turchi, et si pensava aquietato et pacifi catosi il Re di Romani di poter passar quietamente 
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il resto della vita sua, vene per tal causa in poco tempo in grandissimo odio dell’uno et 
l’altro. Al Turco, perché havea prima capitolato con lui, et con tal conditione venia 
conservato in stato, che il Regno suo dovesse esser de suoi legitimi descendenti, et che 
accadendo che lui manchasse senza heredi, fusse dalli baroni del Regno secondo la 
consuetudine antiqua et auttorità loro eletto un altro Re che a loro piacesse, purché non 
eleggessero alcuno della casa di Austria. Al Re, veramente per ch’egli non volse mai 
publicar la pace et accordo predetto, né dimostrarsi inimico del Turco, o dargli aggiuto 
contra di lui sì come l’era tenuto et in detto accordo havea promesso di fare. Questo 
perché a pena seccò l’inchiostro della capitolatione, vedea che gli venia manchato di 
fede, quantonque sia di natura benigna et humana, non potea far che non si sdegnasse, 
gli tornavano tutte le già passate et smenticate off ese, di maniera che giorno et notte 
non pensava in altro se non in che modo dovesse ricuperar il perduto. Quello, per la sua 
innata alterezza di animo et superbia, vedendo che da colui, a chi egli havea fatto tanto 
bene era ludifi cato, si haveva tanto di sdegno accesso, che gli havea giurata la morte.

11Havea il Re Gioanne «un conseglier» fra gli altri consiglieri suoi un frate 
dell’ordine di San Paulo primo heremita, di natione dalmatino, perché naque in un 
castello poco discosto di Sibinico et era (per quanto intendo) huomo callido, astuto, 
sollecito et vigilante a tutte la cose, ma molto più al denaro del quale era et non si 
vergognava dimonstrarsi avidissimo, l’animo suo grande, vano, et desideroso di 
mutationi et cose nove, ambizioso, superbo, et brevemente tale che da niuno che lo 
havesse conosciuto, et che non fusse stato simil suo, non potea esser amato. Ma il Re 
Gioanne ne facea grandissimo conto come di huomo che sapea trovar denari, et per tal 
causa facea molto a proposito suo, et lo havea di basso luoco elevato a grado molto più 
alto delli suoi meriti, donatoli il vescovato di Varadino che rende grandissima entrata, 
fattolo suo thesoriero, et fi nalmente tale che per opinione di ognuno il stato in buona 
parte si governava per il consiglio et parer suo. 

12Questa grandezza di un huomo in una corte suole sempre generar invidia, ma in 
costui ne generava molto più, per le conditioni sue di sopra narrate, et perché oltra 
quelle era huomo che prendea dilettatione di punger il compagno, alzar et abbassar chi 
gli piacea. Gli vene un giorno un capriccio (mosso più da odio et malivolentia che da 
publico benefi cio, per quanto intendo) di consigliar il Re Gioanne che desse un 
compagno con il medisimo grado et auttorità a Stephano Vaylad vayvoda di Transilvania, 
et tanto operò che hebbe lo intento suo.

13Vaylad era stato huomo di conditione humile et povero, di natione era valacco, di 
fede rasciana, ma rebattezato già alcuni anni, et contentavasi del grado suo, che molto 
utile et honorevole gli era; ne intendo che fi no all’hora havesse manchato di fede al Re 
Gioanne doppo che fu coronato, se non che troppo angareggiava gli sudditi, et per propria 
utilità poco rispetto havea a fargli danno et ingiuria. Hora vedendosi oltra la vergogna 
tolta quasi la strada di espillare secondo il costume et desiderio suo, cominciò a pensar, 
overo di liberarsi dal collega, overo non possendolo fare, di vendicarsi del Re Gioanne. 
Opera veramente di Dio, il quale non volendo lassar delitto alcuno non punito, et havendo 
con tanti travagli dati ad esso Re Gioanne tentato di far ch’el si riconosse, al fi ne vedendolo 



48

ostinato, volse che per quella medesima strada eh’egli si haveva fatto signore, non havendo 
rispetto alla rovina di tanti christiani ch’egli causò, et alla morte del suo patrone, per quella 
istessa el fosse anco precipitato. Stephano adonque doppo varii pensieri et machinationi, 
al fi ne vedendolo quasi accordato con il Turco, et che per confi rmarsi suo tributario 
perpetuo et restar in stato gli mandava ambassatori con grandissimi presenti, deliberò 
interromperli gli suoi disegni et abbocatasi in compagnia di un suo cugnato, chiamato 
Nadasdi Th omas al principio di maggio del 39 sopra l’isola di Comar con il signor Alessio 
Turso, locotenente del Re di Romani negli stati che sua Maestà tiene in Hongaria, deliberò 
di consenso di tutti tre loro far una sollevatione in Transilvania a favor di esso Re, della 
sorte che intenderete. Et ritornato tanto operò con il collega suo, il cui nome è Emerico 
Balassa, et con Francesco Chendi, primo gentil’huomo di Transilvania, che gli indusse a 
far una conspiratione contra il Re Gioanne, la qual in scrittura dicea in questo modo: che 
essendo esso Re Gioanne per precipitare per la tirannide sua, et per la inimicitia che tenea 
con ambi cesari, cioè, di christiani et turchi, richiedevano libertà da quelli che voleano 
esser complici suoi, che se venissero turchi, overo altri prencipi agli danni di Transilvania 
(non nominando mai il Re di Romani) potessero loro tre di sopra detti ogni volta quando 
et come gli piacesse accordarsi con quelli da chi temessero esser molestati con ogni tributo, 
patto et deditione libera, over conditionata, et che ogni sua conventione fusse rata et 
ferma, et tutto quello da loro fosse fatto se intendesse in solenne et authentica forma, 
come se tutto il Consiglio di Transilvania l’havesse fatto; aggiongendovi che occorrendo 
disturbo alcuno nel tempo non fussero accordati, ogni giustitia et determinatione, 
concernente così lo stato come privati, se intendesse per commessa ad essi tre, come in 
luoco di suo principe.

14Consentirono a questi capitoli, et vi sottoscrissero di man propria circa sessanta 
nobili di quella provincia, indotti dall’auttorità et astutia di detti tre congiurati, li 
quali ciò che feceano, lo feceano con intentione (per quanto intendo) che Cesare et il 
Re di Romani dovesse nel meso di maggio nell’anno passato con questo favor andar 
alla espeditione nel Regno di Hongaria contro il Re Gioanne, et poi contra il Turco; 
ma non seguita la concordia fra sua cesarea Maestà et il Re Christianissimo che in 
quelli giorni si trattava in Fiandra, fu discoperto il trattamento, perciò che havendo 
gli tre capi già tante volte nominati, invitato Bellen Farcas gentilhuomo transilvano, 
grandissimo di sangue auttorità et richezze in quella provincia, furono intertenuti 
con buone parole, et da lui a Varadino circa al XV giorno di febraro forono accusati 
al Re Gioanne, il quale tenendo occulta quest’accusatione al più che possibil gli era, 
solo attendea di informarsi della verità et conoscer gli suoi ribelli, et essendo andato 
il giobbia grasso in Buda con la corte sua, Francesco Chendi, uno delli tre primi 
congiurati, advertito che l’era avisato di tutti gli suoi trattamenti et ch’el dissimulava 
saperli, in secreto se ne andò a lui, gli narrò il tutto et gli diede gli Capitoli sottoscritti 
da tutti gli suoi complici. La donde esso Re circa alli XVI di marzo si partì da Buda, 
et andò a Varadino et commandò simplicemente agli dui vayvodi detti di sopra che 
dovessero venir a lui per consultar alcuni negocii del Regno, et scusandosi loro con 
varii pretesti per non gli capitar nelle mani, tenendo per certo esser discoperti, se ne 
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andò in Transilvania a Colosvar con 7 mila cavalli, et 3 mille archibusieri fatti con 
grandissima celerità, et gli chiamò che comparessero davanti lui per ispurgarsi della 
rebellione, che erano incolpati. Vaylad non volse mai comparere; Emerico dimandò 
salvo condutto per dieci giorni, et ottenutolo, comparse, dicendo in sua iscusatione, 
che egli haveva peccato per ignorantia, et per gelosia del benefi cio di quella patria, ma 
non per malitia, ne con animo di nuocere a Sua Maestà. Il che inteso il Re gli rispose, 
che s’egli non havea da dir altro in sua defesa, el dovesse star s’egli parea, lassato da 
canto il salvocondutto sopra la gratia sua, che non gli saria mancato di giustitia. Lui 
non si fi dando per l’enormità dell’error suo, si partì et si retirò in Fogaras, castello 
fortissimo del Re, confi ne al vayvoda transalpino con la moglie, fi glioli et beni suoi. 

15Il Re partitosi da Colosvar con le genti che di sopra avemo detto, andò alla 
espeditione delli suoi castelli, et havendo espugnati tutti gli altri, ritrovandosi alla 
espeditione del Castel Giuochio, et perseverando in propria persona alla battaria nel 
sole ardentissimo al principio di luglio, si amalò di febre et vertigine, et espugnato il 
castello infermo si ritirò in Albagiulia, dove havendo ritrovato il thesoriero, de chi di 
sopra havemo parlato, che con il presente et con gli compagni suoi egli pensava che 
hormai dovesse esser poco lontano da Costantinopoli, per haverlo espedito già molti 
giorni per suo orator al Turco, per lo eff etto che di sopra havemo commemorato, si 
accese tanto di colera, che fu per amazzarlo di sua mano, et cadè apopletico sì che per tre 
hore stette privo di ogni senso; dapoi ritornato in sé rimase paralitico dalla parte sinistra 
fi no al XV di luglio. Al XVI ridotto in Zassabes ricadè epiletico et perse la voce di modo 
che per nove giorni non parlando, né ricevendo nutrimento alcuno, alli XXIIII del 
detto mese manchò di questa vita. Nel tempo della malatia sua, Valentin Turco capitanio 
generale et altri signori et capitanei con tutte le genti da pè et da cavallo andorono alla 
ossidione di Fogaras, dove era andato anco l’altro vayvoda, et insieme con il suo collega 
attendea alla commune defensione, havendosi proveduto di 500 fanti, di munitione et 
vettovaglie per dui anni. Ma non procedeano più oltre detti capitanei che alla ossidione, 
perché non gli era anchor gionta l’artigliaria, et seguita la morte del Re, cominciorono 
trattar accordo con gli vayvodi fi ngendo il Re esser infermo et non morto, nella quale 
trattatione Valentin Turco andò alcune volte dentro Fogaras, et per mezzo suo il tutto 
si negociava. Gli vayvodi credendo il Re esser vivo, voleano accettar ogni partito, ma 
scoperta doppo tre giorni la morte sua, non volsero più sentirne parolla. In questo 
mezzo l’essercito con l’artigliaria era sta’ fatto retirar in Zassabes. Ma vedendo Fra’ Zorzi 
(che così chiamano il Th esoriero) che gli vayvodi non voleano più accordo, fece rinovar 
lo assedio, rimandando tutti gli capitanei, gente et artigliarie a Fogaras. Et condotto 
prima il corpo del Re in uno suo fortissimo castello, chiamato Dieva, vi andò anchor lui 
non tanto per espugnar quel castello, che era cosa difi cillima, quanto per tener sotto tale 
pretesto, lo essercito unito in alcuna espeditione fi no a tanto che il suo noncio, mandato 
a Costantinopoli per implorar sussidio delle genti vicine turchesche fusse ritornato, 
qual, subito disperato dalla vita del Re, inviò al Turco in grandissima diligenza.

16La Regina in tutto questo tempo era stata in Buda, dove per esser pregna, il suo 
consorte ordinò che là dovesse restare, et portò seco tutti gli suoi denari, thesori et 
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giogie, né gli lasciò a pena tanto che la si potesse far le spese, perché per quanto io ho 
inteso da buon luoco, quando egli si partì contra gli vayvodi, sì per esser tanto travagliato 
per la inimicitia et odio contratto con l’Imperatore Re di Romani et con il Turco, che 
non havea riposo né notte né giorno, come per questa sopragionta di fastidio hebbe a 
dire ad alcuni delli suoi, che non sperava poter ritornare in Buda, et che la Transilvania 
dovea esser la sua sepoltura. Essendo donque la Regina in Buda, il vescovo di Agria et il 
signor Pietro Pereni la advertirono del pensiero del frate, narrandogli tutto ciò che 
l’havea fatto; onde lei secretamente mandò un suo orator alli dui vayvodi in Fogaras, il 
qual in breve concluse accordo con restituirgli a gratia, et rendergli tutti gli suoi beni, 
pregandoli che si riducessero in Buda per consigliarla. Il che fatto, subito detto orator 
commandò a quelli che ne haveano carrico, che si dovessero levar da quella ossidione, et 
che con il corpo del Re Gioanne et thesoro dovessero ridursi in Buda, altramente che 
sarebbono giudicati ribelli. 

17Il frate et tutti gli capitanei compagni suoi se ne andorono con l’essercito a Zorda, 
et scrissero alli dui vayvodi che fussero contenti andar a loro per far una dieta, quali 
risposero che sarebbeno a Buda et che insieme con la Regina si parlaria del tutto. Ma 
perché detta Regina parturì pochi giorni avanti che rimanesse vedua un fi gliolo, al qual 
nel battesimo fo posto il nome del padre, naque nel Regno divisione fra gli baroni, 
dicendo alcuni che non si potendo loro fi dar di esser difesi dal Re di Romani contra il 
Turco, per lo essempio che hano veduto della Schiavonia rovinata et desolata per causa 
delle deboli forze di sua Maestà, meglio sarebbe per loro et per il Regno coronar lo 
infante nato, et mantenerlo con la protettione del Turco, sì come suo padre mantenuto 
si havea; et volendo alcuni altri osservar la capitulatione fatta del Re Gioanne et 
confi rmata da loro con tante solennità, quante di sopra havemo narrate. Quelli che 
favorivano allo infante, mossi per la maggior parte di loro da vana speranza di cose 
grandi, et dall’odio che portano al Re di Romani et natione thedesca sono: il frate, 
Petrovich, Valentin Turco, Simon Diac, Joanne Isnerk, Stephano Verbucio cancellier 
del Regno, il vescovo di Cinquechiesie, Batiani Matthias preposito di Alba regale, et la 
massima parte delli popoli. Quelli veramente che adherivano al tenore della sopradetta 
capitulatione, et voleano consignar Buda in mano del Re di Romani, erano: il vescovo 
di Agria, il signor Pietro Pereni, Bebech, Rascay, Vaylad et Emerico vayvodi, che molte 
volte havemmo nominati, et buona parte de nobilità di Hongaria. 

18Credo, fratello carissimo, che vi debba esser parso molto longo questo discorso 
mio, ma io l’ho fatto consultatamente per informarvi della origine della guerra che fa al 
presente il Re di Romani et delle ragioni che sua Maestà tiene nel Regno di Hongaria. 
Il che facendo, per non vi narrar le cose seccamente, son venuto fi n qui, ma torniamo 
dove si siamo partiti. 

19Il Re di Romani quando seguì la morte del Re Gioanne, si ritrovava in Fiandra con 
Cesare suo fratello alla trattatione dello accordo fra sua cesarea Maestà et il Re 
Christianissimo, et fi niti quelli trattamenti se ne era ritornato in Lamagna, et ritrovandosi 
in Haganao, dove si facea una dieta imperiale circa le cose della religione, intese questa 
nova, per il che subito quando gli fu lecito di partire si inviò verso Vienna per barca a 
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seconda del Danubio in grandissima diligenza. Havea sua Maestà lasciata la Regina sua 
moglie in detta cittate con tutti gli consiglieri della guerra et con il Turzo, locotenente in 
Hongaria, di consiglio di quali essa Regina cominciò scrivere alli baroni restati doppo la 
morte del Re litere humanissime et piene di esshortationi, pregandoli ad osservare la 
capitolatione già di sopra nominata, et voler più presto adherirsi alle parti de christiani che 
farsi sudditi del Turco. Alcuni de quali che da se stessi erano pronti facilmente, forono 
persuasi, et alchuni, che se ben conosceano esser meglio per loro accostarsi a questa parte, 
tamen si faceano diffi  cili per molti suoi rispetti; al fi ne havute varie promissioni si 
lasciorono indur a quanto essa Regina gli esshortava; ma quelli che della contraria fattione 
havean deliberato di voler essere et gli bisognava altro che parole a fargli rimover dal 
proposito loro, più assai ingagliardirono gli animi loro, et primo di questi fo il frate, il 
quale havendo mandati prima in Buda mille fanti, cioè 400 che dovessero star nel castello, 
et 600 che dovessero star nella cittate, et havendo posti in tutte le altre fortezze capitanei 
sue creature, si inviò anchor lui fi nita la sua dieta che celebrò in Zorda insieme con tutti gli 
suoi seguazzi et con duimille cavalli et mille fanti per la maggior parte rasciani verso Buda. 
Giunto il Re di Romani in Vienna continuava la prattica cominciata dalla Regina sua 
consorte, et non cessava scrivere a tutti amici et inimici con varie promissioni forciandosi 
tirarli a sé. Mandò ancò il conte di Salma suo primo cameriero per ambasciator alla Regina 
Isabetta (che tal è il nome della già moglie del Re Gioanne) al quale forono date due 
audientie, l’una publica, et l’altra secreta. Nella publica si ralegrò del fi gliol nato et si dolse 
della morte del marito, off erendo il suo Re per padre, protettor et tutor di lei et del fi gliolo; 
nella secreta passò un poco più avanti, pregando sua Maestà per benefi cio del Regno, et di 
suo fi gliolo a consentir alla essecutione dello accordo fatto con il suo Serenissimo consorte 
mentre ch’el vivea. 

20La Regina rispose quanto alla prima, che gli era noto non per all’hora, ma già 
molto tempo il buon animo et humanità del Re di Romani, et però gratamente accettava 
le sue amorevoli oblationi. Alla seconda disse che essendo lei christiana et nata di 
principi christiani, et per la consanguinità che fra loro era, et per molti altri rispetti era 
per seguitar gli suoi ricordi et abracciar et confi rmar, in quanto spetta a lei, lo accordo 
di suo marito; tuttavia riportandosi alla volontà di suo padre, dal quale di breve aspettava 
risposta. Et aggionse non dubitar punto che per le medesime cause che la moveano lei, 
anco suo padre non si movesse a consentir alle giuste dimande sue. 

21Havuta il Re di [Romani] sopredetto questa risposta, mandò prima il signor 
Sigismondo Herbestain, barone et consigliero suo in somma diligenza per ambasciatore 
al Re di Polonia, per ottener da lui che consigliasse et inducesse la fi gliola sua a far 
quanto lei si dimostrava pronta di voler fare se gli interveniva il consenso suo; il quale 
ciò che rispondesse all’hora, et quel che facesse dire a detta sua fi gliola per dui 
ambasciatori, gli primi huomini del Suo stato che gli mandò, non posso aff ermare, ma 
non si vide niun buono eff etto. 

22Poi espedì il signor Hieronymo Laschi a Costantinopoli per off erir tributo al 
Turco a concorentia delli ambasciatori del frate, il quale a pena l’ebbe risposta di parole 
generali, quantonque gratamente gli suoi presenti fussero sta’ accettati. Vedendo il Re di 
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Romani le cose non passar secondo il desiderio suo, et intendendo che il frate con gente 
et artigliaria se ne veniva verso Buda, acconsigliò di mandare alla Regina il suo 
maggioredomo et gli diede una compagnia molto grande di gentilhuomini della sua 
corte et di molti soldati con ordine che fi ngendo di andar per ambassator, vedesse di 
entrar in Buda con tutti gli suoi et prenderla. Ma non gli riusci secondo che si desiderava 
il suo disegno, perché gionto detto maggiordomo con tutti gli suoi poco discosto da 
Buda mandò a far intender alla Regina la venuta sua, et a dimandargli che la fusse 
contenta di lasciarlo venir a lei (tenendo però sempre più occulta la compagnia sua che 
gli fusse possibile), la qual informata delle genti che erano con lui, gli fece rispondere, 
che si maravigliava di questa sua venuta con tanta moltitudine, et che s’egli venia per 
ambasciatore gli sariano bastati dui, over tre cochi, perché non havea da dubitar di lei 
cosa alcuna. Al che quantonque detto maggiordomo gli facesse dire ch’egli venia per 
consigliarla, et per negociar seco alcune cose che dal suo Re gli erano commesse, non 
potè mai ottener di esser admesso secondo il desiderio suo. Al fi ne vedendosi discoperto 
ritorno a casa et il Re voltò l’animo alla guerra; et se ben conoscea che non gli bisognavan 
più carte ma il ferro, non di meno per mezzo di lettere et internontii non restava 
sollecitar le prattiche cominciate con questo et quello. 

23Gionto il frate in Buda, carrico del thesoro del suo Signore et del presente che 
dovea portar seco al Turco che in tutto fra denari, ori et argenti del thesoro, et fra 
gibellini, sali et marche di argento del presente potrà ascendere alla somma di ducati 
700 mila et fermatosi nel castello, tenendo la Regina et lo infante suo fi gliuolo come 
suoi prigioni, il signor Francesco Frangipani vescovo di Agria et arcivescovo di Colocia 
et il signor Pietro Pereni andorono al Re di Romani, che all’hora era in Neustot, l’uno 
cioè il vescovo indutto dalla propria conscientia sua, per osservar quanto nella 
sottoscrittione ch’el fece dello accordo che di sopra dicemo esser sta’ concluso fra il Re 
di Romani et Re Gioanne, et con sola promessa di esser conservato nel stato et grado 
suo, del qual di ragione non potea esser rimosso, et mantenutali giustitia et le promesse 
fatte in detto accordo et capitulatione; l’altro, cioè il signor Pietro con promessa oltra 
tutte queste di esser fatto capitanio generale et gran cancelliero del Regno di Hongaria, 
et di haver per uno suo fi gliolo lo episcopato di Vacia che in quelli giorni era vacato per 
la morte del suo ultimo possessore, qual fu uno di quelli che il frate havea mandato al 
signor Turco per lo eff etto che di sopra havemo detto. Andorono anco doppo loro 
molti nobili et persone da conto di Hongaria, parte indotti per utile et benefi cio suo, et 
parte dal proprio volere senza speranza di cosa alcuna, sì non di esser fuori delle mano 
di turchi. Le promissioni che al frate facea il Re di Romani fi n hor molte volte nominato, 
erano (per quanto intendo) di conservarlo nel stato et grado suo con tutto ciò eh’egli 
havea, et di più dargli 15 mila fi orini di entrata, et operar per mezzo di cesare con il 
pontifi ce che fusse fatto cardinale. Alli altri sua Maestà secondo le condition de gli 
huomini promettea cose, che havendoli assentito, non solo haveriano posto in quiete 
publica et particolar quel Regno, ma (se da loro non fusse manchato) haverebbono 
potuto restar felici et ben contenti. Nondimeno (forse che così Iddio consentiva per 
ridurli lor dall’un canto a quel fi ne che meritano per gli suoi tradimenti, et dall’altro 
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canto per punir noi christiani per gli nostri peccati) si faceano ogni dì più duri et ostinati 
nella sua mala deliberatone. Nel che il frate di longo intervallo superava tutti gli altri per 
la speranza che tenea che il Turco instato da lui per mezzo di Stephano Verbucio et del 
vescovo di Vacia suoi oratori, non gli dovesse manchar di aggiuto; della quel cosa poco 
tempo dapoi da detti oratori fo certifi cato, imperò che da loro hebbe aviso, che doppo 
molte diff ìcultà et dillationi erano stati fi nalmente dalli Bassà risoluti, che il Turco si 
contentava che l’infante restasse Re di Hongaria, et in caso che gli fusse dato disturbo 
dal Re di Romani o altri, ch’egli pigliaria la protettion sua, et gli daria ogni aggiuto che 
fusse necessario per conservarlo in stato di modo che già il buon frate cominciava a 
disegnare che vivendo detto infante et conservandosi con sì potente protettione, niuno 
era che potesse esser preposto a lui di esser suo governatore; nel qual caso egli venia ad 
esser libero et vero patrone, anzi vero Re di Hongaria, sotto nome di Governatore. 

24Era all’hora ambasciator del Re Christianissimo il signor Antonio Rincone presso 
il Turco, di natione spagnolo, il quale altre volte era stato servitor del Re di Romani; et 
per non haver potuto conseguir quelli honori ch’el desiderava nella corte di sua Maestà 
(forse per non gli meritare) se gli era fatto inimico, et partito da lei insalutato hospite et 
mal contento, et all’hora per vendicarsi et nuocere quanto più che potesse alla casa di 
Austria, fu più volte a parlamento con detti ambasciatori del frate, forciandosi di 
persuaderli che si fi dassero delle promissioni turchesche, et fra le altre cose che gli disse 
(per quanto da ottimo luoco son informato) gli promesse con effi  cacia grandissima che 
lui per nome et commissione del suo Re operaria tanto con il Turco che mai in tempo 
alcuno, el contraveniria alla promessa sua et fede data; et gli aggionse non dubitar ponto 
che l’auttorità di detto Re non fusse suffi  cientissima ad ottener questa et cose molto 
maggiori, sì come altre volte ottenute ne havea. Il che senza dubio ogn’hor più lo 
confi rmava nella sua opinione, et oltre di ciò ch’egli vedea tutti gli suoi emuli et inimici, 
cioè il vescovo di Agria, il signor Pietro Pereni et gli dui vayvodi di Transilvania esser 
passati al Re di Romani et fatti grandi presso sua Maestà, sì che gli parea che per lui non 
gli restasse più luoco, et pure s’el vi fusse restato, ch’el non dovesse esser ben veduto, né 
in equal essistimatione di longo intervallo a quella che presso il Re Gioanne l’havea 
havuto. La donde il Re di Romani anchor che non fusse avisato di tal rissolutione data 
dal Turco al frate, anzi che in premio di conservar et lasciarlo infante in stato, gli havea 
dimandata Buda et tutte le città di qua dal Danubio, cioè: Albaregale, Cinquechiesie et 
tutti gli castelli che sono fra Buda et Belgrado. Non dimeno continuava con ogni 
solecitudine a far gente, et metter in ordine tutte le cose pertinenti alla guerra, et 
cominciò nelli suoi stati a far diete per ritrovar denari et soldati. 

25Ma perché forse non sapete gli ordeni che suol tener sua Maestà ogni volta che gli 
occorreno di questi bisogni et vi darà maraviglia, per che causa al primo tratto non 
messe nel suo stato una imprestanza angaria sì come fano quasi tutti gli principi, et non 
commandò a questa et quella città, castello et villa, che per la sua portione desse quel 
che gli tocca; giudico a proposito per non lasciar cosa veruna che possiate desiderar di 
intendere informarvi di tutta questa cosa.
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26Sapiate adonque che sua Maestà sì per gli privilegii concessi alli sudditi suoi da lei et 
dalli suoi predecessori di essentione et immunità, come perché astretta di far così nelli 
bisogni havuti, volendo far guerra et non havendo denari, ha in parte impegnate, et in 
parte vendute tutte le entrate et giurisdittion sue sopra città, castelli et ville, di maniera che 
al presente vive, veste, et mantiene la corte sua a spese delli suoi paesi, quali si hano limitato 
per cadauna di queste tre cose dargli ogn’anno certa quantità di denari, fi no a tanto che 
l’entrate sue impegnate ad tempus si liberino; et non ha quasi altro modo di trovar denari 
o genti nelli suoi paesi, che questo, che non commanda, ma va per via di prece, quando per 
cose di guerra o altro gli bisogna qualche sussidio. Chiama tutti gli baroni, pheudatarii et 
gentilhomeni et anco gli prelati et altri ecclesiastici del suo paese et a tutti insieme, o vero 
lei medesima o vero per mezzo di suoi commissarii, quando si ritrova lontana in parola et 
poi in scrittura espone gli suoi bisogni, et dimanda quell’aggiuto che gli fa mestieri, et 
quasi sempre ottiene se non tanto quanto dimanda, certo tanto quanto vole, perché 
dimanda di più per venir poi dove dissegna. Alcune volte anco accasca che gli paesi si 
escusano con varii pretesti, sì come ho veduto far io all’Austria superiore, alla Carinthia, 
che sono suoi stati patrimoniali et al Regno di Bohemia, questo anco presente quanto 
turchi assediavano Pest. Fece donque per questa via sua Maestà un esercito di 7 mila fanti 
et 2500 cavalli, et una armata nel Danubio di 32 nasare, tre fuste grosse et X brigantini, 
fatti come quelli che si adoperano in mare, et hebbe gli fanti 2000 dal Marchesato di 
Moravia che è sottoposto alla corona di Bohemia, li quali però non forono ad ordine se 
non quando il suo general era a campo a Buda, 500 dalla Stiria, 500 dal Austria et 2500 dal 
Contado di Tirol, et 800 cavalli da tutti questi paesi insieme. Gli diedero poi gli Duchi di 
Baviera mille fanti et 200 cavalli armati. Il Marchese Georgio de Brandenburg suo vicino 
alli confi ni di Lusatia et Bohemia 500 fanti, 500 la Signoria di Norinberg et altratanti 
quella di Augusta. Quella di Ulma diede a sua Maestà munitione per 5 mila fi orini. Gli 
hongari fecero 1500 cavalli sotto dui capi principali, l’uno chiamato Giani Ferenz, et 
l’altro Balthassar Pamphil, et fornirono quasi tutta l’armata di homeni da remo, et per 
dirvi il tutto, le nasare sono certe barche lunghe assai simile a quelle che a Venezia noi 
chiamiamo Ganzare et vogano ad uno remo per banco, da 16 fi no a 20 remi per banda nel 
modo che si vogano anco le fuste, hano il fondo piano, et sono anco in tutto piane dall’uno 
et l’altro canto, se non che si vano un poco largando fi no alla sommità della nerva, la prora 
è fatta come una punta di triangolo, et dove dell’una et l’altra parte comincia a stringersi 
anco nel fondo si comencia a levar dall’aqua, et si congiongono poi insieme il fondo et le 
due parti nella cima, la pope è simile alla prora, ma guando le armano, li tagliano un poco 
nella ponta per ponergli il themone in mezzo, il qual fano di una antenella con una tavola 
fi cata in cima nel modo che si fano li themoni, o voi dir remi, con quali le zattare che 
navicano a seconda per gli fi umi in Italia s’indricciano al suo camino. Et quella parte 
dell’antenella che tengono in mano, et longa sì che dui huomini, l’un doppo l’altro, la 
possono governare; gli fano una corsia et dall’una et l’altra parte gli suoi pavesi et balestriere 
et nella popa la sua coperta. Alla prora gli pongono tre over quatro pezzi di artigliaria 
proportionati alla grandezza delle barche, et nella somità delli pavesi quel numero che 
possono di moscheti di ferro piccioli, che pagiono schioppi, et portano tanta palla quanto 
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è grande un mezzo carlino. Non vi è altra diferentia dalle ugnole alle doppie, che così le 
chiamano, se non che queste sono più grandi et quelle sono più picciole, et tutte sono 
senza mica di pece, fi ccate et poste insieme con legni in luoco di chiodi et sono calcate 
nelle commissure con il canevo o ver stoppa, et di sopra con broche gli è fi cato un legno. 
Si armano nel arsenale che il Re ha in Vienna dove sono alcuni maestri allevati nell’arsenale 
di Venezia, quali facciono le fuste et bregantini che sua Maestà adopera nel Danubio. 

27Ho voluto informarvi anco di questa cosa, per non lasciar particolar alcuno che da 
qualsivoglia curiosa persona possi esser desiderato. 

28Di tutte queste genti, armata et artigliaria, qual era di XX cannoni, et X fra sacri et 
falconi, fu fatto capitanio generale il signor Leonardo Felzs, maestro di corte di sua Maestà, 
il qual ha fama et forse anchor gli eff etti di esser delli miglior soldati di questi paesi. È 
persona di costumi veramente gentile, humano, aff abile, liberale, buono et veridico 
servitore al suo Re, che pochi se ne trovano di questa sorte, et circa le cose della guerra non 
meno savio et prudente che animoso et di buon core; et, quel che principal cosa io reputo 
in un capitanio, di giusta gloria convenivolmente desideroso. Costui havendo accettato il 
carrico di sopradetto, vedea che con le poche genti che l’havea sotto di sé diffi  cilmente 
potrà far cosa buona contra Buda, la qual si intendea essere benissimo in ordine di 
vettovaglie, munitioni et artigliarie, di gente anco non stava male, perché havea 2 mila 
fanti et 2 mila cavalli per sua defesa, oltra gli cittadini et altri habitatori. Et fece intender al 
Re avanti la sua partita qual fusse la speranza sua circa di ciò, et gli disse che opinion sua 
sarebbe di rovinar prima in particolari quelli che contra sua Maestà haveano conspirato, et 
tolendogli tutti gli suoi stati, il che facilmente si potrà fare, constringerli se non voleano 
restar mendichi, a venire alle parte di sua Maestà. Et forse non era mala questa sua opinione, 
perché il frate che con quella speranza delle cose tanto grandi, che di sopra vi havemo 
detto, era il principale che favorisse le parti dello infante, et Turco Valente che era il 
secondo personaggio, et possedeva una entrata di ducati 100 mila aquistata con ingiusta 
oppressione di questo et quello, et havendo fatto infi niti tradimenti al Re di Romani, non 
sperava mai per grande promissione che per nome di sua Maestà gli fusse fatta, che gli suoi 
beni et grandezze gli fussero conservate, per causa delle quali son informato da persona 
degna di fede, che molte volte a suoi amici hebbe a dire, che se Iddio gli lasciava goder 
quello ch’egli si havea aquistato, non gli pensava doppo che fusse manchato di vita esser 
mandato alli perpetui tormenti dell’inferno. Imperò vedendosi questi dui, (che delli altri 
si può creder il medesimo, essendo loro sempre stati adversarii di detto serenissimo Re) al 
primo tratto esser rovinati, overo con mezzo di redintegrarli, overo con alcun altro 
espediente che a proposito fusse giudicato, poteano condescender a quel che con tanto 
ostinata deliberatione si haveano indutto in animo di non voler fare. Ma il Re perché 
sperava che per il buon animo della Regina, et di quelli della terra, che per la maggior parte 
si dimostravano voler più presto consentire di farsi sudditi suoi che del Turco, il frate non 
fusse suffi  ciente a tanto contrasto di fuori et di dentro, né di tanto poco consiglio, che 
conoscendo lui la natura di turchi, et havendo più volte consigliato il suo Re mentre ch’el 
vivea, ch’el non si fi dasse ponto di loro, non accettasse li larghi et honorevoli partiti suoi, 
non volse accostarsi al consiglio del suo già detto generale, et gli commando che levatisi 
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prima tutti gli impedimenti che gli poteano dar disturbo, dovesse andar a campo a Buda. 
Havuti dunque lui tutti gli ordeni che parvero al suo patrone, et tutte le cose ordinate et 
preparate per questa impresa, il terzo giorno del mese di ottobre fece la prima partita sua 
da un luoco chiamato Herbestolph, poco discosto da Vienna, et si inviò verso Buda. In 
questo tempo la Transilvania tutta a persuasione delli dui vayvodi et altri suoi adherenti si 
messe in armi per invader gli stati del frate, ma non intendo che fusse fatta cosa alcuna di 
momento. Vennero oratori delli vayvodi al Re di Romani et fra gli altri Nadasdi Th omas, 
a richieder aggiuto di 3 mila fanti del che sua Maestà havea deliberato di compiacerli 
trattandosi del benefi cio suo, et havea dato il carico al suo capitanio delli arcieri che li 
conducesse, ma fu impedita dello inverno et nevi che sopragionsero et dalla venuta di 16 
mila turchi a Pest, de quali parlarò a suo luoco. Onde fecero tregua et dall’uno et l’altro 
canto, fi no ad anno novo si passò quietamente. 

29Nel principio di Quadragesima, Hemerico Balasso con molti altri baroni et nobili 
di Transilvania vene al Re et a bocca et in scrittura gli giurò fi deltà, dicendo voler 
conoscere sua Maestà per patrone et tenir per suo nome il grado che tenia in detto 
Provincia, et per molti giorni stette in Vienna alla corte sua. Stephano Vaylad fece lo 
istesso per lettere, ma in absentia del suo collega in una dieta che chiamò di tutta la 
Provincia per far la tregua dettavi di sopra, tanto operò, che fu deliberato che lui solo 
dovesse restar vayvoda, sì come l’era al tempo del Re Gioanne, nanti che gli fusse dato 
Hemerico per compagno. Quel che sia poi successo di lui, lo intenderete al luoco suo.

30Ma torniamo al generale del Re. Sono in la strada ch’egli havea a far a Buda dui 
castelli l’uno chiamato Vicegrada et l’altro Tatas; Vicegrada è nella ripa del Danubio, 
situato in un monte alto, come di sopra ho detto, et ha due fortezze, l’una al monte et 
l’altra al piano. Quivi acampatosi il detto generale cominciò ad espugnar la fortezza di 
basso, la qual era più presto atta a resistere a balestre che ad artigliarie, per esser hedifi cata 
all’antica, et fecendoli buone battarie la prese in quatro giorni, havendosi quelli di 
dentro doppo rovinati quatro turrioni, che vi erano resi a discrittione salva la vita 
solamente. Fu dato il loco tutto in preda alli soldati, et tutti quelli che lo guardavano, 
che poteano esser da circa 160 huomini, furono fatti prigioni, et posti al remo 
nell’armata, nel che sendo inesperti forono poi adoperati per guastadori. Fu preso anco 
il castellano et alcune altre persone, che haveano carrico in quel luoco, et mandate in 
Strigonia. Alla fortezza del monte non fu fatta violentia alcuna, perché il sopradetto 
generale contentandosi di quella da basso, la quale gli potea impedire il transito delle 
vettovaglie per aqua, rimase d’accordo con quelli che custudivano quella di sopra, che 
dall’uno et l’altro canto si stesse in pace fi no che si vedesse il successo di Buda, la qual 
cittate si deveniva in mano del Re di Romani, anchora loro promessero di rendersi, et 
lassata buona custodia nella fortezza inferiore con tutte le genti, artigliaria et armata si 
inviò verso detta cittate. 

31Havea il Re in questo mezzo espedito il signor Pietro Pereni, già creato da sua 
Maestà capitanio generale et gran cancelliero di Hongaria, secondo le promissione 
fattegli, et insieme con lui il conte Nicolò de Salma, suo gran cameriero et capitanio 
dell’Austria inferiore, per ambasciatori alla Regina et frate, per trattar accordo; et 
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essendo loro in camino, il frate mandò al signor Leonardo Felzs quatro delli suoi, quali 
furono: il conte Petrovich de Temesvar, Stefano Verbuccio cancellier del Regno, Simon 
Diac et Giovanne Isnerz. Quel che trattassero insieme non posso aff ermare. Il fi ne si 
vide da ognuno che non vennero a conclusione alcuna, et Simon Diac ritornando in 
Buda disse queste parolle: il signor de Felzs parla molto crudelmente, perché vole che 
gli sia data la cittate et che la Regina con suo fi gliolo si parti in termine di un hora, ma 
non haverà lo intento suo né anco in termine di quest’anno. Il signor Pietro Pereni, et il 
conte di Salma anchora loro havendo in due hore a pena che stettero nel borgo di Buda 
negociato sopra quelli partiti, che potero, ritornorono inrissoluti. Gionto il signor 
Leonardo sotto detta cittate, la Regina et il frate espedirono un suo ambassatore al Re 
con commissione di trattar et concluder accordo (tutto credo io sì come lo dechiara 
anco il successo medesimo, o vero per metter tempo di mezzo, acciò che sopragionto lo 
inverno gli soldati non potessero star più alla campagna, overo per honestar la sua 
oppinione), qual ambassator giunto a sua Maestà negociò con varie propositioni fatta 
dall’uno et l’altro canto. L’una parte volea il Regno di Hongaria, l’altra contentava di 
ciederlo, ma volea che gli fusse osservata la capitulatione di sopra molte volte nominata. 
Gli impedimenti che questo dal Re di Romani non si facesse, erano che sua Maestà non 
havea il denaro pronto per pagar la Regina della dotte et contradotte sua; et havea 
impegnati quasi tutti gli luochi che furono patrimoniali del Re Gioanne, et però non gli 
potea dar allo infante. Ma a questo si era proveduto in questo modo, che lo ambasciatore 
di sopra detto si contentava di 30 mila ducati per all’hora et di altri luochi di sua Maestà 
che erano più importanti et molto migliori, in luoco delli patrimoniali. Alla qual 
trattatione vi intervenne come mediatore un ambassator Polono, mandato da quel 
seremnissimo Re alla Regina, Isabetta, sua fi gliola, con ordine di ritrovarsi con il Re di 
Romani et con sua Maestà et altri suoi ministri, che facesse bisogno procurar accordo. 
Ma tutta la prattica per una cosa sola fo rovinata: che, essendo già conclusa la 
capitolatione et volendola l’una et l’altra parte sottoscrivere, l’ambassator del frate 
dimandò che tutte queste cose si facessero senza alcuna interpositione di tempo, et il Re 
dicea non le poter, né voler fare, se non nel termine limitato nella capitolatione fatta 
con il Re Gioanne, come il dover ricercava, ma volerli dare tal sicurtà che restaria 
contento. Nel che fu anco speso tempo assai, ma nel fi ne niuna cosa conclusa. Et intendo 
che voleava ridure il Re di Romani a partiti molto duri et disperati, di modo che l’armi, 
che nel fi ne di queste trattationi erano state suspese, forono tolte in mano per conto di 
sua Maestà et per commandamento suo. 

32Il frate che alcune volte con mandar al signor Leonardo noncii et lettere, et con 
chiamar a parlamento il signor Pietro Pereni dava buona speranza, et alcune volte si 
dimostrava duro, alfi ne fece che quelli di dentro mandorono ad invitar a combatter le 
genti thedesche. Non intendo che all’hora fusse fatta battaria alcuna alla cittate, né pur 
piantatavi l’artigliaria, ma ben molte scaramuzze, et continuato lo assedio per qualche 
giorno nel quale frutto alcun non si fece, anzi forono ingagliarditi gli animi delli 
assediati senon che havendo quelli di Buda abbandonata una terra per non poterla 
mantenere, che è dall’altra parte del Danubio, chiamato Pest, a drittura situata contra 
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della città loro, et da lei divisa solamente con il fi ume. Quelli del Re la occuparono, in 
questo tempo anco hebbero Vacia, la qual cittate vene prontamente alla devotione di 
sua Maestà.

33Sono di quelli che diccono che in Buda all’hora non era vettovaglia a suffi  cientia et 
che gli manchavono munitioni, ma di largo se ingannano, perché vivendo il Re Gioanne, 
havea posti tali ordeni per la inimicitia che tenea et suspicione da molte parti, che 
sempre nel castello vi erano munitioni et vettovaglie di biave, vini et carne salate in 
grandissima copia, la qual provisione fu sempre servata et molto più quando egli andò 
in Transilvania et vi lasciò la sua consorte, del che però non contento il frate, nanti che 
fusse assediato fece proclamare per tutta Hongaria, che era venuta una gran canaglia 
(così dicea egli) di thedeschi arrabiata et piena di furore per voler rovinare et destruere 
tutta l’Hongaria, et che brugiando et devastando per tutto dove andava, dovea anco 
venir per occupar Buda, et poi anco tutto il resto, imperò che quelli che voleano 
defendersi dovessero ridursi in detta cittate con tute le famiglie loro et portare seco 
vettovaglia, che per quatro mesi almeno gli bastasse per uso loro, che alle persone di 
fattione sarebbe data piazza et sarebbono ben trattate, la qual cosa messe per tutto dove 
fu saputa grandissimo terrore, et a molti che contaminati dal odio che portano a quella 
natione, più oltra non pensavano, parve buono l’aricordo fratesco et si ridussero in 
Buda, portando seco non solo quantità delle vettovaglie detta di sopra, ma di più tutta 
quella che si ritrovavano havere. Il frate accettatili con lieto volto, gli fece depositar le 
vettovaglie et metter in luoco di dove non potessero esser levate, et poco dapoi li scacciò 
tutti fora della cittate, di maniera che con questo inganno si fornì per longo tempo. 

34Sopragionto lo inverno gli soldati thedeschi usi in questo tempo star sempre in 
stuff a et impirsi di crapula et di vino, non poteano sopportare il freddo, di maniera che 
il general del Re di sopradetto, fu costretto partirsi da Buda, ma per non abbandonar in 
tutto la ossidione, lasciò in Pest gli 2 mila fanti di Moravia, et vi pose il signor Bebech 
capitanio hongaro con 300 cavalli; vi lasciò anco alcuni pezzi di artigliaria et pose tali 
ordeni che quasi da ogni parte erano impediti gli passi, e non poteano entrar in Buda 
vettovaglie, né soccorso. Ritornò di poi a Vicegrada per espugnare il castello sopra il 
monte, il quale era assai ben fortifi cato secondo l’usanza di questi paesi, et per esser in 
luoco alto facea diffi  cil battaria, per guardia gli erano 300 fanti per la maggior parte 
archibusieri. Nondimeno accampatosi intorno di esso vi piantò 14 canoni et 10 falconi, 
con quali continuò per 12 giorni la battaria tanta gagliarda, che buttò a terra quella 
muraglia che volse, et constrinse quelli di dentro a prender partito, quali vedendo non 
poter resister perché haveano poca artigliaria, se gli resero a patti salva la vita et la robba, 
solamente gli fu servata la fede della vita, ma non fu possibile rafrenar tanto l’audacia 
delli soldati che non gli sachegiassero quasi tutti, con sommo dispiacer però del generale. 
Espugnato questo luoco, et postivi dentro 200 fanti se ne andò ad espugnar Tatas, il 
qual castello è due leghe discosto dal fi ume et altratanto lontano dall’Isola di Comar. Et 
se ben nel principio quelli che lo custodivano si faceano diffi  cili a rendersi, non di meno 
essendogli fatta buona battaria tre continui giorni, si resero con gli medesimi modi che 
de sopra vi dicemo di Vicegrada. 
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35In questo mezzo si havea tenuta prattica con quelli di Albaregale, quali altre volte 
erano stati in poter del Re di Romani, et poiché la fortuna si voltò contra sua Maestà et 
gli fu tolta Buda, anchora loro se gli voltorono, volendo più presto conservar senza 
pericolo la robba che la fede al suo signore. Hora per mezzo del preposito et del capitanio 
di quella cittate si dimostravano pronti venir un’altra volta alla devotione di sua Maestà. 

36Andandovi donque il generale con le artigliarie et con le genti sue, et essendo 
gionto circa due lege discosto, gli inviorono suoi noncii che in nome loro facessero la 
deditione, et che lo invitassero a pigliar il possesso della terra quando gli fusse di piacere, 
sì che entrandovi lui di subito dentro, vi dimorò dui giorni, et vi lasciò per guardia 500 
fanti alemani, et li 500 cavalli del signor Pietro Pereni che in quelli dì erano venuti ad 
unirsi con le sue genti. Et con tutto il resto, anchor che per sinistri patiti stando in tal 
tempo alla campagna si fusse infermato, se ne andò ad un castello di Valentin Turco, 
chiamato Papa. Quivi stando senza far cosa alcuna, eccetto che assediarlo, se gli fece 
tanto grande la indispositione che era fatto inhabile al governo delle genti; scrisse al Re 
il termine nel quale gli si ritrovava, et lo supplicò a mandar un altro in luoco suo. Il Re, 
contentandosi molto del suo servitio volea pure ch’el vi restasse, et gli mandò un suo 
medico, il qual ridottolo ad assai buoni termini, ritornò et referì a sua Maestà che presto 
guarirebbe. Accascò che stando in questo luoco l’esercito, et essendo stato posto ordine 
che di tutta la vettovaglia che giongea una parte fusse mandata alli thedeschi et una alli 
hongari, acciò che per l’odio che dura anchor fra queste due nationi, le quali sempre 
veniano tenute l’una dall’altra divise, non seguisse qualche tumulto, un hongaro andò a 
caso a comprarsi del pane nel luoco delli thedeschi, et essendo veduto da loro gli ne vene 
uno adosso, il quale dattali una gran percossa nel volto et ditteli molte ingiuriose parole, 
lo volea scacciare di modo che correndo al romore hongari da una parte per vindicar 
l’ingiuria et thedeschi dall’altra per difenderla, vennero all’armi et comminciavano ad 
amazzarsi come se fussero inimici, et quel che è peggio gli thedeschi vedendosi superare 
dalli hongari et di numero et di violentia, si voltorono all’artigliaria, et se non erano 
presti gli capitanei generali et altrii huomini di auttorità a mettersi di mezzo seguiva 
una strage grandissima; ma hebbeno anco molta diffi  cultate, et per quanto intendo il 
signor Leonardo Felzs fu ferito in una gamba, il signor Pietro Pereni nella testa, 
morirono alcuni capitanei dall’uno et l’altro canto, et molti soldati.

37Havea il vescovo di Varadino in tutto questo tempo di continuo tenuto sollecitati 
gli turchi vicini, et con mezzo di suoi noncii et lettere a Costantinopoli et con mezzo di 
altri noncii mandati a Belgrado, et tanto operò che fece unir insieme tre sangiachi, cioè 
Mehemet bey, Usref bey suo fi gliolo et Murat bey, quali fecero da circa 16 mila persone 
fra rasciani a piedi posti insieme da hongari et turchi a cavallo, et se ben era già 
sopragionto lo inverno et con diffi  cultà si cavalcava, hebbero non di meno tanta 
commodità per gli tempi sereni che furono in quelli dì, che passarono il Savo et il Dravo, 
et gionsero VII lege lontano da Colocia nel principio del mese di decembre. Quivi 
essendo già posti in ordine per sequitare il suo viagio verso Pest si fi rmorono, astretti 
dalle nevi che gli sopragionsero grandissime et continuorono per molti giorni, et perché 
il Danubio si agiacciò come quasi sempre suol fare, sì che non poteano navicar con le 
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nasare, nelle quali conduceano la vettovaglia sua. Perché non ritornassero indietro, io 
non lo ardisco affi  rmare, se non fusse per la stretta commissione havuta dal signor Turco 
di andar avanti. Io non scio il sito et le conditioni del paese perché, forse per esser tutto 
devastato nelle guerre passate, non può un tanto numero di genti cavalcare senza grossa 
provisione di vettovaglie, et condurle per terra gli era per molti rispetti cosa diffi  cillima, 
et forse da non fare, per non lasciar la loro armata in abbandono. Alloggiorono tutti gli 
cavalli al meglio che potero in un bosco propinquo al Danubio, et tutti gli pedoni 
passorono sopra una isoletta vicina in mezzo di detto fi ume, et si fecero gli suoi ripari di 
terreno, et stettero in questo modo tutto lo inverno con freddi grandissimi et in su fi no 
a tanto che il fi ume et la neve cominciò a disgiacciarsi et si potea far viaggio per aqua et 
per terra, né gli fo mai mancato di quella vettovaglia che gli facea bisogno sumministratali 
da diversi luochi vicini, et anco dalli castelli di Valenti Turco, il quale andava su et giù et 
gli sollecitava a cavalcare. Udita la nova della venuta di queste genti in Hongaria, il 
general del Re vedendo che avanti il cominciare delle nevi gli tempi erano tanto sereni 
et lo inverno tanto temperato che si dubitava che non gli fussero alla spalle un giorno 
all’improviso et compissero di rovinar quelli pochi soldati che gli restavano, quali per 
non esser usi in questo tempo star alla campagna, erano fatti molto deboli et ridotti a 
poco numero, et sentendosi radoppiata a lui la indispositione sì che non potea più 
essercitarsi in cosa alcuna, si retirò in Giavarino, et dattone aviso del tutto al Re, ottenne 
da lui ch’el mandasse un altro capitanio generale, et gli concedesse gratia di ridursi in 
alcun luoco per risanarsi. 

38Elesse sua Maestà in luoco del signor Leonardo il signor Wielmo di Rocandolph, 
che già era stato suo maggiordomo, et hora per riposare ritirato di corte et ridotto alli 
suoi castelli, persona di età hormai senile, et per gli molti carrichi honorevoli et di 
importantia havuti sino al tempo di Massimilliano di buon nome in questi paesi. 
Accettò questo carrico molto malvolontieri et quasi con le lachrime agli occhi, 
iscusandosi per l’età sua esser impotente, ma astretto dal Re, il quale non volse admettere 
le sue iscusationi, vi andò con promissione di starvi solo quatro mesi. Gionto al governo 
dell’essercito cominciò a proveder a quelli di Pest, et gli mandò tante genti, che in tutto 
erano 4 mila huomini fra pedoni et soldati a cavallo. Di vettovaglie, munitioni, 
artigliarie et instrumenti necessarii per fortifi carsi ne mandò tanto che gli sarebbe anco 
bastato per maggior bisogno. Et fi rmatosi a Comar con quelli pochi soldati che gli 
restavano, essendo partiti quelli delle terre franche, Duchi di Baviera, Marchese di 
Brandenburg et di Moravia, tenne seco solo le nasare et fuste che erano nella sua armata, 
et vi dimorò tutto lo inverno. 

39In questo mezzo il Re cominciò far diete nelli suoi paesi per provedere per tempo 
novo per la venuta di questi turchi a Pest, et per la venuta ancho del Turco, qual all’hora 
si cominciava intendere che volea venire in persona in Hongaria, et che havea dato 
ordine che si facessero 500 legni da armar nel Danubio, et havea fatto retenire il Laschi 
che di sopra dicessemo esserli sta’ mandato da sua Maestà. Si intese anco in quelli dì che 
Petrovich, conte di Temesvar, adherente del frate, vescovo di Varadino, era corso con 
mille fra rasciani et hongari fi no a Vacia, et entratovi dentro all’improviso l’havea messa 
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a sacco, et fatti da circa 1500 pregioni delle miglior genti che vi fussero, et menattili alli 
turchi, la qual cosa acrescea anchor più a sua Maestà la necessità di provedere. Congregate 
dipoi le diete gli vene nova che gli turchi di sopradetti faceano ogni suo potere per venir 
avanti, et ogni giorno con mille guastadori rompeano la giazza nel fi ume, et tiravano a 
contrario di aqua le barche sue con la vettovaglia, il che faceano perché stando nel bosco 
gli gionse una nova commissione dal signor loro, che dovessero far ogni conato possibile 
di occupar nel inverno qualche luoco importante in Hongaria, et tenerlo fi no alla 
venuta della persona sua, di modo che se non avanti con il primo tempo buono si 
espettavano a Pest.

40Forono dati adonque a sua Maestà per tutte queste cause dall’Austria inferiore, 
Stiria et Carniola 4 mila fanti et 800 cavalli, dal Contado di Tirol 2500, dalli Duchi di 
Baviera 1500 et 4 mila dall’Imperator, che all’hora si ritrovava in Ratisbona per far una 
dieta imperiale circa le cose della religione. Gli hongari fra tutti promessero a sua Maestà 
di far 6000 cavalli, et il signor Pietro Pereni messe all’ordine negli suoi stati 2 mila 
homeni da remo per l’armata. Fatte queste provisioni Rocandolph, stando all’isola di 
Comar fece rasettar da novo l’armata, espettando che l’apparechiamento del Re fusse 
all’ordine. Gli turchi subito gionti a Pest, havendo tolti ad imprestedo dal vescovo di 
Varadino 8 canoni di muraglia, et quatro falconi, et oltre di ciò 300 archibusieri perché 
con loro ne haveano pochi, et non haveano condotta artigliaria di sorte alcuna, cinsero 
talmente d’intorno tutta la cittate che da parte alcuna non si potea uscir né entrare, et vi 
piantorono l’artigliaria lontana 96 clostre, che in thedesco chiamano in questo modo 
una misura poco diff erente di longezza ad un passo italiano, et da due parti la 
cominciorono a batter. Il frate in Buda con molti pezzi di artigliaria tirava dal castello, 
che è hedifi cato sopra un colle, et sta cavallier a Pest, et non lasciava quasi comparere 
alcuno alle deff ese, tirava anco nelle case di modo che non ne lasciò pur una che in tutto, 
o in parte non fusse rovinata o discoperta. Le muraglie di questa cittate sono all’antica 
con franchi piccioli, che mal l’uno dall’altro si diff ende, alte et senza fossa, di modo che 
gli turchi haveano facilità grandissima ad ottener lo intento loro, ma quantunque ne 
havessero rovinata fi no quasi alli fondamenti da circa 32 clostre da una parte et dall’altra 
da circa 18, sì che non vi lasciorono apenna mezzo passo di muraglia alto dal terreno, 
non di meno mai non gli diedero assalto alcuno, se non che alcune volte si aprossimavano 
in tirata di arcobuso, et percossi da quelli di dentro ritornavano in dietro con suo 
grandissimo danno. Il maggior sforzo che facessero fu che un giorno instati dalli hongari 
et rasciani, che haveano seco, assaltorono una porta che non era defesa da fi anco alcuno, 
et bruggiatala et gettatala a terra, entrorono molti di loro dentro la cittate, ma da quelli 
di dentro forono ribattuti con tal suo danno che non hebbero più ardir di rinovare lo 
assalto, seben con percosse grandissime della mazza ferrata venivano spinti da uno delli 
sangiachi, et da molti altri capitanei che li voleano far entrare. Consumorono in questo 
assedio et battaria da circa 24 giorni con pochissimo danno di quelli di dentro et con 
perdita di 14 capitani et molti delli suoi soldati. Gli thedeschi per deff esa loro si haveano 
fatto dentro le mura un fosso profondo et largo cinque piedi alla misura italiana, et il 



62

riparo grosso et alto 10 piedi, ma fi ancheggiato male et lontano dalla muraglia rovinata 
quatro passa et mezzo.

41Il Re, vedendo il pericolo, fece metter in ordine in Vienna con quella maggior 
celerità che gli fu possibile da circa 50 nasare delle maggiori che si ritrovassero, armate 
nel modo che di sopra vi dicemo, et congregati a pena tanti soldati dell’Austria inferiore 
che faceano due bandiere, gli mandò al suo generale, et commandò al conte di Salma 
che montasse sopra l’armata, et con quella et con le genti che havea, il detto generale 
andasse a soccorrer Pest; sì che trovandosi suffi  cienti contra gli turchi per terra, del 
numero de’ quali venia parlato all’hora diversamente, et si dicea da alcuni (benché 
falsamente) che non erano più di 8 mila, dovessero tentar la fortuna; et non si trovando 
suffi  cienti, almeno dovessero combatter nel fi ume et rovinar la loro armata, qual potea 
essere a 100 nasare o poco più delle minor che siano et mal armate. 

42Era all’hora in corte di sua Maestà il signor Sforza marchese Palavicino, giovene di 
XX anni, animoso et gagliardo, et nella guerra molto più perito et prattico di ciò 
ch’espettar si possa dall’età sua, quale era stato l’anno passato in Hongaria con circa 
XXV cavalli armati alla leggiera a tutte sue spese, solo per far servitio a sua Maestà et per 
poter nell’armi far prova di sé. Hora anco vedendo il bisogno del suo patrone deliberò 
insieme con dui suoi parenti, che sono il signor Hippolito et signor Alessandro marchesi 
Palavicini, quali anchor loro erano in corte di sua Maestà et non fano vergogna al nobil 
sangue loro per la virtù et valore che in ogni occasione dimostrano, voler far compagnia 
al già detto conte di Salma, et fu tale la loro deliberatione, che in un ponto medesimo 
armorono da circa XX servitori, et si posero in ordine di tutte le cose necessarie, et 
forono causa che molti altri gentil’homeni di corte di sua Maestà ad imitation loro 
facessero il medesimo, et chi con dui, et chi con più servitori, secondo il suo potere 
montassero sopra l’armata. Fecero anco un altro buono eff etto, che vedendo il volgo il 
movimento di quelli della corte, pensavano che l’apparechiamento del Re fusse molto 
maggiore di ciò che l’era con eff etto, et se ne fece una fama grandissima fi no in Hongaria. 

43Il conte di Salma con l’armata et con la compagnia che vi dicemo si partì da Vienna 
il terzo giorno d’aprile, et dui giorni dapoi gionse all’Isola di Comar, lontana da Buda 12 
lege, dove ritrovò il generale che l’espettava con circa 40 nasare, una fusta grossa, et 9 
bregantini et con mille fanti dell’Austria, fra quali non erano più che dui corsaletti, 200 
cavalli armati, et mille cavalli leggieri di hongari, et con tutte queste genti et con l’armata, 
qual era di 80 legni in circa, si inviò verso Pest, et quel medesimo giorno gionse a 
Strigonia, otto lege lontana da detta cittate. 

44Gli turchi, intesa la venuta loro, subito si retirorono con l’armata sua, et lasciate le 
sue artigliarie a quelli di Buda, si partirono tutti, né si fi rmorono mai, se non gionti nel 
suo paese. Rocandolph, intesa questa nova se ne andò più avanti, et mandato prima 
buon numero di cavalli a far una corraria fi no ad un castello chiamato Novegrada, vi 
andò anchora lui per espugnarlo, ma havendosi dapoi abboccato con il capitaneo che lo 
custodiva, qual era un parente del frate, rimase d’accordo con lui di espettar il successo 
di Buda, qual cittate se si rendea, o era presa da Rocandolph, detto castellano promesse 
di rendersi anchora lui. 
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45Il Re havendo ottenuto lo intento suo di restar libero a poter far impresa contra 
Buda, usò tanta diligenzia che in pochi giorni forono insieme in Hongaria tutte le genti 
che di sopra vi dicemo, et mandò al suo generale XXVIIII doppi canoni da battaria, 14 
falconi et quatro mortari grandissimi, 500 migliara di polvere di queste libre thedesche 
che a ridurle alla italiana, crescono più di 7 onze per libra, 6 mila ballotte per l’artigliaria 
grossa, per quella da campagna anco buon numero, ma non fu tenuto così il conto come 
della grossa. Forono dapoi ritrovate in Pest 2 mila balle che venivano bene alli canoni 
grandi, et 400 per l’artigliaria minore, quale forono tirate dalli turchi et da quelli di 
Buda, et con tutto questo aparechiamento detto generale s’inviò verso detta cittate, et 
vi gionse poco discosto il terzo giorno di maggio. Forono subito serrate le porte, et il 
frate mandò a dire al signor Pietro Pereni ch’el desiderava abboccarsi con lui. Et il signor 
Pietro, huomo nobilissimo et fra gli hongari al presente molto grande, sì per rispetto 
della nobilità sua, come per le richezze, stato et seguito che l’ha di molta gente, imperò 
essendo così chiamato a parlamento dal frate, gli thedeschi et anco quelli di Buda 
suspettavano cose grandi, et si dubitavano che overo lo volesse far Re, overo almeno 
volesse tentar di farlo lasciare il Re di Romani; onde lui per dimostrarsi sincero, gli fece 
rispondere che a questo loro abboccamento era necessario che il generale del Re vi 
intervenisse, et che così volendo lui, se ne dovesse venire sicuramante. Il frate di ciò non 
discontento se ne vene nel campo, et udito da ambi doi gli generali, gli disse esser pronto 
per quanto spetta a sé di dare Buda nelle mano al Re di Romani, ma non poter manchare 
di quanto che già havea promesso prima al Re Gioanne nella morte sua, et poi alli baroni 
di Hongaria; imperò se loro la voleano, facessero congregar una dieta che lui si off eria di 
dir la mente sua, et far tale uffi  cio, che sarebbe deliberata cosa di loro satisfattione. Oltre 
di ciò che volendo il Re di Romani quella cittate, honesto gli parea che fusse servato 
prima alla Regina vedoa et allo infante quanto si contiene nella capitolatione fatta fra 
sua Maestà et esso Re Gioanne, et che poi quando sua Maestà habbi ottenuto il Regno 
di Hongaria, gli fussero da lei mantenutti gli privilegii suoi. Intese queste parole gli 
capitanei di sopradetti, gli risposero che di far diete all’hora non era tempo, et che 
bisognava risolversi, perché loro voleano la cittate. Circa alla dimanda di osservar la 
capitulatione, gli dissero che quali fussero stati gli impedimenti che la non fusse stata 
essequita avanti che all’hora, lui molto bene li havea intesi, et sapea che dal Re di Romani 
non era manchato di far quanto che l’era obligato, secondo il tenore dello accordo et 
capitolatione predetta, et anco di più perché in luoco delle cose che sua Maestà non 
potea fare per giusti impedimenti, gli havea voluto dar tal ricompenso con tal conditione 
et partiti che potea molto ben contentarsi, di modo che né anco di questo accascava più 
ragionare. Quanto alli privilegii del Regno, gli dissero che non era da dubitar che da sua 
Maestà gli fussero interrotti. Si pose di mezzo a questi parlamenti un’ambassator del Re 
di Polonia, il quale era stato molte volte su et giù con promessa di far buon offi  cio, et 
non havendo mai operato cosa alcuna era hormai venuto in fastidio al Re di Romani, et 
in suspicione al generale di sua Maestà che sotto pretesto di procurar accordo non 
portasse al frate et alla Regina et avisi di importanza et anco denari, però poco conto fu 
fatto delle parole sue. Il frate, ritornato in Buda, rimandò detto oratore al Re di Romani 
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et gli disse che facesse intendere a sua Maestà, et anco nel passare per il campo al suo 
generale, che non havendo lui potuto ottener cosa alcuna di quanto havea dimandato, 
l’era di constante animo di deff endersi fi no alla morte, et che di questa mente erano tutti 
gli suoi adherenti, soldati et cittadini, li quali pochi giorni avanti gli haveano giurata 
fi deltà, et fatta fratellanza bevendo all’hongaresca il vin che soglino usar di bere ogni 
volta che vogliono ridur a fi ne qualche importante impresa, o deliberatione. 

46Finiti questi abboccamenti, monsignor di Rocandolph stando dalla parte di Pest, 
che è divisa da Buda con il solo fi ume del Danubio, qual in quel luoco non è più largo di 
150 passa in circa, cominciò a batter con VIIII canoni doppi la torre delle aque, che 
così la chiamano perché è fatta per deff esa di quelli della terra che vogliono venir al 
fi ume, et mandò al Re un disegno di tutta la cittate in carta, dimandando ordine a sua 
Maestà dove et da quante parti si dovea cominciar a far la battaria generale per dar lo 
assalto; et tanto continuò con detti VIIII canoni rovinar la sommità della torre predetta, 
che in tre giorni, o poco più, gli tolse le defese di modo che l’armata si accostò a quella 
parte del fi ume, et potea senza suo danno o pericolo impedire che niuno di quelli di 
dentro venissero a pigliarsi dell’aqua nel Danubio. Il che non era di poco momento 
perché in Buda non haveano altro che una cisterna nel castello che havesse buona aqua, 
in altro luoco non ne haveano da potersi servire né per gli cavalli né per cosa alcuna 
necesaria per gli huomini. Intendo anco che nel Castello l’aqua era manchata, ma 
anchor che havessero l’impedimento dell’armata, non dimeno mai gli fu tolto il modo 
di potersene pigliar o poco o assai nel fi ume. In questo mezzo Valentin Turco con 1500 
cavalli et con molti carriagi di vettovaglie gionse poco discosto da Buda per dar soccorso 
al frate, contra il quale vi andò il signor Pietro Pereni con 3 mila delli suoi cavalli, et 
postolo in fuga, gli fece lasciar quasi tutta la sua vettovaglia. Tolte in questo modo le 
aque a Buda, Rocandolph passò il fi ume con tutta la sua artigliaria et essercito, et diede 
principio allo assedio. Quelli di dentro abbandonarono gli borghi et lui vi fece entrar 2 
mila fanti. 

47Questa cittate è situata in un colle piacevole di circuito di un picciol miglio, et è in 
forma longa sì che rispetto alla larghezza sua, a chi volesse ridurla a forma quadrata 
farebbe più che dui quadri l’uno a presso l’altro, et quello che si ponesse sopra quella 
parte che guarda verso ponente veniria a restar più picciolo assai che quello che fusse 
posto sopra quella verso levante dove gli è il castello. È vicina al Danubio in un luoco 
dove che a caso quel fi ume fa un poco di giro in modo che dalla parte di levante tocca 
con la muraglia la ripa del fi ume, et dalla banda di ponente lascia di fora una piazza di 
terreno, nella qual sono alcune casuppe hedifi cate rusticanamente, più presto che da 
borgo o da cittate. D’intorno da ogni canto gli sono monti alti et varii collini piacevoli, 
ma niuno monte la può off endere, eccetto che quello chiamato il monte di San Gerardo 
che gli è dalla parte di ponente, avenga che poco et da lontano dalla parte di levante ha 
la pianura spaciosa, et gli sono le rovine di Buda vechia lontane circa dui miglia, et 
vicino alle mura un borgo assai grande con una chiesa dedicata a San Michele, dalla qual 
chiesa la porta della cittate, che è a quella parte, ha pigliato il nome et si dimanda porta 
di San Michele. Et quivi gli sono dui fi anchi o belloardi in cadauno delli dui angoli 
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all’italiana, l’uno dall’altro poco discosti, che facciono gagliardissima difesa. Dalla parte 
di levante vi è il castello quasi tutto hedifi cato in sasso, et molto più alto che la cittate, 
la quale verso quella parte tutta si va sempre inalciando. È guarnito di grossa et buona 
muraglia, et con un cavallier tondo in mezzo della cortine, o voi dir fazzata de fora via 
merlato et cannonegiato alla franzese, che signoreggia tutta la campagna sino al monte 
detto di San Gerardo, il qual gli è lontano 800 passa in circa. Dalli dui lati di detta 
cortina, anchor che non vi siano fi anchi, vi sono cannoniere in la muraglia che lo 
defendono, fatte nel modo che noi quando insieme si ritrovassemo a Zara vedessemo 
esser fatto per defesa di quel famoso portone; non gli è fossa, ne altra sicurtà a chi 
volesse scenderlo con scale di fora, via se non il sasso scarpellato et fatto dritto, come si 
conviene ad un fondamento della grossa muraglia che sopra gli è fabricata. Dalla cittate 
è diviso con una honesta fossa, ma non ha fi anchi, cavallieri, né muraglie che grande 
resistenza potesser fare. Dalla parte di tramontana, dove gli è la volta dal fi ume, vi sono 
dui turrioni non del tutto fatti come si fano gli fi anchi o belloardi in Italia, ma a quella 
similitudine, li quali acompagnati con una scala coperta dall’un canto, et dall’altro con 
una buona cortina di muraglia, si vano a bagnar nel Danubio, et son fatti sì per 
signoregiamento del fi ume, come per commodità di quelli di dentro, quando vogliono 
andar all’aqua, perché in Buda come ho detto vi e una sola cisterna che ha buone aque 
da bere, nel castello. Il sinistro di questi dui turrioni va a rispondere con uno delli doi 
belloardi verso il borgo di San Michele, né altra defesa gli è alla cortina di quella 
muraglia. Dalla parte di mezzogiorno il paese vicino è per la maggior parte pieno di 
colline picciole, con molti monti ma lontani. A canto la muraglia non vi solea esser fossa 
alcuna, ma il frate lo inverno passato fece lavorarvi con diligentia, et non solo fece fare 
una fossa molto larga, ma buttando il terreno di fora via fece far una contrafossa di 
sorte, che senza cavallieri la muraglia non potea esser battuta vicino a fondamenti et al 
terreno, sì come avanti si potea. In mezzo di detta muraglia vicino al fi ne di detto 
castello vi è un bastione tondo fatto alla italiana con honesto disegno, sì che 
incontrandosi con uno delli doi pontoni dalla parte del borgo di San Michele, viene a 
deff ender la cortina assai suffi  cientemente. A canto al castello qual è nel passo alto, 
come ho detto, vi è un giardino tutto posto in quella pianura che gli è vicina et tutto 
circondato di muraglia, dove il Re Gioanne per una scala di pietra, che scende dalle 
mura di detto castello, solea venire a recreatione, et quivi il frate havea fatto far un 
terrapieno, et posta una buona guarda di archibusieri con alcuni pezzi di artigliaria. Da 
tutte le parti di detta cittate che erano deboli, gli è fatto un terrapiano honesto et ben 
fondato, opera tutta di uno inzegnero bolognese, chiamato Dominico, qual solea essere 
a servitii del Re di Romani, et per non esser intertenuto con provisione suffi  cienti, né 
pagato di quella che l’havea quando gli occorrea il bisogno, già pochi anni si era accostato 
al Re Gioanne, dal quale era stato benissimo veduto et acarecciato. 

48Io non ho già veduta Buda, perché come sapete non vi son stato molto vicino, et 
non ho potuto andar a vederla, ma ho ben veduti molti disegni, et havute molte 
veridiche informationi da molti soldati et gentil’homeni che l’han veduta, per bocca de 
quali vi ho voluto far questo discorso. 
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49Gionta adonque la risposta a Rocandolph dal Re con ordine della battaria che si 
dovea far a detta cittate, il 13º giorno di maggio gli fece piantar l’artigliaria dalle parte 
di mezzo giorno sopra una collina che venia ad esser eguale al colle di Buda, et il 
giorno sequente gli fece dir una messa in mezzo, et far orationi pregando Iddio che 
per benifi cio universale de christiani, et per conservatione della fede sua gli concedesse 
vittoria. 

50Erano XXIX cannoni, 4 mezzi cannoni et sei falconi, divisi in tre parti, l’una 
dall’altra poco discosta et forono scarricati nel principio tutti ad un tratto; il che fece un 
romore et tonitruo di tal sorte che tremò la terra sotto e piedi et si vide motto grande 
nell’aqua del fi ume vicino. Quelli di dentro rimasero attoniti et confusi, et cominciavano 
a dubitar de casi suoi, et voltandosi l’uno contra l’altro quasi consigliarsi di aprir le porte 
et rendersi, ma il frate solo stava immobile et ostinato, et mostrando con il riso non se 
ne curare, esshortava gli altri a far il medesimo. Continuò la battaria Rocandolph tutto 
quel giorno con due, quatro, sei, et alcuna volta diece cannonate ad un tratto, sì che fece 
una grandissima rovina nella muraglia, et avanti che fi nisse il giorno gettò a terra una 
gran parte della muraglia del belloardo vicino a castello fi no quasi alle fondamente, qual 
per esser nova, non si puotè contra tanto impeto mantennere, et se all’hora da quella et 
dalle altre parti dove havea battuto havesse dato lo assalto, io ho inteso da molti che 
erano nella cittate, et da tutti quelli che sono stati nel campo con quali ho potuto 
ragionare, che otteniva lo intento suo, perché gli suoi soldati in questo principio così 
gagliardo haveano fatto un cor di leone, et quelli di dentro si erano consternati, et già si 
vedea che tutte le genti inutile con le robbe loro si riduceano nel castello, et non haveano 
fatta provisione che bastasse né di fi anchi, né di ripari, o altri propugnacoli o defese che 
in simil casi si sogliono usare. Ma sopragionta la notte et cessando lui di bombardare, 
ricuperarono l’animo, et comminciarono con terreno, legnami et frasche ripararsi dove 
vedeano che gli inimici suoi haveano principiato farsi la porta. Et de lì indietro 
continuorono non solo la notte ripararsi dove che il giorno gli venia rovinata la muraglia, 
ma presero anco tanto ardire che il giorno medesimo per mettersi compitamente in 
sicurtà senza timore delli colpi d’artigliaria, lavoravano alli ripari non curando alcuna 
volta vedere a cader morto questo et quello, mentre che troppo audacemente versava 
nell’offi  cio suo. Et se ve n’erano de inconstanti, gli constringeano le moglie, le fi gliole et 
fi glioli suoi, che vedeano con tutta la sua robba esser ridotti a posta fatta nel castello et 
tenuti dal frate come per pegno della fede loro. Nel tempo di questa battaria il signor 
Pietro Pereni andò sopra il monte di San Gerardo, et sempre tenne tirato con alcuni 
pezzi di artigliaria nel castello per tutto dove vedea comparer alcuno, et amazzò molti 
soldati et persone da conto, et alcune donzelle della Regina. Quelli dell’armata anchora 
loro non cessavano bombardare, avenga che con poco frutto, ma da ogni canto gli 
assediati si defendeano, et talmente erano infi amati gli animi dell’una et l’altra parte, che 
non fu mai sentita la più crudel guerra. Quanti erano presi da l’uno et l’altro canto 
subito erano decapitati, o fatti morire con morte crudeli. 

51Erano per defesa della cittate solo 2200 fra soldati, giudei et cittadini che haveano 
tolto soldo dal frate, et non gli manchava vettovaglia di sorte alcuna ad honesto precio, 
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se non che pativano un poco di carne, et ne mangiavano di quella di cavallo, della quale 
in pochi giorni cominciorono haverne carestia. Di munitioni, fuochi artifi ciati et 
artigliarie erano benissimo ad ordine. 

52Passorono XII giorni in questo modo, essendo dalla mattina all’alba sino alla 
oscura notte battuta la cittate da quelli di fora, et defesa et riparata da quelli di dentro 
tutta la notte, et molte volte anco il giorno. Né in questo tempo il generale del Re andò 
o mandò mai alcuno sotto le mura per riconoscer la sua battaria et informarsi come si 
governassero la notte le guardie delli assediati, perché diccono che vicino alle mura 
presso il castello vi era il giardino terrapienato con 150 archibusieri et alcuni pezzi di 
artigliaria, come di sopra vi ho detto, con quali era tenuta defesa per fi anco tutta quella 
parte che era stata battuta, di maniera che niuno potea comparere. Oltra di ciò era una 
oscurità di luna grandissima, et è da credere che detti archibusieri tennessero sempre 
con qualche sentinella o scolta guardata tutta la contrafossa, acciò che alcuno non si 
potesse accostare. 

53Vedendosi in questo modo impedito Rocandolph, messe all’ordine una notte 500 
fanti tutti armati, et diede carrico ad un banderaro delle genti del Contado di Tirol, 
huomo animoso et gagliardo, che gli conducesse sotto il detto giardino et tentasse di 
entrarvi dentro scacciati fora o amazzati gli detti archibusieri, et lo advertì che di due 
porte che vi erano, una era defesa da alcuni pezzi di artigliaria posti sopra la scala del 
castello, che a drittura gli veniva incontro di modo che diffi  cil cosa gli sarebbe stata ad 
entrarvi, et con minore pericolo potrebbe entrar per l’altra.

54Il banderaro accettato il carrico, et andandovi prontamente, gionse sotto il 
giardino che da quelli di dentro non fu quasi veduto, né sentito, et ritrovata a caso la 
porta, che era all’incontro della scala aperta, non gli parve più tempo di ritardare et si 
cacciò dentro con quatro delli suoi primi, ma non forono così presto entrati che dal 
castello gli forono scarricate adosso l’artigliarie, gli altri che venivano dietro se ben 
persero al primo tratto la sua guida, non perdettero però l’animo, et seguitorono la sua 
impresa, di modo che tutti entrorono et fecero tall’impeto nelli archibusieri predetti, 
che a pena diece di loro ne scaporono. Dapoi avanti che si facesse giorno si fecero gli 
suoi ripari di terreno sì che quasi vi poteano star sicuramente. Intendo che se fusse 
venuto suffi  ciente soccorso di quelli della cittate, non solo detti 500 fanti non 
haverebbono preso il giardino, ma con fatica sarebbono ritornati in dietro. La loro 
salute fu che quando si sentì nella terra gridar: „all’arme, all’arme”, ognuno corse alla 
muraglia pensando che all’hora gli fusse dato lo assalto generale. Ma della presa di 
questo giardino et anco delli borghi, come de sopra s’è detto, non vedo io che se ne 
havesse egual utile al danno, perché per esser tutti questi luochi molto vicini alla 
muraglia della cittate non solo il giorno, ma anco la notte quasi di continuo si 
scaramuzzava con quelli di dentro, quali con moschetti et archibusi con poco suo 
pericolo et minor danno amazzavano molti soldati di quelli di fori, et almeno due volte 
usciro fuori della terra di notte all’improviso, et ritrovando gli thedeschi pieni di vino a 
dormire ne amazzorono tanti che minor mal sarebbe stato che non vi fussero mai 
entrati.
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55Usava Rocandolph una diligentia grandissima volendo ogni hora ritrovarsi in 
ogni luoco per assettar et veder con l’ochio le cose ordinate da lui passar secondo il suo 
volere, et la notte visitava le guardie et sentinelle dell’essercito, et doppo preso il giardino 
andava sotto la muraglia con quatro o sei de suoi gentil’homeni per riconoscer la sua 
battaria, et veder in che modo si governavano quelli di dentro a far le sue guardie, et 
facea (per dirlo brevemente) della persona sua una fatica tanto grande che era una 
maraviglia a vederlo. Ma due grandissime diffi  cultati havea; che non era temuto, et per 
consequente né anco ubidito come si conveniva, et ogni volta che volea far cosa alcuna 
contra quelli della terra et in scaramuzza o assalto, o in cose tali adoperar le sue genti, era 
astretto almeno un giorno avanti a far bandire che non si bevesse nel campo, di modo 
che gli assediati si accorgeano sempre quando doveano aspettar gli inimici. 

56Di questo advertito il frate, et vedendo contra di lui esser fatta una battaria così 
gagliarda con poco suo pericolo fi no all’hora, gli mandò a dire, per quanto intendo, che 
lo pregava, che con tanta impeto et diligentia non attendesse alla espugnatione, perché 
nel castello vi era una porca gravida che portava pericolo non poter parturir vivi gli suoi 
fi glioli, et il giorno sequente fece attaccar impicato fuori delle mura un thedesco preso 
in una scaramuzza con un porco apresso.

57Nondimeno quantonque facesse tali dimostrationi di non temere non cessava con 
tutti quelli mezzi che gli erano possibili, solecitare gli turchi vicini a venirli a dar 
soccorso, et con lettere al Turco facendo il pericolo molto maggior di quel che l’era, con 
l’eff etto lo instava venire in persona, et tanto operò che il Turco anchor ch’el si fusse 
molestato dal Sophi, deliberò di compiacerlo, et avanti ch’el si movesse da Costantinopoli 
mandò il Beglierbey della Grecia, et Mehemet Bassa in Sophia con 2 mila janizzari et 
con molta cavallaria, et fece metter in armi tutta la Bossina. Il Re di Romani anchora lui 
per mezzo del Laschi et altri noncii suoi et del signor Pietro Pereni mandati a 
Costantinopoli facea ogni suo potere per accordarsi con il Turco, et havere il Regno di 
Hongaria, non curandosi di farsi tributario di un prencipe infi dele. Ma fu vana ogni sua 
fatica, anzi per haver protestato il detto Laschi già molti giorni avanti che Buda fosse 
assediata, che il suo Re si faria con l’armi, poiché non potea con lo accordo patrone del 
Regno di Hongaria, che di ragion gli spettava, fu in grandissimo pericolo di esser con 
suo grandissimo danno off eso, perché vi fu opinione di alcuno degli Bassa per punirlo 
di queste parole che gli erano parse troppo superbe, di fargli tagliar il naso, il che il 
Signor non volse permettere, né consentire, ma in questo tempo non gli diede risposta 
alcuna, et quasi non lo volse udire, di maniera che intendendo il Re di sopradetto per 
suoi esploratori le preparationi che si faceano in Bossina, et altri luochi turcheschi, se ne 
andò in Moravia per fare una nova provisione di gente. Al che si aggiongea un’altro 
rispetto, che nel essercito suo et armata cominciavano a morir molti soldati da fl ussi, 
febre acute et simile infi rmitati. Et quivi fatta una dieta, quella provincia gli promesse di 
fare ad ogni sua richiesta 12 mila fanti et 2 mila cavalli armati da tenerne parte per 
guardia del paese, et parte mandarne in Hongaria. Gli slesiti diedono 20 mila fi orini a 
sua Maestà et promessero mettere anchora loro in armi non menor numero di genti che 
li moravi per sicurtà del suo paese alla venuta del Turco. Ma torniamo alla battaria.
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58Rocandolph subito preso il giardino vi pose dentro mille fanti, et ritornò il giorno 
sequente con grandissimo impeto a batter la cittate da tutti le parti che dal principio 
l’havea battuta, et havendo continuato in questo modo dui giorni non devenia anchor 
ad assalto alcuno, se non che fece un tentativo di prender il belloardo vicino al castello, 
il quale quantonque fusse mezzo rovinato, fi ancheggiava benissimo buona parte della 
muraglia battuta, et vi mandò una notte 200 del Contado di Tirol per la maggior parte 
italiani, li quali forono ribattuti et amazzati quasi tutti, et quelli che scaporono 
referivano haver trovati ripari grosissimi di terreno con le sue fosse et fi anchi, sì che 
aff ermavano esser impossibile a comparere, onde lui cominciò una nova battaria alla 
parte del castello verso l’aqua, et vi attese di modo che in diece giorni, o poco meno, 
havendo principiato a batter dalla merlatura et non alli fondamenti, si fece una larga 
porta. Quelli di dentro volendo per deff esa loro far doi fi anchi dall’una et l’altra parte 
della battaria, quasi non se ne accorgendo posero il terreno che toccava la muraglia, la 
qual essendo vechia et non potendo sopportar il peso, si rovinò da una parte circa 
venticinque passa fi no eguale alli fondamenti, il che facea per lo assalto una facilità 
grandissima. Il prudente capitano, overo perché chiamò consulto, come alcuni diccono, 
per deliberar ciò che dovesse fare, overo perché come altri aff ermano, havea scritto al Re 
dimandando ordine in che modo si dovea reggere, et espettava risposta, ritardò tre 
giorni avanti ch’el devenisse a dar lo assalto alla cittate, senza far battaria che fusse di 
momento, nel qual tempo ognuno può pensare se quelli hebbero modo di ripararsi. 

59Erano in Buda sette cittadini, gli nomi delli quali sono questi: Pietro Palchzan, 
giudice minore della cittate, qual era capo di 500 huomeni, Gregorio et Th omaso 
Bornamizza, Tomaso Drayling, Pietro Berchzi, Benedetto et Francesco Bachzi, quali 
erano deputati alla guardia di tutte le porte, et sempre fi no da principio erano stati di 
opinione di rendersi al Re di Romani, non si fi dando della protettione de turchi, ma 
vinti dalla fattione contraria et non havendo voto nelli consigli, non haveano havuto 
ardire di lasciarsi intender, né di far moto alcuno. Ma dubitandosi che alla venuta delli 
turchi il frate gli desse Buda, mandorono una notte un servitor suo a Rocandolph et al 
signor Pietro Pereni, dimandandogli salvo condutto per uno di loro, che gli volea venir 
a parlare di cosa di somma importantia, advertendoli che si risolvessero presto, et gli 
rimandassero il servitor quella istessa notte, perché ritardando più il disegno loro 
sarebbe rovinato et portarebbono pericolo della vita. Di questo non forono tardi gli doi 
già detti generali a compiacerli, et scritto il salvocondutto, lo diedero al servitor 
predetto, il quale se ben havea advertito Rocandolph, che nel venir a lui, le guardie 
dell’essercito suo lo haveano preso et con grandissime percosse stracciandoli anco tutti 
gli panni, menatolo al suo paviglione come s’el fusse persona di mal aff are, et che però el 
dovesse metter tal ordine che nel suo ritorno non gli fusse dato impedimento o fatta 
ingiuria alcuna. Nondimeno ritornando per entrare alli suoi patroni fu preso dalle 
guardie, et tutto carrico di bastonate con gli panni stracciati rimenato al paviglione 
dove gli era stato dato il salvocondotto, in modo tale che passò tutta quella notte, il 
giorno seguente et anco mezza l’altra notte avanti che detto servitore potesse ritornare 
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alli patroni suoi. Tandem verso l’alba entrato in Buda et riceputo da loro, gli portò la 
risposta con il salvocondotto che desideravano. 

60Il frate in questo mezzo fu avisato che era sta’ mandato un huomo fuori della terra 
et dappoi admesso dentro occultamente, et comminciò a far inquisitione per saper che 
huomo era, et da chi era stato mandato, riputando esser tradito, et volendone far severa 
animadversione, di modo che il giudice vedendosi in grandissimo pericolo di esser 
scoperto et non sapendo che fare, per ultimo et disperato rimedio lo andò a ritrovar nel 
castello et gli disse, con modestia dolendosi, che havendo lui più volte con licentia della 
Regina et suo Consiglio per benefi cio publico mandati suoi esploratori fuori di Buda, 
et ultimamente uno per intender se era vero il soccorso che dovea venir alle genti di fora, 
fusse fatta tanta inquisitione per castigar coloro che lo haveano admesso dentro la terra, 
et gli soggionse haver inteso alcuni particolari, che di consiglio de suoi complici, per dar 
alle cose che dicea più colore di verità, havea deliberato di dirgli, et con questa arte non 
solo si liberò da ogni timore, ma fece che il frate iscusandosi di haver fatta questa 
inquisitione a buon fìne non passò più avanti et si tacque. Passò in questo travaglio 
tutto il giorno et anco la notte sequente doppo che il giudice hebbe il salvocondutto, 
che non fu possibile di far cosa alcuna. La mattina quasi un’hora avanti il levar del sole, 
quando gli congiurati si preparavano di uscir fuori et andar nel campo per ridur a fi ne 
gli consigli et deliberation loro, Rocandolph havendo cessato tre giorni, cominciò di 
novo a batter la cittate con il maggior impeto che mai facesse, et continuò tutto il giorno 
fi no alla notte, di modo che essendo dapoi il giudice et gli compagni suoi astretti andar 
a lavorar alli ripari, non potero né anco la notte seguente dar essecutione a quanto 
haveano deliberato. Che più? Fece il provido capitanio quella sera istessa piantar le 
scale alla muraglia, et havendole lasciate tutta la notte, la mattina avanti che fusse 
giorno, fece dar lo assalto da tre parti, et non ritrovando le scale, che da quelli di dentro 
gli erano state tolte, et tutti fi no le donne con sassi et aque calde valorosamente si 
defendeano, essendo forciato anchor il giudice con tutti gli suoi far il medesimo, fu 
ribattuto con perdita di 800 delli suoi et molti feriti. Entrorono di 2500 fanti alemani 
et mille hongari che forono mandati a questo assalto, da una parte un capitanio delle 
fantarie hongare et da un’altra un collonello delle alemane con circa 25 delli suoi per 
cadauno, ma non forono se non da alcuni delli hongari, et tardamente seguitati sì che a 
pena con la vita ritornorono fuori, scacciati et spinti da quelli di dentro. 

61Sono di quelli che dicono, che non morì tanta gente, et chi dice più chi dice meno, 
di modo che diffi  cilmente si può conoscer la verità. Siate certo che all’hora fra quelli di 
dentro, molti de quali anchor titubavano nella fede data alli protettori dello infante, 
quando cognobbero doppo sì lunga battaria con tanto danno delli inimici suoi haversi 
mantenuto, si confortavano l’uno con l’altro, sperando non poter esser più vinti, et 
facendo ferma conclusione, che se fussero thedeschi in Buda non sarebbono atti a 
defendersi da turchi, quando mettessero le lor forze insieme, sì come sogliono fare 
quando gli va il Signor in persona. Il giudice et gli compagni suoi soli taceano, et non 
mutando il proposito loro, solo con segni esteriori dimostrandosi alegri si guardavano 
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di non cader in suspicione ad alcuno delli altri, per poter ridur a fi ne quel che già si 
haveano fi sso nell’animo di voler fare.

62Doppo perduto questo assalto et continuando Rocandolph lo assedio, et havendo 
già comminciato far alcune mine, il giudice ritrovatosi con gli compagni suoi, di 
commune lor consenso mandò una notte Gregorio Bornamizza nel campo alemano, il 
quale, poco giovandoli il salvocondutto dalle guarde, sì come fu fatto anco al servitore 
suo fu preso et percosso con aspre bastonate, con gli vestimenti tutti stracciati, mezzo 
ignudo fu menato al paviglione del generale, dal quale essendo a pena conosciuto, 
perché con grande fatica si havea conservato il salvocondutto nel seno, et lo mostrò 
mezzo stracciato sì che gli sigilli a pena si conosceano, gli espose l’ordine delli compagni 
suoi, et gli disse che volea dargli Buda nelle mano, off erendosi poi che tutte le porte 
erano commesse alla custodia loro, di fargli aprir quella di San Michele, et che però 
volendo egli accettar la loro off erta, el fusse contento far entrar nella chiesa del borgo 
che gli è vicina 400 hongari armati, et 600 thedeschi archibusieri, et ascondere quatro 
bandiere di fanti nelle altre case rovinate del borgo. Oltra di ciò per dar occasione a 
quelli della terra di attender ad altro, et facilitarsi più a ridur la impresa al fi ne desiderato, 
gli piacesse ordinar che con tutto il resto delle sue genti si dovesse dar un assalto al 
castello, che è dall’altro capo della cittate, qual subito che fusse principiato, li promesse 
di far aprir la porta et guidar tutti gli soldati detti di sopra fi no dove a proposito fusse 
giudicato. Aggiongendoli non per altra causa di mandar gli hongari se non perché 
essendo loro prattichi delle strade della cittate, et havendo il parlar et l’habito simile a 
quello delli soldati seguazzi del frate, si potrebbono meglio introdur dove gli fusse 
piacciuto. 

63Rocandolph poiché hebbe intese queste parole, rispose al Bornamizza (per quanto 
egli medesimo me ha più volte affi  rmato) dimandandogli con instantia se questo istesso 
si potrebbe far il giorno sequente, et dicendo lui che non, gli aggionse dubitarsi che 
questo non fusse un tradimento. Ma quantonque il detto Bornamizza gli rispondesse 
non esser traditore, et forciandosi con molte ragioni di dimostrare che ciò che facea, 
facea per puro desiderio di giovar alla christianità et al Re di Romani, del quale affi  rmava 
esser stato sempre aff ettionatissimo et partialissimo, chiamasse per testimonii della fede 
sua il signor Pietro Pereni et tutti gli baroni hongari che erano nell’essercito, 
supplicandoli, ch’el fusse contento a volerli parlare, nondimeno non solo non ottenne lo 
intento suo di far ch’el parlasse con detti signori, ma non cavò mai del capo a quel buon 
vechio, non dico la suspicione, ma la ferma credenza ch’egli lo dovesse tradire. Al fi ne 
doppo che Rocandolph stette alquanto sopra di sé, gli rispose non voler mandar in la 
chiesia gente hongaresche, ma fantarie alemane, et lui contentandosi, lo pregò che 
almeno mandasse huomini valorosi, acciò che in ogni caso facessero il debito loro. 

64Non volse mai il prudentissimo capitanio sopra questa tanto importante occasione 
communicar il suo pensiero, né consigliarsi con alcuna persona da conto, che molte ne 
havea nel campo, degne di esser udite in simil casi (lascio che altri giudichino, che 
mosso da vana ambitione desiderasse per sé solo l’honor di questa cosa, io non voglio 
parer presuntuoso), ma chiamato suo fi gliolo Monsignor di Conde, capo delli alabardieri 
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dell’Imperatore, che all’hora si ritrovava apresso di lui, gli diede una bandiera con una 
croce rossa in campo bianco et gli consignò 500 fanti alamani delli più tristi che fussero 
nell’essercito et tutti disarmati. Dappoi fece dar l’armi secretamente nel campo et ordinò 
che si dovesse dar lo assalto al castello, et mandato suo fi gliolo in la chiesa, menò seco 4 
bandiere di lantzcheneche et si ascose in alcune case rovinate nel borgo, dicendo avanti 
che con queste genti si ponesse in camino in presentia di tutti gli principal capi dello 
essercito che erano venuti nel suo paviglione, et delli soldati posti all’ordine di mandar 
con il fi gliolo et menar seco, con voce tale che fu sentito da ognuno, queste formal 
parole: „Io ho un trattato di una porta di Buda, ma mi dubito di doppio tradimento”, di 
modo che in luoco di dar animo in tal caso alli suoi, gli messe tutti in terrore et poca 
speranza, et più che gli altri suo fi gliolo, giovane delicato et gli 500 fanti, che doveano 
esser gli primi et si vedeano tutti disarmati. 

65Lo seguitavono oltra le ditte genti poste nella chiesa et borgo in una squadra da per 
sé XXXIIII cavallieri della corte dell’Imperator, quali già molti giorni erano venuti 
nell’essercito con molti servitori armati et bene in ordine, solo per ritrovarsi allo assalto 
che fu dato a detta cittate, nel quale si come haveano desiderato et fatto ogni loro potere 
per dimostrar nel primo squadrone il suo valore, et non forono lasciati andarvi per non 
gli poner a rischio della vita, così anco all’hora vedendo questa occasione per loro tanto 
honorevole, morivano da dolore non esser gli primi che fussero mandati avanti, et quasi 
che molti di loro contra l’ordine havuto et contra il voler del fi gliolo di Rocandolph 
corsero alla porta insieme con lui, ma forono forciati anchor che con molta fatica, 
ritornar indietro. 

66Lo assalto al castello, secondo l’ordine posto, fu principiato circa alla mezza notte, 
et il giudice et gli suoi compagni vedendo tutti quelli di dentro correr a quella volta per 
quella porta che promessero aprire, menorono dentro la cittate quasi tutti quelli fanti 
che ritrovorono nella chiesa, quali entrorono fi no in la piazza se ben erano tutti 
tremebondi et pieni di terrore, ma essendo all’hora all’hora cessato lo assalto, quale per 
l’ordine dato dovea durar fi no al giorno, et non vedendo detti fanti bandiera alcuna (per 
quanto me han detto molti che si ritrovorno in fatto) perché Monsignor di Conde era 
restato fuori di Buda, tutti attoniti et spaventati si messero in fuga, et ritornorono per 
dove erano entrati. Alcuni dicono, et così fu publicato per la corte del Re di Romani, 
che non entroro più che XXX fanti mandati a posta fatta da Rocandolph avanti gli altri, 
et che per haver loro veduto nell’entrare alcuni huomini che passavano correndo per la 
piazza con zapponi in spala, quali a loro parvero che fussero arme di hasta, et essendo 
cascato a dosso di uno delli primi un sasso di una torre vechia et rovinata da l’artigliaria, 
si pensorono di esser traditi, considerando massime alle parole udite di bocca del loro 
generale. 

67Questo posso aff ermare che entrando dentro le fanterie, il Bornamizza ritornò a 
Rocandolph con alcuni thedeschi, et gli disse che entravano sicuramente, et che lui con 
tutto il resto delle genti sue seguitasse l’impresa. Oltra di ciò che ritornando in dietro 
quelli fanti chi già erano entrati, et doppo si haveano da lor medesimi posti in fuga, il 
giudice et tutti gli compagni suoi li tiravano per gli brazzi et per gli panni, et gli 
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esshortavano a non fugire, ma no fu mai possibile di farli fi rmare, et Rocandolph 
vedendo il tumulto, non hebbe ardir di muoversi per la suspicione che già fi no dal 
principio senza causa ragionevole si havea posta in capo, di modo che quelli di dentro 
correndo al romore doppo fugiti gli thedeschi in questo modo, contra quali il giudice 
medesimo con gli compagni suoi haveano voltate l’armi per non si scoprire fecero 
chiuder la porta, qual era stata tenuta aperta per spacio di una buon’hora. 

68Il Bornamizza se ne fugì subito nel campo, et gli altri poco avanti che si facesse 
giorno, aperta la porta a suo bel piacere, con soli panni et denari che si ritrovorono 
havere, lassate le moglie, gli fi glioli et le faculta sue, di che molti di loro erano benissimo 
accomodati in mano del frate, se ne vennero medesimamente nel campo, et con 
amarissime lachrime piangendo la disgratia loro si presentorono a Rocondolph, il quale 
come huomo disperato et fuori di senso, stava dolendosi di sé medesimo, et accusando 
la pertinacia sua in non haver voluto creder una cosa vera. Il frate conosiuto il tradimento 
fattogli, commandò che fusser posti in prigione tutti gli fi glioli et moglie di quelli 
ch’erano fugiti, et nella piazza di Buda fece squartare Francesco Bachzi, qual non havea 
potuto fugire perché essendo stato sempre suspetto di inconstantia, al primo tratto gli 
fo dato delle mani adosso. 

69Gli altri assediati essultavano, et havendo preso audacia grandissima dalli prosperi 
successi loro, et vedendo gli thedeschi inviliti per gli contrarii, uscitero fuori due volte 
della cittate et con preda et occisione non picciola de suoi nemici ritornorono dentro 
alegri. Non sapeano i poverini che così fa il più delle volte la fortuna con quelli che 
pazzamente si lassano indur alle vanità et mali consigli come loro, ma quando poi gli ha 
inalciati fi no alla somità delli suoi disegni, gli lascia cader con tanto maggior crolo. O 
pazzi! che vi pensate voi per tante vittorie al fi ne restar vincitori? et volete credere che 
confi dandovi nella protettione di vostri inimici conseguirete il votivo fi ne? et restarete 
sudditi di un infante di dui anni? dico infante governato da un frate, che già lo conoscete 
villano, et lo havete provato ingiusto espillatore della robba et sangue vostro? Infante 
deff eso da turchi, il principal precetto della legge de quali è di sottomettere gli christiani 
con aperta guerra et con astuti assassinamenti et proditioni? Non ho potuto pretermettere 
questa exclamatione anchorché io conoschi passar il termine che me si conviene, mosso 
da puro aff etto christiano, et non da passione alcuna.

70Quel che doppo queste cose succiedesse, sì di Buda come dell’essercito regio et di 
tutto il resto, mi riservo a scriverlo et mandarvelo un’altra fi ata con maggior commodità. 
Ho voluto che questo vi basti per hora, et vi piaccia di contentarvene et riputar che non 
sia stato poco ad un par mio, per il grado, per la natione et altri rispetti haver inteso quel 
che vi ho scritto, et cavattolo di bocca di gente che non ha molto inclinato l’animo, né 
molto si conferma con il sangue italiano. 

71In Lintz, il primo giorno di settembre. 1541.
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